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INTRODUZIONE 

 

 Il presente lavoro è sorto da un interesse originario di tipo teorico. Il mio intento era di 

chiarire il significato di un concetto – “biopolitica del lavoro” – che pareva promettere un punto 

di incontro fra tematiche filosofico-sociali e tematiche sociologico-lavoristiche, in un contesto 

storico radicalmente contemporaneo. Non si è trattato, tuttavia, di un movente astratto, poiché 

interrogarsi su tale questione significa inevitabilmente interessarsi alle condizioni di vita di 

coloro che si muovono all’interno del suo campo d’azione.  

 La centralità del rapporto fra potere, vita e lavoro viene, credo, dall’orizzonte nichilistico 

in cui ritengo vada collocata la nostra epoca. “Nichilismo: manca il fine; manca la risposta al 

‘perché?’; che cosa significa nichilismo? – che i valori supremi si svalutano”1. Questa celebre 

definizione nietzscheana rimanda non tanto (o meglio: non solo) ad un processo mentale o 

filosofico, quanto piuttosto a un’enorme trasformazione culturale che da più di un secolo 

attraversa le società dei paesi più industrializzati. Al di là delle genealogie del nichilismo, che 

qui non interessano, vivere all’interno di un simile orizzonte comporta una progressiva 

‘consumazione’ di ideali, idee-guida, autorappresentazioni della società, che costantemente 

passano dalla considerazione della loro solidità alla manifestazione della loro fragilità e 

incapacità di spiegare i mutamenti sociali. In un simile contesto la vita e il lavoro 

rappresentano l’ultimo residuo di ‘valori’ (o esigenze) universali, laddove vi è stato uno 

svuotamento di ogni altro significato. Vita, lavoro e potere, inoltre, sono caratterizzati da 

un’immanenza totale: sono cioè espressione di dinamiche tutte terrene, tutte da giocarsi 

nell’immediato hic et nunc, i cui caratteri principali sono l’urgenza e la necessità. Le esigenze 

di occupazione e le esigenze vitali (benessere, salute, o anche, semplicemente, 

sopravvivenza) fanno parte delle più gravi questioni con cui devono confrontarsi le nostre 

società. Si tratta di problemi politici solo se intendiamo il termine in senso lato: sono 

innumerevoli ormai le trasformazioni delle vite e degli equilibri sociali legate non tanto alla 

volontà, più o meno cosciente, delle istituzioni politiche legittimate a operare in tal senso, 

quanto piuttosto ai mutamenti che avvengono in campo economico, a cui la politica si trova 

spesso accodata, in condizioni di progressivo indebolimento, o di esplicita subordinazione. 

Ovviamente, vita e lavoro giocano il loro rapporto all’interno di un quadro di potere, o meglio, 

                                                 
1
 Citato in F. VOLPI, Il nichilismo, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 45. 
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di poteri (politici, giuridici, economici), e contribuiscono, con le loro istanze, a produrre, 

modificare o alterare il quadro stesso.  

 Per secoli, ha scritto Michel Foucault, il potere si è esercitato “essenzialmente come 

istanza di prelievo, meccanismo di sottrazione, diritto di appropriarsi di una parte delle 

ricchezze, estorsione di prodotti, di beni, di servizi, di lavoro e di sangue, imposti ai sudditi. Il 

potere era innanzitutto diritto di prendere: sulle cose, il tempo, i corpi ed infine la vita”2. Il 

potere politico, insomma, non era all’interno dei meccanismi di produzione della ricchezza, ne 

era una sorta di osservatore esterno che si limitava a chiedere – e prendere – quanto aveva 

bisogno. Nessun governo dell’età premoderna, insomma, poteva avere come fine la crescita 

economica o simili obiettivi. Neppure, però, potremmo parlare, per l’età premoderna, di potere 

economico in senso tecnico, specifico, essendo la produzione di ricchezza inserita all’interno 

di rapporti sociali tradizionali. Non potere economico, dunque, ma potere sociale (il quale 

inglobava, volendo usare categorie contemporanee, anche il potere economico, che però non 

era qualcosa di distinto da esso).  

 L’emergere delle pratiche sociali e dei concetti attorno a cui ruota questo lavoro è 

pertanto una questione di storia contemporanea, nel doppio senso che ha il termine in sede 

storiografica. Storia contemporanea come partizione ‘classica’ delle epoche storiche, perché 

riguarda la storia dall’inizio dell’Ottocento ai giorni nostri: è qui che emergono le 

problematiche del lavoro (salariato), le lotte ad esso collegate e la sua progressiva centralità 

sociale e politica, sancita giuridicamente in particolare nella seconda metà del Novecento; è 

in quest’epoca “contemporanea”, inoltre, che si affermano le grandi strutture di controllo della 

vita come processo biologico (statistica, igiene, demografia ecc.); infine, è dall’Ottocento in 

poi che nasce progressivamente un nuovo tipo di potere, che sostituisce il potere dinastico o 

quello tradizionale e apre lo spazio alla rappresentanza, ai problemi sociali ed economici, 

all’ampliamento smisurato dei compiti dello Stato nei confronti della società.    

 Storia contemporanea, però, ha anche il significato di storia dell’attualità, dei fenomeni 

più vicini al presente, che prendono lo spazio degli ultimi anni, al massimo di qualche 

decennio. Da questo punto di vista, il periodo che va dalla metà degli anni Settanta ad oggi è 

un laboratorio di trasformazioni incessanti, rapidissime e dagli effetti a lungo termine (anche 

                                                 
2
 M. FOUCAULT, La volontà di sapere, Milano, Feltrinelli, 2003 (orig. 1976), p. 120. 
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se non ancora completamente visibili). È da quel periodo che sono partito per definire la mia 

ricerca, che è articolata in tre parti. 

Nel primo capitolo ho cercato dunque, come primo passo, di mettere insieme un profilo 

dei principali mutamenti occorsi negli ultimi quarant’anni nel mondo del lavoro. Si tratta di un 

profilo storico e sociologico ad un tempo, che evidenzia dinamiche complesse. Si sente 

ripetere spesso che viviamo in un’epoca di transizione, ma è opportuno considerare che negli 

ultimi trenta-quarant’anni vi è stata una gigantesca ristrutturazione del sistema economico, 

ancora in corso. Essa ha portato via con sé una mole di sicurezze e ha spinto molti quasi a 

idealizzare un passato considerato più ‘solido’, ‘sicuro’, ‘stabile’, di contro a un presente fluido 

e incerto. Il cambiamento, però, prima di essere una sventura, o una grande occasione, è 

innanzitutto una regola ferrea dell’economia capitalistica, la quale non può esistere, come 

scrivevano Marx ed Engels, “senza rivoluzionare continuamente gli strumenti di produzione, 

dunque i rapporti di produzione, dunque tutti i rapporti sociali […]. L'ininterrotta trasformazione 

della produzione, il continuo sconvolgimento di tutte le istituzioni sociali, l'eterna incertezza e 

l'eterno movimento distinguono l'epoca della borghesia da tutte le epoche precedenti. 

Vengono quindi travolti tutti i rapporti consolidati, arrugginiti, con il loro codazzo di 

rappresentazioni e opinioni da tempo in onore. E tutti i nuovi rapporti invecchiano prima di 

potersi strutturare” 3. 

 È quanto è accaduto anche dal 1945 a oggi. Potremmo distinguere, in questo arco 

temporale, due fasi. La prima, più omogenea, ha riguardato Stati Uniti, Europa occidentale e 

Giappone ed è stata caratterizzata da crescita della produzione, dei consumi, 

dell’occupazione, ma anche dalle lotte sindacali e dalla conquista di garanzie per i lavoratori. 

La seconda, molto meno univoca, è stata ed è caratterizzata da discontinuità molto marcate, 

sia sul piano materiale (condizioni di lavoro) che su quello giuridico-ideale (quali diritti e tutele 

per i lavoratori? Il lavoro è un diritto o un dono?).  

 Nell’attuale configurazione del mercato del lavoro globale – ma, come insegna Saskia 

Sassen, ciò può essere riportato all’interno di ogni Stato – coesistono meccanismi di 

produzione profondamente diversi. Prosegue la produzione fordista-taylorista, con il suo 

sistema disciplinante e uniformante, ma allo stesso tempo si sviluppano lavoro immateriali, 

legati alla produzione di senso, di empatia, di ‘comunità’ attraverso marchi, loghi, esperienze 

                                                 
3
 K. MARX – F. ENGELS, Manifesto del partito comunista, 

http://www.liberliber.it/mediateca/libri/e/engels/il_manifesto_del_partito_comunista/pdf/il_man_p.pdf, p. 14. 

http://www.liberliber.it/mediateca/libri/e/engels/il_manifesto_del_partito_comunista/pdf/il_man_p.pdf
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di consumo; si ripresentano la servitù e persino la schiavitù, l’immobilizzazione del lavoratore 

sottoposto al vincolo di dipendenza personale, e si ampliano gli spazi di deterritorializzazione 

delle aziende e del lavoro, grazie allo sviluppo delle tecnologie. Il lavoro è polimorfo e 

despazializzato: non si può riflettere su di esso, allora, senza ricorrere a una parola-feticcio 

del nostro tempo, ossia “globalizzazione”. Forse essa non è un processo così recente come 

parrebbe; la sua efficacia pratica, però, la sua capacità di produrre effetti reali, in tempo reale, 

sulla vita delle persone (e quindi anche dei lavoratori) non sarebbe possibile senza lo 

sviluppo delle tecnologie comunicative e informatiche, nonché la creazione di una fittissima 

rete mondiale di trasporti. Logistica e informatica sono una sorta di conditio sine qua non 

dell’attuale paradigma economico, in cui i capitali entrano ed escono dai paesi con una 

rapidità cui il lavoro non può tener dietro, mentre, allo stesso tempo, la mobilità ‘non 

autorizzata’ delle persone è fortemente ostacolata, e crea – anche nei paesi più 

industrializzati – sacche di lavoro sottopagato, non tutelato, di “vita nuda” che dev’essere 

produttiva e null’altro4. La donna e il suo ruolo secolare di soggetto escluso dalla cittadinanza, 

eppure fondamentale per la riproduzione – e quindi per la produzione – sociale, assurgono a 

paradigma della condizione lavorativa. Così come la donna è stata impiegata socialmente in 

molte e diversificate attività, dalla cura della prole a quella degli anziani, dalla gestione della 

famiglia ai lavori più disparati per consentirne la sopravvivenza (tessitura, filatura, lavoro 

agricolo), allo stesso modo i lavoratori oggi passano attraverso mansioni molto diverse, e 

spesso il loro impiego avviene in un ambito di incertezza relativamente al godimento dei diritti 

– quando non di assenza. Se l’intermittenza del lavoro, l’informalità e la subordinazione 

rievocano quindi la tradizionale condizione femminile, il lavoro postfordista rimanda ad essa 

anche per la centralità che in esso occupano la cura e la comunicazione. La “qualità totale” 

dell’azienda postfordista esige un lavoratore non più passivo ed esecutivo, bensì capace di 

un monitoraggio sulla sua azione e di un’attenzione costante, che miri a risolvere i problemi 

attraverso la relazione con i colleghi, i superiori, e con la stessa tecnologia interattiva che 

muove la produzione stessa. Dedizione e attenzione, doti che rimandano all’atteggiamento 

oblativo e materno, assurgono a qualità professionalmente indispensabili. 

 Nella discussione di questi mutamenti alcuni autori sono stati particolarmente 

importanti, e hanno fatto da guida in un territorio che sta al confine fra la storia e la sociologia. 

                                                 
4
 A. BONOMI, Vita nuda e nuda vita. Due categorie per l’analisi della nuova composizione sociale, in L. 

DEMICHELIS – G. LEGHISSA (a cura di), Biopolitiche del lavoro, Milano-Udine, Mimesis, 2008, pp. 39-56. 
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Christian Marazzi ha spiegato, tra i primi e molto bene (mi riferisco al suo libro sul 

postfordismo del 1996), la trasformazione del lavoro legata alla fine dell’egemonia fordista5. In 

particolare, la sua tesi riguardante l’unione di “agire strumentale” e “agire comunicativo” nel 

lavoro contemporaneo è non solo suggestiva, ma ricca di spunti. Riprendendo la celebre 

distinzione di Jürgen Habermas, l’agire strumentale è visto come quell’insieme di gesti che 

sono mezzi in vista di uno scopo, di cui il lavoro rappresenterebbe un esempio perfetto, 

mentre l’agire comunicativo è l’agire legato all’autonomia, in cui il fine non è esterno 

all’azione, poiché la comunicazione libera ha come scopo se stessa, ossia l’intesa fra coloro 

che comunicano. Ebbene, tradizionalmente queste due sfere dell’azione sono state concepite 

come distinte, mentre il lavoro postfordista le compone in una unità dai tratti ambivalenti. 

Unire libertà e necessità, creatività e produzione, personalità e profilo professionale, se ha 

infatti un aspetto di promozione e valorizzazione del sé, da un altro punto di vista può 

significare totale funzionalizzazione della propria libertà, vale a dire sottomissione ad 

imperativi produttivi dei più svariati aspetti della propria personalità.  

 Anche gli scritti di Enzo Rullani hanno avuto grande rilevanza nella stesura di questo 

lavoro. Con un taglio specificamente economico, egli ha saputo ben mostrare i principi 

cardine su cui poggiava il modello fordista, i meccanismi di regolazione sociale che 

permettevano ad esso di funzionare e gli elementi di contraddizione che hanno condotto 

l’intero impianto fordista alla crisi. È stato inoltre indispensabile sia per comprendere il ruolo 

della conoscenza nel postfordismo che per avere uno sguardo su di esso non 

pregiudizialmente critico6. 

 Da ultimo, vanno menzionate le teorie sociali di Ulrich Beck e gli scritti sulla 

globalizzazione di Saskia Sassen. Il postfordismo non può essere compreso se non come 

parte di un più ampio ripensamento delle trasformazioni sociali – la cosiddetta “modernità 

riflessiva” – legate ai mutamenti globali di cui la Sassen, studiosa di fama mondiale, rende 

conto in modo convincente e documentato. In particolare, la sociologa americana (di origini 

                                                 
5
 C. MARAZZI, Il posto dei calzini. La svolta linguistica dell’economia e i suoi effetti sulla politica, Torino, Bollati 

Boringhieri, 1999. 
6
 Mi riferisco in particolare a E. RULLANI, Dal fordismo realizzato al postfordismo possibile: la difficile transizione, 

in E. RULLANI – L. ROMANO, Il postfordismo. Idee per il capitalismo prossimo venturo, Milano, Etas Libri, 1998, pp. 
2-80. 



8 

 

olandesi) ha saputo mostrare le interrelazioni economiche globali e i mutamenti del lavoro da 

esse innescati7.     

 Partendo da questi riferimenti teorici, nel secondo capitolo ho preso in esame la 

letteratura che cerca di spiegare, utilizzando la nozione di biopolitica, le attuali manifestazioni 

del potere – politico, ma soprattutto economico. Solo considerando le capacità di governance 

dell’economia sulla società, ma anche sul comportamento dei singoli, è possibile 

comprenderne l’aspetto biopolitico.  

Sono partito ricostruendo primariamente la genesi del concetto di biopolitica, 

mostrando poi la sua elaborazione nell’opera di Michel Foucault, che ne ha dato vasta 

risonanza (pur essendo la sua ricerca incentrata sul potere dello Stato, sulla sovranità intesa 

in senso lato, non strettamente giuridico), e ho infine cercato di mostrare come alcuni autori 

propongano di utilizzarlo per analizzare le attuali tendenze del potere economico8. Fra tutti, il 

lavoro più completo – o meglio, meno incompleto – è sicuramente quello di Laura 

Bazzicalupo, Il governo delle vite: biopolitica ed economia, in cui la studiosa italiana ha 

cercato di mostrare come le logiche economiche e quelle biopolitiche siano intrecciate  e 

inscindibili. Il pregio del lavoro, inoltre, è quello di mostrare i limiti dell’approccio foucaultiano 

alla biopolitica, e cercare di superarli in direzione di una ricollocazione del ruolo del potere 

economico nelle nostre società9. 

 Ma che cos’è la biopolitica del lavoro? Anticipando alcuni elementi di base, essa 

costituisce, per lo più, una linea di ricerca interdisciplinare che per prima cosa si interessa del 

confine fra vita e lavoro, e del loro rapporto reciproco. In secondo luogo si interessa dei 

‘dispositivi di controllo’ sul lavoratore, ossia le strategie con cui si cerca, all’interno del 

sistema lavorativo (la fabbrica, l’ufficio ecc.), di indirizzarne i comportamenti. Seguendo le 

suggestioni foucaultiane dei Corsi degli anni 1977-79, ho cercato di mostrare come alla rigida 

disciplina esterna (tipica della fabbrica, della caserma, dell’ospedale ecc.) vada pian piano 

imponendosi una disciplina interna, un autocontrollo interiorizzato più sottile. L’homo 

                                                 
 
7
 I riferimenti sono principalmente a U. BECK, Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro. Tramonto delle sicurezze e 

impegno civile, Torino, Einaudi, 2000, e ID., La società del rischio. Verso una seconda modernità, Roma, 
Carocci, 2000; S. SASSEN, Le città nell’economia globale, Bologna, Il Mulino, 2003

2 
e ID., Globalizzati e 

scontenti. Il destino delle minoranze nel nuovo ordine mondiale, Milano, Il Saggiatore, 2002. 
8
 Il riferimento è a M. FOUCAULT, La volontà di sapere, cit.; ID., Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al 

Collège de France (1977-1978), Milano, Feltrinelli, 2010
3
; ID., Nascita della biopolitica. Corso al Collège de 

France (1978-1979), Milano, Feltrinelli, 2012; altri riferimenti precisi nel capitolo secondo.
 

9
 L. BAZZICALUPO, Il governo delle vite: biopolitica ed economia, Roma-Bari, Laterza, 2006. 
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oeconomicus, insomma, è spinto a governarsi da sé. Egli deve guardare all’insieme delle 

proprie capacità considerandole “capitale umano”, che va gestito razionalmente, fatto fruttare. 

Il lavoratore deve ‘investire’ sé stesso, e prendere a modello della gestione di sé e del proprio 

comportamento l’amministrazione di un’azienda. Il paradigma aziendalista trasferito entro 

ciascun soggetto: ecco cosa deve esserci a fondamento dei moventi del lavoratore. È inoltre il 

motivo per cui si moltiplicano i dispositivi di controllo: la ‘liberazione’ dei soggetti e la spinta 

alla valorizzazione del loro capitale umano sul mercato richiede sistemi di protezione e 

sicurezza, perché tale libertà è primariamente rischiosa. Un terzo cardine della mia analisi 

consiste nella riflessione sulle pratiche concrete di potere che si esercitano nel contesto 

lavorativo, mettendo l’accento sulle dinamiche che legano sapere e potere: discorsi, modi di 

fare, direttive e tecnologie contribuiscono a strutturare il campo d’azione dei soggetti in 

relazione. Il possesso o anche il semplice accesso a determinate conoscenze permette di 

modellare gerarchicamente le relazioni, oppure permette di organizzare delle forme di 

resistenza all’interno di legami di potere asimmetrici, sbilanciati. Da ultimo, la prospettiva 

biopolitica mostra come si vada ridefinendo il corpus giuridico di diritti e tutele dei lavoratori, e 

più i generale le regole dell’economia. La direzione è una progressiva erosione delle 

sicurezze collettive, una individualizzazione del rapporto lavorativo, una singolarizzazione del 

rischio che va affrontato ‘imprenditorialmente’ sul mercato. Attraverso ciò, si afferma un 

indebolimento degli apparati di mediazione – Stato, sindacato, associazioni – rispetto al 

potere economico, che può avere una presa più diretta sulla vita delle società, sui singoli e 

sulle popolazioni. Sulla scorta di queste concettualizzazioni, ho cercato, utilizzando i più 

svariati materiali - dall’inchiesta giornalistica al saggio sociologico, fino alla ricerca empirica - 

di fornire un quadro delle più recenti trasformazioni biopolitiche del lavoro, e di quali siano gli 

strumenti (le tecnologie, direbbe Foucault) che permettono di realizzarle.  

Nell’ultimo capitolo ho cercato di vedere all’opera questo quadro interpretativo in un 

settore che si presta ad essere analizzato in un’ottica biopolitica, vale a dire il servizio di cura 

domestico e privato, che in Italia è svolto prevalentemente da manodopera femminile 

immigrata, spesso in condizioni di irregolarità. Già la cura, di per sé, esprime i tratti polisemici 

del lavoro postfordista: essa rimanda infatti sia all’idea del controllo, della manutenzione di un 

oggetto passivo svolta attraverso un lavoro fortemente prescrittivo, sia all’idea della terapia, 

della guarigione, che prevede un sapere esperto applicato all’oggetto del sapere stesso, sia 

infine all’idea dell’attenzione, del caring, che si muove all’interno di un universo simbolico 
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materno e femminile10. In altre parole, il lavoro di cura contiene contemporaneamente 

riferimenti rispettivamente al lavoro dell’operaio fordista, al lavoro del (libero) professionista e 

a quello del servo, della balia, del domestico.  

Penuria di regole formalizzate, individualizzazione del rapporto lavorativo e 

conseguente assenza di mediazioni istituzionalizzate, dismisura nell’espansione della 

giornata lavorativa sono solo alcuni degli altri aspetti centrali di questo lavoro, ricostruiti 

attraverso interviste e testimonianze raccolte prevalentemente da scienziati sociali, ma anche 

da associazioni, Comuni e altri Enti. Nel lavoro della badante il bios, la vita umana fatta di 

relazioni e comunicazione, diviene professione – senza che ciò sia precisamente 

riconosciuto, per il momento. 

Il numero di ricerche empiriche e l’attenzione nei confronti di questa tipologia di lavoro 

mi ha favorevolmente colpito. Antropologi che descrivono la vita delle ‘badanti’ nella loro terra 

d’origine o nelle loro (nuove) comunità ricomposte dagli stessi immigrati nel nostro paese, 

giornalisti che raccolgono ‘storie di vita’ di queste donne, sociologi che predispongono 

questionari per esaminarne qualitativamente e quantitativamente le condizioni di vita e di 

lavoro, storici che ricostruiscono la storia del lavoro domestico: vi è un brulicante mondo di 

studi che converge intorno alla figura della badate. Con tutta probabilità non è ancora 

abbastanza, ma è forse più di quanto ci si aspetterebbe, vista la scarsa rilevanza che viene 

attribuita a questa lavoratrice nel dibattito pubblico – eccezion fatta per i casi di cronaca, che 

però scompaiono tanto rapidamente quanto sono comparsi, o per le ‘finestre’ di 

regolarizzazione di lavoratori stranieri aperte dal governo, in cui svolgono immancabilmente 

un ruolo di primo piano.  

 Infine, l’interesse per il ruolo della ‘badante’ nasce dal fatto che essa si fa carico, in un 

certo senso, di alcune fra le più rilevanti contraddizioni della società in cui viviamo, e mostra 

inoltre i forti limiti culturali dei sistemi di welfare ‘mediterranei’. Una simile figura interviene, in 

modi quasi sempre non programmati, ma lasciati volontariamente disordinati, a 

domiciliarizzare l’assistenza, evitando allo Stato di provvedere a strutture di cura già 

ampiamente insufficienti, ad aggirare i problemi legati alla mancanza di una seria politica per 

il lavoro femminile (part-time ecc.), permettendo alle donne di continuare a mantenere il 

proprio spazio di autonomia lavorativa, senza che essa sia tarata sulle loro effettive esigenze; 

                                                 
10

 M. CERRI, Paradigmi della cura e statuto del lavoro, in “Animazione sociale”, n. 11, 2001, pp. 11-21. 
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in questo modo si lascia inalterata anche la spartizione dei carichi di lavoro domestico fra 

uomini e donne, che continua a gravare sulla parte femminile per la maggior parte.  

 La prospettiva biopolitica si rivela un ricco strumento euristico per la comprensione del 

lavoro di cura privato. Bisogna però considerare come non si tratti di una sorta astratta ‘idea’ 

da configurare poi, di volta in volta, storicamente. È necessario tener presente che non si può 

parlare di biopolitica (del lavoro) senza parlare di economia capitalistica. Solo in essa emerge 

la “forza lavoro” che, depositata in un corpo, va fatta fruttare, come ha ben spiegato Paolo 

Virno11. In epoche precedenti non si era realizzato nulla di tutto questo; viceversa, mai come 

con la globalizzazione, vista come la più recente mutazione del sistema capitalistico, la forza 

lavoro ha raggiunto una simile ‘esposizione’, mai come oggi, cioè, si è presentata come ‘nuda 

vita’ strappata a mondi tradizionali e ‘bisognosa’ di essere impiegata. Certo, come ho cercato 

di mostrare, anche l’epoca capitalistica ha avuto le “sue” biopolitiche del lavoro. Lo 

spostamento fondamentale, che sta avvenendo sotto i nostri occhi è che la guida di tali 

biopolitiche sta scivolando gradualmente (ma non completamente) dallo Stato al mercato. 

Questa tesi cerca di cogliere anche tale spostamento, come punto cruciale di una (ineludibile) 

ridefinizione degli equilibri di potere all’interno della nostra società.          

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 P. VIRNO, Grammatica della moltitudine, Roma, DeriveApprodi, 2002, in particolare pp. 80-83. 
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CAPITOLO 1 – Un mutamento di paradigma: dal fordismo al postfordismo 

 

 

1.1. Il declino del modello fordista 

 

Da un punto di vista storico, si colloca generalmente il declino del fordismo intorno alla metà 

degli anni Settanta. Ciò vale tanto se guardiamo la situazione internazionale1, quanto se 

focalizziamo la nostra attenzione sull’Italia2. Da quel momento in poi la riflessione teorica e 

sociologica sulle trasformazioni del lavoro si è sviluppata in molte direzioni, alla ricerca di 

nuovi concetti interpretativi. È evidente come negli ultimi quarant’anni si siano rese 

riconoscibili nuove figure, professionalità, segmenti di mercato, trasformando le biografie dei 

lavoratori e di coloro che fanno impresa. Nuove strategie di controllo sul lavoro si sono 

affermate, e si è modificata la struttura dei rapporti lavorativi e dei loro legami con la vita, la 

società, l’esperienza personale. Per poter prendere in esame tali mutamenti è fondamentale, 

innanzitutto, chiarirne l’origine e le sue caratteristiche fondamentali.  

 La metà degli anni Settanta rappresenta il punto finale dell’espansione dei cosiddetti 

Thirty glorious years o, come li definisce Hobsbawm, l’«Età dell’oro»3. Al di là della 

rappresentazione a volte idealizzata che si tende a dare del fordismo-keynesismo realizzato4, 

possiamo cercare di esporre i diversi fattori di crisi, sia interni che esterni al mondo produttivo, 

che hanno generato il mutamento.  

 Il primo motivo va identificato indubbiamente nella saturazione del mercato, 

specialmente di quei prodotti e settori che avevano avuto un effetto trainante durante la fase 

espansiva, come elettrodomestici, mezzi di trasporto, prodotti elettrici ed elettronici5. Ciò ha 

reso non più praticabile la strada della grande produzione standardizzata, che poteva giovarsi 

delle economie di scala. Gigantismo degli impianti e impiego di un elevatissimo numero di 

addetti avevano permesso, finché il mercato era stato in grado di assorbire le merci, di 

                                                 
1
 S. POLLARD (a cura di), Storia economica contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2012

3
, pp. 207-210 e pp. 254-

256. 
2
 R. RIZZA, Il lavoro mobile. Diffusione del lavoro atipico e nuovo paradigmi occupazionali, Roma, Carocci, 2003, 

pp. 41-44. 
3
 E. HOBSBAWM, Il secolo breve, Milano, BUR, 2000

3
 (orig. 1994), pp. 303-304. 

4
 Come mostrato in E. RULLANI, Dal fordismo realizzato al postfordismo possibile: la difficile transizione, cit., pp. 

12-19.  
5
 A. FUMAGALLI, Lavoro. Vecchio e nuovo sfruttamento, Milano/Roma, Punto Rosso/Carta, 2006, pp. 65-66; C. 

MARAZZI, Il posto dei calzini, cit., p. 14. 
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aumentare la quota di costi variabili sui costi fissi, riducendo il prezzo unitario del prodotto. La 

stessa gestione di unità produttive sempre più complesse, però, dalla metà degli anni 

Sessanta ha iniziato a incidere sui costi fissi in modo via via meno sopportabile per le 

aziende, a maggior ragione dal momento che il mercato andava riducendo la sua capacità di 

assorbimento dell’offerta. È questo uno dei motivi per cui iniziano a farsi strada nuovi modelli 

produttivi, e si afferma una terminologia destinata a descrivere la transizione: “lean 

production, subcontracting, outsourcing, offshoring, consulting, downsizing, customizing”6. 

Tutti questi termini riguardano, fondamentalmente, snellimento ed esternalizzazione della 

produzione o di parti di essa. Diminuiscono scorte (zero stock), tempi (just-in-time), personale 

(outsourcing) per affrontare un mercato in cui regna l’incertezza, la variabilità, l’impossibilità di 

programmare a lunga scadenza i cicli produttivi.  

La riorganizzazione, però, non obbedisce a una logica meramente economica. Le 

grandi imprese, zoccolo duro della produzione fordista nei suoi settori di punta, si sono 

trovate infatti a dover affrontare un fenomeno che si sviluppa parallelamente a quello 

produttivo, ossia le relazioni con i lavoratori. La quantità di addetti sposta su un piano 

qualitativamente diverso il problema della loro gestione. La conflittualità operaia, la resistenza 

del lavoratore, la contestazione della vita passata alla linea di montaggio, raggiunge “il 

massimo livello alla fine degli anni Sessanta in quasi tutti i paesi a capitalismo avanzato”7. Gli 

effetti sono fondamentalmente due: aumento del costo del lavoro (per innalzare i salari, per 

migliorare le condizioni ambientali) e difficoltà nel reperire manodopera. Nel caso dell’Italia, 

per esempio, possiamo notare come nel 1970 il salario medio per i dipendenti dell’industria 

sia aumentato del 19%, rispetto ad un aumento del 8,5% su base annua nel periodo 1963-69, 

mentre cala il numero delle ore di straordinario e, più in generale, il numero di ore lavorate, 

che nel periodo 1966-74 si riduce del 12%. Il costo del lavoro e la sua rigidità aumentano, 

mentre i profitti vanno diminuendo8. Il ruolo e il prestigio degli automatismi istituzionali, dalla 

politica ai sindacati, al cui funzionamento erano stati delegati i problemi della vita reale 

vengono messi in discussione, tanto per effetto della crisi delle istituzioni e delle regole 

elaborate dal paradigma fordista, quanto per effetto della liberazione delle energie soggettive, 

                                                 
6
 U. BECK, Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro, cit., p. 84. 

7
 A. FUMAGALLI, Lavoro. Vecchio e nuovo sfruttamento, cit., p. 72. 

8
 P. BATTILANI – F. FAURI, Mezzo secolo di economia italiana 1945-2008, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 171. 
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“che hanno scoperto la possibilità e la voglia di andare oltre le soglie della necessità”9. In altre 

parole, le sicurezze generate dal “compromesso fordista” sono messe in discussione non solo 

per gli effetti negativi cui sono giunte, ma anche perché si contesta la predeterminazione che 

quel modello ha generato. Su quest’ultimo versante, di critica “culturale” (in senso molto 

ampio) alla fabbrica fordista, sono gli anni in cui si diffonde una contestazione della rigidità, 

della linearità preordinata della vita del lavoratore fordista. Essa è esercitata innanzitutto da 

quell’insieme eterogeneo di soggetti che Sergio Bologna chiama “la generazione del ‘68”, che 

per i più svariati motivi – ideologici, psicologico-relazionali, esistenziali – criticano o addirittura 

rifiutano il lavoro salariato per avventurarsi mondo del lavoro non salariato, del lavoro 

autonomo, come fuga, sfida, alternativa rispetto alla vita di fabbrica, dopo aver cercato 

(delusi) nella politica e nell’autoorganizzazione vie differenti alla propria realizzazione10. A ciò 

va aggiunta la contestazione che si condensa intorno al cosiddetto “movimento del ’77”11,  

popolato da figure di “irrappresentabili” (e perciò stesso incomprensibili ai più, secondo le 

logiche di mediazione del conflitto dell’epoca), ma che in realtà erano, in qualche modo, già 

l’effetto della ristrutturazione industriale in corso12. I soggetti del “movimento”, ossia precari, 

studenti-lavoratori, lavoratori dell’economia informale ecc., all’epoca vengono considerati dei 

marginali, ma lo sono solo rispetto alla centralità che la figura dell’operaio aveva ricoperto fino 

a quel momento. Giovani lavoratori per molti versi simili ai loro coetanei studenti, precari 

prodotti dal processo economico ma anche precari per scelta, per inseguire la propria 

valorizzazione personale, amanti delle “diversità”: sono figure che anticipano un futuro 

incombente, nel quale la contestazione “culturale” dell’operaio a vita, del lavoro fisso e delle 

sue sicurezze “disciplinanti” sarà trasformata in realtà economico-sociale13.  

                                                 
9
 E. RULLANI, Valore, rischio e lavoro nella società della conoscenza, in L. DEMICHELIS – G. LEGHISSA (a cura di) 

Biopolitiche del lavoro, Milano-Udine, Mimesis, 2008, pp. 171-205, qui p. 174. 
10

 S. BOLOGNA, Per un’antropologia del lavoratore autonomo, in S. BOLOGNA – A. FUMAGALLI, Il lavoro autonomo 
di seconda generazione, Milano, Feltrinelli, 1997, pp. 81-132, spec. pp. 104-107. 
11

 P. VIRNO, Premessa. Il futuro alle spalle, in M. BASCETTA ET. AL., Millenovecentosettantasette, Roma, 
manifestolibri, 1997, pp. 7-13, in particolare pp. 8-12. Paolo Virno in ID., Grammatica della moltitudine, cit., 
sostiene che sia tale movimento a fungere da spartiacque, a segnare il passaggio al posfordismo. Sotto il profilo 
culturale, in questo modo, il capitalismo ha fatto propria la critica “estetica” alle condizioni di lavoro, la quale è 
sorta grazie alla scolarizzazione, all’innalzamento delle prospettive di vita, alla presenza di quell’intellettualità 
diffusa che rimanda al Marx dei Grundrisse, in particolare al frammento sulle macchine, sovente utilizzato e 
citato nella letteratura analizzata. 
12

 M. BASCETTA, Dalle «due società» alla società duale, in ID. ET AL., Millenovecentosettantasette, cit., pp. 61-70, 
qui pp. 62-63; si veda anche S. BOLOGNA, Per un’antropologia del lavoratore autonomo, cit., p. 108. 
13

 R. ROSSANDA Il capolinea del ’77, in M. BASCETTA ET. AL., Millenovecentosettantasette, cit., pp. 17-30, qui pp. 
28-30. 
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A fronte di tutto ciò, le grandi aziende faticano a reperire manodopera, per il rifiuto di molti 

giovani nei confronti di tale prospettiva di vita. In Italia sono gli anni in cui la Fiat “raschia il 

fondo del barile”14, ma non è l’unico paese attraversato da problematiche del genere. Il 

mutamento del lavoro e del suo utilizzo, allora, può essere letto in chiave politica, oltre che 

economica, senza che le due prospettive si escludano. Ciò è valso anche per il fordismo-

taylorismo: esso ha rappresentato indubbiamente una forma di controllo sui lavoratori (un 

dispositivo disciplinare, direbbe Michel Foucault), e allo stesso tempo una soluzione “tecnica” 

che ha offerto indubbi vantaggi sul piano produttivo15. Si può notare, allora, come le principali 

innovazioni nel modo di produrre sunnominate – ossia just-in-time, zero stock, outsourcing, 

produzione snella – non siano legate direttamente all’automazione e digitalizzazione delle 

fabbriche,  ma che in qualche modo le precedano. Tali novità “storicamente, coincidono con 

l’attacco capitalistico alla classe operaia fordista che prende avvio all’inizio degli anni Ottanta 

con le politiche liberiste anglosassoni”16.  

Snellire la produzione, ridurre i sunk costs (costi fissi degli impianti), scomporre il 

processo produttivo esternalizzandone una parte, fino a giungere oggi al caso-limite 

dell’«imprenditore politico», come lo chiama Maurizio Lazzarato, che, come Benetton,  affida 

buona parte del suo sistema al franchising e all’outsourcing. In questo modo, “il plusvalore 

deriva dalla produzione e dal controllo dei flussi, in primo luogo dei flussi finanziari e 

comunicativi”17. Soluzioni del genere fanno emergere una novità fondamentale: il mutamento 

del legame fra realizzazione del prodotto e vendita. La saturazione innesca una reazione, 

sperimentata per la prima volta nelle officine Toyota negli anni Cinquanta, e poi estesasi al di 

fuori del Giappone a partire dal 1974-7518, che vede invertito il rapporto fra produzione e 

mercato19. Il ciclo produttivo deve procedere just in time, deve evitare scorte e ridurre, o 

possibilmente far sparire, i magazzini, per captare in tempo reale i gusti e i flussi di consumo 

che permettono di realizzare guadagli al di là delle economie di scala. 

                                                 
14

 S. MUSSO, Storia del lavoro in Italia dall’Unità a oggi, Venezia, Marsilio, 2002, p. 239.  
15

 Ivi, pp. 88-93. 
16

 C. MARAZZI, L’ammortamento del corpo macchina, in ID., Il comunismo del capitale, Verona, ombre corte, 
2010, pp. 201-223, qui pp. 202-203.  
17

 “[…] È solo alla congiunzione dei diversi flussi (di produzione, circolazione, consumo, desiderio) che vi è 
produzione di plusvalore”, M. LAZZARATO, Lavoro immateriale. Forme di vita e produzione di soggettività, Verona, 
ombre corte, 1997, pp. 53-54.  
18

 C. MARAZZI, Il posto dei calzini, cit., pp. 18-19. 
19

 Un’ottima esemplificazione di questa inversione si ha nella descrizione del funzionamento di Wal Mart, la più 
grande catena di distribuzione degli USA, in F. COIN, Il produttore consumato. Saggio sul malessere dei 
lavoratori contemporanei, Padova, Il Poligrafo, 2006, pp. 95-97. 
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 La saturazione del mercato va strettamente collegata alla crisi del welfare. Attraverso 

le politiche keynesiane lo Stato aveva sostenuto il tenore dei consumi, permettendone 

l’accesso in modo diretto (creando posti di lavoro, distribuendo salari), oppure indiretto 

(garantendo servizi). In altre parole, lo Stato aveva consentito un’espansione della 

produzione di cui avevano beneficiato tanto i lavoratori-consumatori, quanto le aziende e le 

realtà produttive.  

Lo Stato vede dunque restringersi la sua importanza tanto per ciò che concerne la 

produzione di domanda aggregata, quanto per ciò che riguarda la regolazione della fase di 

finanziamento dell’industria, attraverso le politiche monetarie e la stabilizzazione dei legami 

fra banche e imprese, che gli avevano permesso di contenere le oscillazioni speculative dei 

mercati finanziari20.  

Il legame fra imprese e Stato è essenziale per spiegare anche un altro elemento che 

porta a contraddizione il fordismo, sostenuto da Enzo Rullani, che potremmo definire, 

seguendo Antonella Corsani, “eccesso di coerenza” che porta a un “controllo eccessivo delle 

forze creatrici”21. Nel fordismo si generano infatti delle irreversibilità legate ai forti investimenti 

firm specific sostenuti, quegli investimenti, cioè, legati solo a un’azienda, che la pongono in 

una situazione di disperato bisogno di crescere per rientrare rispetto ai costi. La crescita è 

però predeterminata dal piano: “nasce da questo retroterra il bisogno di controllo totale (della 

tecnologia, del lavoro, del consumo ecc.) che fa parte della logica interna al paradigma 

fordista: i comportamenti devono essere resi prevedibili, in modo da poterli disciplinare con un 

programma preventivo, sia che il programma sia frutto di un’autonoma decisione da parte 

dell’impresa, sia che sia frutto di una negoziazione con le controparti. L’economia deve 

essere “organizzata”, e a ciò collaborano pure, accanto alle gerarchie del management, le 

istituzioni politiche e le organizzazioni sociali. “Il “compromesso keynesiano” che dilata la 

spesa per il welfare e istituzionalizza il potere di negoziazione del sindacato “democratizza” il 

fordismo, facendogli perdere i residui tratti autoritari e spingendolo lungo la via della 

contrattazione permanente che ha più carattere corporativo che gerarchico” 22. Le “forze 

                                                 
20

 A. FUMAGALLI, Bioeconomia  e capitalismo cognitivo. Verso un nuovo paradigma di accumulazione, Roma, 
Carocci, 2011

4
, pp. 22-23. Di fatto, la stabilità monetaria è stata garantita fino al 1971, anno in cui finisce il 

sistema sancito a Bretton Woods. 
21

 A. CORSANI – E. RULLANI, Produzione di conoscenza e valore nel postfordismo, intervista di A. Corsani a E. 
Rullani, in Y. MOULIER BOUTANG (a cura di), L’età del capitalismo cognitivo. Innovazione, proprietà a 
cooperazione delle moltitudini, Verona, ombre corte, 2002, pp. 23-35, qui p. 32. 
22

 Tutte le citazioni si trovano in E. RULLANI, Dal fordismo realizzato al postfordismo possibile, cit., p. 48. 
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creatrici”, ossia tutte le forze – dall’innovazione al consumo – che possono generare novità e 

ricchezza, in questo modo sono poste sotto controllo, e rischiano il soffocamento.  

