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Laura Fortini 

Lavoro/non lavoro/lavori 

contributo al laboratorio Dell'impresa di raccontare i lavori del vivere, per vivere con 

Cristina Bracchi e Laura Fortini 

Convegno internazionale della Società Italiana delle Letterate "Conflitti e rivoluzioni: 

scritture della complessità" Firenze 13-14-15 novembre 2015 

Penso che una delle complessità di questo presente sia la diversa declinazione con cui 

sia possibile nominare il lavoro, anzi meglio i lavori del vivere che 

contraddistinguono le nostre vite, sempre più messe al lavoro dal capitale e dai suoi 

profitti oggi, morsa cui risulta davvero difficile sottrarsi e sfuggire: che si sia a tempo 

determinato come a tempo indeterminato, precarie, libere professioniste e tutte le 

definizioni che impazzano nell'attuale mondo del lavoro. 

Proprio per questo motivo ho sostenuto e fatta mia la proposta di Cristina Bracchi, 

perché penso che un convegno dedicato a conflitti e rivoluzioni e alle scritture della 

complessità non possa fare a meno di interrogarsi sulle forme del lavoro/non 

lavoro/lavori a partire dalle scritture delle donne, che costituiscono fonte inesauribile 

di narrazioni e nominazioni che possono aiutarci a capire meglio come stare al centro 

delle nostre vite senza farcene depredare. 

Ho cominciato a rifletterci con maggiore continuità a partire da me, dalla mia 

personale esperienza di precarietà economica, cui per un lungo periodo non sono 

riuscita a dare parola. Ne ho scritto nella lettera al gruppo del mercoledì di Roma 

dopo avere provato a dire a Paestum 2013 il mio bisogno di rivoluzione. La lettera 

riesce meglio di quanto non sia ancora in grado oggi a parlare per me: 

Care amiche del gruppo del mercoledì, 

ho letto, come sempre, con grande attenzione il vostro documento “Dei legami e dei conflitti. Che 

accade se l’Europa si prende cura?” e ne ho apprezzato, ancora una volta la tensione generosa a fare 

della vostra riflessione contributo al discorso pubblico. Vorrei cercare di mettere a fuoco una 

questione di nominazione e di simbolico, per corrispondere, per quanto mi è possibile, alla vostra 

esposizione. Uso il termine esposizione non a caso, perché in questo momento storico mi sembra 

che ci sia un’eccessiva esposizione di quello che si potrebbe definire il corpo della miseria sociale: 

in forma di vittime, però, dell’impoverimento complessivo, delle misure o mancate misure nei 

confronti della crisi economica di anziani, donne e bambini, curiosamente assenti gli uomini 

cassaintegrati, licenziati, senza lavoro, se non che quando essi rientrano nella categoria dei giovani; 

oppure vi è silenzio e quindi sostanzialmente una rimozione. Rimozione della materialità della vita, 

del suo farsi e disfarsi materiale, innanzitutto. 

La miseria fa paura, a chi la vive e a chi potrebbe viverla e si sporge su di essa come su un baratro 

che tutto inghiotte, e ciò che la accompagna, insieme alla paura, è la vergogna. Uno dei sentimenti 

più difficili da decostruire quando si vive la miseria è quello dell’esserne in qualche modo 
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responsabili: è colpa mia se non sono riuscito a mantenermi il lavoro, è colpa delle mie scelte se 

non sono stata capace di essere previdentemente formica per i tempi duri, è colpa mia se non riesco 

a trovare lavoro, non sono abbastanza brava, non sono abbastanza meritevole di lavoro, esistenza 

libera, diritti. Uso volutamente la parola “miseria” piuttosto che “povertà”, perché la povertà è 

dignitosa: tutte, tutti abbiamo nella nostra memoria storica la povertà dignitosa di Renzo e Lucia, e 

mi sono trovata a pulire ossessivamente i pavimenti mentre pensavo va bene la miseria, ma almeno 

dignitosa!Mentre la miseria è abietta, ha a che fare con il corpo e la sua caducità, e riguarda la vita 

individuale, non diviene, non riesce a diventare parola pubblica. 