Negli anni centrali del Novecento ad integrare consumatori, produttori e lavoratori è la 

“mano visibile” dello Stato e della grande impresa: gli attori in questione sono fortemente 

radicati nel contesto territoriale e nazionale. Ciò produce però una contraddizione fra potere 

tecnico e potere auto-referenziale delle categorie che governano la regolazione, facendo 

sorgere agglomerati di interessi (istituzioni politiche, sindacati, imprese ecc.) che portano a 

una “corporativizzazione della politica, della vita sociale e dell’economia”, la quale, a sua 

volta, conduce a una sorta di parassitismo insostenibile alla lunga, per via degli alti costi23. 

Questa interpretazione vale evidentemente anche per l’Italia: l’esplosione della spesa 

pubblica si ha nel corso degli anni Settanta, cioè quando il sistema fordista è giunto al 

culmine e inizia già a declinare. Nel nostro Paese la cittadinanza sociale tipica della società 

industriale, in qualche modo, “non appena raggiunta tra gli inizi degli anni Settanta e gli anni 

Ottanta, perde già i suoi connotati”24, poiché si è già confluiti in una nuova fase 

dell’organizzazione capitalistica. La spesa pubblica ha poi continuato a crescere anche per 

tutti gli anni Ottanta, anche se, più che per finanziare le infrastrutture, la spesa sociale e 

lottare contro la povertà, è andata a finanziare clientelismi, oligopoli e altre dinamiche alla 

lunga devastanti25, e sicuramente, come sostiene Rullani nel passo poc’anzi citato, 

insostenibili.  

Al declino del fordismo nei Paesi a capitalismo avanzato ha contribuito inoltre, 

indubbiamente, il processo di globalizzazione. Con le politiche degli anni Ottanta sono venuti 

meno i confini nazionali che avevano fatto da cornice, per così dire, “naturale”, al sistema 

fordista, quello che U. Beck chiama “la prima modernità”26. Con il processo di 

decolonizzazione, inoltre, e la conseguente nascita di nuove compagini nazionali che hanno 

voluto avviare un processo interno di industrializzazione (si pensi a India, Cina ecc.), i confini 

della produzione si sono allargati, la possibilità di trasferire all’estero segmenti dell’attività 

lavorativa è divenuta universale, mentre la competizione globale fra imprese è divenuta 

                                                 
 
23

 Ivi, p. 49. 
24

 G. SAPELLI, Storia economica dell’Italia contemporanea, Milano, Bruno Mondadori, 1997, p. 84. 
25

 Ivi, pp. 136-139. 
26

 U. BECK, Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro, cit., pp. 28-31. 
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competizione globale fra lavoratori27. Tutto ciò, ben inteso, non sarebbe potuto accadere 

senza una parallela rivoluzione nei trasporti e nelle comunicazioni, la ‘terza rivoluzione 

tecnologica’ che ha offerto il supporto tecnico alla scomposizione della produzione, 

consentendo l’emersione della fabbrica globale, che opera in rete con le altre oltre i vincoli 

territoriali28. Per fare un esempio, le aziende americane, che hanno rappresentato e 

rappresentano la maggioranza delle aziende transnazionali operanti nel contesto che stiamo 

descrivendo, hanno organizzato, a grandi linee, la “territorializzazione” della loro produzione 

collocando la ricerca e lo sviluppo di innovazioni in centri industriali ad elevata qualità della 

vita; la produzione qualificata all’interno del proprio paese; quella meno qualificata all’estero 

(per lo più nel Sudest asiatico); infine la distribuzione, la commercializzazione e 

l’amministrazione nelle diverse regioni del globo, in modo reticolare 29. 

Ciò spiega il declino della produzione standardizzata e l’emergere di nuove tipologie 

lavorative preminenti, all’interno dei paesi occidentali. Con questo non si intende affatto 

sostenere che i lavori dequalificati e standardizzati siano spariti dall’Occidente sviluppato. 

Non solo, infatti, i lavori poco qualificati permangono, ma mutano la loro natura, si 

intensificano e si densificano, secondo le esigenze del nuovo paradigma produttivo che 

analizzeremo più avanti30. Il significato più profondo del fenomeno consiste piuttosto nel 

venire meno di un complesso di fattori che si sono intrecciati e sostenuti vicendevolmente per 

quasi tre decenni: capitale, lavoro e Stato31. Le barriere e le rigide distinzioni che avevano 

caratterizzato il sistema del fordismo-taylorismo, le spartizioni dei ruoli fra attori riconosciuti 

istituzionalmente, la visione in parte corporativa che ne è derivata, come abbiamo visto in 

precedenza, perdono di presa sulla realtà. La società, per dirla con Beck, si “brasilianizza”, 

riemerge quella molteplice varietà di posizioni lavorative che era stata la norma delle epoche 

precapitalistiche. Lo stesso schema summenzionato può essere riletto, allora, in una chiave 

meno rigida. Nelle metropoli globali “è possibile osservare – con intensità e gradazioni 

estremamente differenti – l’intero spettro delle forme contemporanee della produzione e del 

                                                 
27

 F. COIN, Il produttore consumato, cit., pp. 15-17; E. B. KAPSTEIN, Governare la ricchezza. Il lavoro 
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lavoro”32, vale a dire che la spazializzazione della divisione cognitiva del lavoro va rivista e, 

quantomeno, ricollocata su un piano che attraversa internamente le società cosiddette 

avanzate, per evitare il rischio semplificatore di parlare di un “postfordismo occidentale” la cui 

esistenza sarebbe resa possibile da un “fordismo periferico”.   

Lo sviluppo tecnologico, inoltre, permette di ovviare al trade off fondamentale del 

fordismo, e ne prepara il superamento. In economia, si chiama trade off una “relazione 

funzionale tra due variabili tale che la crescita di una risulta incompatibile con la crescita 

dell’altra e ne comporta anzi una contrazione” e si verifica quando “si deve operare una scelta 

tra due opzioni ugualmente desiderabili ma tra loro contrastanti”33. È il caso del rapporto fra 

meccanizzazione e flessibilità: nel fordismo, da un punto di vista produttivo, l’una esclude 

l’altra. È grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale delle macchine e alle reti di 

comunicazione, ossia coniugando informatica e telecomunicazioni, che è possibile ottenere i 

vantaggi della prima senza rinunciare ai benefici della seconda34. In questo senso, la 

flessibilizzazione delle complesse operazioni produttive va letta non solo come un punto di 

fuga dalla rigidità della catena di montaggio e della costellazione lavorativa formatasi attorno 

ad essa, ma anche, in positivo, come una nuova possibilità precedentemente impraticabile. 

Diventa possibile, in questo modo, far fronte a un ambiente il cui dato caratteristico è 

l’aumento della complessità, cui ha contribuito non poco la stessa globalizzazione, se intesa 

dal versante delle aspettative sociali e culturali: masse di popolazione un tempo legate a 

contesti tradizionali irrompono oggi alla ricerca di un innalzamento del tenore di vita, di un 

accesso al consumo e al lavoro retribuito, generando “un meccanismo di innovazione 

profondissima”35.  

 Un ultimo aspetto da considerare è sicuramente quello ecologico. L’accesso a buon 

mercato alle fonti energetiche (su tutte, il petrolio) è divenuto impraticabile, e ciò non solo per 

ragioni geopolitiche (decolonizzazione ecc.). “Le crisi energetiche della metà degli anni 

Settanta rappresentano un punto di svolta a livello mondiale. Sino ad allora il meccanismo di 

stimolo e risposta esistente tra offerta di energia e crescita del Pil pareva essere quasi 
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meccanico e spontaneo nel suo riprodursi. E questo per due ordini di motivi: l’apparente 

infinita riproducibilità delle fonti energetiche e il relativo basso prezzo delle stesse. Quando 

questo circolo virtuoso si interruppe, immediatamente si innescò un’alta criticità nel rapporto 

tra risorse energetiche e crescita economica. Una criticità che si aggravò via via sempre più 

intensamente per l’emergere delle tematiche ambientalistiche, che venivano così  

combinandosi con quelle più tradizionali dell’offerta e del prezzo dei prodotti energetici. Da 

allora, il meccanismo di stimolo e risposta non può più avviarsi meccanicamente, ma deve 

confrontarsi con i vincoli della riproducibilità, che viene così a cumularsi con quella 

energetica”36. 

L’Europa, nel 1972, dipendeva per il 98% dall’importazione petrolifera. L’Italia, paese 

notoriamente povero di fonti energetiche fossili, subì un durissimo impatto economico, tanto 

che ci vollero dieci anni dopo il primo shock petrolifero (1973) affinché investimenti e crescita 

riprendessero slancio37. Inoltre l’aumento dei prezzi dell’energia, unito alla politica del “punto 

unico di convergenza” (1975) e alle politiche monetarie tendenti alla svalutazione della lira, 

produsse una terribile spirale inflattiva, in cui “la stabilità monetaria venne sacrificata 

sull’altare della tutela dei profitti e della posizione competitiva delle merci italiane”38.   

La stessa consapevolezza dei rischi legati alla distruzione dell’ambiente è divenuta 

oggi, a livello internazionale, un fattore in grado di far crollare interi mercati (ma anche di 

aprirne degli altri, come quello della green economy, con tutta l’ambivalenza che il termine 

porta con sé)39. Gestione e diversa allocazione delle risorse richiedono dunque nuovi modelli 

organizzativi e nuovi settori accanto all’innovazione necessaria nei processi tradizionali. 

 I fenomeni analizzati concorrono alla definizione di un nuovo modello produttivo, che è 

stato definito postfordista. Sul concetto di postofordismo non vi è unanimità interpretativa. 

Alcuni studiosi lo leggono come radicale rottura rispetto all’epoca precedente, mentre altri, 

sostanzialmente, vedono in esso una trasformazione entro la continuità. Al di là delle possibili 

analisi, il punto fermo che interessa all’economia del discorso che stiamo svolgendo è la 

trasformazione del lavoro. Nella condizione del lavoratore abbiamo la compresenza delle più 

svariate tipologie lavorative comparse nella storia, col ritorno del lavoro servile accanto alla 
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professionalizzazione e cerebralizzazione di altre mansioni: una sorta di “sincronia 

dell’asincronico”, per usare un’espressione di Ernst Bloch. Probabilmente tale compresenza 

vi era certamente anche nell’epoca di massimo sviluppo del fordismo (1945-73), ma era 

meno visibile, meno cruciale, in virtù anche del fatto che si presentava spazialmente divisa, 

dislocata in luoghi diversi, mentre ora non è più possibile operare una simile distinzione40. 

Cercheremo ora di dare sommariamente conto delle principali interpretazioni del nuovo 

paradigma. 

 

 

1.2. Il postfordismo: principali linee interpretative 

 

1.2.1. Capitalismo cognitivo 

 

Nella letteratura riguardante lo scenario postfordista si utilizzano, per descriverne le 

caratteristiche, e cercare di segnare una svolta, un salto qualitativo rispetto al passato, 

espressioni come knowledge economy, knowledge society, capitalismo reticolare41 o 

capitalismo cognitivo42. Quest’ultima espressione pare essere particolarmente efficace, 

innanzitutto perché sottolinea il carattere capitalistico della struttura produttiva, contro e al di 

là delle semplificazioni che vedrebbero nella conoscenza una risorsa neutra foriera di 

liberazioni e autonomie tutte da dimostrare. Il termine “capitalismo”, perciò, rimanda alla 

permanenza di alcune invarianti peculiari di tale modo di produzione: il movente acquisitivo 

(la tensione al profitto privato), per esempio, oppure la centralità di svariate forme di lavoro 

dipendente da cui deriva la produzione di ricchezza. L’aggettivo “cognitivo” rimanda invece 

alla natura del lavoro, alle sorgenti del valore, alle forme di proprietà su cui si struttura il 

capitale e alle contraddizioni che si sviluppano in tale sistema43.  
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 Specialmente in relazione alla conoscenza, all’aspetto cognitivo, va precisato che non 

di conoscenze specialistiche si tratta, o, meglio, non solo. Neppure, va aggiunto, si tratta di 

informazioni. “Il capitalismo cognitivo non è più riducibile alle teorie della società 

dell’informazione, dell’immateriale […] o dei servizi immateriali. L’attività economica non si 

riduce alla numerazione binaria dei dati in informazione, né alla capacità di stoccaggio e 

trattamento dei bit di informazione così ottenuti. La teoria dell’informazione riduce la 

conoscenza alla recezione passiva dei dati e non tiene conto del suo aspetto creativo, 

soggettivo, implicito”44. In altre parole, non si può considerare l’espressione “capitalismo 

cognitivo” come affermazione della superiorità del lavoro intellettuale su quello manuale. Anzi, 

tale distinzione progressivamente perde di significato in molti luoghi centrali della produzione: 

si assiste infatti a una progressiva “cerebralizzazione” del lavoro operaio, spesso non più 

meramente esecutivo, e in grado di interpellare la soggettività del lavoratore stesso45. Si tratta 

di una soggettività che deve elaborare informazioni, prendere decisioni, collaborare e 

cooperare all’interno di équipes, relazionarsi con altri settori dell’azienda, con le gerarchie 

ecc., come un’interfaccia fra soggetto, altri soggetti e macchine, cioè un’interazione in cui 

attività e passività sono indisgiungibili46. Dall’altro lato, si assiste a una standardizzazione del 

lavoro cerebrale o mentale, grazie alle tecnologie che permettono non solo la codificazione 

dei linguaggi, ma anche il controllo “numerico” di prestazioni cognitive (la durata delle 

telefonate in un call center, per esempio, il numero di battute di un redattore ecc.)47. 

 La centralità della conoscenza va letta dunque sotto un altro punto di vista. La 

conoscenza e la cognitivizzazione del lavoro riguardano non solo fattori intellettuali-cerebrali, 

ma anche elementi comunicativi-cooperativi ed elementi emotivo-affettivi. Solo attraversando 

la molteplicità di questi aspetti è possibile cogliere il nuovo ruolo della conoscenza, che 

conduce, peraltro, alla rilevanza delle tematiche biopolitiche, in quanto il lavoro spinge 

all’utilizzo delle risorse umane “generiche”48, ossia dell’individuo in quanto membro di una 
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specie “sociale”, acquisite nell’altrettanto “generico” processo di socializzazione che sta, ad 

un primo sguardo, a monte dell’impresa, intesa come luogo di produzione del valore.  

 La centralità della conoscenza nel senso summenzionato, dunque, significa che una 

quota sempre maggiore e sempre più strategica della popolazione lavoratrice è impiegata nel 

trattamento dell’informazione, nel suo stoccaggio, nella sua rielaborazione e nel suo utilizzo. 

Essa “investe la propria soggettività in relazioni di servizio fondare sulla scambio di saperi e 

sulle produzioni dell’uomo attraverso l’uomo”49. Non è un caso se, nei paesi più avanzati, “la 

possibilità di crescita endogena e cumulativa è data soprattutto dallo sviluppo del settore 

educativo (investimento del capitale umano), del settore della sanità (evoluzione demografica, 

biotecnologie) e di quello della cultura (innovazione, comunicazione e creatività)”50: si tratta 

cioè degli ambiti con più alto margine di sviluppo interno a uno Stato.  

Più in generale, nei paesi più sviluppati vanno diminuendo i posti di lavoro nel 

manifatturiero, nonostante la quota di PIL prodotta dal settore continui, grossomodo, a 

rimanere invariata. Ciò si spiega con la saturazione del mercato dei beni durevoli, l’aumento 

della produttività del lavoro legata all’automazione, e l’aumento del consumo di beni e servizi. 

“A partire da un determinato livello di reddito, il tasso di aumento del consumo di beni durevoli 

[…] si stabilizza per poi decrescere, mentre cresce il consumo di servizi. Dal 2000, ad 

esempio, gli americani spendono più per la loro salute e per l’educazione dei loro figli che per 

l’acquisto di beni durevoli”51. In questo nuovo modello, dunque, “i fattori di crescita sono di 

fatto imputabili direttamente all’attività umana, alla sua capacità comunicativa, relazionale, 

innovativa e creativa”52. 

L’uso della conoscenza non è una novità nel sistema capitalistico, che ha sempre 

cercato di rendere replicabile e codificabile i saperi che precedentemente non lo erano. In 

questo senso, si può leggere il taylorismo come una progressiva appropriazione e 

serializzazione di quelle conoscenze artigianali e contestuali che avevano regolato la 

produzione nelle epoche precedenti, per giungere a una definizione della one best way il più 

possibile despazializzata e “astratta” rispetto alla situazione concreta53. 
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Per permettere a questo genere di conoscenza di circolare, dobbiamo considerare due 

pre-condizioni assolutamente rilevanti, che sono andate costituendosi nel corso della 

cosiddetta “prima modernità”. Da un lato ci si riferisce all’estensione delle reti comunicative, 

logistiche, di trasporto e assicurative che hanno permesso e permettono alla conoscenza di 

muoversi, di essere spostata, immagazzinata, riusata, ma anche custodita  e protetta (es. il 

sistema di brevetti, copyright ecc.). In questo modo si è allargato a dismisura il bacino 

d’utilizzo della conoscenza stessa, e si è ottenuto un moltiplicatore eccezionale della 

produttività. Dall’altro lato, si è affermato un processo di artificializzazione dei contesti e delle 

forme di vita, deterritorializzando consumi, costumi, culture, strategie produttive, rendendole 

“medie”, artificiali, standard54. Tuttavia queste procedure “semplificatorie” rispetto al mondo 

esterno, alla lunga, non riescono a far fronte alla complessità, che deve intendersi come 

variabilità, varietà e indeterminazione, che nella “seconda modernità”, o “modernità riflessiva” 

diviene aspetto essenziale dei processi economico-sociali stessi55. Se dunque lo sviluppo 

tecnologico ha permesso di separare sempre più la conoscenza dal soggetto che ne era 

portatore, appare sempre più difficile re-impiegarla a fronte della difficoltà che il processo di 

artificializzazione incontra rispetto alle diversità che sono o si fanno irriducibili (resistenza alla 

globalizzazione o semplice valorizzazione delle differenze; diversità marcate dei bacini di 

consumo non più riconducibili all’egida dello Stato nazionale e al suo potere disciplinante 

ecc.)56. Per affrontare tutto ciò non si può che utilizzare “l’intelligenza fluida delle persone”57. 

La conoscenza, la soggettività, le situazioni specifiche, con il loro carico di differenze e 

peculiarità, ritornano perciò nel cuore dalla produzione del valore, dopo esserne state rimosse 

per una lunga parabola di tempo. Tale centralità comporta delle difficoltà rispetto alla teoria 

economica classica, per tre ordini di fattori. In primo luogo, se la conoscenza è una delle 

risorse produttive, essa non è affatto unicamente di tipo strumentale. La teoria classica 

prevede che “razionale”, nel contesto economico, sia l’allocazione dei mezzi per raggiungere 
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fini dati, in modo da massimizzare l’utilizzo dei mezzi stessi. Di fatto, però, la conoscenza è 

capace di ridefinire i fini, poiché è in grado di ridisegnare le traiettorie del senso e ri-orientare 

l’agire, dissolvendo con ciò stesso l’idea che i fini siano esterni, si trovino già lì, per così dire, 

rispetto al circuito lavoro/produzione/consumo58. La conoscenza, l’immaginazione, la 

creatività, unite a specifiche tecniche produttive, sono in grado dunque di modificare canoni e 

preferenze, ridisegnando il contesto in cui gli scopi sono tali.   

In secondo luogo la conoscenza non è una risorsa “rivale”, per scegliere la quale, cioè, 

si deve rinunciare ad altra conoscenza, perché non è scarsa: il suo utilizzo non esclude altri 

dal medesimo utilizzo. Quando questo accade, è perché si utilizzano barriere artificiali alla 

moltiplicazione della circolazione di una conoscenza per garantire una redditività alla 

medesima, visto che il prezzo della sua riproduzione tenderebbe a zero59. Infine, la 

conoscenza non è divisibile, segmentabile in frazioni ben definibili e oggettivabili, alle quali 

possa essere assegnata una quota-parte di remunerazione in relazione al segmento di 

prestazione erogato all’interno del processo produttivo. Per il momento, possiamo limitarci ad 

affermare che il mercato premia l’innovatore, che capitalizza, come atto finale, una sequenza 

di contributi spesso oscuri, che restano sullo sfondo, non remunerati60. 

Quest’ultimo elemento ci porta ad un’altra questione, riguardante il tipo di condivisione 

della conoscenza che si ha all’interno del paradigma economico di tipo postfordista. 

Seguendo Rullani, possiamo rintracciare tre possibili indicazioni61. Si possono, innanzitutto, 

condividere dati, codificati e condivisi in modo trasparente. Normalmente, le reti mercantili 

utilizzano tale sistema, che è il meno legato a uno specifico territorio, a una specifica 

appartenenza, proprio per l’utilizzo di linguaggi standard. In secondo luogo, si possono 

condividere esperienze, quando la conoscenza non è sufficientemente traducibile in un 

linguaggio cifrato, e ha bisogno, appunto, della condivisione di un’esperienza (di 

apprendimento, di utilizzo ecc.) per essere impiegata in modo fruttuoso e per risolvere i dubbi 

relativamente alla sua interpretazione. La dimensione in cui circola questo tipo di conoscenza 
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è di tipo locale, comunitario, ma può essere allargata con opportuni investimenti. Da ultimo, si 

possono condividere significati, attraverso un linguaggio condiviso che può aprirsi a un vasto 

numero di membri, e che può generare grande partecipazione, poiché in simili reti 

semantiche si condividono/costruiscono significati, valori, “senso”.  

Se volessimo poi spiegare quale sia l’origine di quella conoscenza che viene “messa al 

lavoro”, ci accorgeremmo che emerge uno scarto rispetto alle teorie classiche dell’economia: 

essa diventa sfuggente. Il fatto è che, da Adam Smith in poi, il centro nevralgico della 

produzione della ricchezza è stato identificato con la fabbrica e la produzione di merci (la 

celebre fabbrica di spilli). Se ciò è vero, anche approcci molto diversi, come quello marxiano e 

quello schumpeteriano, convergono nel lasciare fuori dall’economico la produzione di 

conoscenza. In Marx essa è prodotta in luoghi differenti rispetto alla fabbrica. Il capitale 

utilizza la scienza solo per quanto concerne la sua applicabilità, e la scienza fa la sua 

comparsa in fabbrica separata tanto dal lavoro – davanti al quale essa si presenta sotto forma 

di macchina e di tecnologia – quanto dalla soggettività (sia di colui che l’ha prodotta, sia di 

colui che usa, per lavorare, la conoscenza «rappresa» nella macchina, per dirla con 

Weber)62. Anche in Schumpeter l’invenzione, frutto del genio creativo, è “un’azione esterna al 

campo economico”63, il quale procede per innovazioni che hanno a che fare, per lo più, con 

l’attività routinaria. Infine, anche la teoria neoclassica della crescita resta legata alla 

prospettiva classica, considerando il progresso tecnico, vero motore della crescita, o come 

“un residuo significativo non spiegato”64, come fa Robert Solow, o come un effetto endogeno, 

prodotto dell’attività intenzionale dei settori di R&S (ricerca e sviluppo), che utilizzano capitale 

umano. In tal modo si riconduce la creatività del “genio” schumpeteriano ad una attività di 

ricerca programmata da una grande azienda, al fine di migliorare la produzione di beni. Il 

problema è però il seguente: “Possiamo accettare che l’innovazione che fa muovere il mondo 

possa essere ricondotta a quella che aumenta la produzione di beni materiali (finali)?”65. 
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Per uscire dalla difficoltà che abbiamo appena incontrato, possiamo cercare, come fanno 

molti autori66, l’origine della conoscenza innovativa, specialmente quella che investe l’aspetto 

semantico delle merci, ovvero che lavora nella creazione/condivisione di significati, nelle 

pratiche sociali, nelle relazioni e nei saperi che si sviluppano e che si intrecciano non solo 

nell’attività lavorativa, ma anche, come afferma A. Gorz, in ambito “vernacolare”, in altre 

parole nel tempo libero, nelle attività ludiche, nei momenti di socialità67. Al di là dell’uso più o 

meno “ideologico” che si vuole fare di ciò, ci limitiamo a sottolineare due elementi che 

riteniamo importanti ai fini del presente lavoro. Da un lato, l’importanza sempre maggiore 

della società come “capitale” delle imprese68: diventa fondamentale che vi sia “intellettualità 

diffusa” e che il sistema scolastico, logistico e comunicativo siano ambienti vitali nello 

stimolare la produzione, la circolazione e l’utilizzo delle conoscenze. Dall’altro lato, il sempre 

maggior interscambio fra impresa e società, fra “valori” etici e “valore economico”, fra 

produzione e consumo69, che si generano vicendevolmente in un interscambio semantico 

mediato – è bene sottolinearlo – dall’organizzazione tecnica e dalla ricerca del profitto. 

Entrambi gli elementi anticipano temi fondamentali della cosiddetta “bioeconomia”, e ci 

conducono alla penetrazione sempre più significativa dell’immateriale nella sfera della 

produzione di valore.  

In conclusione, ci appare un po’ eccessivo parlare di un superamento del fordismo-

taylorismo attraverso il paradigma cognitivo. Indubbiamente, lo sviluppo della ICT, 

l’Information and communication technology, ha permesso un notevole mutamento nel 

processo produttivo. Simili applicazioni, più che svolgere un “compito”, come siamo soliti 

pensare relativamente alle macchine, sono in grado di affrontare un “processo”, di svolgere 

cioè diversi ruoli all’interno del momento produttivo. Questi possono andare dall’esecuzione 

(quando la tecnologia svolge una parte del processo realizzativo, affiancata o meno 
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dall’attività umana) al controllo (relativamente allo svolgimento corretto delle procedure), dalla 

progettazione (nel momento in cui le tecnologie offrono a chi progetta una serie di strumenti 

per supportate tale attività, ottimizzandone i risultati) all’implementazione (quando sono in 

grado di intervenire a modificare una sola parte del processo, senza ridisegnarne l’intera 

architettura)70. Attraverso tali mutamenti è possibile “aprire” la fabbrica, espanderla, 

svincolandola dal territorio. “Il modello fordista (il ciclo tayloristico applicato alla produzione 

meccanica), investito dall’avvento delle tecnologie digitali, è stato “ripensato”, “rigenerato” con 

l’introduzione delle possibilità/potenzialità digitali, dando vita ad un ciclo tayloristico di nuovo 

tipo”71. In un certo senso, quello che accade ora a livello planetario è quanto succedeva un 

tempo all’interno della fabbrica fordista, con una suddivisione dei lavori che però, oggi, 

presenta maggiori possibilità di combinazione, non essendo più, ciascuna unità operativa, 

sottoposta a un unico centro del comando, secondo un processo che si viene definito di de-

verticalizzazione72. Considerando tutti questi elementi possiamo affermare, con Aris 

Accornero, che “il timing, essenziale per connettere il tutto, sebbene sia elastico e non rigido, 

si fa ancora più rigoroso di prima”73, sottolineando che il timing, la sincronizzazione temporale 

delle diverse fasi produttive, è reso possibile unicamente grazie alla realizzazione, alla 

gestione e all’utilizzo di “flussi” di informazione. 

Accanto alla conoscenza appena descritta, principalmente formalizzata e digitale, un 

posto di tutto rilievo occupa anche la conoscenza informale, affettiva, relazionale. La 

conoscenza “contestuale” e le relazioni, che hanno giocato un ruolo chiave, per esempio, 

nello sviluppo dei distretti industriali italiani74. Un bagaglio storico-sociale di competenze 

(know-how, imprenditorialità diffusa) e legami (famiglia, comunità) ha consentito lo sviluppo di 

zone tutt’altro che residuali, e non solo in Italia75. La novità è costituita dal fatto che le 

relazioni sociali si ampliano fino a permeare l’intero sistema economico, al di là della nozione 

stessa di “distretto”. Tutti producono infatti “servizi”, anche un reparto di una fabbrica per le 
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altre unità interne all’azienda stessa. Le relazioni si distribuiscono ovunque, nella “rete” 

produttiva, e generano agglomerati specifici al suo interno, che portano il nome di servizi alla 

persona, servizi di caring che hanno un ruolo sempre più importante76. Se il capitalismo, 

come afferma Marx, accanto e parallelamente alla produzione agli oggetti, produce e ri-

produce anche rapporti sociali77, l’identificazione fra i due termini non è mai stata così 

appropriata come in quest’ultimi settori, ma in un senso totalmente nuovo: nell’economia dei 

servizi sempre più immateriali (alla persona in particolare, ma il discorso può essere 

ampliato), il lavoro produce direttamente un rapporto sociale, come presupposto e come 

effetto dell’attività stessa78. Ciò diventa emblematico nei servizi personali, che per questo 

possono fungere da “paradigmi” della prestazione lavorativa nel capitalismo cognitivo79. 

 

1.2.2. Lavoro immateriale 

 

Laddove la conoscenza, intesa nei suoi molteplici aspetti, diviene uno degli elementi 

propulsivi del sistema economico, vi è, in qualche modo, uno sviluppo delle componenti 

immateriali nella produzione e nel lavoro.  

La dimensione dell’immaterialità attraversa tutto il ciclo della produzione del valore, dal 

reperimento delle risorse, ossia dalla fase di finanziamento – visto che nei mercati borsistici 

l’elemento simbolico e convenzionale del valore assume grande rilevanza – fino al momento 

della vendita, della realizzazione. Per chiarire meglio queste paradossali affermazioni – quasi 

la vendita fosse un’attività immateriale – occorre tener presente l’importanza del linguaggio 

come principio regolatore dell’economia. 

 Cominciamo dal primo aspetto, il finanziamento dell’attività economica. Ridimensionato 

il ruolo strategico dello Stato, come abbiamo detto sopra, sono i mercati finanziari a svolgere 

tale funzione. La dimensione immateriale, in questo caso, è massima, poiché il valore dei titoli 
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quotati in Borsa è, come spiegano diversi autori recuperando in parte la nota lezione 

keynesiana, una convenzione linguistica, vale a dire un accordo privo di una base reale – o la 

cui base reale è sempre meno rilevante. Comportamento gregario, deficit d’informazione degli 

investitori, credenza nella liquidità e immediata negoziabilità dei titoli finanziari producono una 

“autoreferenzialità dei mercati” che per essere compresa ha bisogno meno della teoria 

economica che della filosofia del linguaggio80. Vi è un progressivo scollamento fra valori 

economici, e il cosiddetto “capitale fisso”, quantificabile e misurabile in modo più o meno 

oggettivo cede il passo, in termini di valore, al capitale intangibile, immateriale. “Nessuno 

ormai acquista un’azione della Apple Computer o dell’IBM, o di qualsiasi altra impresa, in 

considerazione dei beni materiali di cui dispone la società. Ciò che conta non sono gli 

immobili o le macchine dell’azienda, ma i contatti e le potenzialità della sua struttura di 

marketing, della sua forza di vendita, la capacità organizzativa del suo management e la 

forza-invenzione del suo personale”81.  

 Si smaterializza il capitale fisso e si assiste, parallelamente, al divenire-corpo di molte 

delle funzioni del capitale fisso stesso. Secondo l’interpretazione di Cristian Marazzi “oggi si 

assiste […] alla nascita del «cognitariato», una classe di produttori che viene «comandata», 

per usare la terminologia di Smith, non più da macchine esterne al lavoro vivo, ma da 

tecnologie sempre più mentali, simboliche, comunicative. Il nuovo capitale fisso, la nuova 

macchina che comanda lavoro vivo, che fa produrre l’operaio, perde la sua caratteristica 

tradizionale di strumento di lavoro fisicamente individuabile e ubicabile, per essere 

tendenzialmente sempre più dentro il lavoratore stesso, dentro il suo cervello e la sua anima. 

Come dire che il nuovo capitale fisso è costituito dall’insieme dei rapporti sociali e di vita, 

dalle modalità di produzione e di acquisizione delle informazioni che, sedimentandosi nella 

forza-lavoro, vengono poi attivate lungo il processo di produzione”82. L’uomo vivente, secondo 

tale proposta interpretativa, contiene dunque in sé entrambe le funzioni di capitale fisso e 

capitale variabile, “cioè di materiale e strumento di lavoro passato e di lavoro vivo presente”83. 

Ovviamente, l’immaterialità gioca un ruolo chiave quando parliamo del valore 

economico dei significati. In un mercato saturo come quello venuto profilandosi alla metà 

                                                 
 
80

 Ivi, pp. 33-35. 
81

 C. MARAZZI, Il posto dei calzini, cit., p. 75. 
82

 Ivi, p. 77. 
83

 C. MARAZZI, L’ammortamento del corpo macchina, cit., p. 208. 



32 

 

degli anni Settanta, “il valore – un po’ per tutte le merci – non nasce più sotto il segno della 

necessità (efficienza, costi necessari), ma dal desiderio dell’immaginazione”84. Si ha dunque 

una creazione del valore attraverso la condivisione di esperienza. “Ha valore – per i membri 

della comunità – non ciò che è “scarso” (costoso), ma ciò che genera un’emozione condivisa, 

un legame di appartenenza, un’identità riconoscibile, un’esperienza ludica, piacevole”85. 

Numerosi studi hanno preso a tema questa “svolta” nell’economia, che, incorporando nella 

produzione aspetti comunicativo-relazionali sempre più ampi, modificano la natura stessa del 

lavoro, poiché è la natura della merce che da esso è prodotta ad essere, in primis, modificata. 

Possiamo affermare infatti che “se nel mondo della scarsità dei beni materiali la ricchezza 

consiste nel disporre di beni oggettivamente necessari alla vita o di mezzi per acquisirli 

essenzialmente sotto forma di mezzi di pagamento, in un mondo di relativa abbondanza di 

beni materiali e di profusione di beni-informazione, la ricchezza si confonde con la 

moltiplicazione delle relazioni di interazione tra gli individui, i gruppi, le organizzazioni, con lo 

sviluppo delle conoscenze e l’accesso alle capacità soggettive di regolazione delle transizioni 

di ogni tipo, comprese quelle cognitive e affettive, e con l’aumento della potenza di agire o di 

astenersi da un’azione intempestiva in un ambiente sempre più complesso e interdipendente. 

La creazione artistica, la fusione delle rappresentazioni […], perdono il loro carattere di 

paradosso […] e di eccezione non rappresentativa. Esse forniscono il paradigma della risorsa 

autogenerativa che diventa il combustibile per eccellenza della valorizzazione capitalistica. La 

forma dello scambio è diventata la sostanza del valore e i beni scambiati sono effettivamente 

la forma vuota del valore, derealizzato attraverso la sua virtualizzazione”86. 

In altre parole, la comunicazione, intesa in senso molto ampio, non solo come scambio 

di informazioni, ma come sfera linguistico-affettiva-relazionale, diviene il discrimine fra ciò che 

ha valore e ciò che non ne ha, poiché “in un contesto di produzione sempre più immateriale, i 

fattori competitivi hanno sempre più a che fare con il contenuto immaginario dei beni, ovvero 

con i fattori qualitativi e semiotici che sempre più sono incorporati nella forma merce. Di fatto 

la merce non rappresenta l’obiettivo diretto del consumo, ma è piuttosto il veicolo di uno stile 

di vita e di un immaginario”87. La conoscenza e il linguaggio acquisiscono all’interno del 
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processo lavorativo un significato nuovo, che rompe con il tradizionale sistema di controllo 

“disciplinare” del lavoratore, per usare un termine foucaultiano, a cui si ispirava la fabbrica 

taylorista. Tale tipologia di controllo funzionava attraverso la coercizione esterna, le norme da 

applicare, la rigida gerarchia. All’interno della produzione in serie, comunicazione e 

lavorazione erano dunque giustapposte: la fase lavorativa, una volta ricevute le istruzioni 

dall’ufficio Tempi e Metodi, procedeva “muta”, e la comunicazione costituiva un intoppo 

all’interno del ciclo produttivo. Ora i flussi informativi sono alla base della regolazione della 

produzione stessa, su molteplici livelli; sia relativamente al contenuto della merce realizzata, 

tanto che il prodotto tende sempre più a configurarsi come un prodotto/servizio88, come 

abbiamo visto sopra, sia dal punto di vista dei flussi di produzione, visto che la comunicazione 

permette di regolare la produzione stessa a partire dal consumo. Si pensi per esempio ai 

codici a barre delle catene di distribuzione, che permettono di conoscere in tempo reale le 

esigenze di scorte dei punti vendita. Wal Mart, per esempio, una grande catena americana di 

distribuzione, è dotata di un sistema satellitare grazie al quale, just-in-time, “ogni qualvolta un 

cliente compera un prodotto negli ipermercati Wal-Mart, si diparte da questi un messaggio 

che richiede al fornitore di spedire lo stesso prodotto allo stesso ipermercato il giorno dopo”89. 

Capiamo bene, allora, che cosa significa che la comunicazione è il lubrificante che permette il 

funzionamento del ciclo produttivo “dal punto di distribuzione-vendita delle merci al punto di 

produzione e ritorno”90. 

 L’immaterialità, il processo di astrazione e intellettualizzazione del lavoro, sono 

fenomeni che riguardano l’intero processo produttivo. L’importanza dell’immateriale non 

significa tuttavia sparizione della materia: per fabbricare gli oggetti tecnologicamente più 

diffusi servono tonnellate di materiale, un crescente consumo d’energia, e si producono rifiuti 

in quantità. “La smaterializzazione del capitale fisso e dei prodotti-servizio ha quale suo 

corrispettivo concreto la “messa al lavoro” delle facoltà umane quali la capacità linguistico-

comunicativa e relazionale, le competenze e le conoscenze acquisite in ambito lavorativo e, 

soprattutto, quelle accumulate in ambito extra-lavorativo (saperi, sentimenti, versatilità, 
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reattività, ecc.), insomma l’insieme delle facoltà umane che, interagendo con sistemi 

produttivi automatizzati e informatizzati, sono direttamente produttive di valore aggiunto. […] Il 

capitale fisso, se scompare nelle sua forma materiale e fissa, riappare comunque nella forma 

mobile e fluida del vivente”91.  

Ciò che ci preme per ora sottolineare è la graduale perdita d’importanza – che non 

significa, come abbiamo visto, sparizione – dell’elemento fisico-materiale come strumento di 

produzione del valore: la progressiva astrazione e “sublimazione della materialità” nell’oggetto 

prodotto, che tende a divenire “immagine”, “percezione”, più che cosa materiale92, e la 

riduzione del cosiddetto “capitale fisso”, tanto che sempre più le aziende tendono a non 

dotarsi di costosi apparati di questo genere. Use it, don’t own it, è questo il motto delle 

aziende che esternalizzano i costi anche del capitale fisso. “Questa esternalizzazione della 

produzione e del capitale fisso materiale non è un semplice prolungamento della «produzione 

snella» (lean production) e del reengineering, ossia la riprogettazione dell’organizzazione 

aziendale, solitamente su livelli orizzontali, degli anni Novanta. Non si tratta più soltanto di 

ridurre il tempo di circolazione del capitale il più drasticamente possibile eliminando gli stock e 

tutto il personale stabile a eccezione di un nucleo. Si tratta ora d’imporre una nuova divisione 

del lavoro non solo tra prestatori di lavoro ma tra imprese e capitali”93. È una logica che 

riguarda tanto i lavoratori, quanto gli strumenti del lavoro – quelli fisici, s’intende. La 

conoscenza come strumento di lavoro resta invece incorporata nel lavoratore, come capitale 

fisso “vivente”, e viene prodotta e riprodotta anche, o forse soprattutto, all’esterno del circuito 

produttivo dell’impresa, in quella che Gorz definisce la “sfera vernacolare” dell’esistenza.  

   

1.2.3. Flessibilità e precarietà 

 

Proviamo ora ad affrontare la natura profondamente ambigua e polisemica del concetto di 

flessibilità, specialmente quando si riflette sul soggetto che ne è preso fra le maglie. 

Il passaggio dalla “società del lavoro” alla “società dei lavori” significa, fondamentalmente,  la 

fine di una concezione univoca e standardizzata del lavoro, che lascia spazio a lavori 
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mutevoli sotto il profilo contrattuale (dipendenti, autonomi, misti), temporale (durate 

diversificate) e spaziale (localizzazioni differenti, dispersione)94. In Italia, per esempio, agli 

inizi degli anni 2000 il 60% dei lavoratori con contratto di “collaborazione” era situato fra 

Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, ossia le regioni più dinamiche da un punto di vista 

economico95. Tali forme  contrattuali, peraltro, sono maggiormente diffuse nel settore terziario 

(82%, agli inizi degli anni 2000), ossia nell’area dei servizi: questi contratti, quando riguardano 

collaboratori con elevate competenze e reale autonomia, sono scelti dai lavoratori stessi più 

per la possibilità di autoorganizzazione che aprono che per i guadagni elevati che si 

prospettano96. Vi è poi un altro gruppo di collaboratori che si trova, più che per scelta, per 

mancanza di alternative, a ricoprire un ruolo di “collaboratore” senza averne i vantaggi in 

termini di autonomizzazione. 

 Si possono ricercare diverse spiegazioni relativamente all’utilizzo di manodopera 

flessibile, che, spesso, diviene precaria. Da un punto di vista economico, la flessibilizzazione 

non è altro che l’applicazione del principio del just in time al personale. Per garantirsi il 

massimo di efficienza in relazione alle oscillazioni del mercato, le aziende stabiliscono 

contratti sempre più rispondenti a tali esigenze: contratti ritagliati sull’andamento della 

domanda, come quelli che prevedono un monte ore annuale, o mensile, da far oscillare in 

relazione alle necessità. Il lavoro diviene mobile come mobile e sempre più reticolare, ossia 

frammentato e poi ricomposto, è il processo produttivo, unificato di volta in volta grazie al 

controllo delle informazioni. Vi è dunque una “oggettività” della flessibilità che va localizzata a 

livello produttivo e contrattuale, con la diffusione di contratti atipici97. La flessibilità, in altre 

parole, è un’esigenza aziendale inaggirabile, legata alla struttura stessa della processo 

economico. Il termine “flessibilità”, poi, sempre da un punto di vista oggettivo rimanda a 

nuove mansioni e a un atteggiamento richiesto al lavoratore: deve essere flessibile ed 

esposto al massimo di visibilità, per evitare ogni intoppo nella catena produttiva. È 

fondamentale che sappia leggere il flusso di informazioni; in breve, deve lavorare 
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comunicando. Il lavoratore deve saper eseguire, programmare e monitorare, attività un tempo 

divise: è ciò che negli USA si chiama reengineering98. 

Vi è poi chi legge la diffusione di contratti atipici come sistema per attuare un maggior 

controllo e “fidelizzazione” del personale: addirittura, un vero e proprio “disciplinamento del 

lavoro cognitivo”99, che permetterebbe un’intensificazione del lavoro e del suo sfruttamento.  

Da un punto di vista dell’economia (politica) mainstream, più in generale, si è affermato 

a partire dalla metà degli anni Novanta un paradigma che ha visto nella flessibilizzazione 

della forza lavoro una risorsa per consentire una maggior competitività alle imprese e ridurre 

la disoccupazione. Nonostante la correlazione fra deregolamentazione del mercato del lavoro 

e calo della disoccupazione sia tutt’altro che dimostrata, all’interno di tale paradigma si 

sostiene che una maggiore libertà di manovra da parte dell’azienda nei confronti del 

personale apra ad essa maggior spazio nella competizione internazionale, cosicché il job 

turnover permetterà maggior accesso al lavoro, seppur per periodi limitati100.  

La vera svolta nella flessibilizzazione del mercato del lavoro, in Italia, si è avuta con la 

legge 196 del 1997, che attuava le misure sottoscritte l’anno precedente da imprese e 

sindacati nel cosiddetto Patto per il lavoro. Sono state create, in questo modo, le condizioni 

per una rapida crescita di lavoratori temporanei e contratti atipici101. Ulteriori misure, come 

l’ampliamento delle competenze delle agenzie interinali, sono state successivamente 

introdotte con la legge 30 del 14 febbraio 2003 (legge Biagi)102. Se originariamente la corsia 

del lavoro atipico è stata uno dei vari modi per accedere a un’occupazione stabile – tra i 

motivi che spingono le imprese, soprattutto le piccole e medie, ad assumere lavoratori 

interinali vi è anche la possibilità di “testare” i lavoratori prima di assumerli103 – i dati più 

recenti sembrano suggerire non solo un rallentamento di tale dinamica, ma un effetto di 

sostituzione, per cui i lavoratori con rapporto di lavoro standard sono calati, mentre quelli con 

rapporto atipico sono cresciuti, sia nei servizi che nella manifattura104.  
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 Le forme più utilizzate di lavoro “flessibile” sono, in Italia, il lavoro interinale e le 

collaborazioni coordinate e continuative. Il lavoro interinale consiste nella presa in affitto del 

lavoratore, attraverso un’azienda intermediaria detta “somministratrice”. Viene per lo più 

utilizzato come contratto per l’ingresso o il re-ingresso, per chi ne fosse uscito, nel mercato 

del lavoro105. La collaborazione coordinata e continuativa (cui vanno affiancati i contratti a 

progetto), nella quale sono inquadrati moltissimi lavoratori giovani, è una tipologia lavorativa 

che presenta numerose eterogeneità. Possiamo classificare quattro tipi di “collaboratori”106: i 

collaboratori “puri”, per i quali si tratta della vera e propria attività lavorativa; i collaboratori “di 

ritorno”, che, provenienti da altri percorsi lavorativi, giungono a tale situazione per necessità o 

per scelta; i collaboratori “estemporanei”, per i quali l’attività si colloca accanto ad altre forme 

lavorative; infine i collaboratori “formali”, coloro per i quali la collaborazione è solo la veste 

esteriore della loro attività, subordinata a tutti gli effetti. Tali fisionomie lavorative riguardano 

maggiormente lavoratori giovani e donne. 

 La flessibilità lavorativa è associata a due condizioni lavorativo-esistenziali: la 

precarietà e l’autonomia. Nel primo caso, per il lavoratore precario non è possibile costruire, 

fra i molteplici e intermittenti percorsi lavorativi, traiettorie coerenti, che permettano la crescita 

della professionalità e la costruzione di una “carriera”. Ciò può accadere per diverse ragioni, 

sia di carattere soggettivo – come l’assenza di una precisa visione strategica di quanto si 

vuole fare, una sorta di indeterminatezza della propria volontà107, oppure l’impossibilità di 

vedere tale prospettiva generale per l’abitudine acquisita a muoversi solo per piccoli passi108 

– che assume un aspetto oggettivo, quando è l’ambiente stesso a non offrire percorsi del 

genere, e costringe ogni volta il lavoratore a ricominciare daccapo, senza poter mai 

consolidare e strutturare il proprio sapere professionale109. Evidentemente, tale situazione è a 

sua volta effetto e causa del reiterarsi della condizione di precarietà, poiché sul mercato del 

lavoro limita la forza contrattuale del soggetto, le cui competenze frammentarie sono meno 

pregiate, ovviamente, di competenze specifiche più approfondite. Ne conseguono 

intermittenza del reddito e dipendenza economica come destino, sul piano lavorativo, mentre 
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su quello psico-soggettivo gli effetti sono “autorepressione, individualismo comportamentale, 

egocentrismo, senso di impotenza, speranza di emergere e differenziarsi, stress psico-fisico, 

sindrome di accerchiamento”110.  

 Se quanto descritto finora rimanda a una flessibilità prevalentemente subita, tale 

condizione però, in un certo numero di lavoratori, diviene una situazione per certi versi scelta, 

in un orizzonte che si presenta instabile non solo sotto il profilo lavorativo. Al concetto di 

flessibilità allora i lavoratori associano quelli di autonomia e libertà – sia nel senso di una 

ricerca di autorealizzazione più piena, svincolata dal lavoro rigido, dipendente, ‘senza fine’, 

sia nel senso della fuga (almeno prospettata) dal lavoro opprimente e svilente, accettato 

proprio in quanto ‘temporaneo’111. Il rapporto di tali lavoratori con una simile situazione 

dipende ovviamente dal retroterra materiale e culturale di ciascuno. Se il primo determina il 

grado, l’intensità del bisogno che vincola il lavoratore alla remunerazione, il secondo rimanda 

a una costellazione simbolico-sociale che vede nel rischio, nella crescita, nella sfida un 

paradigma socialmente affermativo, che valorizza la persona che ne accetta le condizioni, 

conferendole uno status sociale privilegiato attraverso una lettura del rischio come 

opportunità112.  

 Nelle prestazioni tipicamente cognitivo-relazionali, inoltre, entra in gioco una 

complessa serie di fattori che, come in un prisma, scompongono la percezione della propria 

condizione in una molteplicità irriducibile. Se il lavoro, cioè, coinvolge un’ampia sfera 

semantica che tocca competenze intellettuali, riconoscimento di sé, autostima, relazioni 

affettive, appagamento cultura e così via, in un certo senso ha ragione Andrea Fumagalli, 

quando sostiene “se la prestazione lavorativa è quasi totalmente internalizzata e 

interiorizzata, la presa di coscienza [della propria condizione] o è autocoscienza o non è”113. 

Come  a dire che nell’universo del precariato la dimensione della consapevolezza soggettiva 

è fondamentale per cogliere e pesino per determinare il proprio grado di dipendenza – o 

libertà – oggettiva.  
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1.2.4. Servilizzazione 

 

 Il fenomeno della servilizzazione, ovvero l’introduzione nel rapporto col lavoratore di 

elementi di dipendenza personale, che si va diffondendo in modo esteso, può essere 

ricondotto a diversi fattori. Gorz, per esempio, prova a dare una spiegazione ampia, facendo 

riferimento alla teoria della cosiddetta “società duale”. In altre parole, l’aumento della 

produttività del lavoro, dovuto al potenziamento della tecnologia, espelle continuamente 

lavoratori dal processo produttivo, liberando una quantità di tempo libero che diviene, per chi 

è fuori dal circuito dei salariati industriali, una vera maledizione – poiché è il tempo di lavoro 

“produttivo” e remunerato a determinare la sopravvivenza delle persone. La costituzione di un 

nucleo, sempre più ridotto, di lavoratori ben pagati (e privi di tempo, di cui sono 

sovrabbondanti, invece, i marginalizzati), apre lo spazio allo sviluppo di un terziario “povero” o 

“umile”, fatto di servizi alla persona, di cui i lavoratori più garantiti e pagati non hanno più 

modo di occuparsi. La stessa dinamica, inoltre, produce una massa disposta a svolgere 

mansioni – paragonate a delle corvées – per poter sopravvivere. Le prestazioni servili 

sarebbero dunque il frutto dello “scarto” dei processi di contrazione del lavoro: l’eccesso di 

manodopera, però, porta nuovamente a inchiodare queste vite “di scarto” alle ferree regole 

della società del lavoro114. 

È quanto sta accadendo oggi nelle grandi metropoli del mondo. “Il sistema dei broker, 

consulenti finanziari, esperti di sistemi informatici, programmatori, agenti immobiliari ed 

esperti di assicurazioni può funzionare solo con una grande quantità di persone che 

provvedono alle pulizie, alle riparazioni, agli approvvigionamenti e alla sicurezza: una nuova 

società neofeudale di servi […]”115. Si ripresenterebbe, insomma, nel cuore della 

postmodernità, una situazione tipica delle realtà urbane di centocinquant’anni fa, o di alcune 

realtà coloniali116. Non c’è dubbio che il funzionamento di un’economia dei servizi altamente 

specializzata richieda in modo imprescindibile una quantità di altri servizi – di cura, di 

ristorazione, di facchinaggio – che sono visti erroneamente come uno scarto del processo 
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lavorativo “alto”, ma che in realtà sono assolutamente necessari, come spiega Saskia Sassen 

a proposito delle città globali117, dove accanto ai nuovi coolies – manovalanza a basso costo 

– lavorano, peraltro, migliaia di persone in condizione di vera e propria schiavitù, 

profondamente intrecciata ai flussi globali della ricchezza118.  

 A ben vedere, però, questa spiegazione è valida parzialmente, ma nel complesso 

insoddisfacente. Distinguere un lavoro servile, in cui si ripresentano i tratti del dominio e della 

sottomissione personale, e un lavoro non servile, in cui la formalità del rapporto contrattuale 

garantirebbe spazi di autonomia e di protezione da una sorta di “feudalesimo industriale”119, 

significa trascurare la dinamica trasversale della trasformazione, che coinvolge tutte le 

professioni e i settori con gradi diversi, più che riguardare settori distinti come scompartimenti. 

È l’irrompere della conoscenza e della relazionalità nel lavoro, è l’uso delle differenze e della 

soggettività per produrre valore che riconsegna al servilismo il lavoro contemporaneo. Il 

lavoro, mettendo in gioco l’intera esistenza personale, torna a generare una dipendenza 

altrettanto personale. Ogni lavoro, allora, può configurarsi come servile, senza più la 

possibilità, offerta tempo addietro dal mercato formalizzato (contratti, associazioni di categoria 

ecc.), di fornire una via d’uscita dai rapporti di dipendenza personali. Al più sfumato rapporto 

fra lavoro e non lavoro corrisponde un aumento degli obblighi sociali, quasi sconosciuti alla 

precedente condizione operaia: vestiario, svaghi, letture ecc.: “ogni aspetto della vita 

personale può diventare funzione della figura professionale, mezzo di produzione e viatico 

per un succedersi di uscite e entrate nel mondo del lavoro”120. Sempre Gorz nota infatti che, 

all’interno dell’economia della conoscenza, o dell’immateriale, poiché è la soggettività stessa, 

la capacità di produrre sé stessi come soggetti che gestiscono informazioni, a determinare lo 

svolgimento del lavoro, muta il modo tradizionale di computare il valore del lavoro salariato 

come tempo della prestazione. Questo criterio valeva per il lavoro standardizzato, dove era 

possibile pianificare e stabilire procedure e tempi in modo oggettivo. Il coinvolgimento della 

soggettività nel processo lavorativo, tuttavia, unito a forme di contrattazione sempre più 

individualizzate (legate alla singola fabbrica, alla singola équipe ecc.) e flessibili, favorirebbe, 

secondo Gorz, “il ritorno del lavoro come prestazione di servizi, il ritorno del servicium, 
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obsequium dovuto alla persona del signore nella società tradizionale”121. Il rapporto diretto, 

non mediato da regole (si legga “diritti”), fra le soggettività al lavoro, è esattamente lo spazio 

per il rapporto di dipendenza personale. La contrattazione sempre più individualizzata, inoltre, 

permette l’emergere di fenomeni di dipendenza che, in quanto non contrattualizzati, 

assumono una connotazione, oltre che formale (la quale è sempre presente), anche materiale 

(la quale era attenuata dalla volontarietà formale della sottoscrizione dell’accordo, e protetta 

istituzionalmente). “La tendenza all’instaurazione di rapporti di lavoro servili è implicita nel 

nuovo modo di produrre postfordista, ed è rintracciabile nella forma salariale che 

accompagna questa trasformazione”122. Vediamo infatti come da una parte spetti 

esclusivamente ai salariati assorbire gli shock macroeconomici, gli alti e i bassi congiunturali: 

essi divengono esclusivamente una “variabile d’aggiustamento” in termini di investimento, e vi 

regna un’incertezza che ha come contraltare la “devozione”, la “fedeltà”. Studi empirici 

confermano tale prospettiva: la parasubordinazione, per esempio, allarga lo spettro del lavoro 

gratuito e della svalorizzazione professionale, che vengono peraltro attivati dai lavoratori 

stessi, che si “immolano”123 come forma di investimento di cui non conoscono, però, l’effettiva 

redditività, che significherebbe stabilizzazione del rapporto lavorativo. “I rapporti di lavoro 

sono caratterizzati da una forte mancanza di trasparenza, che induce i lavoratori a tentare 

strategie tipiche del capitalismo preindustriale, orientate cioè alla disponibilità e 

all’instaurazione di rapporti di subordinazione informale con il datore di lavoro”124. Anche il 

salario, come dicevamo poc’anzi, viene fortemente individualizzato: una sua parte è legata 

alle competenze del lavoratore, un’altra si determina sul posto di lavoro in relazione 

all’impegno, allo zelo e alla partecipazione dimostrate durante il processo produttivo, ossia 

dopo il momento della contrattazione. È proprio questo elemento variabile del reddito del 

lavoratore a rendere servile il lavoro, in un processo che attraversa sia i lavori industriali che 

quelli di servizio, i quali, per certi versi, diventano indistinguibili125.  
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1.2.5. Autonomia/autonomizzazione 

 

Quando si parla di autonomia lavorativa è necessario differenziare tale concetto in almeno 

due significati, uno che potremmo definire “economico-giuridico”, l’altro che potremmo definire 

“funzionale”. Non sempre i due aspetti coincidono.  

 L’autonomia funzionale è tale quando il lavoratore acquisisce capacità e possibilità di 

scelta all’interno del processo produttivo. È facile comprendere come essa proceda 

sinergicamente dal processo che ha ridefinito e ridotto la rigidità della produzione 

standardizzata126, e soprattutto come essa divenga un elemento necessario all’interno di 

un’organizzazione reticolare del lavoro e dell’impresa in un ambiente complesso. Ora è infatti 

possibile abbattere la verticalità tipica dell’impresa fordista, autonomizzando interi reparti che 

non sono più vincolati necessariamente ad un unico ruolo, che possono relazionarsi anche 

con fornitori esterni, e impiegare le proprie competenze anche in più direzioni127.  

 L’impresa assume la fisionomia di una comunità cooperante, legata da relazioni 

comunicative in primis. Il lavoratore deve dunque essere in grado di governare una frazione di 

complessità, ossia deve saper giudicare, scegliere e in qualche modo, seppur limitato, 

decidere. Egli non è più inchiodato alla sua mansione in modo “bovino” (attitudine apprezzata 

come particolarmente idonea da Taylor128) e inserito in piramidi e gerarchie: da questo punto 

di vista la reticolarità del sistema produttivo “può ‘liberare’ la capacità relazionale del 

lavoratore dandogli modo di costruire egli stesso il contesto umano e sociale (anche se 

virtuale) del suo lavoro. Il lavoro tende così a non essere più un metodo efficiente 

(prevedibile, computabile) di eseguire un processo in un ambiente predeterminato, ma a 
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misurarsi col risultato e dunque con le condizioni di complessità (varietà, variabilità, 

indeterminazione) che il conseguimento del risultato comporta”129.  

 Se è vero che in questo modo “si riduce la dipendenza organizzativa e gerarchica nel 

lavoro dipendente, e questo può dare al lavoratore un maggior controllo e ridurre l’alienazione 

dove c’è”130, vi è anche chi non crede a tale prospettiva, che va sempre contestualizzata. 

Federico Chicchi, per esempio, studiando il lavoro degli operai postfordisti, sostiene che 

l’auto-attivazione del lavoratore, la sua responsabilizzazione, non si traduca affatto in un 

maggior protagonismo. Rimanendo spesso molto codificata la gerarchia all’interno della 

fabbrica, la maggiore coscienziosità nella prestazione d’opera e la più ampia cooperazione e 

collaborazione richiesta al lavoratore si traducono piuttosto in un aumento dell’intensità del 

lavoro a parità di salario e nel continuo monitoraggio sulla qualità del prodotto131. 

L’autoattivazione si lega, in questo modo, all’autosfruttamento. Esso è reso possibile proprio 

dal più ampio margine di autonomia del lavoratore rispetto alla rigida programmazione 

taylorista, dalla segmentazione maggiore della popolazione operaia (differenze di 

specializzazione, di genere, di etnia ecc. che creano concorrenza) e dall’utilizzo di forme 

contrattuali (atipiche) che spingono il lavoratore a mostrarsi disponibile e affidabile. L’impresa, 

per parte sua, distribuisce “premi e privilegi simbolici”, di solito dal costo irrilevante, per creare 

un senso di appartenenza132. Al di là delle diverse letture, resta il fatto che “l’impegno dei 

lavoratori […] non è un optional, né un lusso: è proprio una necessità dell’impresa che, per 

essere meno vulnerabile sul mercato, ha imboccato la strada della produzione snella”133. 

Anche le imprese che parlano seriamente di qualità del prodotto e del servizio non possono 

fare a meno di involvement (coinvolgimento) e commitment (impegno) dei loro dipendenti. Il 

passaggio dall’esecuzione rigorosa alla cooperazione intelligente reclama entrambi134. 

 Nel senso economico-giuridico, il lavoro autonomo è quello non subordinato, in cui si 

percepisce non un salario, bensì si è pagati mediante fattura. Sergio Bologna ha provato a 

definire il lavoro autonomo “di seconda generazione”, che si differenzia tanto dal lavoro delle 

professioni (più normato, legato a percorsi di studio, esami abilitanti, presenza di ordini 
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professionali ecc.), quanto da quello tradizionale, legato a un patrimonio (commercio, 

artigianato ecc.). Nella sua individuazione dei parametri per identificarne la specificità, 

Bologna annovera il rapporto con lo spazio, con il tempo, con la forma della retribuzione, con 

la propria identità, con il mercato e altri elementi135. Ciò che più colpisce è che il suo tentativo, 

che si sforza di distinguere il salariato dall’autonomo, coglie in realtà alcuni aspetti che sono 

sempre più trasversali e comuni alle differenti condizioni lavorative. Se prendiamo per 

esempio l’aspetto del mercato, Bologna sostiene che il lavoratore autonomo è sempre sul 

mercato, che la sua è una costante esposizione al rischio. Non si tratta forse di una 

condizione sempre più generalizzata, che esclude solo qualche bastione della protezione 

politica a qualche grande impresa, che pure sta iniziando a scemare? Oppure, per quanto 

concerne la retribuzione, Bologna sostiene che con la fattura si abdica al problema della 

sopravvivenza del lavoratore, insito nel salario e riconosciuto a livello contrattuale. Si 

atomizza cioè la questione degli oneri sociali che gravitano intorno alla tassazione e alla sua 

ripartizione fra impresa e lavoratore. Anche questo è vero, ma funziona da discrimine fra 

salariati e autonomi solo se non si tiene conto delle forme di precarizzazione del lavoro 

salariato che lo rendono di fatto privo di tutele sociali, e lo sospingono de facto verso forme di 

lavoro autonomo prive però di alcune possibilità di sopravvivenza del vero autonomo – la 

possibilità di accumulare, di incrementare i guadagni, perseguita spesso al costo di un forte 

autosfruttamento, poiché “l’affermazione sul mercato acquista la forma d’intensificazione dei 

guadagni e dell’impegno, quasi mai la forma del contingentamento dello sforzo”136, visto che il 

timore è sempre quello di perdere occasioni e uscire dal mercato. In realtà, è più utile 

mostrare come esistano differenti gradi di “collaborazione”, ossia differenti livelli di legame fra 

azienda e lavoratore, cui fanno riscontro conseguenti capacità contrattuali e di autotutela137. 

Sul versante del lavoro autonomo, il nostro Paese costituisce un caso molto particolare 

all’interno dei sistemi capitalistici. In Italia vi è sempre stata una quota molto rilevante di 

lavoratori autonomi, microimprese individuali o a conduzione familiare. Tale elemento non è 

mai scomparso, anche nel periodo in cui la grande fabbrica e il lavoro salariato parevano 

costituire il presente e il futuro del lavoro, o almeno la sua versione egemone. In parte tale 
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classe di “autonomi” è stata sostenuta politicamente, per ragioni ideologiche138; in parte è 

emersa con l’esplosione dei distretti industriali e l’affermazione della “specializzazione 

flessibile”139.  

Tuttavia, per il periodo che stiamo considerando, non sarebbe corretto parlare di un 

incremento del lavoro autonomo sic et simpliciter. Guardando i dati, infatti, si può notare che 

negli anni 1980-1995 il rapporto fra lavoro dipendente e lavoro autonomo non è mutato. Se 

poniamo attenzione, tuttavia, ai diversi settori, si può notare qualcosa di significativo. Negli 

anni 1970-1995 nell’industria gli occupati indipendenti sono passati dal 14% al 21,3% (anche 

se più a causa del calo del lavoro dipendente, che di un effettivo aumento del lavoro 

autonomo). Nel terziario, la quota di lavoratori indipendenti è andata aumentando per tutti gli 

anni Ottanta, per poi tornare, nel 1995, ai livelli del 1980, ossia il 44% circa140. Se dunque da 

un punto di vista quantitativo bisogna essere cauti, non c’è dubbio che cresca il numero delle 

posizioni lavorative riconducibili al multiforme universo del lavoro autonomo141, in particolare 

grazie alla diffusione del lavoro atipico e parasubordinato. Sono lavori autonomi che non 

poggiano più su basi proprietarie o patrimoniali, ma piuttosto su una gestione autonoma di 

tempi, luoghi e modalità di lavoro.  

Ma perché questa esplosione? Vi sono, a nostro avviso, due possibili risposte, collegate 

entrambe alle innovazioni del sistema produttivo. La prima spiegazione è legata a una 

strategia di aumento della produttività e del controllo sul lavoro, ed è dettata 

fondamentalmente da un’esigenza di risparmio da parte dell’impresa, che può ottenere di più 

a parità di spesa. Ciò può intrecciarsi alle strategie di flessibilizzazione  e precarizzazione che 

producono un cocktail potentissimo, dal punto di vista della possibilità di spremere la forza 

lavoro, di intensificare il lavoro, oltre che di farlo sconfinare dai limiti contrattuali. “Se 

l’aumento di autonomia sul versante del lavoro dipendente è utilizzato come mera misura di 

flessibilità funzionale da parte delle aziende (come risposta alle esigenze di mercato e alle 

inefficienze organizzative interne) e non vi è, in cambio, nessuna nuova forma di garanzia 

rispetto a quelle sicurezze che facevano parte del patrimonio di certezze del lavoratore 
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fordista […], né in alternativa forme di partecipazione reale e di cogestione (azionariato, stock 

options, ecc.) dell’azienda, allora il lavoratore potrebbe trovarsi inserito in un nuovo modello di 

sfruttamento del lavoro basato sulla appropriazione gratuita e non riconosciuta delle sue 

qualità relazionali e comunicative”142. Si tratterebbe, in un caso simile, di un’autonomia 

puramente apparente, o quantomeno fortemente limitata (alla sola fase realizzativa).  

Alle strutture visibili del controllo disciplinare si sostituiscono dunque forme di controllo più 

sottili, invisibili, “leggere”. Inevitabilmente, alla maggiore libertà fa sponda un insieme di 

vincoli, obblighi da rispettare ecc. “Non è infatti un caso che i brainstorming, così come i 

colloqui riservati vis-à-vis, occupino così tanto tempo all’interno della giornata lavorativa, 

quasi a stabilire un procedimento non solo riflessivo sulla propria prestazione lavorativa, 

quanto di sorveglianza generalizzata sul comportamento individuale”143. Ciò significa che 

servono sempre maggior controllo e autocontrollo. Significa che sempre più le logiche del 

mondo del lavoro penetrano in quelle della vita, e ciò in contrasto, per esempio, con quanto 

scrive A. Accornero, secondo il quale “vi è anche una maggior autonomia fra ambiti di vita e 

di lavoro”. Poche righe dopo, il sociologo del lavoro trasforma l’affermazione in un desiderio: 

“In realtà, lavoro e vita è bene che si separino. L’alienazione non è la separatezza, ma la 

sovrapposizione fra lavoro e vita: basti ricordare che le donne soffrono la sovrapposizione, 

non la separatezza. Lavoro e vita hanno logiche e culture diverse e la ricchezza dell’esistenza 

sta nel combinare i loro tempi e i loro ambiti. La loro giustapposizione è un mito: un mito da 

scongiurare”144. In tempi di workalcholism, leisure illness o adicto al trabajo145, di insonnia da 

stress lavorativo, è facile vedere in tale posizione più una prescrizione che una descrizione. 

La seconda spiegazione dell’autonomizzazione del lavoro non è alternativa alla prima, 

ma apre una sorta di squarcio a latere, valevole soprattutto per gli autonomi di medio-alto 

profilo: la logica cogente del just in time non consente la formazione di tutte le competenze 

all’interno dell’azienda, per cui è più conveniente comprarle all’esterno, da coloro che ne sono 

già in possesso146. In questo caso l’outsourcing non è solo una strategia per sgravarsi dal 

“peso” delle strutture, del personale, ecc., ma un mezzo per poter cogliere rapidamente le 

opportunità offerte dal mercato.  
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1.2.6. Un concetto di sintesi: femminilizzazione del lavoro  

 

Per le trasformazioni del mondo del lavoro che abbiamo analizzato nelle loro componenti 

storiche e sociologiche è stato proposto da alcuni studiosi il concetto di “femminilizzazione del 

lavoro”. Tale concetto non allude però alle dimensioni quantitative relative alla partecipazione 

delle donne al mercato del lavoro, la quale pure è cresciuta negli ultimi decenni. Se 

guardiamo al caso dell’Italia nel periodo che stiamo considerando, vale a dire dalla metà degli 

anni Settanta ai giorni nostri, l’occupazione femminile (considerando le donne d’età compresa 

fra i 25 e i 64 anni, occupate o in cerca di lavoro, in una parola le donne attive) è cresciuta 

infatti dal 35% del 1977 al 56% nel 2009147. Non si intende neppure l’attenzione che ricerche 

e istituzioni dimostrano per il processo di allargamento della partecipazione femminile al 

mercato del lavoro, interpretato e auspicato come risorsa economica e culturale per i diversi 

Paesi.  

Secondo una simile prospettiva, nel potenziamento dell’occupazione femminile risiederebbe 

una dinamica apportatrice di grandi benefici sociali ed economici: la banca d’affari Goldman 

Sachs stima che se l’Europa allineasse il tasso di occupazione femminile a quello 

statunitense, pari al 68%, il PIL europeo avrebbe un incremento del 13%, mentre in Italia si 

arriverebbe addirittura al 20% di aumento, principalmente per l’arretratezza del nostro Paese 

su tale questione, che renderebbe maggiore il gap da colmare e dunque più accentuata la 

crescita. La stessa Unione Europea, nel consiglio di Lisbona del 2000, si era posta l’obiettivo 

di raggiungere nel 2010 un tasso di occupazione della popolazione dai 15 ai 64 anni del 70%, 

e di raggiungere il 60% dell’occupazione femminile148. A spingere i Paesi europei su una 

strada tanto ambiziosa non sono solo ragioni di carattere economico – famiglie a doppio 

reddito sono meno esposte alla povertà, riescono a sopperire meglio all’incertezza tipica del 

mercato del lavoro postfordista ecc. – ma anche di carattere culturale: si vede nel lavoro 

extrafamiliare moderno la possibilità per le donne di realizzare le proprie capacità, dunque di 
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trovare gratificazioni e strumenti per la costruzione di una propria identità sociale e lavorativa, 

e di ampliare la sfera delle proprie relazioni149.  

Recenti ricerche, inoltre, mostrano come il rapporto fra occupazione femminile e fertilità sia 

profondamente mutato rispetto agli anni Settanta, quando i Paesi ad alta natalità erano quelli 

con la più bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro. Oggi la situazione è 

letteralmente invertita: gli Stati con più alta occupazione femminile sono quelli in cui vi sono 

più figli per donna, rispetto agli Stati in cui vi è minore partecipazione delle donne al mercato 

del lavoro150. È dunque messa in fortemente in discussione l’idea che l’attività professionale 

sia un ostacolo alla natalità151. 

 Possiamo, ad ogni modo, tralasciare gli aspetti più tecnici di tale analisi quantitativa. 

Un primo elemento, però, che essa ci rivela, è lo stretto collegamento fra l’aumento del lavoro 

femminile e l’avvento della società dei servizi. È solo all’interno di questo paradigma 

produttivo, che abbiamo più sopra ricondotto – assieme ad altri fenomeni – alla categoria di  

postfordismo, che le donne rientrano in grande numero nel mercato del lavoro (dopo esserne 

uscite in epoca fordista, ma avendo già alle spalle una rilevante partecipazione alle attività 

agricole, al lavoro industriale degli albori e, soprattutto, alla produzione di fabbrica durante i 

due conflitti mondiali)152. Se dunque pensare al lavoro nel polimorfo mondo produttivo 

contemporaneo significa pensare anche ai cambiamenti del lavoro femminile, è utile a questo 

punto considerarne più da vicino i principali aspetti.  

In una prospettiva più ampia la femminilizzazione del lavoro è un processo che investe 

l’attività lavorativa trasversalmente, modificandone e plasmandone la natura specifica dal 

punto di vista contrattuale, dal punto di vista dell’organizzazione e per quanto concerne i 

contenuti. Il lavoro tende a presentarsi sempre più come un’occupazione precaria, sempre più 

frammentata e “nomade”: “il modello dell’occupazione femminile tradizionalmente 
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frammentario e contraddittorio e svolto in ambiti sociali ben separati”, come la famiglia, la 

società, e l’ambiente di lavoro vero e proprio, scrive Beck, “diventerà la norma”153. 

Precarizzazione, frammentazione, deregolamentazione del lavoro sono parte di un processo 

che allarga la tradizionale condizione femminile – esposta, incerta, differenziata fra settori 

distinti – alla forza lavoro nella sua totalità, integrando gli uomini “nel lavoro non 

regolamentato delle donne”154. Specificamente femminile, dunque, viene definita la capacità 

del lavoratore di individuare traiettorie personali all’interno della mobilità dell’occupazione, 

dividendosi fra vari ambiti e sperimentando una insicurezza e una generalizzazione del 

rischio lavorativo ed esistenziale che parevano oscurate dalle condizioni di lavoro dominanti 

negli anni 1945-1973. Nel momento in cui alla progressiva uniformazione e codificazione dei 

ruoli lavorativi subentra un “sistema di sottoccupazione destandardizzato, frammentato e 

plurale”155, iniziano a sfumare anche i confini fra lavoro e non lavoro, fra tempi e spazi 

dell’occupazione, fra lavoro salariato e disoccupazione, secondo un modello ibrido o nomade 

che rimanda alla condizione della donna, da sempre collocata fra lavoro produttivo e lavoro 

riproduttivo, fra lavoro sociale remunerato e lavoro sociale non remunerato. Si è parlato, a tal 

proposito, di “doppia presenza” delle donne: di fatto, si tratta di un doppio lavoro, un doppio 

servizio con un carico proporzionale di responsabilità156. Ciò rimanda all’odierna multiattività, 

che in alcuni paesi sta divenendo un’esigenza vitale (non solo il Sudamerica, ma anche gli 

USA), vista la progressiva erosione dei salari. Come si vede, si tratta di qualcosa di molto più 

reale di una semplice «evocazione» dell’opera poliedrica della donna, prestata in diversi 

comparti della società.  

 È interessante inoltre, nonostante non si tratti propriamente del senso che si vuole qui 

dare al processo di femminilizzazione del lavoro, che le condizioni di precarietà poc’anzi 

descritte riguardino principalmente le donne. Secondo l’ultimo rapporto Istat, per esempio, “il 

lavoro atipico rimane più diffuso tra le donne (14,6% in confronto al 10,6% degli uomini), nelle 

regioni meridionali (14,6 per cento in confronto all’11,4 per cento del Centro-Nord) e tra i più 

giovani – oltre un terzo degli occupati tra i 15 e i 29 anni ha un lavoro temporaneo contro un 

valore medio pari a 12,3 per cento”157. Le donne rientrano dunque fra le categorie più esposte 
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ai fenomeni di deregolamentazione contrattuale. La loro retribuzione, inoltre, resta più bassa 

di quella maschile, e, se consideriamo che la retribuzione media dei lavoratori atipici – di cui, 

come abbiamo visto, costituiscono una parte rilevante – è inferiore mediamente del 25% 

rispetto all’omologa mansione contrattualizzata in modo standard158, comprendiamo quale sia 

il disagio femminile, e come disegni una traiettoria che coinvolge un sempre maggior numero 

di soggetti. Inoltre la permanenza nella condizione precaria riguarda principalmente le donne, 

che hanno minori probabilità di passare a una contrattualizzazione più stabile159. Sempre 

rimanendo sul piano quantitativo, un altro aspetto interessante è la crescita, per le donne, di 

occupazioni non qualificate160, condizione che, come abbiamo visto, non è per nulla residuale 

all’interno dell’economia postfordista. 

 Il processo di femminilizzazione è ancora più interessante se guardiamo al contenuto 

del lavoro. Il paradigma comunicativo analizzato sopra rimanda direttamente alla 

femminilizzazione del lavoro. “Il modello della comunicazione è femminile. La merce 

immateriale altro non è se non cura delle relazioni e capacità di trasformarle in sapere”161. La 

dimensione comunicativo-relazionale e affettiva coinvolge e traghetta nel processo produttivo 

competenze di cura, ascolto, caring tradizionalmente e storicamente sviluppate dalle donne 

nell’ambito domestico. Quando si sostiene che ogni bene tende a essere anche e sempre più 

un bene/servizio, anche nella produzione industriale, è a questo che si allude. Ciò accomuna 

settori economici molto diversi e diversificati, come, per esempio, le politiche dei grandi brand 

industrial-manifatturieri, che attraverso il marchio costruiscono relazioni emotive con i propri 

clienti162, oppure i servizi di cura personale – colf e badanti producono un bene relazionale, 

“consumato” all’interno della relazione stessa –, e ancora, infine, le frontiere hi-tech delle 

software houses, in cui spesso si regalano i contenuti fondamentali, si offrono gratis, nell’idea, 

ormai sempre più diffusa nel mondo della produzione digitale, che il guadagno che si può 

ottenere da un cliente non stia tanto nell’acquisto del singolo prodotto, ma possa, per così 

dire, emergere da un duraturo rapporto di fidelizzazione, attenzione, risposta pronta alle 
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esigenze particolari che esso esprime, che bisogna saper cogliere alle quali si devono offrire 

soluzioni.    

 Per i lavoratori di settori molto diversi, ma sempre più convergenti attraverso lo 

sviluppo di processi trasversali (taylorizzazione di processi lavorativi intellettuali; 

intellettualizzazione di attività un tempo meramente fisico-esecutive, per esempio), vi è 

dunque l’esperienza dell’introduzione, nel lavoro, di sessualità e socialità163. E se la socialità 

rimanda non solo alle relazioni infralavorative, ma anche alle abilità sociali generiche richieste 

al lavoratore immateriale164, la sessualità allude a due dimensioni fondamentali (e femminili) 

del lavoro postfordista: l’elemento seduttivo (il desiderio) e l’elemento affettivo. Essi sono 

ovviamente in stretto rapporto.  

Se la seduzione ha un ruolo primario nella produzione immateriale, femminile è molto 

spesso la rappresentazione mediatico-pubblicitaria di tale dimensione. Seduzione significa 

anche, immediatamente, giovinezza, ossia la migliore garanzia che si possa esibire di 

disponibilità totale alla flessibilità del lavoro: se un tempo riguardava solo le donne che 

percorrevano carriere “alte”, oggi tale situazione pare essere indispensabile anche soltanto 

per mantenere il proprio posto. Seduzione, infine, significa anche esibizione, o 

semplicemente necessità sempre più imperante, di una corporeità sana, tonica, la cui ricerca 

produce altri e ampi mercati dell’immateriale e dei servizi (palestre, centri estetici ecc.). Si 

tratta di una corporeità che diviene mezzo produttivo, nell’interezza di una vita sempre più 

integralmente coinvolta nel processo di produzione, anche nel tempo libero165; corporeità che 

poi, femminilmente, mostra la necessità di un sollievo dallo stress, dall’ansia e dalle altre 

malattie simili che sono la vera e propria nuova frontiera delle patologie lavorative odierne. 

 Per quanto concerne l’elemento affettivo, esso indica che il coinvolgimento nel lavoro 

deve essere il più ampio possibile. Solo in questo modo, infatti, il soggetto lavorante può 

gestire l’imprevisto, il contingente e la mutevolezza, che caratterizzano sempre più l’universo 
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 P. VIRNO, Grammatica della moltitudine, cit., p. 58.  
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 Si pensi, ad esempio, al concetto di “terzo lavoro” di A. Toffler, che si affianca a quello retribuito e a quello di 
cura di sé e della propria famiglia; grazie alle ITC è possibile, da parte di numerose aziende, coinvolgere i 
consumatori nei processi di ideazione, promozione o sperimentazione dei prodotti – spesso ludicamente, 
offrendo gratificazioni simboliche, come il semplice riconoscimento. In proposito V. CODELUPPI, Il biocapitalismo, 
cit., pp. 31-33; si veda anche S. MICELLI, Il consumo postfordista: dalla cultura della delega alla cultura 
dell’interazione, in E. RULLANI – L. ROMANO, Il postfordismo. Idee per il capitalismo prossimo venturo, cit., pp. 
106-127. 
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produttivo postfordista. Il lavoro, inoltre, continua a promettere molto, in termini di identità e 

realizzazione. Contrariamente a quanto sostiene per esempio Gorz, per il quale il lavoro 

retribuito, soprattutto per le persone di talento, cessa di essere fonte di identificazione totale, 

per cui esse ricercano la propria realizzazione e la salvezza della propria “anima” dalla 

mercificazione integrale in attività ludiche o in lavori non remunerati, ossia esterni alla 

dimensione del mercato166, riteniamo più convincente la tesi di Bruno Anastasia, secondo il 

quale “occorre riconoscere che il processo di modernizzazione su un punto appare 

chiaramente  e duramente irreversibile: la crescente domanda di inclusione individuale nel 

mercato del lavoro retribuito”167. Il fatto che il lavoro sia investito di tale aspettativa non è 

nuovo, né è prerogativa del postfordismo e in particolare del capitalismo cognitivo. Ciò che si 

presenta senza dubbio qualitativamente peculiare dell’epoca di cui stiamo parlando è il 

coinvolgimento di piacere e amore, un tempo riservati a profili professionali numericamente 

minoritari e di livello. “Il legame con l’attività che viene svolta attraverso l’uso di facoltà 

cognitive e relazionali, rende più difficile per i soggetti una separazione netta tra lavoro e vita 

e più possibile l’accettazione della dimensione della gratuità (lo stage di massa; le forme di 

precariato nelle università; la remunerazione simbolica per scrivere sui giornali). […] Il sogno 

d’amore che ha condizionato le donne nel lavoro di cura per il proprio uomo e per i figli, oggi 

si trasforma in cura, da parte dei lavoratori della conoscenza, del corpo dell’impresa […]”168. 