Il discorso pubblico appare abitato dal fantasma della miseria, da cui l’impulso è quello di rifuggire 

quanto più possibile, e occorre invece nominarla e farla divenire lievito di cambiamento: occorre 

insomma prendersi cura delle parole, e cambiare l’ordine con cui esse vengono pronunciate. Non 

penso sia affatto vero ad esempio che in Italia non c’è lavoro: all’università, dove insegno, vi 

sarebbe moltissimo bisogno di altre persone (qualcuno ha mai fatto il conto, come si fa per altri 

settori, di quanto sia diminuito il personale in un decennio?): ma non ci sono i fondi o altrimenti 

non si trova – o non si vuole trovare? – il denaro per questo. Quindi lavoro c’è e moltissimo, 

chiunque lavori all’università, come nella scuola, nella sanità e così via sa quanto e come si 

supplisce a ciò, ma non si trovano i soldi per pagarlo, il che è tutto un altro ordine del discorso. 

Occorre in altri termini rompere uno strano e ambiguo discorso pubblico che tende, avete ragione, a 

privatizzare le vite, rendendo privata la miseria, per incasellarla così piuttosto facilmente nel ruolo 

della vittima, in modo da non nominare la realtà o nominarla in modo errato e fuorviante. E tende 

anche a privatizzare il lavoro di cura che sta sostenendo i legami sociali tra le persone: diviene mia 

personale la scelta di prendermi cura dell’università nel rapporto con le e gli studenti, non qualcosa 

che riguarda l’istituzione. Diviene personale la scelta di difendere il proprio posto di lavoro, non 

qualcosa che riguarda la collettività. La privatizzazione passa anche da lì. 

Vi è invece un altro ordine del discorso, che sta tenendo insieme il tessuto delle relazioni, ciò che 

voi definite il legame sociale: quello del lavoro di cura della vita di quante e quanti vivono la 

disoccupazione, la cassaintegrazione, i contratti di solidarietà, la riduzione sempre più progressiva 

del reddito, il mancato orizzonte occupazionale, le istituzioni sempre più dissestate. Donne e uomini 

che comunque e nonostante tutto si prendono cura delle proprie vite e delle vite delle persone con 

cui si vive e che, ad esempio, occupano spazi come il teatro Valle a Roma, per farli rimanere di 

tutti: è fatica grande quella di prendersi cura di sé e della vita in queste condizioni, fatica che non 

riesce a trovare parole per dirsi, e che provoca rabbia e, almeno in me, bisogno di rivoluzione. 

Quando al primo incontro di Paestum ho chiesto al gruppo delle donne che stavano discutendo sulla 

rappresentanza come pensavano di rispondere al mio bisogno – non desiderio, proprio bisogno! – di 

rivoluzione, non ho avuto risposte. Ma il bisogno di rivoluzione ce l’ho, lo vivo a partire da me, e 

spesso ho provato, pure se distantissima da me e forse mai lo farei davvero, la voglia rabbiosa di 

tirare pietre: certo non contro le persone, ma contro le cose, contro gli emblemi del capitale che sta 

stringendo in una morsa ferrea le nostre vite, sì. 

Altrettanto importante credo sia maneggiare con molta attenzione la parola Europa, termine denso 

di frontiere, certo non di cura, al punto che esito ad usarla: e il Mediterraneo? Non è Europa? E 

l’Africa? Non è Europa, con tutto quello che essa vi ha portato di colonialismo e sfruttamento? 

Penso a quanto ha scritto su di ciò Igiaba Scego, quanto lei ed altre sono riuscite a raccontare e 

quindi a nominare con esattezza di quella rete complessa e complicata di rapporti tra l’Italia e la 

Somalia, ad esempio, e di che cosa ciò significhi per chi cerca di attraversare il mare. 

Rispetto a questo ordine del discorso molta vita c’è nelle relazioni, nei legami che corrono da un 

capo all’altro del paese: non avrei potuto vivere questi anni difficili senza le relazioni che mi hanno 

sostenuto, non potrebbe vivere l’università senza l’attenzione e la cura di quanti la abitano 

consapevoli dell’importanza che essa ha nel fare società, non avrebbe potuto sopravvivere il paese 

intero senza questa gigantesca e frammentaria opera di cura, che non trova le parole per raccontarsi 
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e fare di questo discorso pubblico. Perché la miseria, lo scacco, toglie le parole, ma anche qui 

occorre capovolgere l’ordine del discorso: se scacco è, occorre sia ragionato – il riferimento è a 

Carla Lonzi -, se cura è, occorre sia nominata e riconosciuta e trovare uno spazio discorsivo per 

quanto si vorrebbe diverso e migliore, e voi avete sicuramente lavorato in questa direzione. 