Inoltre questo modello incarna “la crisi della misura del valore del lavoro nel presente”: 

l’attività non pagata e improduttiva delle donne diviene archetipo della produzione 

contemporanea. “Da questo punto di vista, il valore prodotto dal lavoro oggi eccede sempre la 

remunerazione. Assumendo una caratteristica generale, esso non riguarda più il solo lavoro 

di cura. Nel momento in cui il processo produttivo ingloba conoscenza e affetto, desiderio e 

corpi, motivazioni e opinioni, è quanto mai evidente come non possa risultare pagato ciò che 

viene effettivamente ceduto. Nel lavoro domestico come altrove”169.  

 L’aspetto in qualche modo non misurabile del lavoro femminilizzato, che come 

abbiamo visto tocca settori molto diversi, rimanda a questioni biopolitiche: la dismisura 

(assenza progressiva di limiti temporali, garanzie ecc.) e il coinvolgimento tendenzialmente 
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totale del lavoratore rinviano a un concetto di biolavoro che verrà affrontato nel prossimo 

capitolo.
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CAPITOLO 2 – Biopolitiche del lavoro 

 

L’attuale fase della globalizzazione evidenzia fenomeni nei quali ne va direttamente della 

vita biologica degli uomini. Alcuni hanno natura schiettamente politico-identitaria: la 

radicalizzazione dei conflitti internazionali e il ricorso alla guerra come 

soluzione/semplificazione dei problemi; il terrorismo che fa politica con e su la vita: bombe 

umane e vittime umane […] come esibizione di un impossibile dialogo; una gestione 

poliziesca delle popolazioni in continuo stato di eccezione e, dunque, un indebolimento 

delle garanzie giuridiche in nome di sicurezza e sopravvivenza; una deriva identitaria 

razzista che fa perno sull’assolutizzazione di caratteri biologici. Altri fenomeni, solo meno 

platealmente drammatici, tagliano la scena all’altezza del dispositivo economico mondiale 

assunto oggi come destino e che come un destino seleziona vite disperate che 

abbandonano le radici in cerca di sostentamento, nuovi schiavi della produttività dei cui 

diritti umani nessuno si ricorda a fronte di potenze finanziarie anonime, il cui fatturato è 

ben maggiore del bilancio di uno Stato. Bioeconomia è anche il gigantesco movimento 

sentimental-economico degli aiuti umanitari che proprio la scena della povertà, 

dell’immigrazione, della schiavitù suscita; povertà e bisogni sempre più gestiti al di fuori 

del quadro dei diritti. È, infine, l’inarrestabile orientamento a medicalizzare il corpo 

attraverso le biotecnologie e le grandi politiche della salute, anche queste innervate, 

selezionate, sostenute o boicottate in base a criteri economici di costi e profitti1. 

 

 Questa lunga citazione ci permette di entrare rapidamente all’interno dei temi che 

saranno toccati nel presente capitolo. In quello precedente abbiamo osservato le principali 

ragioni e caratteristiche del mutamento di paradigma produttivo realizzatosi a partire dalla 

metà degli anni Settanta. Quanto abbiamo definito “postfordismo” è il risultato di dinamiche 

complesse che intrecciano elementi appartenenti a livelli e ambiti differenti. Ciò che ci 

proponiamo di fare, ora, è offrire una chiave di lettura dei fenomeni più rilevanti del modello 

analizzato attraverso il concetto di biopolitica. Ad esso rimanda il passo di apertura, il quale, 

com’è evidente, ne mostra immediatamente la complessità e la polivalenza – riguardando 

infatti fenomeni di carattere politico, economico, sociale nella loro intersezione col corpo e 

con i suoi bisogni ed esigenze. Cercheremo ovviamente, nell’analisi, di rimanere vicini alla 

                                                 
 
1
 L. BAZZICALUPO, Il governo delle vite: biopolitica ed economia, cit., p. 21. 
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dimensione del lavoro e dello scambio economico. In particolare proveremo a capire che 

cosa significhi l’espressione “biopolitica del lavoro”, per mostrare come le nozioni di “bio-

politica” e di “bio-potere” possano rappresentare un interessante spunto di riflessione sulle 

dinamiche lavorative attuali e le tendenze (e contraddizioni) che le caratterizzano. 

Innanzitutto, però, si tratterà di fare una ricognizione storica su tale concetto, che ha acquisito 

una grande fortuna teorica a partire dalle opere di Michel Foucault della seconda metà degli 

anni Settanta.   

 

 

2.1. Il concetto di biopolitica 

 

2.1.1. Le origini del concetto 

 

 Cercheremo ora di evidenziare i principali utilizzi del concetto di biopolitica in diversi 

campi d’indagine, con l’obiettivo di mostrarne l’intrinseca ambiguità e le diverse riflessioni che 

ha originato.  

Se intendiamo il termine “biopolitica” in senso molto generale, come “governo della 

vita”, possiamo trovarne un antenato nel Sistema di politica positiva (1851-1854) di August 

Comte, in cui il filosofo francese parla di “biocrazia” quale presupposto della sociocrazia, vale 

a dire del governo “scientifico” della popolazione. Essendo l’uomo innanzitutto un animale, la 

sua dimensione biologica di essere vivente può e deve essere il fondamento solido su cui 

costruire un ordine sociale. A differenza però degli animali, le cui leggi di vita sono anche 

leggi di comportamento, l’ordine di vita dell’uomo è, secondo Comte, ancora da stabilire e 

organizzare – e sarà compito della scienza e della politica edificarlo. In questo stesso 

significato, il termine biocrazia ricompare nei progetti di un igienista francese, Eduard 

Tonlouse, fondatore nel 1918 del Comitato nazionale di igiene mentale2. Per Tonlouse 

l’igiene mentale ha una capacità “normalizzatrice”, di imporre cioè una norma, di renderla 

                                                 
2
 È interessante notare come anche per Foucault il primo ambito biopolitico sia quello legato al sapere 

psichiatrico, “l’archetipo delle forme di governo dei viventi e del concetto di difesa sociale”, come scrive 
Antonella Cutro in ID. (a cura di), Biopolitica. Storia e attualità di un concetto, Verona, ombre corte, 2005, p. 10. 
Nella psichiatria emerge infatti il doppio aspetto della biopolitica, che come governo del vivente mira a regolarne  
la condotta e, allo stesso tempo, a garantire la sua funzionalità biologica (intervenendo su patologie, disfunzioni 
ecc.). 
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efficace, saldando leggi della vita (funzionalità biologica) e modi di vita (comportamento 

sociale)3.  

 In area francese, negli anni Sessanta, l’interesse per la biopolitica viene declinato in un 

senso che può essere definito “umanista”. Tematiche come quelle della fame, nella natalità, 

della mortalità, dell’assistenza sociale e del welfare in generale sono pensate all’interno di 

questa prospettiva, di cui Edgar Morin è l’autore di riferimento. Egli pubblica nel 1965 la sua 

Introduction à une politique de l’homme: dopo il termine del secondo conflitto mondiale, in cui 

il controllo sulla vita biologica, in particolare con l’eugenetica nazista, aveva mostrato il suo 

volto distruttivo e perciò stesso “tanatopolitico”, Morin cerca di riprendere la riflessione sulla 

biologicità degli esseri umani in una chiave migliorativa, che si può ottenere attraverso “quel 

grande dispositivo biopolitico che è lo Stato sociale”4. In questo modo l’assistenza e la cura 

dei bisogni della popolazione divengono il luogo dove politica e natura (termine utilizzato da 

Morin in senso non ingenuo, col quale si deve perciò intendere la complessa costituzione bio-

psico-sociale dell’uomo) convergono, e possono riconciliarsi. Anche la pubblicazione dei 

«Cahiers de la biopolitique», fra gli anni Sessanta e Settanta, appartiene a questo filone di 

riflessione. Promossa dall’Organisation au service de la vie, questa rivista affronta il problema 

biopolitico alla luce dell’incapacità del socialismo reale di essere un’alternativa al capitalismo 

nella risoluzione dei problemi economici. Prendendo coscienza del fatto che il progresso 

tecnico non significa miglioramento del benessere, gli autori propongono che la vita divenga il 

criterio in nome del quale debbano essere gestite le risorse e la crescita economica. Il fine a 

cui tendere, allora, potrà portate il nome di biosviluppo5. 

 In area anglosassone, specialmente negli anni Settanta, la prospettiva biopolitica si 

incrocia con quella del naturalismo, della sociobiologia e del neodarwinismo. L’attenzione 

degli autori coinvolti, legati all’International Political Science Association, è volta all’indagine 

sui contributi che le scienze come la biologia molecolare, la neurologia, la farmacologia e 

l’etologia possono offrire al governo delle condotte, cioè dei comportamenti. La particolarità di 

questo approccio rispetto alle riflessioni “umanistiche” di area francese sta nella maggiore 

vocazione tecnico-politica, che significa utilizzo della conoscenza per modificare, 

                                                 
 
3
 A. CUTRO (a cura di), Biopolitica. Storia e attualità di un concetto, cit., p. 9. 

4
 L. BAZZICALUPO, Biopolitiche, in “Filosofia e questioni pubbliche”, I, 2005, pp. 147-171, qui p. 151. 

5
 A. CUTRO (a cura di), Biopolitica. Storia e attualità di un concetto, cit., pp. 20-21; anche L. BAZZICALUPO, 

Biopolitiche, cit., p. 151. 
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condizionare e controllare il comportamento, mettendo dunque a punto strategie di 

governance nei confronti delle popolazioni, sempre meno considerate come insiemi di 

soggetti giuridici, portatori di diritti da leggere e attuare nel quadro della sovranità, e sempre 

più viste come “semplici” gruppi di viventi.  

 Per concludere, va detto inoltre che nelle sue declinazioni più attuali la biopolitica 

coinvolge anche tematiche che vanno al di là della pratica del “governo dei viventi” inteso 

come attività politica. Se è vero che il governo biopolitico va pensato sempre come “forma di 

potere diversa dalla sovranità”6, lo sviluppo di tecnologie mediche e genetiche per manipolare 

la stessa struttura biologica dell’umano e per intervenire nei processi di riproduzione e 

sviluppo della popolazione si inscrive in un ampliamento smisurato delle capacità di controllo 

sulla vita. Differenti prospettive, da Donna Haraway ad Antonio Negri e Michael Hardt, 

mettono in risalto la natura “poietica” del potere, scientifico nel primo caso, ed economico, ma 

strettamente collegato alla tecnologia e alle comunicazioni, nel secondo7.   

 

2.1.2. L’opera di Michel Foucault 

 

Prima di cercare di delimitare i significati e l’uso del concetto di biopolitica nell’opera di 

Fuocault, va detto che i testi che prenderemo in esame non sono testi di storia, quanto 

piuttosto di “storia critica”: il loro scopo è trattare un problema, non studiare un periodo. È un 

lavoro che si può definire genealogico, nel senso che si propone di ricostruire l’origine di una 

serie di pratiche (di potere), mostrando come si siano coagulate in istituzioni, forme di sapere, 

regolamenti ecc.8 

Nell’opera di Foucault l’interesse per la biopolitica emerge dalla metà degli anni 

Settanta: ne La volontà di sapere. Storia della sessualità I (1976) l’autore introduce il concetto 

di “biopotere”. Si tratta di un potere politico che si è dato “il compito di gestire la vita”9, che si 

sarebbe sviluppato, secondo l’autore, a partire dal XVII secolo, seguendo due diramazioni 

                                                 
6
 O. MARZOCCA, Biopolitica, in R. BRANDIMARTE ET. AL. (a cura di), Lessico di biopolitica, Roma, manifestolibri, 

2006, p. 50.  
7
 Si vedano, D. HARAWAY, Manifesto cyborg: donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Milano, Feltrinelli, 1995 

(ed. orig. 1991) e M. HARDT – A. NEGRI, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Milano, Rizzoli, 2002
5
 (ed. 

orig. 2000) 
8
 M. SENELLART, Michel Foucault: governamentalità e ragion di Stato, in S. CHIGNOLA (a cura di), Governare la 

vita. Un seminario sui Corsi di Michel Foucault al Collège de France (1977-1979), Verona, ombre corte, 2006, 
pp. 13-36, qui p. 15. 
9
 M. FOUCAULT, La volontà di sapere, cit., p. 123. 
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strettamente legate fra loro. Da un lato, abbiamo una serie di strategie di potere centrate “sul 

corpo in quanto macchina”10, volte ad addomesticare e plasmare, appunto, il corpo, ad 

estrarne le forze e ad integrarlo in sistemi di controllo efficaci ed economici, ad inserirlo, in 

una parola, in un sistema di tecniche, istituzioni e saperi disciplinari (es. la caserma, la 

scuola, la prigione). Foucault la sintetizza con l’espressione “anatomo-politica del corpo 

umano”11. Dall’altro lato abbiamo invece la focalizzazione sul corpo-specie, sul corpo vivente 

come fenomeno biologico soggetto a crescita, riproduzione, malattie, mortalità, longevità e 

così via, su cui si interviene attraverso una serie di controlli regolatori, sulla base di saperi-

guida come la demografia, la statistica, l’igiene, attuando ciò che Foucault definisce “bio-

politica della popolazione”12. Come appare fin da subito, l’analisi si concentra sul potere, in 

particolare sul potere dello Stato e delle diverse istituzioni (e scienze) che hanno permesso la 

valorizzazione e l’investimento sullo sviluppo del corpo vivente (singolare e collettivo). La 

particolarità dell’approccio di Foucault, tale da rendere imprescindibile il confronto con questo 

autore qualora ci si occupi di biopolitica, sta nell’aver sottolineato la profonda connessione fra 

sapere  e potere, nella quale i sistemi di “veridizione sulla vita”, come Foucault chiama i 

regimi di verità, cioè i discorsi ritenuti veri (le scienze, per esempio), si intrecciano con le 

tecniche di governo che gestiscono la vita, cioè le pratiche politiche. In Morin, oppure nella 

prospettiva anglosassone, politica e vita sono viste invece come due ambiti autonomi che 

vengono poi accostati in modo estrinseco, in un certo senso giustapposti. 

In Foucault ritroviamo dunque l’idea che la caratteristica del potere politico moderno 

sia quello di prendersi in carico la gestione della vita: è a questo proposito che egli mostra 

come emerga, nella razionalità politica occidentale, il concetto di “popolazione”, implicita 

nell’arte di governo che chiama “ragion di Stato” ed esplicitamente formulata nel cosiddetto 

“stato di polizia”13. La polizia diviene una tecnica di governo che si avvale del regolamento, 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
12

 Ibidem. 
13

 Per “polizia” Foucault non intende semplicemente le forze dell’ordine, bensì quella che in area tedesca è la 
polizei del XVIII secolo. Nel corso Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France 1977-78, cit., 
l’autore dice che si tratta di una serie di attività che deve mirare al “buon impiego delle forze dello Stato” (p. 226), 
il cui obiettivo è “il controllo e la presa in carico dell’attività degli uomini in quanto tale attività può costituire un 
elemento differenziale nello sviluppo delle forze dello stato” (p. 234). La polizia ha dunque il compito di 
controllare il numero degli uomini, la cura delle loro necessità vitali, vale a dire dei loro bisogni, e pure la cura 
della salute della popolazione; deve inoltre regolamentare i mestieri e occuparsi delle infrastrutture. Questo 
interventismo dello Stato attraverso la polizia, che si verifica in particolare in Francia e Germania, e che porta 
alla produzione di manuali, teorie e libri per formare gli amministratori, denota secondo Foucault un passaggio 
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dell’ordinanza, del divieto e della consegna. Nel momento in cui gli Stati europei, in 

competizione fra loro, mirano all’accrescimento della propria potenza – e ciò, secondo 

Foucault, può essere fatto risalire alla pace di Westfalia, che, decretando il fallimento 

definitivo del progetto imperiale, ha posto gli Stati davanti a una loro indefinita esistenza, 

scollegata da quel termine ad quem che poteva essere, appunto, una riunificazione imperiale 

– la ratio di governo punta sulle strategie della regolamentazione. Ad essa corrisponde lo 

sviluppo di una “disciplina” volta a conformare l’uomo “ai criteri dell’ordine in cui si trova 

inserito”. Essa indica “sia l’insieme di strumenti per mezzo dei quali il corpo viene addestrato 

ad una specifica funzione, sia le modalità e i contenuti dell’addestramento, sia il risultato 

dell’intero processo nell’introiezione che il soggetto ne compie”14. È evidente che tale 

disciplinamento ha un carattere amplissimo. Inoltre esso agisce fabbricando individui 

partendo dai corpi che sono sotto il suo controllo. In una parola, siamo di fronte a un 

proliferare, a partire dal XVII e XVIII secolo, di “dispositivi” che producono soggetti secondo 

un quadro normativo stabilito15.  

 Uno scarto decisivo si ha però, secondo Foucault, con lo sviluppo del sapere 

economico, a partire dalla fisiocrazia fino all’emergere del paradigma della razionalità liberale 

e neoliberale16. “Solo dopo che avremo saputo in che cosa consiste propriamente il regime di 

governo chiamato liberalismo, potremo allora comprendere che cos’è la biopolitica”17, scrive 

Foucault. In realtà, i suoi lavori si fermano alla prima parte di tale affermazione, ossia 

all’analisi della razionalità economica che costituisce il “regime di verità” del governo liberale, 

ossia l’insieme degli assunti teorici e delle pratiche che, giudicate “vere”, producono effetti, 

                                                                                                                                                                        
da una sovranità – antica e medievale – che si limita a prelevare quanto necessario dalla popolazione 
(sintetizzabile nella formula “lasciar vivere e far morire”) a una nuova forma di potere, in cui la posta in gioco è 
“vivere e fare qualcosa di più del semplice vivere” (p. 237), ossia un accrescimento delle forze di uno Stato sotto 
il profilo demografico ed economico, fondamentalmente. 
14

 S. CHIGNOLA, L’impossibile del sovrano. Governamentalità e liberalismo in Michel Foucault, in ID. (a cura di), 
Governare la vita. Un seminario sui Corsi di Michel Foucault al Collège de France (1977-1979), cit., pp. 37-70, 
qui p. 52. Esempi di tali “dispositivi” sono la scuola, la caserma, l’ospedale e così via.  
15

 Giorgio Agamben, in ID., Che cos’è un dispositivo?, Roma, Nottetempo, 2006, sostiene che “dispositivo” sia 
“un termine tecnico decisivo nella strategia del pensiero di Foucault” (p. 5). Lo studioso francese comincia a 
usare il termine dalla metà degli anni Settanta, quando affronta il tema della “governamentalità”. Il “dispositivo” 
ha tre caratteristiche, è cioè un insieme eterogeneo di discorsi, istituzioni, leggi, edifici ecc. (è la rete che sorge 
tra questi elementi), inoltre ha una funzione strategica e si iscrive sempre in una relazione di potere; infine è il 
risultato dell’incrocio fra relazioni di potere e relazioni di sapere (p. 7). Sul concetto si veda anche G. DELEUZE, 
Che cos’è un dispositivo?, Napoli, Cronopio, 2010. 
16

 A proposito si veda A. ZANINI, Invarianza neoliberale. Foucault e l’economia politica, in S. CHIGNOLA (a cura 
di), Governare la vita. Un seminario sui Corsi di Michel Foucault al Collège de France (1977-1979), cit., pp. 117-
152. 
17

 M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France 1978-79, cit., p. 33. 
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decisioni, iniziative da parte del potere politico. Il liberalismo, dunque, è quella pratica di 

governo che riconosce il mercato come spazio dove le relazioni economiche, gli interessi e i 

soggetti che ne sono portatori e il soddisfacimento dei bisogni manifestano una loro dinamica 

interna, una “naturalità” cui la politica stessa deve riconoscere autonomia, favorendone il 

funzionamento senza alterarne gli equilibri. L’economia politica, per Foucault, è l’espressione 

teorica dell’assunto descritto18. Il mercato e l’economico in generale mutano radicalmente 

collocazione rispetto al potere politico: non più l’ambito di una regolamentazione più o meno 

dettagliata (come nelle pratiche mercantilistiche o in quelle espresse nelle 

Polizeiwissenschaften19), bensì il luogo dove la bontà e la verità delle scelte di governo 

ricevono la loro conferma o smentita20. Con lo spostamento dell’attenzione sui processi e le 

teorie economiche Foucault, invece che proseguire nella descrizione degli apparati 

disciplinari con cui il potere aveva reso proprio oggetto di cura il corpo individuale e quello 

collettivo (la popolazione), a partire dal corso del 1977-78 inizia ad occuparsi di ciò che egli 

definisce la “governamentalità”. Tale analisi è la più rilevante ai fini del presente lavoro. Solo 

passando attraverso di essa, e andando oltre essa, potremo cercare di comprendere che 

cosa si intenda con il termine “biopolitica del lavoro”.  

È opportuno innanzitutto partire spiegando a cosa si riferisca Foucault quando parla di 

“governamentalità”. Essa è diversa dal governo, termine con cui si indica normalmente una 

istituzione dello Stato e il risultato della sua attività. Per Foucault si tratta piuttosto di cogliere 

praticamente le relazioni di potere che si istituiscono al di là e al di qua dello Stato; in questo 

modo si riuscirebbe ad aggirare, il “mito” dello stato sovrano, da cui discenderebbero, quasi 

per emanazione, gli istituti preposti a governare le condotte, i comportamenti. Secondo la sua 

definizione: 

 

Con la parola “governamentalità” intendo […] l’insieme di istituzioni, procedure, calcoli e 

tattiche che permettono di esercitare questa forma specifica e assai complessa di potere, 

che ha nella popolazione il bersaglio principale, nell’economia politica la forma privilegiata 

di sapere e nei dispositivi di sicurezza lo strumento tecnico essenziale21.     

                                                 
 
18

 Ivi, p. 37. 
19

 Si veda in particolare la lezione del 29 marzo 1978 in M. FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione, cit., pp. 
224-239. 
20

 M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica, cit., p. 39. 
21

 M. FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione, cit., p. 88. 
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Essa perciò “include, sorveglia, si prende cura di uomini e cose, contrasta la deriva 

entropica cui le relazioni tra gli uomini sono sottoposte, salvaguarda ed incrementa le forze 

cui si applica. Non vive di prelevamento (di ricchezza, vita, uomini) come il ciclo della 

sovranità che Foucault vede disteso tra medioevo ed assolutismo”, e raggiunge la sua forma 

più compiuta “come ordine liberale della biopolitica”22. Il modello storico di una simile forma di 

potere è, secondo Foucault, il potere pastorale, assente nel mondo greco-romano, elaborato 

dalla Chiesa cristiana delle origini e sviluppatosi per tutto l’arco della sua storia:  

 

Il pastorato nel cristianesimo ha dato luogo a un’arte del condurre, del dirigere, 

dell’accompagnare, del guidare, del prendere per mano, del manipolare gli uomini, del 

seguirli passo passo; un’arte che ha la funzione di farsi carico degli uomini individualmente 

e collettivamente per tutto il corso della loro vita e in ogni momento della loro esistenza23. 

 

Si tratta di un potere di cura, volto al bene di colui che vi è sottoposto, che si esercita 

principalmente su una popolazione, più che su un territorio. Ecco le ragioni per cui la 

biopolitica è strettamente connessa ad esso, e il motivo per cui rappresenta uno scarto 

rispetto alla modernità politica e al modello di sovranità giuridico-hobbesiano. Ma c’è di più. 

Foucault mostra come nella contemporaneità politica – seconda metà del XX secolo – vi sia 

un ulteriore spostamento della governamentalità. Potremmo sintetizzarlo così: le tecniche di 

governo scivolano sempre più da un centro statale/politico ad un centro economico24. È ciò 

che ci interessa maggiormente, e che possiamo comprendere seguendo il rapporto 

politica/economia ricostruito dal filosofo francese. 

A questo punto è opportuno spiegare che cosa significhi “liberale” per Foucault, che cosa sia 

il “liberalismo”. Solo in questo modo sarà possibile mostrare il ruolo dell’economia rispetto alla 

politica e in che cosa consistano i “dispositivi di sicurezza” di cui parla lo studioso francese. 

Foucault distingue nettamente il liberalismo classico (XVIII-XIX secolo), da quello 

                                                 
22

 S. CHIGNOLA, In the shadow of the state. Governance, governamentalità, governo, in 
http://www.globalproject.info/public/resources/pdf/Chignola,_Governance.pdf, p. 14. Il saggio è pubblicato in G. 
FIASCHI (a cura di), Governance: oltre lo Stato?, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, pp. 117-141.   
23

 M. FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione, cit., p. 124. 
24

 Per questa periodizzazione si veda R. BADII, La lettura foucaultiana della biopolitica e la politica della tarda 
modernità, in A. AMENDOLA ET AL., Biopolitica, bioeconomia e processi di soggettivazione, Macerata, Quodlibet, 
2008, pp. 41-52.   

http://www.globalproject.info/public/resources/pdf/Chignola,_Governance.pdf
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novecentesco, per il quale prende in considerazione autori austriaci e americani degli anni 

Trenta e degli anni Sessanta. Ciò che li differenzia maggiormente è espresso chiaramente nel 

seguente passo: 

 

Nel liberalismo classico si chiedeva al governo di rispettare la forma del mercato e di 

lasciar fare. Nel neoliberalismo, invece, il laissez-faire viene rovesciato in un non lasciar 

fare il governo, in nome di una legge del mercato che dovrà permettere di misurare e di 

valutare ciascuna delle sue attività. Il laissez-faire, in questo modo, si capovolge, e il 

mercato smette di essere un principio di autolimitazione del governo, per diventare un 

principio che si ritorce contro di esso. Diventa una sorta di tribunale economico 

permanente di fronte al governo25. 

 

Il mercato, in altre parole, non è più un ambito autonomo che il governo deve cercare di 

assecondare, principalmente non intervenendo in esso (secondo il classico schema della 

“mano invisibile”). Nelle dottrine neoliberali e nelle tecniche di governo da essi teorizzate, che 

sono divenute “attualmente la programmazione della maggior parte dei governi nei paesi 

capitalisti”26, il mercato perfetto è qualcosa che dev’essere costruito. L’efficienza del potere 

politico si misurerà allora nella sua capacità di costruire lo spazio del mercato, ossia di 

rendere operativa una serie di condizioni che permetta una concorrenza il più possibile reale. 

Si tratta cioè di “governare la società” in modo da permettere che in essa si realizzi il 

meccanismo concorrenziale come principio regolatore degli stessi scambi sociali. L’homo 

oeconomicus che ne deriva non è più il soggetto intangibile dal potere, portatore di interessi 

dati che bisognava far operare “naturalmente”, secondo la loro dinamica interna. Il nuovo 

homo oeconomicus – e qui giungiamo a una acquisizione importante per il nostro 

ragionamento – va prodotto con una serie di interventi sulla società stessa27. Il potere politico, 

dunque, deve creare lo spazio affinché sia possibile che il principio dell’impresa e del mercato 

divengano “modello dei rapporti sociali e dell’esistenza stessa, una forma del rapporto 

dell’individuo con se stesso”28. Gli individui vanno resi liberi, prodotti come liberi di muoversi 

                                                 
25

 M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica, cit., p. 202. 
26

 Ivi, p. 132. 
27

 Secondo Foucault esso “appare […] come colui che è possibile maneggiare, e che risponderà 
sistematicamente alle modificazioni sistematiche che verranno introdotte artificialmente nell’ambiente. L’homo 
oeconomicus è, insomma, colui che risulta eminentemente governabile”, ivi, p. 220. 
28

 M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica, cit., p. 196. 
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su tale scenario: vanno considerati essi stessi delle imprese, affinché sia possibile la 

regolazione sociale e affinché funzioni la razionalità politica29. In questo senso il mercato e 

l’intreccio degli interessi privati sono essi stessi un principio di governo delle vite; accanto ad 

essi, in stretto collegamento, vi sono la legge e le istituzioni giuridiche. Si tratta di un connubio 

decisivo, poiché 

 

Più moltiplicate le imprese, più moltiplicate i centri di formazione di qualcosa come 

un’impresa, più forzate l’azione di governo a lasciar agire queste imprese, e più, 

ovviamente, moltiplicherete anche le superfici di frizione tra ciascuna di queste imprese, 

più moltiplicherete le occasioni di contenzioso, più moltiplicherete inoltre la necessità di un 

arbitrato giuridico30. 

 

È evidente, infatti, la necessità di produrre meccanismi di sicurezza, che permettano la 

protezione degli attori sociali dai rischi che essi stessi producono con l’esercizio della loro 

libertà. La caratteristica fondamentale della biopolitica neoliberale sta dunque nel non imporre 

più la norma (la legge, la giustizia) come criterio di governo, secondo un meccanismo top-

down di carattere disciplinante. Nella società attuale e nelle sue pratiche di governo, di cui 

Foucault ci fornisce la genealogia, la disciplina – il cui carattere fondamentale è la 

regolamentazione specifica e minuziosa – cede il passo al controllo, o a quello che egli 

chiama i “dispositivi di sicurezza”, in cui il giusto, l’obbligatorio e l’illecito lasciano il posto a un 

calcolo di massima, al tracciamento di “una media accettabile dentro un’ampia gamma di 

variazioni possibili scandite dall’azione di un libero soggetto la cui libertà deve essere 

costantemente incrementata. Centrale per il biopotere liberale è, di conseguenza, il problema 

dei «costi di produzione» della libertà, non la predeterminazione giuridica della sua 

possibilità”31. In quest’ottica Foucault ci offre preziosi spunti per leggere molte delle pratiche 

                                                 
29

 Si veda S. CHIGNOLA, In the shadow of the state, cit., p. 15, in particolare dove scrive “Produrre libertà – e non 
fabbricare soggetti o disciplinare corpi, come avviene nei dispositivi analizzati in precedenza da Michel Foucault 
– significa non predisporre le condizioni di insieme perché libertà, che già c’è, vi sia, ma lavorare, e con alacrità 
incessante, a mantenere aperte le possibilità per il suo esercizio individuale. Significa individuare lo spazio 
economico in ogni soggetto e governare i rischi che la libertà comporta non con il riferimento a schemi universali 
ed anticipatori come quelli del diritto, ma singolarizzandone la responsabilità di esercizio. Le nuove forme di 
regolazione governamentale e giuridica agiscono esattamente questa tendenza”.  
30

 M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica, cit., p. 132. È interessante notare come Ulrich Beck, in ID., Il lavoro 
nell’epoca della fine del lavoro, cit., parli dell’esplosione carceraria negli USA, paese leader nell’attuazione di 
questo “governo della società” – del suo adeguamento al principio della concorrenza – di cui discute Foucault. 
31

 S. CHIGNOLA, In the shadow of the state, p. 16. 
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di de-regolamentazione tipiche dell’epoca che abbiamo definito postfordismo. Non si tratta 

solamente di vedere nei fenomeni economici legati alla globalizzazione un arretramento dello 

Stato: lo Stato deve produrre attivamente condizioni ambientali che permettano un consumo 

di libertà da parte di soggetti visti come imprese. Sono imprese pure i lavoratori salariati, che 

si assumono un rischio e per i quali la propria capacità di lavoro va considerata come un 

capitale in grado di generare reddito, ma sono imprese anche i migranti e i precari, che 

scommettono e investono sulle proprie capacità di autovalorizzarsi. Suonano così 

particolarmente illuminanti le parole di Foucault, quando scrive che, nella prospettiva del 

biopotere neoliberale: 

 

non si chiederà alla società nella sua interezza di garantire gli individui contro i rischi, sia i 

rischi individuali, come le malattie o gli incidenti, sia quelli collettivi, come ad esempio i 

disastri […]. Alla società, o piuttosto all’economia, si chiederà semplicemente di fare in 

modo che ogni individuo abbia dei redditi abbastanza elevati perché possa, sia 

direttamente e a titolo individuale, sia attraverso il tramite collettivo delle mutue, assicurare 

se stesso contro i rischi esistenti. […]. Non si tratta, insomma, di garantire agli individui 

una copertura sociale dei rischi, ma di accordare a ciascuno una sorta di spazio 

economico all’interno del quale possano assumere a affrontare i rischi32. 

 

Quello della governamentalità liberale, dunque, è un biopotere che non uniforma, non isola né 

delimita spazi e soggetti per imprimervi una norma già stabilita. È un potere che fa della 

libertà e del suo uso massimizzante in termini economici, più che la propria ideologia, la 

propria tecnologia di governo delle condotte33. I soggetti sottoposti a tale tecnologia non sono 

dunque costretti all’interno di una strategia identificatoria, che riporta la realtà molteplice dei 

singoli all’unità, come avevano fatto le istituzioni disciplinanti per lungo tempo34. All’altezza 

della nuova fase economica, ci troviamo in “un’ambientalità aperta agli eventi aleatori e ai 

fenomeni trasversali”, immersi in una “tecnologia dell’ambiente, dei rischi, delle libertà di 

                                                 
32

 M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica, cit., p. 127. 
33

 M. FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione, cit., p. 48. 
34

 “Questo bio-potere è stato, senza dubbio, uno degli elementi indispensabili allo sviluppo del capitalismo; 
questo non ha potuto consolidarsi che a prezzo dell’inserimento controllato dei corpi nell’apparato di produzione, 
e grazie ad un adattamento dei fenomeni di popolazione ai processi economici”. M. FOUCAULT, La volontà di 
sapere, cit., p. 124. 
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(gioco?) tra domande e offerte”35: solo così è possibile creare quello spazio che consente il 

“libero” scambio fra flussi di capitali, lavoratori, merci e così via. 

 

 

2.2. Biopolitica e bioeconomia: oltre Foucault 

 

Fino a qui, Foucault. Egli si è però limitato ad analizzare il potere statale e l’economia – nel 

duplice senso del sapere e della realtà empirica – come tecnica di governo politico, peraltro 

con il paradosso che nello svolgere questo discorso ha trascurato l’analisi dell’ampio 

dispositivo biopolitico che va sotto il nome di welfare state, con cui gli Stati, a partire dalla fine 

del XIX secolo, si sono visti costretti a riequilibrare le disfunzioni sociali provocate dalla 

produzione capitalistica. La governamentalità statale ha toccato qui l’apice del suo 

interventismo, dovendo gestire nuovi bisogni riguardanti il corpo della popolazione: nella 

salute, nella sicurezza, negli infortuni, nella vecchiaia e nella questione dell’igiene, la vita 

biologica e quella economica si toccano e si intrecciano. Foucault si è concentrato piuttosto 

sulle teorie antistataliste e antiwelfariste maturate nell’ambito delle scuole economiche 

neoclassiche, tedesca (l’ordoliberismo di Walter Eucken, Wilhelm Röpke, Franz Böhm) e 

americana (Milton Friedman), mediate dal lavoro di economisti come Ludwig von Mises e 

Friedrich von Hayek, senza entrare peraltro nel concreto di quelle pratiche. Ad oggi, però, 

“l’implosione delle forme di governamentalità statale, prevalentemente veicolate da dispositivi 

economici, […] avrebbe forse chiesto un ripensamento in chiave biopolitica degli stessi poteri 

socioeconomici, richiedendo meccanismi ermeneutici più fluidi in luogo della rigida 

polarizzazione Stato/mercato”36. 

 Proveremo dunque, ora, a prendere in considerazione il ruolo che svolge “il governo 

strategico dell’economia (genitivo soggettivo), quelle prassi di individualità, quegli organismi e 

istituzioni economiche che a loro volta sono governo e poteri, spesso antistatalisti o 

antagonisti di quello politico, ma comunque poteri”37. L’economia va dunque intesa, da questo 

punto di vista, come ciò che esercita il governo, piuttosto che ciò che lo subisce. È solo 

attraverso questa considerazione del mondo economico che è possibile valutare la fecondità 
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 M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica, cit., p. 216, nota. 
36

 L. BAZZICALUPO, Il governo delle vite: biopolitica ed economia, cit., p. 47. 
37

 Ivi, p. 44. 
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ermeneutica e l’utilità del concetto di biopolitica applicato all’apparato produttivo, in particolare 

al multiforme universo del lavoro. Ciò che è ora necessario fare, per procedere oltre, è 

mostrare il legame fra biopolitica ed economia, per vedere quali logiche sottostiano a tale 

relazione, quale fenomenologia ci presenti una simile ottica, e quali trasformazioni nella 

prassi lavorativa si manifestino. Si tratta cioè di comprendere il rapporto fra biopolitica, 

economia e quel postfordismo che abbiamo considerato nel primo capitolo.  

 

2.2.1. Bioeconomia 

 

Innanzitutto, è opportuno precisare in che modo vada intesa l’economia come attore 

biopolitico. Gli autori che se ne occupano parlano, a questo proposito, di “bioeconomia” . Con 

questo termine non si vuole però alludere a un’economia ecologica, nel senso di un’attività 

produttiva “sostenibile”, dall’impatto ambientale equilibrato38. Si intende piuttosto un’attività di 

produzione di valore attraverso l’appropriazione delle particolarità – culturali in senso molto 

ampio – che nei differenti territori del pianeta le attività cooperative e competitive delle 

comunità umane hanno prodotto. Le competenze “generiche” di ciascun individuo (come 

appartenente al genere umano) e della popolazione sono utili per produrre valore. “Solo oggi, 

in epoca postfordista, la realtà della forza-lavoro è pienamente all’altezza del suo concetto”, 

scrive Paolo Virno39. Il “concetto” di forza lavoro è quello espresso nella definizione marxiana, 

secondo cui essa indica “l'insieme delle attitudini fisiche e intellettuali che esistono nella 

corporeità, ossia nella personalità vivente d'un uomo, e che egli mette in movimento ogni 

volta che produce valori d'uso di qualsiasi genere”40, vale a dire capacità di compiere 

movimenti e sostenere sforzi fisici, ma anche di ricordare, apprendere, comunicare, 

collaborare. Se bioeconomico è allora l’utilizzo della forza lavoro nella sua interezza, quanto 

avviene in epoca postfordista rappresenta tale fenomeno più compiutamente rispetto al 

periodo e al modello fordista. Il bios – la vita relazionale e comunicativa umana – e il corpo 

divengono oggetti da controllare poiché sono il sostrato di una facoltà potenziale, 

                                                 
 
38

 Così l’ha intesa, per esempio, Nicholas Georgescu-Roegen in Bioeconomia: verso un’altra economia 
ecologicamente e socialmente sostenibile, Torino, Bollati Boringhieri, 2004, cit. in F. CHICCHI, Bioeconomia: 
ambienti e forme della mercificazione del vivente, in A. AMENDOLA ET AL., Biopolitica, bioeconomia e processi di 
soggettivazione, cit., pp. 143-157, qui p. 146. 
39

 P. VIRNO, Grammatica della moltitudine, cit., p. 80. 
40

 K. MARX, Il Capitale, libro I, sez. 2, cap. 4. 
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processuale, che è la forza lavoro. Comprendiamo meglio, dunque, cosa significhi che 

“storicamente, il welfare state è stato il modo in cui lo Stato ha dovuto riconoscere l’esistenza 

biologica della classe operaia (e non solo l’esistenza produttiva)”41. In altre parole, la 

biopolitica ha fatto la sua comparsa in tutta la sua urgenza e necessità con l’emergere della 

forza lavoro operaia, dei suoi bisogni vitali e dei problemi collegati al loro soddisfacimento, 

per quanto, per certi versi, sembri esserne anche il presupposto. Oggi la bioeconomia si 

presenta dunque come capacità/possibilità di utilizzare profittevolmente le abilità e le attitudini 

di ciascun individuo – per esempio le qualità femminili dell’ascolto e della cura. Esse 

divengono attività con un mercato, come quello dei servizi alla persona, in cui essere 

scambiate. Col termine bioeconomia, inoltre, si indica il fenomeno attraverso cui la razionalità 

economica tende ad estendersi all’intero ambito della vita, a divenire, come sostiene Foucault 

in un passo citato sopra, “modello dei rapporti sociali e dell’esistenza stessa, una forma del 

rapporto dell’individuo con se stesso”42. In questo senso, l’economia funge anche da 

“dispositivo” per produrre soggetti, comportamenti, modi di pensare, scelte e così via. 

Bioeconomico è pure il rapporto fra economia e “popolazione”. Esso si articola su 

molteplici livelli. Da un lato, significa utilizzo delle specificità prodotte dalla storia di un popolo 

ai fini della loro messa in valore, come quando, per esempio, alcune grandi compagnie 

transnazionali trasferiscono i loro call center in Pakistan o in India, in cui tradizionalmente il 

comportamento delle donne è caratterizzato da oblatività, capacità di ascolto e 

immedesimazione43, oppure quando ciò che è frutto dell’inventiva di un popolo diviene cifra di 

una serie di prodotti che ottengono in questo modo un particolare significato simbolico che ne 

incrementa il valore (il “gusto” italiano ne è un esempio).   

Bioeconomia è però anche, sempre più, la gestione dei grandi aspetti biologici dei 

popoli attraverso logiche e pratiche economiche. La finanziarizzazione dell’economia 

manifesta, per esempio, un evidente elemento biopolitico. Christian Marazzi sostiene che i 

grandi processi di finanziarizzazione su scala nazionale e su scala globale siano stati resi 
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 C. MARAZZI, L’ammortamento del corpo macchina, cit., p. 218. 
42

 M. FOUCAULT, Nascita della biopolitica, cit., p. 196. Si veda anche F. CHICCHI, Introduzione. Scenari, 
resistenze e coalizioni del lavoro vivo nel capitalismo contemporaneo, in F. CHICCHI – E. LEONARDI (a cura di), 
Lavoro in frantumi, cit., pp. 7-24, in particolare pp. 8-16. 
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 C. MORINI, Per amore o per forza. Femminilizzazione del lavoro e biopolitiche del corpo, cit., p. 59. Per quanto 
riguarda la corsa all’utilizzo della forza lavoro indiana nell’industria dei servizi alle imprese, in particolare 
dell’immissione dati, si veda anche B. J. SILVER, Le forze del lavoro. Movimenti operai e globalizzazione dal 
1870, Milano, Bruno Mondadori, 2008 (ed. orig. 2003), pp. 143-144.  
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possibili grazie “ai grandi collettori che sono i risparmi collettivi, i fondi pensione”44. 

Profondamente indebolite le due istituzioni che erano al contempo “collaterali” e 

“consustanziali” al capitalismo della prima modernità, per dirla con Ulrich Beck, nella quale 

dominava il modello fordista, ciò che rimane è un allargamento del rischio e una gestione 

sempre più finanziarizzata di quegli aspetti biologici dell’esistenza che riguardano tanto il 

corpo singolo quanto la popolazione (salute, vecchiaia, incidenti).  

 

Cos’è in gioco con l’investimento sui mercati borsistici? È in gioco la nostra vita futura, il 

nostro reddito futuro, la nostra pensione, la possibilità di vivere dignitosamente una volta 

usciti dal mercato del lavoro per entrare in pensione e non solo: è in gioco, per la prima 

volta in modo perentorio, esplicito, il bios e questo attraverso la finanziarizzazione 

dell’economia, e attraverso di essa, della società. È in gioco cioè la nostra vita presente: la 

persona che risparmia per investire nei fondi pensione è la stessa persona che subisce i 

contraccolpi e i dettami dei mercati finanziari e quindi, contemporaneamente, da una parte 

ha interesse a degli alti rendimenti dei propri risparmi investiti e dall’altra subisce questi 

stessi alti rendimenti in termini di precarizzazione del lavoro, dell’occupazione, di aumento 

della produttività e quant’altro45.  

 

La finanziarizzazione, inoltre, ha un altro volto biopolitico, legato alla possibilità che l’estrema 

volatilità dei capitali metta in crisi le economie di interi paesi. Ciò vale in modo più marcato 

per gli Stati che esportano materie prime: una crisi del loro valore può significare un crollo 

generalizzato, cui possono seguire speculazioni sulla moneta, aumenti del debito nazionale, 

tutti elementi che hanno concretamente un impatto sulle popolazioni e sul loro tenore di vita46. 

Nulla di nuovo, ovviamente: basti pensare a quanto è accaduto, per esempio, in Brasile dopo 

la crisi del Ventinove, con il crollo del valore del caffè e la sua distruzione, e alle migrazioni 

interne di massa negli USA, legate sempre alla Grande Depressione. Che l’economia abbia 

cioè un impatto sulla popolazione, più che presentarsi come la cifra della biopolitica, pare 

essere un’ovvietà che dalla rivoluzione neolitica ad oggi non fa che ripresentarsi su scala 

diversa per grado, più che per qualità dei fenomeni. Chi scrive crede che le cose siano un po’ 
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più complesse, e che vi siano due buone ragioni per ritenere che la bioeconomia, guardata 

dal punto di vista del suo potere biopolitico, sia qualcosa di nuovo, sia un elemento proprio 

della nostra contemporaneità. 

 La prima ragione è legata al rapporto economia/società, e si basa fondamentalmente 

sulla prospettiva elaborata da Karl Polanyi47. La sempre più profonda “economizzazione” 

della società è un fenomeno realmente recente, legato ad un processo che ha avuto inizio 

poco più di due secoli fa ma che si è manifestato in tutta la sua potenza specifica negli ultimi 

trenta-quarant’anni, quando gli spazi non integralmente mercantilizzati si sono profondamente 

ridotti. “Quel po’ di Medioevo che la società industriale ha non soltanto preservato, ma 

prodotto, viene dissolvendosi. Le persone vengono affrancate dagli involucri cetuali di genere 

trasfigurati in natura”48. Solo nella “seconda” modernità la vita è sempre più sottoposta, senza 

residui, agli imperativi economici.  

 

Individualizzazione significa dipendenza dal mercato in tutte le situazioni della vita. Le 

forme dell’esistenza che stanno sorgendo sono il mercato di massa isolato, non 

consapevole di sé, e il consumo di massa di abitazioni, arredamenti, articoli di uso 

quotidiano progettati secondo criteri uniformi, ma anche di opinioni, abitudini, orientamenti 

e stili di vita promossi e adottati attraverso i mass media. In altre parole, le 

individualizzazioni consegnano le persone ad un controllo e ad una standardizzazione 

esterni, sconosciuti nelle nicchie delle sottoculture familiari e cetuali49. 

    

Nel processo bioeconomico, così, la vita (individuale e sociale-biologica, nella loro 

indisgiungibile connessione) diviene strumento di produzione e, allo stesso tempo, prodotto, 

risultato finale. Potremmo dunque affermare con Polanyi che per buona parte della storia 

dell’umanità l’economia non è stata né il principio regolatore della società, né il suo 

sottosistema dominante. Essa era piuttosto inserita (embedded), come molte altre pratiche, 

all’interno del sistema della produzione e della riproduzione sociali. È dunque una situazione 
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relativamente recente quella che stiamo descrivendo, e che abbiamo chiamato bioeconomia, 

in cui la società tende a farsi integralmente “economica”50.  

La seconda ragione che ci spinge a considerare l’impatto biopolitico dell’economia 

come il proprium della nostra epoca (ed in stretto legame con quanto abbiamo chiamato 

postfordismo), sta nella rapidità di tali fenomeni. Se è ragionevole obiettare che 

l’interdipendenza (economica) tra le aree del globo ha sempre avuto un impatto sulla vita 

delle popolazioni, ciò a cui stiamo assistendo oggi, forse, è non solo un’interdipendenza 

sempre più profonda, ma anche una possibilità di incidere sulle economie e sulle vite delle 

persone con una celerità e una capacità di manipolazione sconosciute in altre epoche51.  

 

2.2.2. Bioeconomia e biopolitica 

 

Dopo aver visto sommariamente in che termini si possa parlare di bioeconomia, è ora 

necessario considerare sotto quali aspetti essa esprima un potere biopolitico. Bisogna 

mostrare, cioè, che cosa siano, dal punto di vista economico, le discipline del corpo e i 

meccanismi regolatori della popolazione; occorre comprendere quale regime di sapere/potere 

permetta il loro esercizio.   

L’economia, come la biopolitica, mira alla produzione di un plus di vita, il suo scopo è 

la crescita, il benessere, la salute fisica, l’incremento delle forze vitali. Il campo economico si 

presenta infatti come immediatamente innestato sulla vita, poiché è legato a bisogni che 

reclamano una soddisfazione; tali bisogni sono sempre mediati culturalmente, per cui è nello 

iato fra natura e cultura, potremmo dire, che si radicano i sistemi di sapere-potere. Il campo 

della prassi che orienta l’agire alla soddisfazione dei bisogni (esigenze che da naturali si 
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fanno sempre più complesse) è il campo dell’economia, “teoria delle condizioni di produzione 

e distribuzione degli elementi materiali e non, funzionali al vivente e prassi funzionale alla 

vita”52. Il mondo produttivo, inoltre, non solo è ciò che fornisce legittimazione al potere 

politico, misurato nella sua bontà non più (solo) a partire da questioni di legittimità, ma 

soprattutto a partire dalla sua efficacia “economica”.  

 

L’economia (insieme alla medicina con cui intrattiene una relazione non estrinseca né 

precaria) rappresenta oggi un nodo indiscusso di legittimazione ad oltranza in nome della 

vita. […] E’ proprio questa legittimazione assolutamente immanentizzata che ha permesso 

una completa democratizzazione della biopolitica, anche quando lo Stato-nazione sembra 

tramontare nel tempo della globalizzazione, perché parla un linguaggio assolutamente 

transnazionale e assolutamente generico, quello del benessere, della vita, della salute, 

dell’edonismo. Intendo per democratizzazione della biopolitica la interiorizzazione dei suoi 

fini, la forma soggettiva che gli attuali discorsi di sapere considerano come vera e 

adeguata, e che concerne prevalentemente la vita naturale (scienza medica e scienza 

economica)
53

. 

 

 Ecco ciò che legittima l’economia e il suo bio-potere: la sua promessa di salvezza 

interamente secolarizzata, in nome della quale si può operare ai margini del diritto e del 

“regolamento”. Attraverso molteplici dispositivi, dalla finanza alla tecnica, le vite (i corpi singoli 

e le popolazioni) sono direttamente sottoposte al potere economico, con mediazioni sempre 

più deboli e impotenti. Nel mondo economico, così come nella biopolitica, i soggetti su cui si 

esercita il potere sono sempre meno soggetti portatori di diritti e sempre più esseri viventi, 

che vengono prodotti, governati, coltivati e messi in valore. 

Il capitalismo industriale, di fatto, ha sempre avuto un risvolto biopolitico, dal momento 

che la sua ascesa è stata accompagnata di un poderoso processo di disciplinamento sociale 

che ha operato non necessariamente nell’alveo del potere politico. Culmine di tale 

disciplinamento può essere considerata l’epoca fordista-taylorista. La fabbrica è uno dei 

luoghi chiave dove il corpo viene addestrato a divenire utile, docile, produttivo. Attraverso lo 
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studio sistematico, alla ricerca della one best way, si sono ottenute la “subordinazione e 

spersonalizzazione del corpo e del gesto”54.  

Fuori dalla fabbrica, inoltre, sappiamo come si sia sviluppato il grande apparato 

biopolitico del welfare, con cui lo Stato ha preso in carico l’esistenza biologica della forza-

lavoro. Con esso ha infatti socializzato alcuni aspetti fondamentali dell’esistenza della massa 

lavoratrice intesa come popolazione: le fasi cruciali dello sviluppo biologico sono state poste 

sotto una serie di tutele (maternità, malattia, anzianità, invalidità).  

La parabola dell’incrocio fra politico ed economico però, dopo una fase espansiva, 

conosce una fase involutiva. Quanto è accaduto nei principali paesi industrializzati a partire 

dalla fine del secondo conflitto mondiale, infatti, ha significato la saldatura fra un progetto 

eminentemente biopolitico – di cura del vivente – e la logica giuridica dei “diritti”, di matrice 

liberale ottocentesca55. L’esperienza della seconda guerra mondiale ha portato i governi dei 

paesi in lotta con gli Stati fascisti, vista la radicalità del conflitto, a rivisitare il concetto di 

cittadinanza includendo in essa un certo standard di vita, che diveniva un nuovo diritto e che i 

governi potevano garantire grazie alla crescita economica56. Il punto di giuntura fra il piano 

economico e quello politico-giuridico consisteva nella convinzione che l’abbondanza 

economica fosse garanzia di pace, di inclusione, di relazioni sociali che potevano eludere il 

conflitto generato dalla scarsità e dall’incapacità di soddisfare i propri bisogni. In altre parole, 

“mettendo al centro della politica l’economia, nel doppio senso di economicizzare la politica 

stessa e di subordinare alla sua efficienza le scelte politiche, è possibile perseguire 

un’abbondanza che sarebbe capace di disinnescare il conflitto e di diventare il vero scudo dei 

diritti umani”57. A partire però dagli anni Settanta lo Stato sociale viene indebolito dalle 
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disfunzioni economiche che esso stesso genera: fiscalizzazione, debito pubblico, 

assistenzialismo. Si verifica un cortocircuito per cui da un lato l’economia è la logica della 

governamentalità dello Stato sociale, dall’altro lato la gestione efficientista del welfare e dei 

diritti produce lo smantellamento del sistema stesso, fino all’affermazione “dell’economico 

puro come strada più adeguata al raggiungimento dell’agognato benessere”58. Siamo così 

giunti alla nostra contemporaneità postfordista, con la progressiva erosione delle tutele 

collettive contro i rischi lavorativi, con la restrizione graduale della copertura assicurativa per 

malattia, maternità ecc. ad alcune categorie di lavoratori e infine con la tendenziale 

subordinazione del vivente a logiche di mercato (dalla professionalizzazione dei servizi di 

cura domestica alla gestione tecnica della vita attraverso la medicina, la ricerca farmaceutica 

e così via)59. 

È utile a questo punto far emergere un quadro della governamentalità biopolitica 

dell’economia sui corpi e sulle popolazioni – sulla forza lavoro in particolare, ma non solo – 

che abbia una fisionomia meno aleatoria, meno indefinita. Crediamo sia possibile, alla luce 

della letteratura disponibile, tratteggiare alcune caratteristiche fondamentali che assume il 

paradigma biopolitico dell’economia. 

Un primo elemento fondamentale è l’assenza di mediazioni. Il biopotere economico 

travalica continuamente la dimensione del giuridico, dei diritti e delle mediazioni, per attingere 

a una presunta immediatezza del biologico, che reclama spazio, gestione, cura. L’urgenza del 

soddisfacimento dei bisogni produce un continuo scavalcamento dello spazio del diritto, 

senza tuttavia rinunciare ad esso. Siamo piuttosto innanzi ad uno sviluppo del giudiziario 

come effetto della libertà del mercato, che va prodotta e bilanciata con meccanismi di 

sicurezza. Lo Stato, tradizionale fonte del diritto, non è solo indebolito. Davanti alle richieste 

del capitale globale esso ha creato nuove forme di legalità. Si tratta di regole di chiara 

impronta biopolitica. Le loro caratteristiche possono essere sintetizzate in questo modo: 
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La norma gestionale corrisponde all’ordine immanente della regola […] e, essendo 

personalizzata, è extragiuridica, eccezionale, flessibile, poiché la flessibilità e 

l’imprevedibilità sono i caratteri dell’oggetto-vita cui si riferisce60. 

 

Alcuni esempi possono illustrare quanto stiamo sostenendo. Innanzitutto, possiamo pensare 

sotto una nuova prospettiva il rapporto fra economia globale e legge. Nella quotidiana vulgata 

si parla genericamente di deregulation per indicare il venir meno delle tradizionali prerogative 

dello Stato in ambito economico. Da un punto di vista giuridico, però, le cose sono 

notevolmente più complesse, perché l’economia globalizzata non può affatto rinunciare alle 

garanzie che lo Stato assicura in fatto di proprietà e tutela dei contratti, per esempio. Si 

assiste dunque al proliferare, accanto allo Stato, di altri organismi in grado di produrre norme, 

assicurare certezze in materia giuridica. “Il mercato secerne norme, per così dire. Non per 

desiderio di legalità, ma per bisogno di sicurezza”61. Accade così che la sfera economica si 

dia, nella sua immediatezza, istituzioni in grado di regolamentarla, come sono quelle che si 

occupano di arbitrato commerciale internazionale, andate moltiplicandosi fra anni Ottanta e 

Novanta, e le agenzie di valutazione del debito o delle emissioni dei titoli, fra cui le più 

conosciute sono Moody’s Investitors Service e Standard and Poor’s Ratings Group, che 

svolgono la funzione di sorveglianza e, in senso lato, garanzia, dei fondi investiti, servizio 

richiesto da imprese e governi62.  

In secondo luogo, possiamo considerare la diffusione dell’economia informale nei 

grandi centri globali: è un aspetto tutt’altro che secondario dello sviluppo di un’economia di 

servizi altamente specializzata. In settori tradizionali, incapaci di generare sovrapprofitti ma 

che potrebbero pure contare su una domanda regolare dei loro prodotti e servizi, per ragioni 

di sopravvivenza si diffondono pratiche come l’utilizzo di locali non adeguati, di lavoratori – 

spesso immigrati, donne o entrambi – privi di tutele, oppure il subappalto ad aziende che 

operano in questo modo. Saskia Sassen ha mostrato come l’effetto paradossale del nuovo 

quadro economico sia che lavoratori impiegati in settori cruciali per il funzionamento 

dell’economia – in particolare delle cosiddette “città globali” – anziché ottenere potere, come 
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è accaduto in passato, perdono di visibilità, sono svalorizzati socialmente e malpagati. Ciò 

avviene, peraltro, in concomitanza con l’aumento generale del peso della manodopera 

femminile63. I soggetti più deboli – donne e immigrati, o donne immigrate – sono quanto di più 

immediatamente utilizzabile sul piano economico possa offrire il mercato dei lavoratori, la 

miglior domanda immaginabile. Non che manchino le resistenze; piuttosto siamo davanti ad 

un luogo biopolitico privilegiato, in cui le tutele giuridiche dello Stato divengono 

progressivamente più deboli o inefficaci. Nel caso dell’immigrazione, per esempio, la 

condizione del migrante (nelle sue diverse varianti) è per natura “eccezionale”: privo di 

cittadinanza, residente in uno Stato ma soggetto al diritto internazionale (si pensi ai rifugiati), 

egli non gode dei pieni diritti e allo stesso tempo contribuisce a spostare il concetto stesso di 

cittadinanza verso l’idea del godimento di una serie di servizi (sanitari, igienici, scolastici) che 

riguardano la cura e la vita in modo diretto64. Siamo ben lontani dal cittadino immaginato dai 

liberali dell’Ottocento, su cui si sono costruite le attuali idee della cittadinanza: la direzione è 

quella del cittadino che ottiene una serie di servizi, e la politica come cura del vivente ne è la 

controparte.  

Si tratta di meccanismi di gestione, però, che travalicano la normalità degli iter legislativi e 

giuridici. Lo Stato, non essendo in grado di regolamentare il flusso e le varie categorie di 

immigrati, ha cominciato a prendere in considerazione, nelle sue misure giuridiche, le 

disposizioni internazionali riguardanti i diritti umani. Tale processo è cominciato nei tribunali 

degli Stati Uniti fra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, per proteggere individui 

che formalmente non sono riconosciuti nel territorio e nel sistema giuridico nazionale, come 

gli immigrati clandestini e i rifugiati senza autorizzazione. È inoltre significativo, per 

comprendere come l’immigrazione e la gestione di essa come forza lavoro rientri nelle 

dinamiche biopolitiche cui abbiamo fatto riferimento, il fatto che nel 1990 sia stata adottata 

dall’Assemblea generale dell’ONU una convenzione internazionale “sulla protezione dei diritti 

di tutti i lavoratori immigrati e dei membri delle loro famiglie”, riguardante “una vasta gamma 

di misure di esplicita tutela dei diritti umani degli immigrati clandestini e le loro famiglie”65. Si 
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tratta di un chiaro esempio di norma che sgorga dalle trasformazioni economiche degli ultimi 

decenni, le quali hanno innescato fenomeni migratori di vasta portata. Essa scavalca la 

sovranità degli Stati per puntare alla protezione della vita (e delle sue condizioni) di soggetti-

non-soggetti (gli immigrati-lavoratori irregolari) e contemporaneamente non vincola gli Stati 

nazionali in modo diretto, collocandosi dunque in un territorio ibrido e di confine, in altre 

parole biopolitco. 

Per concludere, assenza di mediazioni significa rapporto diretto, gestione più 

immediata della forza lavoro. La singolarizzazione dei contratti lavorativi, l’indebolimento delle 

mediazioni tradizionali (sindacati, associazioni di categoria) di cui abbiamo parlato nel 

capitolo precedente, la precarizzazione di massa indicano questa maggiore “esposizione” 

della vita, e rimandano a una dipendenza più diretta, confinante, a volte, con la 

servilizzazione.  

Un ulteriore elemento eminentemente biopolitico dell’economia contemporanea è 

l’aspetto “rischioso” con cui si presenta ai suoi attori. Già Foucault sosteneva che la massima 

del liberalismo potrebbe essere quella di “vivere pericolosamente”66. Per quanto concerne il 

nostro presente, possiamo notare come alla riorganizzazione postfordista corrisponda una 

valorizzazione culturale del rischio, della capacità di agire in un contesto che muta 

incessantemente – il broker esemplifica al meglio i requisiti che questa nuova cultura va 

affermando67. Chi accetta il rischio e il cambiamento vede a lui riconosciuto anche uno status 

privilegiato: “il saper rischiare, quindi, diventa il principale criterio di valorizzazione sociale del 

modello postfordista. Rischiare significa infatti stare dentro, non rischiare stare 

inesorabilmente fuori”68. Tale dimensione del rischio è fondamentale perché in essa ci si 

gioca la vita, nel senso che molte funzioni legate alla biopolitica del welfare divengono ora 

meccanismi regolati dal mercato. La logica dell’occupabilità e dell’autoattivazione rientrano in 

questa nuova ottica del rischio che viene trasferito sulla “risorsa umana”, e modifica la natura 

stessa del welfare, che diviene welfare to work, welfare legato alla disponibilità a lavorare. 

Scrive Roberto Rizza: 
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Mentre nel welfare moderno il rischio era considerato una caratteristica esterna al 

soggetto e al di fuori del suo controllo (disoccupazione, infortunio, malattia, ecc.), nella 

rinnovata versione i rischi sono internalizzati e il loro fronteggiamento dipende dalle 

attitudini individuali: ossia il rischio consiste nella impossibilità o nella difficoltà 

dell’individuo singolo di essere attivato. Nel primo modello, i sistemi fiscali e di protezione 

sociale si rivolgono alla collettività ed hanno intenti redistributivi; nel secondo sono 

concepiti come un insieme di incentivi e disincentivi che si preoccupano del 

comportamento attivo della persona secondo un intento disciplinante […]. E sotto questo 

profilo, l’attivazione si traduce soprattutto nella personale disponibilità ad essere occupato, 

condizione essenziale per la fruizione dei diritti sociali di cittadinanza69. 

 

Da questo passo si capisce con chiarezza in che senso tale spostamento sul soggetto 

delle responsabilità relative alla sua protezione divenga un modo per governarne la condotta, 

il comportamento, per incanalarne la nuda “libertà” entro percorsi di “sicurizzazione” della sua 

esistenza. L’aspetto paradossale, però, è che essa si traduce, per vaste masse di lavoratori 

dei paesi di più antica industrializzazione nell’accettazione di situazioni lavorative 

progressivamente peggiori sia sotto il profilo retributivo, sia sotto quello delle condizioni 

dell’attività stessa – ambiente, salubrità, sicurezza, per esempio. Si tratta della creazione di 

uno “stato di pericolo permanente” per la popolazione, che è il corrispettivo dello “stato di 

emergenza permanente” in cui versa la gran parte dei lavoratori dei paesi del Sud del 

mondo70. Rientra perciò in questo aspetto rischioso delle dinamiche economiche 

contemporanee la precarizzazione della forza lavoro. La precarietà, che nel postfordismo è 

legata, da un punto di vista oggettivo, alla mobilità di merci e persone e alla dispersione del 

sistema produttivo (e alla sua continua ricombinazione), diviene così una condizione 

soggettiva, esistenziale e generalizzata della massa lavoratrice. Seguendo quanto scrive 

Andrea Fumagalli, la precarietà è soggettiva in quanto entra direttamente nella percezione dei 

soggetti, con gradazioni diverse a seconda del loro livello di consapevolezza; è esistenziale 

perché non è limitata alla sola attività lavorativa ma tracima da essa e si estende a più ambiti 
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della vita; infine è generalizzata perché anche chi gode di garanzie sa che vi sono processi, 

quali ristrutturazioni, delocalizzazioni ecc., che possono rapidamente indebolirle71.    

Il rischio non è però solo il prodotto di una libertà intesa come un residuo, ciò che rimane 

dopo essere stati spogliati della protezione. Esso ha anche una funzione “in positivo”, è un 

propulsore di azioni. “Il criterio di valorizzazione del postfordismo agisce diffondendo processi 

di de-istituzionalizzazione ed individualizzazione sociale, a lui funzionali perché limitano le 

possibilità di organizzazione delle critiche sociali al suo modello di accumulazione, 

trasfigurando, cioè, il ‘rischio’ in ‘opportunità’”72. Anche alcune ricerche empiriche dimostrano 

questo effetto, ossia la costruzione di uno specifico ethos relativo al rischio, che fa da 

contraltare ai saperi e ai poteri che producono, riflettono o arginano i rischi (sociali, economici 

ecc.)73. In uno studio di Giovanna Fullin si chiarisce come sia proprio questa l’ottica con cui la 

maggior parte dei lavoratori precari intervistati viva la sua condizione74. La metafora della 

crescita personale e dell’opportunità di miglioramento è essa stessa un potente dispositivo 

biopolitico: il più di vita, l’accrescimento, il potenziamento e l’accumulazione delle forze è 

infatti l’ultima delle sue caratteristiche peculiari. La biopolitica, come l’economia, non cerca 

l’equilibrio, l’omeostasi, bensì la crescita, lo sviluppo, l’ampliamento delle energie, il 

miglioramento delle prestazioni, sia del singolo che della collettività. 
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2.3. Lavoro e paradigma bioeconomico 

 

Dopo aver descritto alcuni dei più rilevanti aspetti della bioeconomia e della sua peculiare 

forma di governamentalità biopolitica, occorre dunque, per concludere questa panoramica, 

cercare di restringere il campo ai mutamenti più significativi avvenuti nel contesto lavorativo. 

Si tratta cioè di puntualizzare alcuni aspetti del lavoro esaminato nel suo rapporto con il bios, 

con la vita75. 

 

2.3.1. Vita e lavoro 

 

Bisogna perciò parlare del rapporto vita/lavoro e di come tale legame vada 

ampliandosi, erodendo i confini fra i due termini. La “vita messa al lavoro” rimanda a una 

pretesa sempre più totalizzante del lavoro nei confronti di qualcosa che si è pensato e si 

pensa come esterno ad esso, ma che con una velocità progressivamente maggiore viene 

“sussunto” dal lavoro. La vita, il bios, è messa al lavoro sia sotto il profilo estensivo che sotto 

quello intensivo. 

Estensivamente significa allungamento del tempo di lavoro, fenomeno che caratterizza 

l’epoca postfordista in modo trasversale. In India, Cina, Sud America ed Est Europa la 

giornata lavorativa media è di 12 ore, straordinari esclusi. Non sono tuttavia rari i casi in cui il 

tempo di lavoro giunga alle 16 o 24 ore, come nelle fabbriche della coreana Samsung, o negli 

stabilimenti cinesi della Yue Yuen Industrial Holdings Co. e della KTP Holdings, subfornitori di 

noti marchi americani di calzature e abbigliamento sportivo76. Il discorso può essere ampliato 

a piacimento: basti prendere in considerazione le 15 mila aziende che producono per la Wal-

Mart, grande catena americana di distribuzione, in cui gli orari medi settimanali di lavoro 

vanno dalle 80 alle 130 ore. Sarebbe errato credere che siano fenomeni che interessano 

unicamente i Paesi in cui la coscienza dei diritti dei lavoratori, la loro unità e capacità di 

organizzazione siano ancora “arretrati” per ragioni storiche e/o politiche.    

                                                                                                                                                                        
qualcosa a cui la preparazione e l’abilità possono rimediare, anche se non è indicato, nell’articolo, quanti dei 
partecipanti alla ricerca hanno assunto tale posizione. 
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Nei paesi di più antica industrializzazione la tendenza è la medesima. Negli Stati Uniti, 

paese-guida relativamente alle trasformazioni di cui stiamo parlando, il lavoratore “medio” ha 

visto allungarsi il suo tempo di lavoro del 20% dagli anni Settanta ai primi anni del Duemila77. 

Una tendenza alla crescita delle ore lavorate per ciascun lavoratore e pro-capite si è 

registrata in molti paesi OCSE78. Non solo si allunga la giornata lavorativa, ma nel tempo 

extralavorativo le tecnologie informatiche – e-mail, cellulari ecc. – permettono una 

rintracciabilità quasi costante del lavoratore.   

Dall’altro punto di vista, si va assistendo a una “intensificazione (che vuol dire fare più 

cose nel medesimo lasso di tempo) e densificazione del lavoro (che significa invece 

soppressione di ogni tipo di pausa nel calcolo dell’orario […])”79. Federico Chicchi, nella sua 

ricerca sul lavoro operaio nella società postfordista, ha mostrato quali siano le sue 

caratteristiche, che riguardano l’autoattivazione, la maggior responsabilizzazione e di 

conseguenza un carico di stress maggiore senza una controparte in aumenti salariali o reale 

autonomia decisionale. Un altro aspetto fondamentale analizzato dal sociologo è la 

polivalenza funzionale del lavoro operaio, per cui si riassociano compiti prima divisi e, nella 

stessa persona, si rendono operative mansioni di produzione, esecuzione e controllo. Se ciò 

vale per la fabbrica, luogo per eccellenza della standardizzazione, è facile comprendere come 

tale “polivalenza” sia caratteristica di ampi segmenti lavorativi, specialmente nel settore dei 

servizi. Infine, il lavoro diviene “relazione comunicativa”, cooperazione.  

 

Affinché la cooperazione sia auto-attivata (e quindi più veloce e flessibile) ma nello stesso 

tempo eterodiretta, l’impresa deve sussumere, dunque, non solo le abilità “tecniche” della 
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forza-lavoro, ma anche le sue più profonde dimensioni simboliche, che sono le risorse utili 

a sviluppare un’efficace ed organica cooperazione produttiva. In questo senso possiamo 

allora parlare […] di sussunzione biopolitica del lavoro al capitale, vale a dire un 

assorbimento completo e non remunerato, nei processi di creazione del plus-valore, delle 

facoltà più “intime” del lavoro vivo: quelle politiche, relazionali, emotive, affettive ecc.80. 

 

Probabilmente è questa l’accezione più precisa sotto cui possiamo considerare 

l’espressione “biolavoro”. Seguendo e procedendo oltre il pensiero di Marx, si potrebbe 

dunque distinguere, da questa prospettiva interpretativa, un processo che andrebbe dalla 

“sussunzione formale” del lavoro al capitale, quando cioè il sistema capitalistico si limita a 

inserire nel proprio circuito di valorizzazione sistemi produttivi tradizionali e extracapitalistici 

(si pensi, per esempio, al cosiddetto “capitalismo commerciale” del Medioevo e della prima 

età moderna), alla “sussunzione reale”, nella quale l’intero processo produttivo – tecnologia, 

forza lavoro, orario di lavoro ecc. – è informato, ossia prende forma, dalla logica capitalistica 

(culminante, a nostro avviso, con il fordismo/taylorismo), per concludersi con la “sussunzione 

biopolitica”, in cui anche le “forme di vita” considerate esterne al processo produttivo vengono 

inserite in esso e divengono fattori di valorizzazione81. È quanto, secondo Paolo Virno, 

potremmo cercare di leggere nel passo dei Grundrisse in cui Marx parla del General intellect, 

quando il pensatore tedesco scrive che, una volta giunti al completo dispiegamento della 

forza produttiva della tecnica e delle macchine “non è né il lavoro immediato, eseguito 

dall’uomo stesso, né il tempo che egli lavora, ma l’appropriazione della sua produttività 

generale, la sua comprensione della natura e il dominio su di essa attraverso la sua esistenza 

di corpo sociale – in una parola, è lo sviluppo dell’individuo sociale che si presenta come il 

grande pilone di sostegno della produzione e della ricchezza”. Nel passo citato Marx 

considera principalmente le sfere produttive tradizionali (agricoltura e grande industria), e 

quella conoscenza che ha forma scientifica e, perciò stesso, può essere impiegata 

concretamente, in special modo nelle macchine. Egli però, nello stesso luogo, si riferisce 

anche al “sapere sociale generale” che diviene “forza produttiva immediata”82. L’ambiguità del 
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sapere cui si riferisce Marx può essere letta come oscillazione fra una concezione di esso 

come “conoscenza”, “scienza”, e una che lo considera come insieme di abilità e capacità 

umane in generale, essenziali alla produzione di valore quanto la prima – come abbiamo visto 

in diversi passaggi del presente lavoro83.  

 

2.3.2. Tecnologie della cura 

 

Il rapporto fra vita e lavoro nell’ottica biopolitica può essere ulteriormente chiarito se si 

prende come riferimento il paradigma della “cura”. Essa ha a che fare con l’estensione alla 

sfera della produzione di alcuni elementi che caratterizzano il lavoro domestico. Svolgere un 

buon lavoro, in un simile contesto, non significa unicamente eseguire sotto il profilo tecnico-

realizzativo alcune mansioni; occorre inoltre prendersi cura degli altri, significa garantire una 

“bella presenza”, un presenza “totale”, in cui il legame con i colleghi, con i superiori e con gli 

utenti diviene un rapporto affettivo. Una simile prestazione totalizzante si riflette innanzitutto 

nel comportamento e nella cura che il lavoratore ha di sé. 

 

La cura di sé finisce allora per declinarsi innanzitutto - se non unicamente - come rapporto 

con la propria corporeità: per far fronte ai nuovi impegni lavorativi si traduce in fenomeni di 

medicalizzazione cronica (l’antalgico quotidiano), di make up (la “bella presenza”!) e di 

potenziamento (dalla palestra “forzata” agli integratori alimentari per il “benessere”)84. 

 

In questo modo il rapporto con la corporeità diviene ambivalente, poiché si interviene in essa 

terapeuticamente, sotto la spinta di molteplici esigenze sociali, che vanno dagli imperativi 

estetici alla semplice funzionalità lavorativa. Allo stesso tempo è rilevabile la presenza di un 

elemento nocivo. Si pensi all’uso di droghe e farmaci, e alla sua diffusione nella classe 

lavoratrice di diversi paesi85. Certo, l’aiuto chimico non è una novità per i lavoratori. In epoca 
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fordista alcol, tabacco e oppio svolgevano già il doppio ruolo di genere voluttuario, che aiuta a 

tollerare la dura condizione lavorativa, e sostanza dopante, in grado di assicurare le 

condizioni sociali dello sfruttamento stesso86. Ciò che è sempre più messo in discussione è la 

capacità del lavoratore di tenere il passo dei mutamenti che gli sono richiesti. Flessibilità e 

mobilità, due fra le parole chiave del postfordismo, si traducono allora nella ricerca di quanto 

possa essere flessibile e mobile l’essere umano. L’industria farmacologica, da questo punto 

di vista, si pone proprio nell’ottica di spingere avanti questo limite o, nel peggiore dei casi, 

rimediare qualora il limite sia stato valicato. Peraltro, proprio “la deregolamentazione del ciclo 

lavorativo, lo smembramento delle strutture temporali interiorizzate (come l’abolizione dei 

giorni festivi, il cambiamento continuo del tempo di lavoro e del luogo di lavoro, la 

dissoluzione delle relazioni sociali e dei vincoli emozionali) causano spesso variazioni dei 

sentimenti e degli stati d’animo”, condizione a partire dalla quale si è sempre più disponibili 

“all’automanipolazione chimica”87. Dunque, l’intervento di cura/avvelenamento viene proposto 

e riproposto dalle condizioni lavorative e sociali88. A questo proposito Francesca Coin fornisce 

dati interessanti quanto allarmanti, che vanno dall’uso del Duromine Phentermine 

(un’anfetamina efficace fino a 24 ore) nelle fabbriche della filippina JC Penney o in quelle 

della thailandese Bed & Bath, al fatto che negli Stati Uniti il 70 per cento di tutti i consumatori 

adulti di droghe illegali sono lavoratori dipendenti. In una ricerca condotta su 8 mila lavoratori 

inglesi all’inizio degli anni Duemila si è giunti alla conclusione che l’iperlavoro è associato a 

un elevato rischio di divenire bevitori problematici89.  

Si aggiungano poi gli antidepressivi e gli ansiolitici, il cui uso è tendenzialmente in 

aumento. “Nei primi 9 mesi del 2007 in particolare la prescrizione di farmaci del sistema 

nervoso centrale ha seguito la tendenza all’aumento mostrata negli ultimi anni, dovuta 

soprattutto alla prescrizione di antidepressivi SSRI che continuano ad essere i farmaci più 

prescritti in questa classe. Si segnala anche l’aumento del consumo degli analgesici 
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oppiacei”, si legge un opuscolo per i lavoratori redatto per un’associazione romana90. Nel 

2008 si registra nel milanese lo stesso trend relativo all’uso di sostanze stupefacenti e 

psicofarmaci legato al lavoro91. Se quella della sostanza chimica è una vera e propria 

tecnologia di controllo di sé, o della perdita del controllo per alleviare la tensione, dunque una 

tecnologia di governo della condotta, esistono di contro delle disposizioni legislative che, per 

alcune categorie, prevedono esami tossicologici “a cura e spese” del datore di lavoro92. 

Anche questo è biopolitica: il paradigma della cura e della sicurezza consente di indagare 

alcuni aspetti della vita personale. Nel caso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, infatti, il 

decreto legislativo non mira ad accertare una dipendenza, ma pure una assunzione saltuaria. 

Il lavoratore, dunque, è al centro di un doppio sistema di controllo: quello che gli impone di 

dominare lo stress e l’ansia, in costante aumento come disturbi lavoro-correlati, e quello che 

gli impone di sottoporsi a controlli medici per ricercare non solo l’abuso, ma il semplice uso di 

sostanze psicotrope.  

I fenomeni appena esposti non sono da considerare casi isolati o debolezze 

soggettive. Gli esperti coinvolti dalla European Agency for Safety and Health at Work, in una 

pubblicazione del 2007, hanno individuato vere e proprie categorie di “rischi psicosociali 

emergenti”, i quali “aumentano il livello di stress e possono causare un grave deterioramento 

della salute mentale e fisica dei lavoratori”. Questi rischi, introdotti dalle trasformazioni 

tecniche e organizzative del lavoro, sono legati alla precarizzazione, all’invecchiamento della 

popolazione lavoratrice, che diviene più vulnerabile, all’intensificazione del lavoro, che 

richiede di gestire volumi di informazioni sempre più elevati in un contesto competitivo, al 

sempre maggiore coinvolgimento emotivo sul lavoro e infine al deterioramento dell’equilibrio 
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http://archiviostorico.corriere.it/2008/luglio/17/Psicofarmaci_droga_contro_stress_lavoro_co_7_080717013.shtml
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/08081dl.htm
http://www.governo.it/backoffice/allegati/27855-3019.pdf
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fra vita e lavoro93. Si tratta certamente di fenomeni già conosciuti, ma due elementi sono 

significativi per il nostro discorso: il fatto che riguardino soprattutto i settori dell’economia più 

innovativi e il fatto che, tendenzialmente, siano legati al profondo coinvolgimento del 

lavoratore con la sua attività, a riprova del carattere totalizzante che essa va assumendo – o 

della maggior preoccupazione per eventuali ripercussioni e insicurezze generate da una sua 

valutazione negativa. Questo non può che provocare stress e ansia94.    

   

Dunque il corpo non è affatto sparito dai luoghi di lavoro, né ha cessato di essere uno 

dei principali campi di battaglia del lavoro contemporaneo. In una ricerca del 2010, per 

esempio, si fa presente che “i lavoratori europei rimangono esposti ai pericoli fisici 

esattamente come vent'anni fa.  Ad esempio, un lavoratore su tre (33%) trasporta carichi 

pesanti per almeno un quarto dell'orario di lavoro”95. Il discorso sulla corporeità cui vorremmo 

accennare in questa sede, però, va oltre questa dimensione quantitativa. Il progressivo 

affievolirsi degli apparati di protezione collettiva, infatti, sposta su un piano qualitativamente 

più rilevante l’attenzione alla salute e al proprio benessere: “concentrarsi sulla forma fisica 

diviene una posta in gioco ineludibile nel momento in cui la responsabilità della protezione 

viene scaricata sulle spalle degli stessi beneficiari”96. Ciò non entra affatto in contrasto con 

quanto abbiamo affermato sopra sull’incremento dell’uso di sostanze che possono, al limite, 

danneggiare il corpo (e non solo). Intorno al corpo, infatti, si produce una logica 

contraddittoria, che oscilla fra una volontà “prometeica” di controllo e di costruzione di sé 

(anche col ricorso alla chimica, o alla chirurgia) che viene frustrata in molteplici ambiti della 

vita sociale e lavorativa, e un’angosciante ricerca di omologazione a modelli socialmente 

prescritti. Il contesto in cui ciò accade, vale a dire le trasformazioni lavorative incorse negli 

ultimi decenni, rende molto difficoltoso un rapporto “ecologico” fra il nostro corpo e l’ambiente. 
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 AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO, Le previsioni degli esperti sui rischi psicosociali 
emergenti relativi alla sicurezza e alla salute sul lavoro, in https://osha.europa.eu/it/publications/factsheets/74 
(ultima visita novembre 2013). L’intera pubblicazione, in lingua inglese, è consultabile al sito 
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/7807118 (ultima visita novembre 2013).  
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 Nella Quarta indagine europea sulle condizioni di lavoro – 2005, percentualmente lo stress e irritabilità sono al 
secondo posto fra gli effetti negativi del lavoro sulla salute. EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF 

LIVING AND WORKING CONDITIONS, Quarta indagine europea sulle condizioni di lavoro – 2005, in 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/78/it/1/ef0678it.pdf (ultima visita novembre 2013), p. 9.  
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 EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING AND WORKING CONDITIONS, Fifth European Survey on 
Working Conditions – 2010, in http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ewcs/2010/physicalfactors_it.htm (ultima 
visita novembre 2013). 
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 O. ROMANO, Body-building, in R. BRANDIMARTE ET. AL. (a cura di), Lessico di biopolitica, cit., p.67 

https://osha.europa.eu/it/publications/factsheets/74
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/7807118
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2006/78/it/1/ef0678it.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ewcs/2010/physicalfactors_it.htm
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Il corpo allora è qualcosa che va difeso e protetto, per garantire la sua funzionalità come 

strumento di lavoro, ma deve anche essere curato e migliorato, sottoposto a tecnologie 

appositamente preposte, perché nel lavoro relazionale è continuamente esposto, esibito, 

monitorato97. Anche in questo caso, nulla di veramente nuovo parrebbe emergere dal 

paradigma bioeconomico. Il corpo è sempre stato uno strumento di produzione, e non è mai 

stato qualcosa di unicamente individuale, nel senso che le società hanno strutturato i corpi – 

e i corpi si sono lasciati strutturare – in base a ragioni storiche e di cultura (non solo 

materiale). Lo metteva bene in luce Foucault quando scriveva che 

 

Lo sviluppo delle forze produttive non può essere compreso se non rintracciando, 

nell’industria e nella società, un tipo particolare o parecchi tipi di potere all’opera – e 

all’opera all’interno delle forze produttive. Il corpo umano, come sappiamo, è una forza di 

produzione, ma il corpo non esiste in quanto tale, come un oggetto biologico o come un 

materiale. Il corpo umano esiste dentro e attraverso un sistema politico. Il potere politico 

assegna un certo spazio all’individuo: uno spazio in cui assumere un comportamento, 

adottare una postura particolare, sedersi in un certo modo, lavorare continuamente. […] 

Se l’uomo lavora, se il corpo umano è una forza produttiva, è perché l’uomo è obbligato a 

lavorare. Ed è obbligato perché è investito da forze politiche, è preso all’interno di 

meccanismi di potere98. 

 

L’aspetto che l’interpretazione bioeconomica sottolinea, però, chiarendo elementi 

trascurati da Foucault stesso, è l’intenzionalità squisitamente economica che sottende la 

produzione del corpo, il suo modellamento estetico e funzionale. Anche gli interventi di 

chirurgia estetica, in fondo, sono subordinati “senza idealismo e redenzione etica, al processo 

produttivo, utilitaristico”99. Nella condizione di erosione delle grandi prospettive 

sovraindividuali (Stato, nazione, classe ecc.), il corpo con la sua totale immanenza è rimasto 

uno degli ultimi “valori” universali. La sua cura, il suo miglioramento, le sue stesse capacità 

riproduttive, però, sono progressivamente assorbite in logiche, procedure e tecniche legate al 
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 C. MORINI, Per amore o per forza. Femminilizzazione del lavoro e biopolitiche del corpo, cit., pp. 86-87. 
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 M. FOUCAULT, Dialogo sul potere, in ID., Biopolitica e liberalismo. Detti e scritti su potere ed etica 1974-1984, 
Milano, Medusa, 2001, pp. 41-60, qui p. 51. 
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 L. BAZZICALUPO, Il governo delle vite: biopolitica ed economia, cit., p. 131. In C. MORINI, Per amore o per forza. 
Femminilizzazione del lavoro e biopolitiche del corpo, cit., p. 84, si possono leggere considerazioni su alcune 
ricerche compiute negli USA sulla “misurabilità” del valore-bellezza sul mercato del lavoro. 
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mercato stesso, capace di indicare, attraverso il sistema dei media, anche gli elementi 

dell’immaginario a cui ispirarsi nel modellamento del corpo stesso.   

Probabilmente è nel lavoro di cura e nel lavoro affettivo-emozionale che le molteplici 

tensioni del complesso mente/corpo e le innovazioni dell’organizzazione del lavoro 

contemporaneo si manifestano nel modo più completo. In esso presenza corporea e 

presenza emotiva, prestazione tecnica e prestazione “sentimentale” si confondono in una 

totalità, appunto, che è uno dei caratteri biopolitici del lavoro contemporaneo.  

 

2.3.3. Saperi e poteri 

 

Quando l’ingegner Taylor volle effettuare una sperimentazione per riuscire a 

persuadere e motivare il “primo” operaio a lavorare secondo i principi dell’organizzazione 

scientifica del lavoro, egli cominciò col reperire informazioni personali riguardanti il lavoratore. 

“Indagammo la storia della sua vita fin dove si poteva risalire, ed eseguimmo una completa 

indagine sul suo carattere, sulle sue abitudini e sulle sue ambizioni”100. Ecco una evidente 

forma di sapere che diviene potere, permettendo esso, infatti, di disegnare il campo d’azione 

del soggetto e di controllare la forza lavoro.  

Uno dei mutamenti più vistosi dello scenario attuale riguarda il fatto che tale 

ricognizione, tendenzialmente, non ha più bisogno di essere effettuata dall’azienda. Il proprio 

carattere, le proprie ambizioni, la propria storia sono sempre più già esposte da colui che si 

candida come lavoratore. Non è più un sapere che l’azienda, in un certo senso, acquisisce 

dall’esterno rispetto al lavoratore, è egli stesso che espone la sua esistenza101.  

Se ciò che si vuole è una “risorsa umana”, è necessaria un’ampia serie di informazioni 

per capire chi si ha davanti, quali potenzialità potrebbero essere utili e così via. Diviene 

determinante mostrare i propri gusti letterari, cinematografici, che tipo di frequentazioni si 

hanno, come ci si veste. È la persona nella sua totalità – per quanto possa essere, ancora 

una volta, un simulacro di totalità – a dover essere esposta. La profonda differenza rispetto 

all’atteggiamento di Taylor e di Ford, il quale nel 1914, un anno dopo l’introduzione della 

catena di montaggio, aveva istituito il Sociology Department per indagare sulla vita personale 
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 F. W. TAYLOR, L’organizzazione scientifica del lavoro, cit., p. 171. 
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 V. CODELUPPI, Il biocapitalismo. Verso lo sfruttamento integrale di corpi, cervelli ed emozioni, cit. pp. 37-43. 
L’autore spiega l’utilizzo dei cosiddetti “social media” (facebook, twitter ecc.) a scopo di autopromozione. 
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e familiare dei suoi dipendenti102, sta nel fatto che non c’è più – tendenzialmente – bisogno di 

indagare, poiché a fornire le informazioni è il lavoratore stesso, secondo una logica che il 

sociologo Vanni Codeluppi ha definito “vetrinizzazione sociale”103. 

Esiste poi una quantità ulteriore di controlli sul lavoratore che permettono di 

monitorarne l’attività lavorativa. La sorveglianza non solo è resa possibile dallo sviluppo delle 

tecnologie informatiche, ma è resa necessaria, in tale modalità, a causa dei mutamenti stessi 

del lavoro. Dal lavoratore flessibile ci si aspetta che sia disponibile a lavorare un numero 

variabile di ore, e a volte gli viene richiesta anche una mobilità spaziale e geografica 

all’interno dell’azienda. I tradizionali sistemi di controllo, in un simile contesto, perdono di 

efficacia, mentre declinano il numero e la presenza dei cosiddetti quadri intermedi. Se il 

lavoratore è più mobile, così dovranno diventare gli strumenti stessi per poterlo controllare. La 

conoscenza dell’attività del lavoratore, che costituisce anche una forma di potere su di lui, se 

in precedenza era legata a una sorveglianza fisica e personale, ora si smaterializza104.   

 Altro interessante regime di sapere/potere che funziona come tecnologia di governo105 

può essere rintracciato nelle retoriche manageriali sulle “risorse umane”, e nelle pratiche 

legate ad esse. Discipline come lo Human Resources Management, nato come sapere 

autonomo dalla sociologia e dalla psicologia del lavoro fra gli anni Sessanta e Settanta106, 

cercano di sviluppare pratiche e teorie di gestione del personale, visto come “valore 

aggiunto”, elemento fondamentale per il successo dell’impresa. “L’HRM diviene la cornice 

dentro cui si esercita un’attenzione per la soggettività del lavoratore e una cura per la cultura 
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 L. DEMICHELIS, Biopolitiche (o biotecniche) del lavoro. Lavoro di produzione, di consumo, di divertimento, in L. 
DEMICHELIS – G. LEGHISSA (a cura di), Biopolitiche del lavoro, cit., pp. 91-111, qui p. 101. 
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 V. CODELUPPI, La vetrinizzazione sociale: il processo di spettacolarizzazione degli individui e della società, 
Torino, Bollati Boringhieri, 2007. Si veda anche ID., Il biocapitalismo. Verso lo sfruttamento integrale di corpi, 
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 A questo proposito si veda D. LYON, La società sorvegliata. Tecnologie di controllo della vita quotidiana, 
Milano, Feltrinelli, 2002 (ed. orig. 2001), in particolare pp. 53-57. 
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 Intendendo per “governo” la definizione foucaultiana, secondo il quale governare “significa strutturare il 
campo d’azione possibile degli altri”, cit. in L. BAZZICALUPO, Il governo delle vite: biopolitica ed economia, cit., p. 
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che lo subiscono. Il potere, credo, dev’essere analizzato come qualcosa che circola […]. Il potere funziona, si 
esercita attraverso un’organizzazione reticolare. E nelle sue maglie gli individui non solo circolano, ma sono 
sempre posti nella condizione sia di subirlo che di esercitarlo”. Si veda M. FOUCAULT, Bisogna difendere la 
società. Corso al Collège de France 1976-1977, Milano, Feltrinelli, 2009, p. 33, con la precisazione che mentre 
Foucault ha utilizzato questa idea-guida unicamente per l’analisi del potere statale, nella letteratura consultata è 
stata estesa all’analisi del potere economico. 
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 M. NICOLI, “Io sono un’impresa”. Biopolitica e capitale umano, in “Aut aut”, n. 356, 2012, pp. 85-99, qui p. 93. 
Si noti che le date corrispondono, grossomodo, al periodo di crisi del modello fordista e di sviluppo del 
paradigma postfordista.  
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dell’impresa che rappresentano l’urgenza dei modelli manageriali contemporanei”107. 

Nell’alveo di questa disciplina emergono saperi e pratiche provenienti dai più diversi bacini 

epistemologici, quali psicologia, sociologia delle organizzazioni, economia aziendale, ma 

occupano un posto di rilievo anche la filosofia e le scienze politiche, se pensiamo al ricorso a 

concetti quali mission aziendale, carte etiche, identità, leadership e commitment, termine 

quest’ultimo con cui si intende il coinvolgimento emotivo, l’atteggiamento di fiducia e 

propensione a identificarsi attivamente con gli interessi dell’azienda, i quali portano il soggetto 

ad agire per l’impresa al di là del ritorno “contrattualizzato” che potrebbe derivargliene. 

Nel gergo dello Human Resources Management si parla di “contratto psicologico” fra 

individuo e azienda, di legame immateriale che scavalca, e di gran lunga, la dimensione 

giuridica del rapporto lavorativo108. Si sviluppano dunque una serie di conoscenze – 

pedagogiche, psicoterapeute, filosofiche – e una serie di pratiche – colloqui, interviste, test 

psico-attitudinali, giochi di ruolo e così via – che hanno come compito il far emergere la 

personalità della “risorsa”, in modo particolare nei tratti che non si leggono nel curriculum 

vitae109. Ciò che viene richiesto al singolo lavoratore di elaborare è una verità su se stessi, 

per usare il linguaggio foucaultiano, una conoscenza di sé come soggetti lavoratori che 

rientra nelle strategie di sapere/potere entro cui la soggettività stessa di costituisce. Siamo 

dunque davanti a un dispositivo di produzione di soggettività, al cui governo vi è il manager (o 

l’esperto di risorse umane, o il consulente); sorta di guida spirituale secolarizzata per il 

lavoratore che deve “conoscere se stesso”, mettesi in ascolto, trovare (e mostrare) il suo vero 

potenziale. Si tratta di un dispositivo di produzione di soggettività mediante l’estroflessione di 

una verità interiore – io sono un’impresa – che produce comportamenti conseguenti: 

competitività, autoattivazione e fedeltà in primo luogo. Tale dispositivo “si colloca 

all’intersezione fra la linea individualizzante (singulatim) e la linea totalizzante (omnes) del 

biopotere, nell’area di sovrapposizione fra le (bio)politiche della popolazione (‘il capitale 

umano è la fonte primaria del vantaggio competitivo delle imprese e delle nazioni’) e la 
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microfisica del potere che insiste sul piano delle modalità di autocontrollo e autogoverno degli 

individui (l’autentificazione di ogni individuo come capitale umano e impresa in sé)”110. 

La conoscenza del proprio “potenziale” diviene una strategia per costruire un senso, 

far emergere un significato, un “di più” rispetto al lavoro come mezzo per procacciarsi un 

reddito. “È sempre più arduo motivarli [i lavoratori] sopprimendo queste dimensioni e 

demandandole ad altre sfere di azione, ad altri momenti decisionali. La vita è sempre qui e 

ora: non altrove, non in un altro momento. […] Così accade che per motivare chi lavora 

bisogna sempre più spesso dare al lavoro un senso che non sia solo quello di riscuotere lo 

stipendio a fine mese”111. Bisogna dunque saldare, in qualche modo, lavoro e desiderio, 

lavoro e realizzazione di sé112. Lo si può fare, per esempio, attraverso retoriche e accurate 

strategie di management delle risorse umane, come la selezione dei “potenziali”. 

 

Nel linguaggio tecnico delle direzioni Risorse umane l’espressione “valutazione del 

potenziale” fa riferimento al tentativo sistematico di scovare, all’interno dell’organizzazione, 

talenti nascosti, ancora inespressi, a cui offrire l’opportunità di andare a ricoprire posizioni 

di responsabilità e prestigio
113

.  

 

Ai dipendenti è offerta in questo modo la possibilità di candidarsi a una selezione e di 

sottoporsi a una serie di prove, definite “assessment di potenziale”, durante le quali essi sono 

vaglianti nelle loro capacità. La posta in gioco per l’azienda, durante tali momenti, che hanno 

il valore di una sorta di rito di iniziazione, non si riduce semplicemente alla possibilità di 

reclutare al proprio interno personale per ruoli dirigenziali vacanti. In realtà, le sessioni di 

prove si fanno anche quando non c’è uno specifico bisogno di reclutamento. La loro efficacia 

si colloca infatti sul piano simbolico, perché la promessa di un miglioramento e di una 

valorizzazione non solo della propria professionalità e del proprio stipendio, ma anche del 

proprio prestigio all’interno dell’azienda, “genera spontanea riconoscenza e arrendevole 
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devozione, trasformando di fatto i ‘potenziali’ in veri e propri ambasciatori dell’azienda presso 

se stessa”114. Quello che accade è un progressiva con-fusione di piani e ruoli: mentre la 

retorica della “persona” e della sua “crescita” rimanda a un concetto che si estende all’intera 

vita, la grande azienda strutturata diviene “teatro sociale primario per i suoi dipendenti, luogo 

in cui è possibile condurre un’esistenza “culturale” in senso lato”115. L’azienda come spazio 

“politico”, di relazioni sociali, come contraltare di una società e di una politica sempre più 

aziendalizzate. 

Uno dei limiti più rilevanti delle dinamiche appena analizzate è che se il lavoro, in 

questo modo, mette all’opera una sfera molto ampia delle risorse soggettive – creatività, 

immaginazione, affetto, identificazione – è poi necessario paralizzare, a un certo punto, il 

processo innescato, in ragione della norma funzionale a cui il lavoro stesso è sottoposto116. In 

altre parole, l’appello all’autonomia è già sempre frustrato dal fatto che essa è inquadrata 

all’interno di un principio di comando. Tale rilievo, però, ad alcuni appare troppo radicale, 

poiché lo stesso appello all’autopoiesi, all’autoorganizzazione, che nella sfera lavorativa è 

utilizzato per mobilitare tutte le risorse del soggetto – uno degli aspetti bioeconomici 

fondamentali – impedisce un controllo totale e lineare sulle conseguenze che produce, come 

avveniva invece nell’apprendimento e nel disciplinamento in altre epoche. Si fa ricorso a 

tecniche diverse, “attivate dalla forma rischiosa del lavoro cognitivo-relazionale, che non può 

essere ‘passivo’ se vuol essere fruttuoso e dunque non può che essere ‘impresa’ vettori 

multipli che producono effetti non sempre prevedibili e possibili controfinalità”117. Nonostante 

tali aperture avvengano pur sempre nell’alveo del mercato e delle sue logiche, “si apre 

comunque uno spazio relazionale e organizzativo in cui le individualità, cui viene riconosciuto 

di essere anch’esse vettori di potere, generano forme e flussi significativi per le proprie vite, 

producono relazioni la cui qualità segna il senso della cooperazione e il valore 

dell’impresa”118. Si deve, dunque, portare all’interno del circuito lavorativo una serie di 

elementi che permettano sempre meglio la “cattura”, o meglio l’organizzazione, di qualcosa 

che eccede l’attività produttiva stessa.    
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 Potremmo rubricare quanto appena visto come un complesso di “dispositivi 

interiorizzanti”, volti cioè ad affiancare o sostituire la vigilanza e la disciplina “imposte” con 

l’autosorveglianza e l’autocontrollo. “Nei modelli postmoderni […] vengono meno le linee 

verticali di comando, mentre i meccanismi del dominio si insinuano di fatto nei corpi e nelle 

coscienze degli individui”119. È forse utile allora pensare, come faceva Foucault a proposito 

del potere politico, che “ciò che fa sì che un corpo, dei gesti, dei discorsi, dei desideri siano 

identificati e costituiti come individui, è appunto già uno degli effetti del potere. L’individuo non 

è il vis-à-vis del potere, ma credo ne sia uno degli effetti principali”120. Siamo innanzi alla 

strutturazione di un campo di relazioni, fra processo produttivo e soggetti coinvolti, che è 

evidentemente una relazione di potere, e che altrettanto chiaramente poggia su assunti 

discorsivi (retoriche, conoscenze, pratiche linguistiche ecc.), ma nella quale è difficile 

comprendere “chi abbia in mano il bandolo della matassa”121. Nella attuale situazione il 

sistema economico, le imprese, hanno bisogno dunque delle “persone”, in quanto portatrici di 

“eccedenze cognitive”, ossia capacità che non sono immediatamente utili ma che fungono da 

base per quel talento, per quella capacità innovatrice, o anche semplicemente per quelle 

“qualità umane” indispensabili per il funzionamento del processo produttivo. Potremmo dire 

che se il capitalismo si personalizza, aderendo plasticamente al modo di pensare delle 

persone, anche le persone di “capitalizzano”, “adottando schemi mentali e metodi di relazione 

nettamente capitalistici”122. Siamo dunque tornati da dove eravamo partiti, ossia dalla 

riflessione sul ruolo biopolitico dell’economia e del lavoro.    

  

 

2.4. Problemi e criticità del dispositivo bioeconomico 

 

I fenomeni considerati nei paragrafi precedenti si situano all’intersezione tra dinamiche 

biopolitiche e trasformazioni economiche postfordiste. Abbiamo chiamato tale intreccio 
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 A. CASICCIA, Vita, lavoro, autonomia nella condizione umana contemporanea, in L. DEMICHELIS – G. LEGHISSA 
(a cura di), Biopolitche del lavoro, cit., pp. 127-142, qui p. 134. L. BAZZICALUPO, Il governo delle vite: biopolitica 
ed economia, cit., p. 130, scrive che “Il bioeconomico è un governo agli antipodi del disciplinamento e esalta le 
doti relazionali, creative, cooperative, la psiche, lo stile, l’atteggiamento, la vita nel suo complesso. Alcuni tratti 
distintivi della governamentalità, assenti nel disciplinamento fordista, evidenziano ora una modalità di governo 
più soft e più incline, come quella pastorale, a dare un indirizzo alle spontanee inclinazioni dei soggetti”.  
120

 M. FOUCAULT, Bisogna difendere la società, cit., p. 33. 
121

 E. RULLANI, Valore, rischio e lavoro nella società della conoscenza, cit., p. 189.  
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 Ibidem. 
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paradigma bioeconomico. Ne abbiamo percorso la fenomenologia più significativa: resta ora 

da mostrare quali siano le sue manifestazioni più problematiche. 

 

2.4.1. Una nuova alienazione 

 

Secondo la nota disamina dell’alienazione svolta da Marx nei Manoscritti, il suo elemento 

fondamentale è la separazione. La divisione fra vita e lavoro, l’estraneità fra esistenza e 

attività lavorativa – causate, come sappiamo, dall’essere le masse lavoratrici prive dei mezzi 

di produzione – produce una dissociazione fra il tempo di vita e il tempo di lavoro123. Dal 

lavoro alienato deriva, secondo Marx, la “vita estraniata”124. Nel corso del Novecento, in pieno 

apogeo fordista, le condizioni dei lavoratori restavano dure. Il lavoro di fabbrica era ancora il 

regno della necessità, ma il progressivo aumento della produttività, la diminuzione dell’orario 

lavorativo e l’allentamento della fatica fisica dovuti al macchinismo e alle lotte sindacali 

avevano generato delle condizioni inedite. Il tempo di vita – una vita sostenuta da programmi 

di assistenza, per lo più pubblica – riguadagnava spazi per il soggetto sotto forma di tempo 

libero. È una necessità della produzione fordista, che accanto alla produzione in scala 

necessita di un consumo di massa. A ben vedere, è difficile stabilire se la libertà guadagnata 

fosse una reale espansione della vita, o se non si trattasse piuttosto di un allargamento delle 

esigenze del ciclo produttivo che “colonizzavano” l’immaginario e i consumi per spingere le 

vendite. 

 All’interno del paradigma postfordista, seguendone gli aspetti biopolitici, abbiamo 

notato come vita e lavoro tendano a ridurre la separatezza delle rispettive sfere. La 

mobilitazione della vita intera, di tutte le sue dimensioni genericamente umane nell’ambito 

lavorativo, conduce a un nuovo tipo di alienazione, in cui ciò che si soffre non è più la 

separazione, ma la tendenziale coincidenza, di cui le donne, tradizionalmente, hanno avuto 

esperienza. Se si mette al lavoro il sapere “vivo”, esso evidentemente non può essere 

scorporato dal lavoratore. 

 La “presenza totale” del lavoratore potrebbe dunque essere interpretata come il farsi 

“vivo” di parte del capitale fisso. Si potrebbe spiegare ciò con un paragone: come nel 

linguaggio c’è un capitale costante – la grammatica, la letteratura, le parole – e l’attività 
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 K. MARX, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Torino, Einaudi, 2004, pp. 68-79. 
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 Ivi, p. 79. 
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concreta del parlare che rende, appunto, “viva” la lingua, allo stesso modo le facoltà 

relazionali, cognitive, emozionali del lavoratore sono un bagaglio di “capitale costante” che 

dev’essere continuamente reso operativo nello svolgimento delle sue mansioni. Se Marx nei 

Grundrisse sosteneva che il sapere scientifico accumulato dalle forze produttive è “rappreso” 

nelle macchine e separato così dal lavoratore, come accade nel fordismo, nel postfordismo la 

separazione ha un senso ma è trasferita nel vivente. Ciò comporta dei costi non contabilizzati 

da chi utilizza la forza lavoro – e genera delle esternalità negative di carattere “biopolitco”. 

Non solo il corpo necessita di una manutenzione costante che, come abbiamo visto, va al di 

là del concetto tradizionale di “salute”, ma anche la dimensione psichica abbisogna di 

interventi simili, che si concretizzano in due azioni: interventi terapeutici e farmacologici da un 

lato, continuo accrescimento delle conoscenze dall’altro. Dei primi abbiamo già parlato. 

Riguardo alle seconde, le logiche neoliberali di privatizzazione della formazione rischiano di 

fare in questo modo cortocircuito, riversando sui membri di una “società civile” più esposta, 

attraverso il progressivo accollamento privato degli oneri per l’acquisizione di conoscenze, i 

costi di ciò a cui il sistema economico può sempre meno rinunciare. Indagini empiriche 

confermano una simile tendenza. Nel 2010 un lavoratore europeo su dieci (9%) aveva 

finanziato autonomamente la propria formazione professionale, mentre nel 2005 la 

percentuale era del 4,5%: il risultato indica un aumento del 50% registrato nel periodo 2005-

2010125. Quest’ultimo tema, però, non rientra propriamente nella ‘nuova alienazione’ di cui 

stiamo discutendo, ma è piuttosto legato a un ulteriore problema, che potremmo definire di 

‘consumo della società’, che svilupperemo nel prossimo paragrafo.  

Diversi autori, infine, evidenziano come proprio il mutato rapporto fra vita e lavoro 

renda difficilmente utilizzabile il concetto tradizionale del tempo di lavoro come criterio su cui 

basare la retribuzione. Nel momento in cui viene richiesto anche al salariato di “prendersi 

cura” delle sue mansioni, e considerando che molte attività emozionali e di cura divengono 

lavori salariati, emerge un’eccedenza di quanto la forza-lavoro immette nel circuito produttivo 

rispetto a quanto è retribuito. Ciò vale a maggior ragione quando ci riferiamo al prodotto 

immateriale e il lavoro di conoscenza, in cui è difficile separare il prodotto dal suo artefice. Il 

software torna a casa con il suo progettista, è nella sua testa; il coinvolgimento emotivo non 
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può non lasciare le sue tracce psichiche, e i segni del logoramento tipico dei care givers lo 

dimostra. Il lavoro è indissociabile dalla persona che lo incorpora, tende a travalicare le 

frontiere sancite dall’orario contrattualizzato e la sua natura a sfuggire alla 

contrattualizzazione/formalizzazione.  

Notiamo inoltre come da un lato il non lavoro, vale a dire il tempo libero, divenga 

momento di autoformazione, creazione di significati, condivisione di saperi ecc., che 

aumentano il valore d’uso delle forze lavorative individuali e collettive, dall’altro vi sia il 

tentativo del mercato e delle aziende di porre sotto controllo queste attività, assoggettando 

“l’insieme dei tempi sociali alla logica eterogenea della valorizzazione del capitale”. In altre 

parole, il tempo di ricreazione e riproduzione della propria forza lavoro è subordinato non solo 

indirettamente, ma anche direttamente, ai meccanismi economici e di mercato. Management 

per progetti, obbligo al risultato, precarizzazione ecc. sono diverse forme dello stesso 

tentativo “di imporre e di beneficare gratuitamente della implicazione/subordinazione totale 

dei salariati, senza riconoscere e senza pagare il salario corrispondente a questo tempo di 

lavoro non integrato e non misurabile nel contratto ufficiale di lavoro”126. Questo sistema, 

tuttavia, si rivela un falso risparmio sul medio-lungo periodo. Specialmente nelle aziende che 

si muovono nei settori più innovativi e competitivi, per immobilizzare il capitale fisso (vivente) 

si devono introdurre incentivi meritocratici e legare la retribuzione al valore azionistico 

dell’azienda, ma ciò va in cortocircuito con la necessità di produrre dividendi: alti stipendi non 

suffragati da equivalenti valori reali fanno emergere l’autoreferenzialità dei valori borsistici fino 

a mostrare la corda con l’esplodere della crisi. Con essa, il capitale umano è dissipato e 

rottamato, e aumentano così il turnover e i costi per la salute psicofisica dei lavoratori127.       

 

2.4.2. Il consumo della società 

 

Come si è visto l’epoca contemporanea segna una radicale e contraddittoria ridefinizione 

della sfera del bios. Vengono a cadere allora alcune distinzioni che nel periodo fordista erano 
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ben solide ed evidenti, come quelle fra tempo di vita e tempo di lavoro, fra interesse 

personale e “persona” in senso più ampio, fra sfera produttiva e sfera riproduttiva. Ora, la 

penetrazione della logica tecnologia ed economica nel “mondo della vita”, in altre parole il 

farsi integralmente economico della società, rischia alla lunga di generare  

 

un isterilimento delle radici culturali e sociali su cui si regge la nostra società. Queste radici 

sono, tra l’altro, necessarie per differenziare i contesti da cui i soggetti economici ricavano 

le differenze di sensibilità e di creatività che li distinguono. Anche i contesti rischiano alla 

lunga di venire “colonizzati” dalla circolazione nel “mondo della vita” di conoscenza 

orientata alla prestazione invece che alla comprensione
128

. 

 

La razionalità economica e la produzione di valore attraverso il linguaggio, le emozioni e 

l’intera sfera “intima” e personale del soggetto, rischierebbero quindi di esaurire, di 

prosciugare quella dimensione del senso – che abbiamo ereditato, come esseri sociali, dalle 

generazioni passate e dalla tradizione culturale – di cui la stessa produzione di valore si 

nutre. In questo modo accade alla società quanto succede alle risorse naturali del pianeta, 

perché in fondo, fino alla “prima modernità” fordista, la società era appunto l’orizzonte 

“naturale” entro il quale si sviluppava la struttura economica. Le più recenti trasformazioni, 

però, spingono “ad assottigliare il senso e ad ingrossare il capitale cognitivo”129, minando in 

questo modo la compiutezza dell’universo stesso dei significati, perché tende a 

standardizzare comunicativamente e strumentalmente i vissuti personali. Ciò significa 

inaridire i significati nel momento in cui si necessita di essi sempre più, anche in un relazione 

lavorativa “standard” come quella operaia130. Ciò significa rendere sempre più vulnerabili ed 

esposte le relazioni sociali attraverso gli imperativi di mobilità e flessibilità che caratterizzano 

trasversalmente il paradigma del postfordismo.  

                                                                                                                                                                        
imprese maggiori quotate in borsa è del 20 per cento). Si veda C. MARAZZI, L’economia politica della menzogna, 
in ID., Il comunismo del capitale, cit., pp.115-120, qui pp. 117-118.  
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 E. RULLANI, Dal fordismo realizzato al postfordismo possibile: la difficile transizione, cit., p. 71  
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 Ibidem. 
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 Rimando per l’ennesima volta alla ricerca di Federico Chicchi sul lavoro operaio, in cui mostra come, per 
esempio, in una delle aziende (di motociclette) prese in considerazione si costruiscano veri e propri “premi e 
privilegi simbolici”, di solito dal costo irrilevante, per creare un senso di appartenenza e un legame di 
identificazione fra lavoratori e fabbrica, grazie alla partecipazione del marchio al campionato mondiale, alla 
celebrazione del suo brand e della “gloriosa” storia aziendale. F. CHICCHI, Lavoro e capitale simbolico, cit., p. 88. 
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Vi sono infine due esternalità, ossia ricadute  del processo economico che vanno 

sottolineate. In primo luogo, la rapida obsolescenza dei lavoratori. Occorrerebbe tenere in 

considerazione il fatto che il loro invecchiamento è un prodotto delle sistema di lavoro delle 

imprese: è l’unico modo per comprendere cosa significhi considerare un lavoratore “vecchio”, 

o difficilmente inseribile nel mercato del lavoro, a quarant’anni131. Come spesso è accaduto 

nella storia del capitalismo, tale esternalità non è conteggiata nei bilanci aziendali, e i costi di 

una simile situazione – in termini di disoccupazione, necessaria riconversione della forza 

lavoro ecc. – ricadono sulle collettività interessate. 

In secondo luogo, l’accelerazione dei ritmi produttivi genera una forbice sempre più 

ampia fra l’offerta di informazioni e il tempo necessario per consumarle. I prodotti che 

incorporano, come abbiamo visto, quantità elevate di sapere e simboli, per essere venduti 

“necessitano di dosi elevate di attenzione da parte dei consumatori; ma il tempo d’attenzione 

è inversamente proporzionale al tempo di lavoro: più si lavora, meno tempo d’attenzione per 

scegliere/acquistare”132. 
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 L. GALLINO, Il costo umano della flessibilità, cit., p. 78. 
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 C. MARAZZI, L’universo della formazione: diario di un economista, in ID., Il comunismo del capitale, cit., pp. 
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CAPITOLO 3 – Il lavoro della badante 

 

Nei capitoli precedenti abbiamo provato a mostrare le principali trasformazioni del lavoro 

intervenute dalla metà degli anni Settanta circa ai giorni nostri. Da esse abbiamo ricavato 

alcuni elementi suggestivi, ruotanti attorno al concetto di biopolitica, analizzato in relazione al 

“potere sulla vita” che caratterizza l’economia contemporanea.   

In questo capitolo verrà analizzato il lavoro di cura privato, inteso come luogo 

paradigmatico in cui le molteplici linee di lettura che abbiamo teso nelle pagine precedenti 

vengono a intrecciarsi e mostrano la loro logica esplicativa. Come fonti, si è principalmente 

fatto ricorso a una serie di ricerche empiriche, sia qualitative che quantitative, comparse negli 

ultimi 10-15 anni, da quando cioè il fenomeno del ‘badantato’ è emerso impetuosamente – e 

comunque dopo anni di significativa crescita1. Quello della badante è un lavoro che manifesta 

buona parte delle caratteristiche del lavoro postfordista: richiede doti comunicative e 

cognitive, è flessibile come forse nessun altro lavoro e precario al massimo grado – essendo 

svolto spesso, in percentuali più che significative, da manodopera immigrata e irregolare –, è 

un lavoro di servizio, e a volte davvero servile, e richiede un’affettività e una dedizione tolte le 

quali viene meno il contenuto medesimo del servizio offerto, ossia la relazione stessa.   

 

 

3.1. Il lavoro domestico: un rapido sguardo storico e statistico.  

 

Il lavoro di cura di cui ci occuperemo nei paragrafi seguenti potrebbe a prima vista far 

pensare a una professione parasanitaria. Per le forme in cui si esplica in Italia esso ha una 

dimensione molto più ampia e multiforme, e rientra in una fattispecie più generale, ossia 

                                                 
1
 Il termine “badante” non è un neologismo; in passato veniva impiegato per indicare coloro che si occupavano 

della sorveglianza degli animali. È poi entrato nel linguaggio comune soprattutto attraverso l’attenzione 
mediatica legata alla regolarizzazione degli immigrati prevista dalla legge 189 del 30 luglio 2002 (Bossi-Fini), che 
all’art. 33 parla di personale che svolge “attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o 
handicap che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare”. Va 
riconosciuto un significato riduttivo e discriminatorio del termine, sia per chi bada che per chi è badato; diversi 
studiosi e varie associazioni propongono di utilizzare in alternativa le locuzioni “aiutante domiciliare”, oppure 
“assistente familiare”. In alcuni casi le utilizzeremo anche noi, ma continueremo ad usare “badante” perché 
ancora ampiamente diffuso in letteratura e perché mostrare la peculiarità lavorativa di tale “categoria” – che 
presenta aspetti di svilimento ed emarginazione – è uno dei compiti di questo capitolo. Per una rassegna sul 
concetto si veda M. SANTAGATI, Oltre una rappresentazione riduttiva di cura, in G. LAZZARINI – M. SANTAGATI – L. 
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quello dei lavoro di servizio privato e domestico. È opportuno in questa sede, prima di entrare 

nello specifico contemporaneo, tracciare rapidamente un quadro storico, limitato per ovvi 

motivi all’età moderna.  

Nel Cinquecento, nelle aree urbane dell’Italia settentrionale, da un terzo alla metà dei 

maschi e all’incirca un terzo delle femmine passavano almeno qualche anno a servizio in 

casa d’altri. Nelle aree rurali la quota era leggermente più bassa, ma rimaneva comunque 

molto significativa: si stima che il 20 per cento dei maschi e il 10 per cento delle femmine 

fossero occupati in mansioni di servizio. Anche in questo caso, si trattava di un lavoro che era 

svolto per qualche anno, generalmente prima del matrimonio. Ancora fra Seicento e 

Settecento, mentre nelle città del Nord Italia il personale di servizio andava diminuendo, nelle 

campagne invece la sua incidenza restava molto elevata: si trattava in particolare di garzoni 

che svolgevano la loro attività principalmente fra gli 11-12 e i 20 anni. In Emilia e in Toscana 

costituivano percentuali davvero importanti della forza lavoro: nelle campagne pisane, per 

esempio, intorno al 1720 il 41 per cento del maschi di età compresa fra i 15 e i 19 anni era 

impiegato in tali mansioni2. 

Fino alla metà del Settecento, dunque, circa la metà del personale di servizio era 

composta da uomini (maggiordomi, cocchieri, precettori, barbieri ecc.). Dalla metà del 

Settecento all’Ottocento si ebbero tre mutamenti fondamentali: aumentò la percentuale di 

donne addette ai servizi domestici (nel 1861 le donne erano il 66% del personale di servizio, 

nel 1901 è più dell’80% e nel 1936 raggiunge il 90%); il personale maschile rimase 

prerogativa delle classi superiori; infine, il personale maschile si ridusse numericamente, 

svolgendo tale mansione a vita, mentre per le donne tale impiego riguardava solo una fase 

della propria esistenza3. La femminilizzazione del lavoro domestico, dunque, è avvenuta fra la 

fine del Settecento e l’Ottocento. I maschi che continuarono, in questo periodo, a svolgere tali 

lavori, erano ‘culturalmente’ femminilizzati: per esempio, fino agli inizi del Novecento, in Italia, 

ma anche in Francia e in altri paesi, era vietato ai domestici tenere barba o baffi, il che 

generava un vero stigma della loro professione. Il domestico era assimilato alla donna, in 

                                                                                                                                                                        
BOLLANI, Tra cura di sé e cura degli altri. Percorsi di inclusione lavorativa e sociale delle assistenti familiari, 
Milano, Franco Angeli, 2007, pp. 77-96, in particolare pp. 84-87. 
2
 M. BARBAGLI, Tre modi di formazione della famiglia nell’Italia del XVIII e del XIX secolo, in D. I. KERTZER – R. P. 

SALLER, La famiglia in Italia dall’antichità al XX secolo, Firenze, Le Lettere, 1995 (ed. orig. 1991), pp. 279-301, 
pp. 284-285. 
3
 R. CATANZARO – A. COLOMBO, Nazionalità, genere e classe nel nuovo lavoro domestico, in R. CATANZARO – A. 

COLOMBO, Badanti & Co. Il lavoro domestico straniero in Italia, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 7-54, p. 23. 
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particolare alla moglie4. La femminilizzazione del lavoro domestico, inoltre, è proceduta 

parallelamente all’affermazione della casalinga, sia perché si è imposto il modello del 

maschio breadwinner, sia per la svalorizzazione del lavoro di servizio, poiché il domestico 

(maschio) faceva a pagamento quanto mogli e figlie facevano gratis5. 

All’epoca dell’unità d’Italia gli addetti al servizio erano quasi  mezzo milione. Si trattava 

per due terzi di donne, e per un terzo di uomini6. Nel 1871 erano scesi a 400 mila, poi nel 

1881 erano tornati sopra il mezzo milione. Con il censimento del 1901 (quello del 1891 non si 

fece) erano di nuovo scesi. La flessione si invertì in epoca fascista, nella quale si toccò il 

picco dei 560 mila addetti del 19367.  

Durante il periodo fascista, infatti, i costi della crisi del dopoguerra prima, di quella del 

1929 poi, furono scaricati principalmente sul mondo contadino. Alle famiglie non restava altro 

da fare che mandare le figlie, e anche le madri/mogli, a servire le classi benestanti delle città. 

Nonostante le difficoltà economiche, il personale di servizio maschile ha continuato a 

diminuire negli anni 1921-36, in coerenza con le politiche di genere del regime, per cui la 

quota di donne impiegate nel lavoro di servizio ha continuato a crescere. La migrazione dalle 

aree rurali alle città era tuttavia guardata con sospetto, specialmente dalle autorità religiose. 

Essa apriva infatti la possibilità di novità culturali (l’esperienza della vita cittadina, dei valori 

borghesi ecc.), e la stessa convivenza a casa dei ricchi cittadini poteva assumere significati 

ambigui. Tuttavia, laddove la miseria era un destino inaggirabile, la migrazione delle donne 

era letta attraverso il paradigma della ‘missione religiosa’. La partenza ne usciva legittimata. 

La religione aveva peraltro svolto anche un ruolo di mediazione già nell’Ottocento e, come 

vedremo più avanti, in alcuni contesti lo ricopre tuttora8. “Questo genere di mediazione 

garantiva i desideri e le aspettative di genitori e datori di lavoro. Se gli uni immaginavano in 

                                                 
4
 R. SARTI, La costruzione dell’identità di genere nei lavoratori domestici, in R. CATANZARO – A. COLOMBO, 

Badanti & Co. Il lavoro domestico straniero in Italia, cit., pp. 57-83, qui pp. 60-63. L’autrice racconta di una 
protesta del 1907 in Piemonte (Torino in particolare), poi allargatasi anche ad alcune città d’Italia, con cui il 
personale di servizio maschile ottenne il permesso di farsi crescere barba e baffi.  
5
 R. SARTI, La costruzione dell’identità di genere nei lavoratori domestici, cit., pp. 65-66. 

6
 R. SARTI, Italia domestica. Breve storia del personale di servizio, in S. PASQUINELLI – G. RUSMINI (a cura di), 

Badare non basta. Il lavoro di cura: attori, progetti, politiche, Roma, Ediesse, 2013, pp. 19-40, qui p. 21. 
7
 R. CATANZARO – A. COLOMBO, Nazionalità, genere e classe nel nuovo lavoro domestico, in R. CATANZARO – A. 

COLOMBO, Badanti & Co. Il lavoro domestico straniero in Italia, cit., pp. 7-54, qui pp. 12-13. 
8
 Si veda, per esempio, C. MAZZACURATI, Dal blat alla vendita del lavoro. Come sono cambiate colf e badanti 

ucraine e moldave a Padova, in T. CAPONIO – A. COLOMBO (a cura di), Migrazioni globali, integrazioni locali, 
Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 145-174. L’autrice racconta come uno dei principali motivi per cui le moldave sono 
arrivate a Padova, accanto alla presenza di una forte comunità rumena, è lo spazio che ha in città la Chiesa 
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questo modo che le figlie fossero in buone mani, gli altri potevano aspettarsi domestiche 

laboriose, obbedienti e virtuose”9.  L’esperienza, che pur segnava quelle donne, ai loro occhi 

era alla fine positiva: si trattava di uno dei pochi modi, forse l’unico, di uscire da un ambiente 

ristretto. In buona sostanza, il servizio si risolveva per queste lavoratrici in una paradossale 

acquisizione di autonomia10. 

Il trentennio 1951-81 ha visto un lungo ciclo calante del lavoro di servizio privato, in cui 

si è giunti ai 200 mila addetti, cifra irrisoria sia rispetto agli occupati che alla popolazione 

attiva. Il calo è proseguito fino al 1991, poi, a partire dal 2001 si è verificata una ripresa, che 

sembrerebbe invertire una tendenza durata oltre mezzo secolo. Anche se l’Italia ha avuto un 

numero di addetti ai servizi domestici ridotto rispetto agli altri Stati europei, la tendenza 

registrata nel nostro paese è analoga a quanto accaduto in Germania, Francia o Gran 

Bretagna11. 

Da un punto di vista culturale, l’affermazione dell’industrializzazione e dei mutamenti 

da essa innescati hanno contribuito ulteriormente alla svalorizzazione del lavoro domestico 

salariato. Esso comprendeva uno spettro polivalente di attività, dalle faccende domestiche 

alla cura delle persone, dall’assistenza a malati e anziani all’accompagnamento fuori casa di 

figli e figlie. Non si trattava di un ‘vero lavoro’, perché inserito in quelle attività ‘riproduttive’ 

che erano per buona parte escluse dallo scambio di mercato12. Questa è stata, con tutta 

evidenza, l’origine culturale che più a lungo ha ostacolato la contrattualizzazione del lavoro 

domestico. Esso è stato escluso da tutti i provvedimenti di tutela del lavoro emanati nei primi 

quarant’anni del Novecento, dalle norme sul lavoro minorile alla tutela della maternità, dalla 

limitazione dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale ai contratti collettivi e così via13.  

D’altra parte, è significativo considerare che nell’Europa ottocentesca, anche in 

contesti di forte spinta alla modernizzazione, il personale e il lavoro di servizio fossero 

considerati dei residui feudali. Secondo il Code Napoleon, l’inglese Law of Master and 

Servant e i diversi codici tedeschi sul lavoro, il servizio domestico produceva una condizione 

                                                                                                                                                                        
cattolica, che all’inizio costituisce un sistema di collocamento, per poi contribuire alla nascita di gruppi autogestiti 
dalle lavoratrici (p. 151). 
9
 G. F. BUDDE, La donna di servizio, in U. FREVERT – H. G. HAUPT, L’uomo dell’Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 

200, pp. 142-173, qui p. 149. 
10

 R. SARTI, Italia domestica. Breve storia del personale di servizio, cit., pp. 26-27.  
11

 R. CATANZARO – A. COLOMBO, Nazionalità, genere e classe nel nuovo lavoro domestico, cit., pp. 12-13. 
12

 Si veda, a proposito del progressivo ampliamento della quota delle attività riproduttive inserite nel mercato A. 
DEL RE, Produzione/riproduzione, in ID. ET AL., Lessico marxiano, Roma, manifestolibri, 2008, pp. 137-153. 
13

 R. SARTI, Italia domestica. Breve storia del personale di servizio, cit., pp. 28-29. 
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di dipendenza ‘corpo e anima’ nei confronti della famiglia-datore di lavoro, cui doveva 

obbedire in ‘silenziosa sottomissione’, all’interno di una relazione tutta incentrata sul 

paternalismo del padrone14. È dunque facile comprendere perché, negli anni di passaggio fra 

la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, in quella congiuntura che portò l’Europa fuori 

dalla prima Grande Depressione capitalistica, molte ragazze povere preferissero un lavoro 

più duro e meno pagato nelle fabbriche piuttosto che entrare nelle case dei benestanti come 

domestiche. Una volta terminato il lavoro, infatti, si era liberi, padroni di se stessi15.    

I primi dibattiti sullo statuto del lavoro di servizio in una società che si stava 

modernizzando si svolsero in Inghilterra nella seconda metà del XIX secolo. La dimensione 

‘feudale’ del rapporto fra padroni e servi era percepita come non più adeguata alla fisionomia 

industriale del paese e dei suoi paradigmi lavorativi. Così nel 1875 il personale di servizio fu 

incluso nell’Employer and Workman Act, e le leggi speciali che lo riguardavano furono 

abolite16.  

In un paese come l’Italia è stato necessario attendere l’età repubblicana per vedere in 

primo luogo un’estensione di alcuni basilari diritti alle lavoratrici domestiche, come la 

maternità (1950), l’assicurazione della malattia (1952) e la tredicesima (1953), e in secondo 

luogo la prima e unica legge organica sul lavoro domestico, la n. 339 del 2 aprile 1958, che 

peraltro non regolava il tempo massimo di lavoro, stabilendo piuttosto il minimo di riposo, e 

non modificava il contenuto dell’articolo 2068 del Codice civile (poi giudicato incostituzionale) 

che escludeva i lavoratori domestici dalla contrattazione collettiva17. Solo nel 1974 si giunse 

al primo contratto collettivo nazionale; l’ultimo è stato siglato nel 2013. 

 Una serie di processi storici ed economici ha inciso sulla ripresa della domanda di 

personale di servizio, all’interno della quale ha conosciuto un vero e proprio boom la figura 

della badante. Progressivo ingresso delle donne nel mercato del lavoro, invecchiamento della 

popolazione, impossibilità di accudire o volontà di mantenere la propria libertà rispetto a un 

impegno che può, alla lunga, avere effetti totalizzanti, ha spinto alla ricerca di soluzioni 

esterne alla famiglia, entro la quale, tradizionalmente, veniva svolto il lavoro di cura 

(evidentemente non salariato). Questa situazione si è unita alle debolezze strutturali del 
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 G. F. BUDDE, La donna di servizio, cit., p. 144. 
15

 R. SARTI, Italia domestica. Breve storia del personale di servizio, cit., p. 28. 
16

 G. F. BUDDE, La donna di servizio, cit., p. 145. 
17

 R. SARTI, Italia domestica. Breve storia del personale di servizio, cit., pp. 29-30. 
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cosiddetto ‘welfare mediterraneo’, il quale ha favorito in modo parziale, a differenza di quanto 

accaduto nei sistemi del Nord Europa, la de-familizzazione della cura e della riproduzione 

sociale. In paesi come l’Italia, insomma, molti di quei processi che permettono alla società di 

riprodursi e continuare ad esistere non sono presi in carico dalla collettività. Si è avuto 

pertanto un sovraccarico di compiti riproduttivi gravanti sulla famiglia, che nel frattempo ha 

visto progressivamente diminuire le proprie risorse (economiche e/o di tempo disponibile)18.  

 Così, mentre già dagli anni Settanta e Ottanta si registrava una ripresa del lavoro 

domestico, e parallelamente ad esso l’emergere graduale ma sempre più importante della 

manodopera immigrata, il fenomeno delle badanti si è mostrato con chiarezza a partire dagli 

anni Novanta, in un quadro di assenza di strategie pubbliche precise che sapessero orientare 

la ridefinizione degli equilibri sociali in atto. Le insufficienze del welfare sia pubblico che 

privato e l’ampia offerta di lavoro a basso costo – spesso irregolare – hanno comportato di 

fatto una delega alla famiglia per la soluzione di problemi di cura che si fanno via via più 

urgenti e rilevanti. A bilanciare le lacune sopra menzionate è la lavoratrice della cura (la 

badante), donna e immigrata19. Questo tipo di lavoro, già femminilizzato, si è anche 

etnicizzato. Leggiamo nel Rapporto ISTAT 2013 sulle professioni:  

 

Si è accentuato il processo di concentrazione, già elevato, delle donne immigrate in due 

sole professioni: assistenti domiciliari e collaboratrici domestiche. Inoltre la concentrazione 

delle diverse comunità in settori produttivi differenti ha prodotto l’effetto di tradurre le 

variabilità degli andamenti settoriali dell’economia in differenze tra etnie. La crisi ha, così, 

interessato maggiormente le comunità più inserite nel settore dell’industria come la 

marocchina e l’albanese e meno quelle inserite nei servizi alle famiglie come la filippina, la 

polacca e la rumena20.  

 

Siamo dunque di fronte a un mercato che si è fortemente specializzato per genere e per 

etnia. Le conseguenze saranno discusse nei prossimi paragrafi. Non resta, allora, che dare 

una stima del fenomeno. In Italia nel settore domestico, stando ai dati INPS (chiaramente 

parziali in un settore in cui l’irregolarità copre quasi la metà delle situazioni), gli stranieri erano 

                                                 
18

 M. CERRI, Badanti. Trasformazioni del welfare, migrazioni femminili, mutamenti del lavoro, Libreria al Segno, 
Pordenone, 2012, p. 16. 
19

 P. SPANO, Le convenienze nascoste. Il fenomeno badanti e le risposte del welfare, Portogruaro, nuova 
dimensione, 2006, specialmente le pp. 8-25.  
20

 Rapporto ISTAT sulle professioni in Italia 2013, cit., p. 94. 
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il 5,6% negli anni 1972-82, il 16,5% nel 1991, oltre il 50% nel 1996 e l’82% circa negli anni 

2009-2010. Riguardo alle badanti e alla loro presenza, è utile aver presente alcuni dati.    

 

Il risultato finale ci dice che in Italia operano – indicativamente – almeno 830.000 assistenti 

familiari, di cui il 90 per cento straniere e di cui la maggioranza senza un contratto di 

lavoro. Tenendo presente che una parte di esse può assistere anche due persone, il 

numero di anziani assistiti da una badante si può ragionevolmente stimare intorno al 

milione di ultra 65enni. Si tratta del quadruplo degli anziani ricoverati in strutture 

residenziali in Italia, quasi il doppio di quelli seguiti a domicilio dai servizi socio-sanitari. 

Nonostante la crisi e la perdita di potere d’acquisto delle famiglie, il lavoro privato di cura 

rimane quindi una risposta essenziale alla non autosufficienza21. 

 

 

3.2. Migrazione e lavoro di cura: una prospettiva biopolitica. 

 

Negli ultimi vent’anni si sono create delle vere e proprie catene transnazionali della cura, 

ossia flussi di donne migranti, spesso provenienti dalla stessa area o da aree contigue, che 

arrivano in Europa, e specialmente in Italia, per svolgere lavori domestici. Si tratta, in 

particolare, di colf (forma contratta di collaboratrice familiare) e badanti. La loro provenienza è 

principalmente l’Europa orientale – Ucraina, Romania e Repubblica Moldova – l’America 

Latina e le Filippine. La mansione di badante è affidata per lo più a donne dell’est Europa, 

bianche e cristiane, figure dunque meno ‘esotiche’, e perciò stesso meno inquietanti, per le 

famiglie italiane. La diversità culturale, tuttavia, non può essere ridotta a questi elementi 

esteriori: queste donne provengono da mondi ed esperienze – lavorative, culturali ecc. – 

molto differenti dal nostro. Questo non può che incidere sulla loro autopercezione del ruolo, 

delle mansioni e di altri aspetti del lavoro domestico che svolgono.  

  Il fatto che le donne lavoratrici nel settore del lavoro domestico e della cura in 

particolare siano immigrate è un elemento molto importante, che dobbiamo cercare di leggere 

all’interno del discorso sul potere bioeconomico che abbiamo sviluppato nel secondo capitolo. 

Abbiamo considerato infatti le inedite capacità, per l’economia globalizzata, di determinare e 
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 G. RUSMINI – S. PASQUINELLI, Quante sono le badanti in Italia, settembre 2013, in 
http://www.qualificare.info/home.php?id=678 (ultima visita novembre 2013). 
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strutturare la vita delle popolazioni e dei singoli. Ma in che termini, si dirà, il modesto salario 

che le famiglie italiane versano a queste donne può assumere l’aspetto di un potere sulla loro 

vita? La risposta al quesito non può però presentarsi così lineare come ci si aspetterebbe. 

Diversi sono infatti i punti che vanno chiariti.  

 Innanzitutto, da un punto di vista marxiano, il costo della riproduzione sociale incide 

indirettamente sui tassi di profitto. Ciò è evidente se consideriamo come esso determini una 

serie di condizioni salariali da un lato, e una serie di prelievi, diretti e indiretti, da parte dello 

Stato, dall’altro, con la finalità di garantire la sussistenza stessa della società. Ebbene, è un 

fatto appurato che la disponibilità della manodopera migrante a basso costo a svolgere lavori 

domestici o di cura abbia garantito una sorta di ‘tenuta sociale’, nonostante le larghe 

inadempienze del welfare del nostro paese e l’erosione del reddito di molte famiglie. Il 

fenomeno concorre, indirettamente, a mantenere i tradizionali rapporti di forza economici 

all’interno della nostra società.  

In secondo luogo, l’emigrazione di massa da alcuni paesi mostra un altro modo di 

intendere l’influsso del potere economico sulla vita delle popolazioni. Ovviamente si potrebbe 

obiettare che sempre l’economia, intesa in senso sostanziale, come insieme delle pratiche 

necessarie al sostentamento umano, ha avuto un impatto sulle popolazioni, spingendole a 

migrare, ricercando altrove le risorse per sopravvivere. Questo ragionamento, però, è un po’ 

troppo semplicistico. Con Saskia Sassen, infatti, potremmo mettere in discussione l’idea che 

la povertà spinga di per sé all’emigrazione: “molti paesi estremamente poveri mancano di una 

significativa tradizione di emigrazione. Ci vogliono molte altre condizioni per fare della povertà 

un fattore di spinta”22. Secondo la sociologa americana, le migrazioni, prodotte da precise 

cause, non avvengono fra coppie casuali di paesi, ma hanno una struttura logica. Alcuni 

processi sarebbero determinanti per favorire l’immigrazione, fra cui la produzione offshore, 

ossia al di fuori delle regolamentazioni, l’internazionalizzazione di varie attività economiche e 

lo sviluppo di condizioni che rendono attraente l’investimento e la produzione nel paese 

ospitante, a volte competitivo con i paesi del Terzo Mondo. Questi fattori, individuati dalla 

Sassen per spiegare il rapporto fra gli USA e l’immigrazione dai Paesi latinoamericani e 

caraibici, a ben vedere potrebbero (tranne forse l’ultimo punto) valere anche per il nostro 

Paese nei confronti dell’Est europeo, in particolare della Romania, con la quale il Nordest 
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italiano ha stretto intensi legami economici23. La diffusione di un’economia di cura offshore ha 

creato inoltre un sistema che attira manodopera e si autoalimenta – seppur ora stia 

cominciando a segnare il passo. È un sistema che è stato incentivato dallo Stato come 

rimedio ‘familista’ ai limiti di un welfare incapace di tenere il passo dei fenomeni sociali di cui 

abbiamo già parlato – ingresso delle donne nel mercato del lavoro, invecchiamento della 

popolazione, cambiamenti dei modelli familiari – attraverso sanatorie e assenza di controlli, e 

legittimato da un discorso pubblico che ha finito per distinguere ‘buoni’ e ‘cattivi’ immigrati. Le 

badanti e i badanti fanno parte, per lo più, del primo gruppo. Questa tolleranza non solo è 

tacitamente riconosciuta dai cittadini italiani, ma di essa si rendono conto anche gli stessi 

immigrati. Valga per tutti la testimonianza di questa badante ucraina: 

 

Pensavo come si può venire in Italia, senza lingua, senza documenti, senza niente. Ma 

tutti gli altri vengono già sapevo, in città, anche una... non è amica, ma lo sapevo, che lei è 

stata in Italia e già è tornata a casa. La ho incontrato: “Ma come hai fatto? Che non avevi i 

documenti, niente. Ma sei matta! Sì può andare, trovare lavoro e come?”. “Sì! si trova 

lavoro perché ci sono tanti vecchi, tanti malati qui, perché italiani non vogliono stare con 

suoi genitori e dopo sempre meglio pagare qualcun altro, per stare con suoi vecchi e 

lavoro sempre c’è!”. Ma avevo dubbi: “Ma forse lei è matta! Senza documenti, ma come? 

Ma se polizia...”. Ma polizia sempre con occhi chiusi, nessuno ti guarda, ma dove? È 

scritto su cervello che tu sei scritto su cervello straniero, no. Se tu non fai niente, nessuno 

ti ferma e nessuno a posto24. 

 

In pratica, sono sorte delle “convenienze nascoste”, per citare il titolo di una ricerca di 

Pierangelo Spano, fra famiglie e Stato, che hanno contribuito alla tenuta di un welfare 

incapace di offrire adeguati servizi di cura. Lo strumento è stato la delega alla famiglia, che ha 

potuto scegliere fra diversi canali di assistenza, preferendo le badanti, sia per i costi contenuti 

che per la possibilità di mantenere la cura all’interno della dimensione familiare. Si è formato 

in questo modo un mercato sommerso e orfano di una mano pubblica che ne stabilisca le 
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 Potrebbe dunque non essere un ‘semplice’ caso statistico se, in una ricerca empirica svolta sul territorio 
veronese, è emerso che la maggioranza delle badanti proviene da Romania e Moldavia. Si veda P. SPANO, Le 
convenienze nascoste. Il fenomeno badanti e le risposte del welfare, Portogruaro, nuova dimensione, 2006, p. 
38.  
24

 G. CHIARETTI, Badanti: mal da lavoro, mal da rapporti sociali, fronteggiamenti, in ID. (a cura di), C'è posto per 
la salute nel nuovo mercato del lavoro? Medici e sociologi a confronto, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 171-
216, p. 209.  
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condizioni di prestazione. In questo modo l’assenza di mediazioni, tipica del paradigma 

bioeconomico, può manifestarsi compiutamente – per quanto si stiano cercando dei rimedi 

all’ipersfruttamento che, come vedremo, una condizione come quella appena descritta può 

generare. 

Il lavoro di cura è ampiamente legato all’emigrazione irregolare. La maggioranza dei 

lavoratori domestici giunti in Italia non proviene da reti migratorie strutturate, frutto cioè di 

durature relazioni fra migranti e parenti in patria coadiuvate da interventi dei governi per 

promuovere accordi e disciplinare, in qualche modo, il fenomeno. I partecipanti a questi 

gruppi sono caratterizzati dalla ridotta anzianità migratoria e dall’utilizzo sistematico 

dell’ingresso regolare con visto turistico o in esenzione di visto seguito da un periodo più o 

meno lungo di soggiorno irregolare25. In questi sistemi migratori “l’emigrazione coinvolge un 

numero elevato di persone, ma questo è ancora percepito […] come la sommatoria di una 

serie considerevole di casi individuali oppure come un fenomeno congiunturale legato alla 

fase particolarmente drammatica che attraversa il paese nel quale gli intervistati vivono”26.  

 Vi sono almeno due elementi nel passo appena citato che ci mostrano tratti ‘biopolitici’ 

del fenomeno migratorio. In primo luogo, la percezione della migrazione come scelta 

individuale. È un elemento interessante della governamentalità biopolitica: in una condizione 

sociale in cui non vi sono prospettive, la risposta a questo fenomeno macroscopico è di tipo 

individuale. “L’emigrazione è percepita come una ‘scelta personale’. Le sue conseguenze 

sono considerate ‘problemi personali’”27. Il modello è la responsabilizzazione del singolo nei 

confronti del rischio che, in un mondo globalizzato, è sempre più legato a fenomeni 

internazionali. Il rischio va affrontato con uno spirito di avventura che, in numerosi casi, non 

sarebbe errato definire ‘imprenditoriale’. Ci si vende la casa, oppure si contraggono debiti con 

parenti, amici o conoscenti, per investire in un’attività – l’emigrazione, ma anche il posto di 

lavoro, che a volte dev’essere comprato dai propri connazionali o da conoscenti – che 

restituirà l’investimento iniziale e fornirà poi un reddito. 

In secondo luogo il passo rimanda alla globalizzazione dei mercati che ha prodotto, in alcuni 

paesi, vere e proprie ‘condizioni di emergenza’ economiche e sociali. Nei Paesi dell’ex blocco 

                                                 
25

 G. SCIORTINO, Sistemi migratori irregolari e lavoro domestico, in R. CATANZARO – A. COLOMBO, Badanti & Co. Il 
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sovietico, nel corso degli anni Novanta, si è registrata diffusamente una deindustrializzazione, 

o comunque un crollo delle attività industriali e del loro mercato, che hanno annientato 

posizioni lavorative tutto sommato solide, da ceto medio (ingegneri, capifabbrica) e hanno 

polverizzato le risorse degli Stati, i quali hanno ridotto i salari di medici, insegnanti, infermieri 

a livelli talmente bassi che essi non permettevano di sopravvivere28. Simili cambiamenti sono 

intervenuti per il crollo di un sistema nel complesso ‘chiuso’ che garantiva quegli Stati dalla 

concorrenza internazionali dei paesi del cosiddetto Primo Mondo. In altri paesi, come alcuni 

Stati del Sudamerica o dell’Asia, sono stati i massicci investimenti americani o giapponesi a 

innescare una destabilizzazione delle economie locali. Va aggiunto a tutto ciò il fenomeno del 

debito di questi paesi, che cresce in una spirale di prestiti in cambio di aggiustamenti 

strutturali, voluti dalla Banca mondiale o dal Fondo monetario internazionale, che prevedono 

tagli alle risorse per le spese sociali e hanno come effetto, oltre a un impoverimenti 

generalizzato, una “femminilizzazione della sopravvivenza”29. A questi effetti devastanti si 

accompagna una domanda internazionale di donne che vanno a ricoprire ruoli nella cura, nel 

lavoro domestico, nel mercato del sesso. In questi ambiti il confine tra emigrazione, fuga e 

tratta è molto labile e incerto. In breve, una delle poche risorse degli Stati coinvolti in tali 

processi è stata l’esportazione di manodopera maschile e, sempre di più, femminile. 

 Siamo dunque di fronte a un controllo del bios, della vita dei individui e delle 

popolazioni, che si muove lungo due binari: da un lato l’autoattivazione del singolo e la 

nascita, più o meno spontanea, più o meno organizzata, di servizi che favoriscono 

l’emigrazione – intesa, come abbiamo visto, quale sommatoria di emigrazioni singole –; 

dall’altro, politiche statali volte alla gestione dei ‘flussi’ umani. Valga per tutti il caso della 

Philippines Overseas Employment Administration, l’ufficio filippino per l’impiego d’oltremare, 

istituito dal governo nel 1982 per sorvegliare e organizzare l’esportazione di bambinaie e 

domestiche in particolare verso gli USA, il Giappone e il Medio Oriente. Tale istituto, peraltro, 

è in grado di controllare solo una parte di un fenomeno che ovunque mostra profonde 

caratteristiche di informalità30. Lo stesso ingresso e la permanenza in condizione di 
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 Sul fenomeno si può leggere, per quanto riguarda la Moldavia (Repubblica Moldova), le pp. 75-79 di F. VIETTI, 
Il paese delle badanti, Roma, Meltemi, 2010; sulla Romania, le pp. 38-42 di P. CINGOLANI, Romeni d’Italia. 
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30

 Ivi, p. 250. 



110 

 

irregolarità non è percepito come devianza, ma come la normalità, la ‘regola’ di tali 

situazioni31. 

 D’altra parte la prassi dei governi mostra sotto questa luce tutto il suo ruolo biopolitico. 

Da un lato, infatti, opera senza imporre una rigida disciplina, ma lasciando piuttosto che il 

fenomeno proceda da sé, permettendo che un mercato si formi iuxta propria principia, con le 

sue asimmetrie e i suoi rapporti di potere. Non ci deve sfuggire, tuttavia, che la ‘libertà’ dei 

soggetti migranti, il loro trasformare l’emigrazione in un’impresa, che prevede un 

investimento, consulenze e agenzie specializzate, piani di ammortamento ecc., è prodotta da 

precise circostanze economiche e politiche, così come il mercato a cui le lavoratrici sono 

sempre più, è il caso di dirlo, ‘destinate’, non è un dato naturale, bensì il preciso risultato di 

scelte politiche. Il risvolto paradossale è che questa logica biopolitica, per quei paesi che 

hanno lasciato partire buona parte delle loro risorse – spesso molto istruite32 – accusano una 

perdita in termini di coesione sociale: un care drain, un prosciugamento delle relazioni di cura 

e assistenza a bambini, giovani e anziani, tradizionalmente garantito dalle donne, che si 

affianca al brain drain, all’impoverimento in termini di capacità intellettuali e conoscenze, 

tipico di buona parte delle emigrazioni33. Se le rimesse sono utili iniezioni di denaro 

all’economia locale, indubbie sono anche le ‘esternalità negative’ che la partenza delle donne 

provoca, dai problemi scolastici dei figli lasciati a casa con nonni, parenti o personale pagato 

dall’emigrata per accudirli ai problemi psichici che le migranti riportano una volta rientrate, di 

cui parleremo più avanti34.   

Dall’altro lato i governi hanno operato con uno strumento fra i più significativi della 

logica biopolitica, vale a dire la norma ad hoc, la legislazione straordinaria, la sanatoria e così 

via. La ragione su cui poggiano queste scelte è, ancora una volta, l’immanenza totale della 
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 G. SCIORTINO, Sistemi migratori irregolari e lavoro domestico, cit., p. 180. 
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 Riguardo ai lavoratori migranti, “nel complesso, la percentuale di sovraistruiti è attualmente più che doppia 
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scuole, servizi e aziende”. 
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 VIETTI F., Il paese delle badanti, cit., p. 87. 
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 G. LAMURA, I migrant care workers in Europa, in S. PASQUINELLI – G. RUSMINI (a cura di), Badare non basta. Il 
lavoro di cura: attori, progetti, politiche, cit., pp. 117-140, qui pp. 134-135. 
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vita come valore universale, la naturalità e la necessità della cura come principio guida, e il 

corpo ‘acciaccato’ e anziano della nazione, con i suoi bisogni, le sue urgenze e le famiglie 

che ruotano attorno ad esso, come ambiente da tutelare. È il caso per esempio della 

sanatoria del 2002, legata all’entrata in vigore della legge Bossi-Fini. 

In un recente articolo di Sara Pasquinelli si legge in proposito che “la sanatoria del 2002 portò 

alla regolarizzazione di centinaia di migliaia di badanti, ma due anni dopo il tasso di 

irregolarità riprese a correre. Fino alla situazione odierna in cui, utilizzando fonti diverse, 

possiamo ragionevolmente stimare un tasso di clandestinità pari al 40-45 per cento del totale 

delle presenze. Il doppio rispetto al dato complessivo della popolazione straniera in Italia”35. 

Un’ulteriore sanatoria si è avuta nel 2009, con esiti deludenti; si stima che oltre un quarto 

delle badanti in servizio in quell’anno sia rimasta in condizioni di clandestinità36. Una badante 

su cinque dichiara comunque di preferire la non regolarizzazione: è il caso per esempio delle 

badanti polacche, che essendo cittadine comunitarie non hanno bisogno del permesso di 

soggiorno e possono entrare e uscire dal nostro paese senza problemi. Esse preferiscono 

l’assenza di tutele per poter essere più vicine alla loro famiglia, per poter assentarsi cioè dal 

mercato del lavoro per un tempo che un contratto non consentirebbe.  

Sempre a proposito della regolarizzazione promossa dalla Bossi-Fini, ma il discorso si 

può estendere alla sanatoria del 2009, Costanzo Ranci ha scritto: “mossa da obiettivi di 

contenimento e di legalizzazione dell'immigrazione clandestina, la regolarizzazione prevista 

dalla riforma determinerà senz'altro un miglioramento delle condizioni di lavoro delle badanti, 

che godranno ora di maggiore legittimità e di più chiari diritti. Diritti, tuttavia, che 

dipenderanno in parte dalla disponibilità delle famiglie italiane a sobbarcarsi costi e procedure 

amministrative altrimenti facilmente eludibili, in parte dalla possibilità per i lavoratori stranieri 

di subire, al fine di coprire il costo della regolarizzazione, una riduzione del loro salario”37. La 

cosa interessante è appunto l’informalità entro cui è posto il godimento dei diritti, una chiara 

strategia biopolitica e governamentale. Nel caso avvengano regolarizzazione e 

contrattualizzazione del rapporto – nel caso, cioè, vi siano diritti, almeno formali – il potere 

della famiglia-datore di lavoro non può più presentarsi solamente come paternalistico, 
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351.html, (ultima visita novembre 2013). 
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 M. CERRI, Badanti, cit., p. 24. 
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benefico, volto al bene del sottoposto. Purtuttavia, la stessa regolarizzazione non sfugge a 

una simile dimensione (paternalistica); ciò è evidente se, come è accaduto con le sanatorie, 

aumentano gli oneri senza che siano modificate le deducibilità fiscali di tali costi. Con una 

simile logica contraddittoria, la regolarizzazione, al di là dei reali moventi che ne sono 

all’origine, non può che assumere retoricamente i tratti del dono, della concessione e del 

privilegio, dal momento che, per la famiglia, essa rappresenta un aumento dei costi non 

compensato da altri vantaggi reali (tranne, ovviamente, il vantaggio dell’uscita 

dall’informalità). Di fatto, oggi in Italia quasi due terzi delle badanti lavorano in condizione di 

irregolarità (o prive di permesso di soggiorno e di contratto, oppure prive unicamente di 

contratto). Non è un caso se proprio al gruppo privo di qualsiasi tutela – ossia le lavoratrici 

clandestine o con documenti scaduti e prive di contratto – appartenga il maggior numero delle 

badanti coresidenti, ossia che affrontano l’aspetto più duro e difficilmente sostenibile del 

lavoro di cura, in un contesto di dipendenza personale, di esposizione come ‘nuda vita’, vita 

senza diritti, corporeità al lavoro38. 

 Un ultimo aspetto dell’intreccio fra fenomeno migratorio e lavoro di cura che mostra 

come la logica biopolitica ed economica si manifestino in modo cristallino è la dimensione 

dell’accrescimento. Con ciò si intende la prospettiva di miglioramento, innalzamento, spinta in 

avanti di un tenore di vita che non si ritiene accettabile. Se è vero che l’emigrazione ha fra i 

suoi fattori propulsivi una prospettiva di miseria e povertà, va tenuto conto che essa ha fra le 

sue protagoniste donne con un alto grado di formazione nel Paese d’origine, nient’affatto 

disoccupate, che accettano uno svilimento sul piano professionale in cambio di un 

miglioramento sostanziale sul piano del reddito39. Il progetto migratorio di solito è legato a 

spese per l’acquisto di una casa (per sé o per i figli), per spese d’istruzione (l’università dei 

figli) oppure per spese mediche.  

La migrazione femminilizzata tipica del postfordismo, con la donna che figura come 

breadwinnner, è anche un percorso di empowerment, di potenziamento di sé e della propria 

immagine, che viene ripensata, grazie all’indipendenza economica e alla soddisfazione di 
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 S. PASQUINELLI, Le badanti in Italia: quante sono, chi sono, cosa fanno, in S. PASQUINELLI – G. RUSMINI (a cura 
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poter mantenere i familiari e di non dipendere dal marito40. Ciò si traduce poi, nel paese 

d’origine, in consumi e stili di vita ‘all’europea’, che richiedono un prosieguo dell’attività 

lavorativa: automobili, elettrodomestici e altre comodità e consumi voluttuari hanno bisogno di 

una spesa costante, che spesso è fra i motivi del prolungamento del progetto migratorio 

originario41.  

Ovviamente il principale movente della migrazione resta la necessità, ma essa va 

intesa all’interno del paradigma economicistico moderno. È un movente reale e spesso 

trascurato dalle protagoniste, poiché vale per loro quanto afferma Giovanni Battista Sgritta: 

“Le donne che hanno scelto di andarsene lasciando i figli nei paesi d’origine, almeno queste, 

consapevoli o no poco importa, hanno scambiato la ricerca di un più elevato tenore di vita con 

la completa abnegazione ed espropriazione del loro ruolo materno”42. Perciò, nei racconti e 

nelle rielaborazioni delle protagoniste, predomina l’elemento del sacrificio, dell’ascetismo – 

che si riscontra in una rinuncia al soddisfacimento anche di minimi bisogni. Le lavoratrici 

trovano in una sorta di immersione totalizzante nel lavoro (“strategia dell’apnea”) non solo un 

modo per massimizzare i risparmi, ma anche un ‘correttivo’ all’ansia derivante da questo 

aspetto culturalmente poco tollerabile della loro scelta43. Accanto all’elemento del ‘dovere’, 

perciò, anche i conflitti generazionali e il desiderio di emancipazione contribuiscono alla scelta 

della migrazione. Infine, a spingere alla partenza possono essere situazioni familiari 

disagiate, coppie ormai distrutte per via di mariti violenti o alcolizzati: la crisi coniugale spesso 

precede la migrazione. Essa è vista anche come riscatto, specialmente in paesi, come le 

Filippine, in cui quando fallisce un matrimonio la responsabilità ricade unicamente sulla 

moglie, la quale può riguadagnare considerazione sociale mantenendo la famiglia e i parenti 

grazie al suo lavoro all’estero44. 

 

 

 

 

                                                 
 
40

 L. BANFI, Genere e legami familiari transnazionali, in R. CATANZARO – A. COLOMBO, Badanti & Co. Il lavoro 
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3.3. Il lavoro di cura: ruoli, tempi e spazi. 

 

Il lavoro della badante racchiude in sé ampi aspetti del lavoro postfordista, come abbiamo 

osservato all’inizio del capitolo. È un lavoro socialmente indispensabile e allo stesso tempo 

svalorizzato, come il termine stesso denota. Esso contiene in sé una visione fortemente 

riduttiva e semplificatoria del lavoro significato, quasi il prendersi cura di una persona non 

autosufficiente possa essere ricondotto unicamente alle funzioni di controllo e sorveglianza45.   

Inoltre il lavoro di cura si presenta, nella sua veste domestica, come legato anche ad 

altre mansioni, mostrando una multiattività tipica del lavoratore postfordista. Esse si possono 

infatti suddividere in quattro ambiti. Un primo ambito è il lavoro domestico (pulire, cucinare, 

lavare); il secondo è la cura della persona accudita (aiuto nel vestirsi, negli spostamenti, 

nell’igiene personale); il terzo è il lavoro ‘emotivo’, ossia l’assistenza all’anziano (fare 

compagnia, sostenere la persona dal punto di vista affettivo e psicologico, aiutare la persona 

a ricevere conoscenti, amici ecc.); infine il quarto è il disbrigo di mansioni e commissioni per 

altri membri della famiglia46. Ricerche empiriche dimostrano che il lavoro emotivo costituisce 

la funzione più ricorrente, ancora più frequente della gestione domestica e della cura della 

persona, ed è intorno ad esso che si manifestano le maggiori criticità professionali47.  

Esiste per le badanti un contratto collettivo, l’ultimo dei quali siglato nel 2013, che 

prevede incarichi, compiti, scatti di carriera ecc., ma, come abbiamo visto, è poco diffusa la 

sua sottoscrizione. Inoltre è difficile attenersi alle regole formali in un rapporto che mescola 

affetti, intimità, coabitazione, e su cui incombe la competizione del lavoro sommerso. In un 

contesto del genere, il richiamo a clausole e ‘diritti’ non è semplice, alla lunga non è tollerabile 

all’interno di una relazione lavorativa vis à vis, e può essere visto come mancanza di 

sensibilità, di gratitudine, di affetto, oppure come pignoleria. Un buon esempio è questa 

testimonianza della figlia di un anziano, che parla del suo rapporto con la badante: 

 

Quando capiscono che possono mungere, mungono…e non è neanche giusto, a un certo 

punto, perché io ti do quello che ti devo, ma tu non ti devi approfittare… Quando si 

accorgeva [la badante] che le persone erano con l’acqua alla gola, lei aumentava le 
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richieste… Lei veniva a casa e sapeva che gli [sic] dovevamo dare la tredicesima, la 

quattordicesima, questo, quell’altro… Era informatissima48. 

 

Disporre delle informazioni giuste è visto come un atto di ostilità, fonte di discordia. Vi è 

un dibattito intorno all’impatto che una formazione professionale potrebbe avere sul lavoro 

della badante. Ebbene, fra le intervistate di una ricerca empirica svolta in Piemonte, dopo il 

fatto che potrebbero offrire un servizio qualitativamente migliore, il secondo vantaggio 

riconosciuto è il sostegno che un simile corso potrebbe fornire loro contro lo sfruttamento. 

 

Il vantaggio è la conoscenza che tu hai acquisito per poi chiedere più diritti. Gli svantaggi 

sono che al datore di lavoro non conviene che tu sappia molto, perché potresti pretendere 

i tuoi diritti49. 

 

Quello dell’accesso alla conoscenza non è una banalità retorica per delle persone che, 

per il tipo di lavoro che svolgono, non sono molto integrate nel tessuto sociale italiano, né 

conoscono i servizi e le istituzioni presenti nel territorio. La condizione è dunque quella dello 

sradicamento, specialmente per le appartenenti a comunità di più recente immigrazione. Lo 

sfruttamento nasce, evidentemente, dal rapporto fra il monte ore lavorato (enorme), il salario 

percepito (mediamente basso, con differenze regionali abbastanza marcate) e la contropartita 

che queste lavoratrici hanno in termini di protezione sociale (tendenzialmente molto bassa, 

quando non nulla), e nasce anche dal fatto che, come vedremo a breve, è un lavoro 

totalizzante che richiede, non raramente, una sorta di ‘sacrificio’ della propria vita privata. 

Il luogo di lavoro è per la stragrande maggioranza la casa, vero e proprio ‘microcosmo di 

disuguaglianze sociali’. In essa è praticamente inevitabile l’intreccio tra una dimensione 

lavorativa e una relazionale-affettiva, tanto che alcuni autori parlano di riemersione di forme di 

patronage premoderno50. La cosa più interessante, più che il ritorno all’antico, è la 

somiglianza con buona parte dei lavori post-fordisti, caratterizzati dalla personalizzazione del 

rapporto di lavoro, dalla richiesta di empatia, immedesimazione, commitment. Rispetto ad altri 
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settori il lavoro domestico di cura, prevedendo l’attenzione e la partecipazione emotiva alle 

vicende altrui e collocandosi in un rapporto di potere asimmetrico, inserito spesso in una 

relazione di convivenza, porta al verificarsi di veri e propri rapporti servili51. È evidente che 

saranno tanto più esposte a situazioni di abuso quelle lavoratrici che hanno meno alternative, 

o che non hanno accesso alle informazioni relativamente ai loro diritti. 

 Per quanto riguarda i tempi di lavoro, va distinto quanto prevede il contratto e quanto 

realmente si lavora. Secondo l’ultimo contratto nazionale, l’orario di lavoro previsto è di 54 ore 

settimanali per chi co-risiede, mentre è di 40 ore per chi non risiede con la persona di cui si 

prende cura52. È evidente fin da questi dati che la coresidenza è una situazione lavorativa che 

ha caratteri di eccezionalità: orari non previsti da alcun contratto di lavoro di nessun’altra 

categoria e una situazione di lavoro che può portare ad una sorta di controllo totalizzante 

sulla vita. I tempi di lavoro, infatti, tendono a superare i limiti, già molto ampi, previsti dal 

contratto. Svariate testimonianze lo confermano: 

 

La vita della badante è una vita assorbita dall’altra, quella dell’assistito; un’esistenza 

vissuta in apnea, un vuoto a perdere quando si conclude con la scomparsa dell’assistito53. 

 

Qui non c’è orario fisso tu non lo sai quando tu puoi uscire, quando tu puoi dormire, di 

notte io non dormivo mai bene perché sempre sto aspettando sentire una voce che 

chiama: “Alina! Alina!”54. 

 

Mi manca certamente il mio tempo, ne avrei bisogno55. 

 

“Tu in Italia non troverai nessuna badante che è retribuita per il lavoro effettivo che svolge, o 

quanto meno che abbia un contratto adeguato che copre tutte le ore lavorate”, dice una 

badante rumena di 50 anni56. La stessa dice: “certamente sapevo che non sarebbe stato 

facile, ma ho lasciato la mia vita alla dogana d’Italia. […] Mi sono sacrificata, l’ho dovuto fare, 
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 Ivi, p. 134. 
52
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ma ho perso la mia vita. La vita ormai è un casino e se tu mi domandi come la vivo, io ti 

rispondo che la vita mia personale è nulla da cinque anni”57. La dilatazione dei tempi di 

lavoro, la potenziale disponibilità totale richiesta, produce dunque un vero e proprio senso di 

segregazione. L’unico punto di fuga da un lavoro così totalizzante è allora la prospettiva della 

sua provvisorietà. Una ragazza rumena di 20 anni, forse proprio per la sua giovane età, 

sottolinea che si tratta di un lavoro temporaneo: “una persona non può resistere più di tanto, il 

lavoro ti occupa troppo del tuo tempo. È come se stessi in una prigione”58.  

 L’altro elemento che contribuisce a rafforzare la visione claustrale del lavoro della 

badante è l’utilizzo degli spazi, che nel caso della residenza in casa dell’anziano limitano 

fortemente l’autonomia di vita. 

 

E poi, io sono stata trattata, non dico come una schiava, ma come una proprietà, come 

una proprietà, sai, un oggetto. Io non sono mai potuta uscire in sei mesi, un’ora, un 

giorno… 

Non aveva il giorno di riposo? 

Ma io avevo un solo giorno di riposo la domenica, ma 24 ore su 24 stare con una donna 

che non parla mai perché lei si sente con il naso all’insù, lei ha detto che non ha bisogno 

di nessuno, 24 ore su 24, io non potevo parlare al telefono, al mio telefonino, dico, se 

qualcuno mi chiamava, a lei dà fastidio, io non potevo ascoltare la musica, anche con le 

cuffie, non potevo guardare la televisione, alle 8 e mezzo alla sera se lei va a letto, io devo 

andare a letto… è una vita, è una vita… purtroppo io capisco questo, non sono problemi 

della signora…Anche le chiavi, lei teneva le chiavi della porta al collo; se io devo buttare il 

sacchetto con la spazzatura, io devo dire “Posso prendere le chiavi?” e lei mi apriva, io 

andavo fuori, ritornavo, stavo venti minuti fuori ad aspettare fino quando lei mi apre59.  

 

Qui abito, lavoro, faccio tutto, sto sempre qua60.  
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“Non potevo avere amici, invitarli a casa, tornare un po’ più tardi la sera”, dice una badante 

polacca61. “La tua vita privata puoi scordartela”, dice un’altra ragazza polacca62. Nel caso 

della coresidenza, possiamo affermare come sia davvero difficile ricavare propri spazi di 

libertà, o anche solamente di privacy. “Non va dimenticato: io non avevo neppure una casa. 

Vuole dire non avere intimità, non avere uno spazio dove rilassarsi e uscire dal personaggio e 

tornare finalmente te stessa, Eva. Quando sei a casa degli altri tutti sanno sempre tutto di te. 

Sanno quando hai il mal di pancia e sanno quante volte fai la doccia al giorno”, dice Eva, una 

donna ungherese che ha lavorato ricoprendo tutti i diversi ruoli del lavoro domestico63. 

La badante dunque si muove in uno spazio chiuso, sorvegliato, in cui dominano le 

regole informali della famiglia. Un simile spazio privato assomiglia in modo sorprendente a 

luoghi pubblici fortemente regolamentati. “Le analogie con le istituzioni totali sono molteplici. 

Come in quelle, le badanti sono tagliate fuori dal resto della società e assoggettate a un 

controllo minuzioso della loro condotta”64. Questi sistemi di controllo – ‘dispositivi’, per usare il 

lessico foucaultiano – annullano ogni spazio personale. “Guarda io ti dico sinceramente, non 

ho quasi una vita per me, io ho solo il lavoro che prende tutto”, dice una ragazza peruviana65.  

Nel secondo capitolo abbiamo parlato dell’estensione quantitativa e della progressiva 

intensificazione del lavoro come tratto significativo dei mutamenti in corso. Il caso del lavoro 

di cura è emblematico, sia per quanto abbiamo appena visto – orari interminabili, 

annullamento dello spazio per relazioni sociali estrne – sia per l’aspetto intensivo che tale 

lavoro comporta. Tendenzialmente, infatti, la dedizione dev’essere totale. Vi sono casi in cui 

non si riconosce il fatto che il livello di coinvolgimento abbisogna di un distacco, di un riposo. 

“Lui lo sa che sto qui per lavorare, delle volte mi arrabbio anch’io, ho bisogno anch’io di uscire 

per riposare il mio cervello, lui non capisce questo”, dice una badante rumena66. “Non lo so, 

purtroppo per fare questo lavoro devi pensare poco, devi annullare la tua personalità”, 

sostiene una badante della Bulgaria67. Potremmo dunque affermare che, per la stessa 

condizione di segregazione e invisibilità pubblica quella della badante, più che una ‘categoria’ 

nel senso sindacale del termine, può essere pensata allora come una ‘condizione’. È una 
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‘condizione’ “individuale, soggettiva, governata da rapporti e obblighi individualizzati, che 

sfuggono alla sfera del diritto, e perciò anche alla possibilità di un’effettiva rivendicazione 

sindacale”68. Solo un intervento pubblico, ‘politico’ in senso lato, volto a professionalizzare e a 

rendere mediata una relazione che ha nel meccanismo della domanda e dell’offerta informali 

il proprio baricentro, può arginare la deriva totalizzante e, perciò stesso, servilistica, che il 

lavoro della badante può assumere, come traspare dalle seguenti testimonianze: 

 

ma di più sono quelle che pensano che siccome ti pagano, tu devi stare come una 

schiava, la maggior parte. Ti pagano e tu devi fare quello che devi fare… per questo ti 

pagano. Sì, va bene, questo lo facciamo, non dobbiamo aver bisogno di parlare, e 

nessuno ti chiede quello che pensi tu, non dico tutto, ma neanche un po’, così non si fa, 

siamo anche noi gente che prima o poi… me ne vado anch’io con la testa, vado a casa al 

manicomio69  

 

Non c’è la tua scelta, non c’è niente, tu dipendi totalmente di quella signora con chi stai, 

anche da i suoi parenti70.  

 

Anche se alcuni interventi dei Comuni o di altre associazioni iniziano a operare nel 

senso di una istituzionalizzazione del rapporto di cura, spesso è ancora necessaria una 

soluzione individuale e psicologica alla tollerabilità di un simile rapporto lavorativo. “Solo 

mettendo tra parentesi la relazione economica con tutti gli annessi e connessi, contratto 

incluso; solo riducendo, al limite annullando, il divario fra rapporto mercantile e quello 

affettivo, questo lavoro, o meglio le richieste talvolta esasperate di flessibilità e di dedizione 

senza limiti che inevitabilmente nascono nel contesto di questa esperienza, finiscono per 

esser sopportabili”71.  

In pratica, il livello di sconfinamento della sfera lavorativa sulla vita intera è accettabile 

solo sostituendo al lavoro il legame affettivo. “Io solo per questo riesco a sopportare la 

situazione, solo perché mi trattano bene”, dice una delle badanti intervistate da Giovanni B. 
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Sgritta72. Solo investendo affettivamente sul proprio lavoro, solo rintracciando in esso una 

sorta di naturalità e immediatezza delle relazioni, ‘la situazione’ è accettabile. Per certi versi, 

sembra quasi una forma premoderna di relazione col proprio lavoro, quand’esso risultava, 

con le sue pratiche, interamente sussunto all’interno delle relazioni sociali. Non è così la 

realtà, tuttavia. Si tratta di un’espansione del versante lavorativo che modella l’intera 

esistenza, e non più dell’esistenza che modella il lavoro. Nei fatti il confine è poroso, e per un  

lavoro che, oltre che fisico, è principalmente emotivo e cognitivo, vale quanto abbiamo già 

affermato in chiusura del primo capitolo: “se la prestazione lavorativa è quasi totalmente 

internalizzata e interiorizzata, la presa di coscienza [della propria condizione] o è 

autocoscienza o non è”73. L’ambiguità della relazione di cura, il contesto informale delle 

relazioni familiari in cui è inserita, la stessa mentalità della donna che fornisce la prestazione 

lavorativa – oltre che dei datori di lavoro, in buona o cattiva fede che siano – contribuiscono a 

oscurare l’elemento inquietante per cui tali lavoratrici stanno svolgendo un lavoro in cui, in 

cambio della vita intera, ricevono un salario. Situazione analoga a quanto scrive il Marx dei 

Manoscritti, qui la vita, però, è scambiata con il salario non mediante la separazione del 

lavoratore dai mezzi di produzione, ma attraverso la sua totale coincidenza con essi. Il 

‘capitale’ investito è il proprio corpo vivente in senso ampio, inteso come affetto, relazione, 

capacità di comunicare.  

Un simile sistema di investimento del ‘desiderio’ nel lavoro – altro elemento biopolitico 

dell’epoca post-fordista che stiamo attraversando – si mostra molto efficace. Da un bilancio 

generale, infatti, emerge che per quattro badanti su dieci il lavoro è scelto perché contiene 

elementi positivi, di guadagno o di gratificazione in sé74. Certo, bisogna considerare che il 

guadagno è raffrontato alle prospettive salariali che le lavoratrici potevano avere in patria, ma 

ciò non toglie che la percezione sia tale.  
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3.4. Il lavoro di cura: naturalità e altre strategie. 

 

Nel contesto del lavoro di cura, una delle strategie che legittimano una condizione lavorativa 

davvero molto peculiare è il costante riferimento alla natura e alla naturalità del lavoro svolto. 

I due termini – natura e naturalità – rimandano a un ‘dispositivo’ di tre elementi che si 

intrecciano concretamente nelle pratiche quotidiane. Essi si riferiscono in primo luogo a delle 

doti pseudogenetiche di alcune etnie, che le renderebbero particolarmente adatte ad 

accudire, ad avere pazienza, di cui l’etnicizzazione di questi segmenti lavorativi sembrerebbe 

essere la prova75. In secondo luogo hanno a che fare con la divisione sessuale del lavoro, per 

cui sarebbe ‘naturale’ per le donne svolgere lavori di assistenza. Infine, la stessa qualità del 

lavoro svolto è ‘naturalizzata’: le mansioni svolte non sono considerate ‘prestazioni 

professionali’. Diversi sono i motivi che stanno alla base di questa vera e propria figura 

dell’hysteron proteron, in cui ciò che viene per ultimo viene percepito come ciò che sta prima: 

ragioni di tipo culturale – il ricorso a persone che sono ‘portate’ a svolgere un certo tipo di 

compiti – prima delle da ragioni economiche – il basso costo del lavoro. Tra queste, l’effetto di  

sollevare i datori di lavoro da eventuali remore morali, particolarmente forti nelle donne, 

legate all’affidamento dei propri cari a un estraneo. Ecco qualche esempio dei processi 

segnalati: il primo è la risposta di una badante a un quesito circa la predisposizione del suo 

gruppo entico a quel tipo di lavoro, il secondo e il terzo sono spiegazioni date da caregivers, 

ossia i familiari che assumono la responsabilità di ‘gestione’ della persona non più 

autosufficiente. 

 

D: Pensa che i Peruviani siano bravi più di altri a fare questo lavoro, o che tutti possano 

farlo? R: Mia sorella che è qua da otto anni, mi dice che cercano sempre peruviani, perché 

sono bravi, perché hanno pazienza. C’è per esempio una che lavora alla Cgil, un’altra che 

lavora in fabbrica, ma non le piace lavorare in fabbrica e mi dice sempre “Io mi stresso, io 
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mi stresso”, invece io penso che sono abituata perché ho sempre lavorato con anziani, 

anche quando ero piccola badavo a mio fratello che era più piccolo76.  

 

Le persone dell’Est hanno anche un forte senso del dovere, che non è più nella nostra 

mentalità…loro hanno proprio una dedizione all’anziano…certo fanno questo lavoro per i 

soldi…si vede sempre il lato economico che sta alle spalle, ma hanno anche questo 

grande rispetto per l’anziano e questo senso del dovere…probabilmente con il regime che 

ha imposto tante sottomissioni77. 

 

Le persone che vengono dall’Asia o dal Sud-America vengono da paesi dove la cultura 

dell’assistenza all’anziano è ancora viva […]. Bisogna avere pazienza e disponibilità, e 

loro ce l’hanno, perché da loro è una cosa importante, che si impara fin da bambino78.  

 

La presunta ‘naturalità’, come si evince dalle citazioni riportate, è collegata a fenomeni storici. 

Accanto a essi, vi sono anche le spiegazioni generazionali, come racconta questa badante 

rumena di 50 anni, per la quale l’extra-ordinarietà del regime politico sotto cui è vissuta 

l’attuale generazione più anziana di badanti è una sorta di ‘vantaggio adattativo’ allo 

svolgimento di un lavoro che presenta caratteri di eccezionalità: 

 

D: Vuol dire che c’è differenza tra le generazioni riguardo questo lavoro?  

R: C’è una grande differenza. Prima di tutto questi ragazzi non hanno sofferto la dittatura e 

che sono cresciuti in un ambiente normale. Non hanno pazienza, non rimarrebbero mai 

dentro casa. […] La differenza con la generazione di oggi è totale. Me ne accordo io 

quando torno a casa e parlo con mia figlia: lei non riesce a capire come faccio a fare 

questo lavoro. Lei non lo farebbe mai e io faccio questo lavoro per non farlo fare a lei79. 

  

Tale meccanismo ‘naturalizzante’ opera anche su un altro versante. Esso può contribuire a 

spiegare perché per molte badanti permanga una condizione di irregolarità contrattuale. 
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Accanto al motivo economico, indubbiamente presente poiché l’irregolarità permette un 

risparmio rilevante, va tenuto conto che, culturalmente 

 

la stessa stipula del contratto è vissuta come una ‘superfetazione’, qualcosa di inutile, 

eccessivo e superfluo, se non addirittura una pretesa incongrua rispetto a una prestazione 

lavorativa, a un servizio, che ha la sua ideale matrice originaria nelle relazioni primarie 

familiari: quelle, per intenderci, che hanno come costanti protagonisti madri, figlie, mogli, 

congiunti, parenti; donne in genere e per genere. Vissute tutte e sempre come obbligazioni 

familiari e, in quanto tali, non contabilizzabili, men che meno contrattualizzabili, perché 

appartenenti a un altro ordine di rapporti, quelli ‘naturali’80.  

 

 Se l’ottica in cui è inserito il lavoro di cura è questa, non può stupire se, quando sono 

alla ricerca di badanti, le famiglie non siano molto interessate alla loro formazione 

professionale, che in realtà potrebbe rivelarsi molto utile in un’assistenza che, nella sua 

multiforme attività, può comprendere anche iniezioni, medicazioni, somministrazioni di 

farmaci e così via. Le famiglie che si rivolgono agli sportelli in cui domanda e offerta di lavoro 

di cura si incontrano non sono interessate al livello professionale o agli attestati di studio. Si 

cerca personale tuttofare: “il termine è di per sé piuttosto impreciso, ma è evidente che non 

allude a una pluralità di competenze, ma ad una generica disponibilità. In altre parole non si 

cerca un saper fare, ma un essere disponibile”81.  

È per questo che numerose ricerche mostrano come le famiglie ricerchino persone con 

qualità genericamente umane. L’elemento che fa la differenza per un datore di lavoro, nella 

scelta fra una badante e l’altra, diviene quel bios, quella vita umana fatta di relazioni e legami, 

che dev’essere messa a servizio. Ecco allora che saranno privilegiate qualità come 

“pazienza, onestà, gentilezza, calma”, ma, cosa ancora più interessante, si prediligeranno 

persone poco radicate, senza figli, senza coniuge, socialmente isolate e senza troppe 

pretese82. Diverse ricerche empiriche, a questo proposito, mostrano il legame fra “migrazione 
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e rottura dei legami familiari”, con una “elevata presenza di serparate/divorziate”83. Altro 

elemento è l’età media, che per il 60% supera i 40 anni e per il 25% i 50 anni: si tratta di 

donne che non hanno più incombenze familiari cogenti (es. figli piccoli); va tenuto conto però 

che fino al 2006 l’età media delle assistenti era di 45-46 anni, mentre le nuove assistenti 

immigrate sono decisamente più giovani, con un’età media di 37 anni84. 

A volte questa ‘naturalità’ è il fondo insidioso su cui poggia una sorta di complicità delle 

badanti nel loro stesso sfruttamento. Soprattutto quando queste donne vengono da contesti 

rurali, da Paesi ancora ‘tradizionali’, quando denunciano irregolarità lavorative, lo fanno 

principalmente sotto il profilo economico, come a dire che se fossero pagate le ore extra, 

rispettati i riposi ecc., il problema sarebbe risolto. Esse non vedono il ‘di più’ che danno nel 

lavoro di cura come un ulteriore aspetto del loro sfruttamento: essendo un lavoro ‘da donne’, 

va fatto con i criteri giusti, tradizionali, che provengono da una logica, quella degli affetti, che 

sfiora solo marginalmente quella contrattuale ed economica85. A conferma di questo 

atteggiamento legato alla dimensione di genere è il fatto che i (pochi) badanti maschi hanno 

normalmente un maggior distacco e considerano con un occhio più ‘professionalizzato’ il loro 

impegno con gli assistiti; hanno inoltre una minore tendenza a ‘familiarizzarsi’ con il contesto 

lavorativo86. 

Altro elemento che mostra la visione ‘naturalistica’ del rapporto di cura lo si ricava dalle 

stesse parole delle badanti, che nel descrivere la loro routine concludono con un ‘tutto qui’, 

‘niente di importante’. Hanno esse stesse difficoltà a vedere come professionale una 

prestazione lavorativa da sempre fusa con la stessa esistenza femminile. Laddove però vi 

sono anziani in difficoltà serie, ad esempio con patologie gravi e invalidanti, la loro attività, in 

realtà, si connota per una serie di mansioni che hanno un alto valore sul mercato dei servizi 

privati, prestazioni parasanitarie, fisioterapiche e simili, che però, mescolate ad altre attività – 

pulizia della casa, faccende domestiche, cucina – sono svalorizzate alla pari di queste87. Si fa 

sentire allora tutto il peso di una multiattività in cui vi sono mansioni banali e mansioni 
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delicatissime: “con gli anziani il lavoro non è faticoso fisicamente, lo è psicologicamente: […] 

è stressante in quel senso: non c’è orario preciso, bisogna sempre stare lì vicino”88. 

Insomma, la ‘naturalità’ del rapporto di cura è una finzione che nasce dall’ambiguo 

intrecciarsi di affetto e interesse, assistenza e diritto89. E proprio questo elemento ibrido ne 

costituisce l’aspetto fondamentale: ne consegue che la relazione di cura ha un aspetto 

totalizzante e intimo irriducibile al contratto. Secondo Sgritta, attenendoci solo a questo 

aspetto, potremmo dire che certe cose non avrebbero un prezzo, che “economia e diritto 

sono condannate ad arrestarsi sulla soglia del rapporto di cura”90. Credo che questo 

ragionamento sia vero solo parzialmente, se con esso intendiamo dire che la relazione non è 

qualcosa di ‘misurabile’ e, alla fine, realmente retribuibile. D’altro canto, però, molte donne 

accettano l’intollerabile, si fanno pagare l’impagabile e così via perché la necessità – 

percepita o concreta – è l’extrema ratio del loro comportamento. Perciò, poiché la retribuzione 

c’è, sarebbe opportuno fossero formalizzati doveri e diritti, come tutela per tutte le parti 

coinvolte.   

 Altra strategia di giustificazione delle attuali condizioni del lavoro di cura è la 

distinzione, operata da alcune figure di caregiver (solitamente la figlia della persona assistita), 

fra ‘vigilanza’ e lavoro ‘materiale’. In questo modo si separa il lavoro di coordinamento, la 

presa in carico ‘psicologica’ della situazione dell’anziano accudito, che spetta alla caregiver e 

che ha forti accezioni di responsabilità, affetto e gratuità, dal lavoro routinario di pulizia, 

compagnia ecc., di scarso valore, che evidentemente spetta alla badante. Ecco alcune 

testimonianze: 

 

Ormai sono due anni che è lì [la badante uzbeca]. Mia mamma si trova bene, lei si trova 

bene, anche perché è libera di fare quello che vuole; cioè, il suo impegno è badare a mia 

mamma, portarla in bagno e farle da mangiare. Poi riceve le sue amiche, le diamo i soldi e 

va lei a farsi la spesa, quindi si compera quello che vuole […]. Lei si trova bene, appunto, 

forse perché l’impegno di lavoro non è tantissimo; l’impegno è la presenza91. 
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Il tipo di lavoro che [la badante] svolge a casa mia non è proprio massacrante. È 

massacrante dal punto di vista psicologico per me che sono la figlia della badata, però lei 

ha anche tantissimo tempo libero, nel senso che delle cinque ore del mattino, magari ne 

passa tre e mezzo sul divano a guardare la televisione…quindi non è che si ammazzi […]. 

Mia madre non ha problematiche, non è aggressiva, non sta sveglia di notte, non si agita, 

sporca relativamente, usa ancora il bagno, ha ancora un controllo…va imboccata…c’è 

l’impatto psicologico, penso soprattutto a me che sono una figlia, una badante è solo 

contenta che non ha niente da fare92.   

 

Si tratta di una strategia che sminuisce il tempo di lavoro – e di vita – della badante, che 

risulta abbondante, non troppo occupato, con ampi margini per operare scelte autonome (le 

badanti possono leggere, guardare la televisione durante la giornata ecc.) e accentua per 

converso l’esiguità del proprio tempo, sempre insufficiente, sempre colpito dalla privazione 

generata dalle incombenze della cura. Una simile strategia di svilimento del lavoro ‘materiale’ 

di cura può essere spiegata in due modi: giustificare la bassa condizione salariale della 

badante e, soprattutto, proteggere il figlio o la figlia dalle sgradevoli conseguenze morali che 

l’affidamento dell’anziano genitore ad una terza persona più ingenerare. Pur avendo cioè 

delegato la concretezza della cura, il caregiver mantiene di essa, in questo modo, la 

preminenza simbolica. È in base a questa logica che, quando vi sono vertenze fra badanti e 

famiglie-datori di lavoro, accade che la lavoratrice (specie se fa assistenza a malati o anziani) 

dichiari di lavorare 24 ore su 24, mentre il datore di lavoro sostenga che quell’arco di tempo 

sia riferito ‘solo’ alla disponibilità. “La sensazione di lavorare sempre non è irragionevole se si 

pensa al grado di attenzione e alla necessità di rimanere in ascolto di un possibile richiamo 

anche durante le ore di riposo”93. Si conferma così una delle tesi di Paolo Virno sul lavoro 

postfordista: “Si può sostenere con buone ragioni che non si smette mai di lavorare, quanto 

che si lavora sempre di meno”94.  

 Vi è anche chi riesce a raggiungere la consapevolezza del circolo di ambiguità e 

reciprocità sotteso alla relazione di cura, come questa badante di origini rumene: 
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Tu ti affezioni perché capisci che lui ha bisogno di te per vivere e tu hai bisogno di lui. Da 

questo rapporto deriva la passione per il lavoro, devo vivere anch’io e allora vivi anche tu 

che io ho bisogno di te, questo è il collegamento che si instaura. […] È un bel lavoro 

perché lavori con l’anima delle persone, lo devi fare con amore perché se non lo fai con 

amore non è possibile, esiste un collegamento mentale che l’anziano deve vivere perché 

devo vivere anch’io95.   

 

Vi è dunque consapevolezza della dipendenza reciproca che il rapporto lavorativo viene 

ad instaurare. La famiglia e l’anziano hanno bisogno di sostegno, ma pure la badante, che 

nella famiglia ritrova un ambiente affettivo simile a quello che ha lasciato. Bisogna allora 

comprendere che tipo di legame si instauri fra i diversi soggetti. In proposito riporto un lungo  

estratto relativo all’indagine IREF del 2007: 

 

Per l’indagine IREF (2007), cha analizza mille interviste in profondità a collaboratrici 

familiari immigrate in Italia, il 60% circa delle intervistate dichiara di essere trattata come 

un membro della famiglia (il 75% se coresidente), mangiando al tavolo con la famiglia, 

sedendo insieme in salotto a guardare la televisione o scambiare quattro chiacchiere 

(l’intimità è ancora più frequente per le collaboratrici che svolgono un lavoro di cura). Per 

due collaboratrici su tre il rapporto di lavoro sembra dunque segnato da una marcata 

familiarizzazione, cioè dall’inclusione a pieno titolo, con funzione di sostegno affettivo,  

entro il nucleo familiare con il connesso capitolato di obblighi e aspettative, in tutto simile 

al carico che normalmente grava sulle spalle dei caregiver parenti stretti. Per due badanti 

su tre si crea un rapporto di partnership equilibrato e paritetico. […] In due casi su tre la 

presa di distanza tra datore e prestatore di lavoro di cura può essere travolta da qualcosa, 

qualche sorta di catalizzatore che dà il via a una reazione chimica che approda a un 

rapporto inclusivo di partnership96.  

 

Crediamo che tale giudizio sia troppo ottimista, poiché deriva dall’assunzione, tutt’altro che 

ovvia, che mangiare alla stessa tavola, guardare assieme la televisione o chiacchierare, 

anche su fatti intimi della propria vita, sia indice, appunto, di un “rapporto inclusivo di 

partnership”. A uno a uno simili presupposti possono essere trasformati nel loro contrario, 
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 G. B. SGRITTA, Badanti e anziani, cit., p. 89. 
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 G. A. MICHELI, Anziani, relazioni di cura e affetti, in  S. PASQUINELLI – G. RUSMINI (a cura di), Badare non 
basta, cit., pp. 57-73, qui p. 66. 
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segno di una subordinazione totale. Innanzitutto, il pranzare alla stessa tavola può denotare 

la presenza di badanti anche in famiglie di medio-bassa condizione sociale, in cui non c’è 

l’attitudine alla distanza con il ‘personale di servizio’ tipico della fascia medio-alta della 

popolazione97. In secondo luogo, guardare la televisione o ascoltare i racconti di vita 

dell’anziano sono uno dei contenuti del lavoro della badante, come riportato in qualche 

testimonianza più sopra. Non sono rare le testimonianze di lavoratrici che passano ore e ore 

davanti al televisore, o i cui pazienti riempiono il tempo della cura con i ricordi della loro vita – 

senza peraltro essere necessariamente interessati alle omologhe esperienze della badante. 

 In conclusione, i rapporti con la famiglia restano all’interno di uno spettro ampio, di cui 

parleremo sommariamente nel prossimo paragrafo. 

 

 

3.5. Il corpo della badante. 

 

Il lavoro della badante, come abbiamo visto, coinvolge mansioni materiali come le 

operazioni che consentono la pulizia della casa e l’igiene della persona accudita, e attività 

immateriali, quali il sostegno emotivo, il conforto in una situazione di solitudine o di malattia. 

Si tratta innanzitutto di un lavoro del corpo e dei suoi gesti, delle sue capacità relazionali ed 

espressive, specialmente quando la lavoratrice è immigrata da un breve periodo e non 

padroneggia la lingua italiana. Quando poi la persona assistita è affetta da patologie più gravi, 

l’elemento di resistenza fisica e psichica, l’esposizione alla carenza di sonno, l’abilità e la 

forza nel manovrare il corpo bisognoso dell’anziano sono elementi essenziali98.  

                                                 
97

 Lo si può dedurre da quanto affermato in A. COLOMBO – F. DECIMO, Spazi di confidenza: la regolazione della 
distanza sociale nella collaborazione domestica, in R. CATANZARO – A. COLOMBO, Badanti & Co, cit., pp. 253-
278, dove si scrive che l’uso del tu nelle relazioni fra badante e ‘datori di lavoro’ è particolarmente diffuso nei 
contesti in cui “la posizione sociale della famiglia dei datori di lavoro non è particolarmente alta” (p. 277), a 
denotare quindi la percezione di una minore distanza di ‘ceto’ fra i due poli del rapporto. Le autrici assumono 
euristicamente che gli allocutivi marchino la prossimità o la distanza nelle relazioni esaminate. I loro risultati 
dicono che oggi in Italia due terzi dei datori di lavoro usano il tu, mentre due terzi delle lavoratrici si rivolge con il 
lei, a denotare una relazione sbilanciata a favore del datore di lavoro (relazione di deferenza: la parte forte usa il 
tu, la debole il lei) (p. 276). Sono dati che, a nostro avviso, non rendono interamente accettabili le conclusioni sul 
“rapporto inclusivo di partnership” di cui stiamo appunto discutendo. 
98

 A. CORRADINI, La figura della badante: un profilo sociologico. Gli esiti di una ricerca empirica nell’area del 
triveneto, cit., p. 118. 
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L’aspetto corporeo si mescola, com’è inevitabile, a una dimensione psichica. Esposte 

continuamente al decadimento, al dolore, alla solitudine, con cui lavorano quotidianamente, 

queste donne possono avere diverse possibilità di reazione.  

 

Come io per esempio me attaccavo alla persona, la gestivo tutti i giorni, stava lì a vedere 

che stava male, la sofferenza de questa persona… E quando poi manca è un po’ dura, 

perché va bene che è lavoro, però siamo persone tutti!99. 

 

La possibilità di affrontare tali situazioni non è affidata a meccanismi istituzionali, quali 

sistemi di turnazione, servizi di assistenza psicologica – che pure stanno cominciando a 

comparire e a formarsi100. Molto dipende dal rapporto che riescono a instaurare con la 

famiglia della persona accudita, e con il loro ‘paziente’. Vi può essere un atteggiamento 

maternale della famiglia verso la badante, che a volte mescola elementi di sfruttamento, 

come in questa testimonianza: 

 

Quando te sei con i suoi sentimenti e dopo troppo, troppo ti fa male tu sei come figlia 

quando loro hanno bisogno di te, ma quando tu hai bisogno di qualcosa tu non sei figlia tu 

sei lavoratore e basta101. 

 

In questo modo di rapportarsi, il datore di lavoro unisce al rapporto lavorativo gesti di carità, 

doni, e un atteggiamento di protezione della badante, aspettandosi per contro una gratitudine 

che si manifesti in servizi aggiuntivi, lealtà, attaccamento affettivo e cose simili102. Anche la 

lavoratrice cerca una sorta di conforto emotivo nella famiglia presso cui è ‘ospitata’ e nel 

lavoro stesso (forse questo può spiegare il grado di ‘gradimento’ del lavoro da parte di queste 

donne). La stessa badante, Alina, di cui abbiamo appena riportato una testimonianza, si vede 

negato il permesso di uscire un’ora nel giorno di Pasqua dall’anziana che accudisce. Le sue 
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 Progetto NET-WORK, Indagine qualitativa sulle esigenze delle famiglie e delle figura professionali. Rapporto 
di ricerca, 2006,  p. 41, in 
http://www.offertasociale.it/network/materiali/report/allegati/1.report_indagine%20qualitativa.pdf (ultima visita 
dicembre 2013). 
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 S. PASQUINELLI – G. RUSMINI, Sostenere il lavoro di cura: una sintesi e le sfide aperte, in IID. (a cura di), 
Badare non basta. Il lavoro di cura: attori, progetti, politiche, cit., pp. 209-223, in particolare pp. 216-222; A. 
MARCHETTI, Lavoro e conflitto nel servizio domestico, cit., pp. 355-356. 
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 G. CHIARETTI, Badanti: mal da lavoro, mal da rapporti sociali, fronteggiamenti, cit., p. 208. 
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 E. COLOMBO, L’estranea in casa: la relazione quotidiana tra datori di lavoro e badanti, cit., p. 122. È notevole 
la somiglianza col “potere pastorale” che abbiamo descritto nel capitolo 2. 
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lamentele per questo gesto arbitrario sono poi accompagnate dall’osservazione che lei si 

occupa generosamente dell’assistita non per la paga, ma per ‘umanità’. Nel lavoro 

totalizzante, che fagocita la vita, si deve investire il proprio sentimento di umanità per salvarsi, 

perché “devi amare qualcosa”103. Nella relazione lavorativa il completo assorbimento sembra 

dunque anche un modo per recuperare una traccia di quella vita che si è perduta nel lavoro. 

La vicinanza affettiva può inoltre essere utilizzata come strategia di resistenza nel contesto 

lavorativo. “Nel momento in cui i soggetti si mostrano tristi e sofferenti i datori chiedono e 

cercano di comprenderne i motivi, e da ciò possono derivare concessioni o modifiche di 

alcune condizioni di lavoro. Le lavoratrici domestiche riescono così a usare strategicamente 

gli aspetti affettivi ed emozionali del rapporto a proprio vantaggio, eludendo il possibile 

conflitto”104. 

Vi può essere invece, all’estremo opposto, un atteggiamento di ‘cosificazione’ della 

lavoratrice, in cui si mantiene una distanza legata alla presenza di un contratto, di mansioni 

specifiche da compiere e per le quali si è pagati. In questo caso si può andare dalla rigida 

regolamentazione e pianificazione delle attività quotidiane a una sorta di delega totale alla 

lavoratrice della cura e della gestione dell’anziano e della casa. La pressione e la 

responsabilizzazione che ne conseguono non possono non avere effetti sull’equilibrio 

psicofisico di queste persone. La disponibilità al lavoro quasi illimitata, la difficoltà ad avere 

uno spazio personale di rigenerazione e riproduzione della propria forza lavoro, l’isolamento 

di cui soffrono molte di queste donne sono solo alcune delle problematiche che devono 

essere superate, come mostra questa testimonianza: 

  

Sì e tu diventerai, lo sai, parte di questa famiglia, parte di questa famiglia... ma a nessuno 

interessa di tua  famiglia questa e la tua privacy, è molto difficile mantenere la tua identità, 

psicologicamente è difficile tanto, tantissimo difficile per comprendere per capire tutto 

questo, tutto, tutto è diverso e tu non sei tu... parli una lingua altra, pensi anche di altro… 

ho visto che persone cambiano, peggiorano diventano più nervose perché non c’è tempo 

per sé stesso, non c’è tempo per andare anche psicologicamente…105. 
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 G. CHIARETTI, Badanti: mal da lavoro, mal da rapporti sociali, fronteggiamenti, cit., p. 208. 
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 M. AMBROSINI – B. BECCALLI, Uomini in lavori da donne: il lavoro domestico maschile, cit., p. 133. 
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 G. CHIARETTI, Badanti: mal da lavoro, mal da rapporti sociali, fronteggiamenti, cit., p. 207. 
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[…] ho quest’ansia, devo stare tutto il giorno qua, 24 ore su 24. E chi ci sta qua tutto 

questo tempo con una signora? […] Senti quest’ansia, questa responsabilità su di te, 

sempre106. 

 

Il logorio cui è esposto il lavoratore della cura, soprattutto alla luce della natura individuale 

che assume tale rapporto, è ben chiaro nella coscienza delle lavoratrici. 

 

Non è un buon lavoro. Secondo me, succhia l’anima e il corpo107. 

 

Anche io quando mi guardo mi pare che dentro sono ammalata, mia anima, non che 

qualcosa… mi pare che un poco, un poco io mi riprendo, posso dire di sì108.  

 

Sto buttando tanti anni della mia vita, mi sto solamente rovinando la salute, quando 

tornerò in Romania sarò messa malissimo. Posso sopportare l’artrosi e anche dolori di 

quel tipo, ma quando comincerò a sentire danni al cervello mi fermerò109. 

 

Questa testimonianza è confermata da diversi studi. Caso emblematico, fra Italia e 

Ucraina sta emergendo un bisogno di sviluppare sistemi di assistenza specifici per le badanti, 

che soffrono di problemi di salute legati alla nocività del lavoro, ai traumi vissuti durante 

l’esperienza migratoria e all’età ormai avanzata. Le assistenti familiari, oltre a essere esposte 

al burnout come le altre lavoratrici della cura, sono esposte maggiormente al rischio di subire 

violenza e di operare in un contesto degradante. Le migranti di ritorno in Ucraina, d’altro 

canto, soffrono della cosiddetta “sindrome Italia”, una crisi depressiva causata dal sommarsi 

di molteplici traumi, che vanno dall’esperienza della maternità a distanza alla vicinanza 

costante con la morte e la malattia durante il lavoro, dalle pesanti condizioni lavorative 

all’erosione dei legami sociali con cui si deve fare i conti dopo una più o meno lunga assenza 

dal proprio paese110. 
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 Quest’ultimo elemento ci porta a un ulteriore tassello per comprendere la peculiarità di 

questa tipologia di lavoratrici. Trattandosi per lo più di donne immigrate, la loro esperienza 

professionale non più essere slegata dall’esperienza esistenziale, dalla rottura di un universo 

simbolico che, con l’arrivo in una realtà nuova, può produrre un effetto ‘straniante’, che 

genera una sorta di regressione e sentimenti di paura. Il corpo della badante, quel corpo che 

mostra diversità e che può divenire anche segno di minaccia – o di seduzione – è il luogo in 

cui si coagula il groviglio di problematiche biolavoristiche.   

Il corpo della badante è esposto in prima linea a questa dimensione: “tristezza sì, perché 

sempre pensavo a casa mia e anche io ho dimagrito 20 chili”111. Pur non disponendo di 

precisi dati quantitativi, dal materiale qualitativo emergono altri problemi collegati all’usura del 

lavoro, come l’innalzamento della pressione, l’ulcera e così via112. Le badanti tendono a 

trascurare questi disturbi, e a subordinare la cura della loro salute all’attività lavorativa. Vi 

sono due ragioni che spiegano tale reazione. Innanzitutto, la grande incidenza che ha 

l’intervento della famiglia-datore di lavoro sulla possibilità di accedere alle cure, specie 

quando la badante è irregolare. In secondo luogo, c’è una tendenza al rinvio anche culturale 

del riconoscimento della malattia da parte del soggetto stesso, perché l’autocomprensione 

che ha di sé il migrante attraverso la società che lo ‘ospita’ è quella di essere primariamente 

un soggetto produttivo, funzionale, considerazione che la malattia mette in crisi113. È proprio 

per questo, peraltro, che i disturbi di cui soffrono le assistenti familiari non possono essere 

separati dalla loro condizione di migranti, oltre che di lavoratrici. Tipica è dunque la patologia 

psicosomatica, che può andare dai disturbi gastrici e digestivi (il cosiddetto ‘inferno gastrico’) 

a veri e propri deliri ipocondriaci114. Il corpo si ammala proprio perché il migrante è ridotto a 

corpo efficiente e produttivo, i cui bisogni di tenerezza, affetto e relazione devono essere 

silenziati o ridotti al minimo. Nel caso del lavoro di cura domestico tale situazione giunge al 

suo apice, in particolare nelle situazioni di coresidenza. 

 Un’ultima riflessione è a questo punto doverosa. Nel secondo capitolo abbiamo 

affrontato il tema delle “biopolitiche del lavoro”, mostrando come in esse il paradigma della 
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cura – cura di sé, nel senso dell’efficienza, e cura del lavoro, della relazione con il prodotto, il 

cliente ecc. – fosse centrale per spiegare i cambiamenti in atto. Sotto questa luce il lavoro 

della badante sembra una significativa eccezione. Qui la cura, il benessere, sono sempre 

pensati in relazione agli altri – le persone accudite e i propri familiari lasciati a casa. “Il senso 

di ‘stare bene’ che può affiorare da questi spazi biografici è però qualche cosa che si orienta 

verso altre persone, e altri luoghi, prima che alla vita quotidiana in Italia”115. La cura, 

insomma, va in una sola direzione. Un’etica ascetica è ancora largamente diffusa fra queste 

donne lavoratrici, che limitano al minimo le gratificazioni per sé e massimizzano ogni 

risparmio per i propri familiari. Per concedersi qualcosa, a volte lavorano anche in quei minimi 

spazi di libertà di cui dispongono, la mezza giornata libera, facendo pulizie a ore. All’homo 

oeconomicus che esse rappresentano manca, potremmo dire, la liberazione del desiderio; 

oppure esso è stato completamente trasferito sui propri cari (il figlio da sistemare, il parente 

da curare, i genitori anziani). 

È necessario dunque anche per queste lavoratrici trovare un supporto, che per lo più si 

rintraccia nella famiglia stessa per cui si lavora, nel quotidiano scambio telefonico coi familiari 

rimasti nel paese d’origine, in rapporti con parenti e connazionali. Né esse avranno 

alternative, fintantoché la loro condizione non sarà sottoposta a uno sguardo e a una volontà 

che ne rimuova alcuni fra gli elementi più insopportabili. Ciò può accadere solo ripensando al 

welfare in generale e al welfare di coloro che ora ricoprono in esso un ruolo fondamentale. 

Solo con un sistema sociale che sappia garantire reddito e tempo (di distrazione, di loisir) per 

valorizzare la ricchezza socialmente prodotta dal lavoro di cura, si potrà parlare di una 

“biopolitica in positivo, un’igiene del nostro corpo per rovesciare la globalizzazione in 

benessere generale”116. Per il momento, le badanti mostrano chiaramente le più importanti 

criticità che emergono dal paradigma bioeconomico: l’alienazione che passa attraverso la 

mancanza di separazione fra vita e lavoro (piuttosto che per il suo contrario)117, e un tempo di 

lavoro così prolungato da impedire, alla fine, il consumo di quella stessa ‘ricchezza’ prodotta 

dalla società in cui si vive. 
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