Laura Fortini, Lettera alle Femministe del Gruppo del mercoledì, in preparazione dell’incontro di 

sabato 15 novembre 2014 a Roma, con le riviste Leggendaria e Via Dogana, “L’Europa, la cura e la 

lezione di Simone Weil”. 

(www.donnealtri.it , 9 novembre 2014) 

 

Mentre mi dibattevo e continuo ad arrabbattarmi per  far quadrare il bilancio delle 

famiglie di cui mi prendo cura (la mia e quella di mia madre) ho incontrato le vite 

delle e degli studenti cui insegno letteratura italiana all'università. Nel corso degli 

esami sovente, per capire come si preparino, quali siano le ragioni di successi e 

insuccessi spesso frustranti cui cercare di trovare rimedio e motivazioni positive, 

chiedo loro come sia la loro vita, come si organizzino per studiare, come si 

mantengano agli studi. Tra loro - e le mie amiche lo sanno bene, perché l'ho 

raccontato più volte - una studente, in difficoltà rispetto all'esame che si stava 

concludendo con una votazione non alta ed era indecisa sul da farsi. 

Le ho chiesto come fosse la sua giornata e lei mi ha raccontato che lavorava part 

time, 40 ore alla settimana (part time? 40 ore alla settimana?) presso un centro 

commerciale come commessa, guadagnando 600 euro al mese. Va bene, le dico, il 

tempo che rimane lo dedicherà a studiare, pure se 40 ore non sono poche. Lei mi dice 

che no, fa anche la baby sitter e alla mia faccia stupita mi spiega che vuole diventare 

ballerina e tutte le sere va in palestra prendendo lezioni che paga 500 euro al mese e 

quindi quanto guadagna non le basta, occorre che faccia anche la baby sitter.  Mi è 

venuta spontanea la domanda: sta già facendo molto per la sua vita, perché 

aggiungere a tutto questo sacrificio anche lo studio, l'università? E lei mi ha risposto: 

perché non voglio essere una ballerina ignorante. 

Fantastica, certo. Sono rimasta senza parole e le ho potuto solo dire che poteva essere 

orgogliosa del suo risultato all'esame: certo, non era un voto alto, ma lo aveva 

superato e non era cosa da poco né scontata e che perciò fosse contenta del risultato 

conseguito e accettasse il voto, cosa che è avvenuta. 

Ho ripensato tante e tante volte a quanta energia, quanto impegno quella ragazza 

mettesse nella sua vita nel cercare di farne cosa altra e diversa e mi sono chiesta come 

e quanto quello che insegno potesse sostenere interloquire con la sua vita e quella 

degli altri studenti. 
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E quindi ho svolto due corsi dedicati a ciò, il primo nel 2011-2012 dedicato a 

"Lavoro/non lavoro", il secondo nel 2012-2013 dedicato a "Lavoro/Lavori", 

inaugurati dalla lettura di Scrivere il curriculum della poeta Wislawa Szymborska  

Abbiamo letto e discusso insieme moltissimi testi, il primo anno cercando di capire 

che cosa è lavoro e che cosa non lo è ma poi, abbiamo concluso, non appare tale ma 

lo è. Abbiamo cominciato con la lettura di un bellissimo saggio di Karl Marx Il 

lavoro estraniato, che da subito individua come l'astratto di categorie come "il 

lavoro" "il capitale" "la produzione" sia ben diverso dalle vite di chi lavora - l'operaio 

- e di chi accumula capitale - il capitalista e ancora vero ci è apparso Marx quando 

scrive che "la svalorizzazione del mondo umano cresce in rapporto diretto con la 

valorizzazione del mondo delle merci": Ed è proprio l'oggettivazione del lavoro 

(come del non lavoro) che produce estraniazione. Si tratta di un saggio su cui 

abbiamo lavorato - faticando - a lungo, ma la domanda con cui ci siamo congedati da 

esso è stata: se l'alienazione sta nel fatto che il lavoro è esterno all'operaio come si fa 

a farlo coincidere con la propria vita, a divernirne soggetti e non oggetti? 

E quindi ci siamo rivolti a Simone Weil e alla sua scrittura diaristica de L'esperienza 

di fabbrica, ne La condizione operaia, apprezzando la sua notazione di un lavoro 

materiale che impedisce di pensare, forse proprio perché non si vuole che si pensi. 

E ci siamo quindi chiesti se oggi la apparente mancanza di lavoro (il non lavoro) che 

occupa la vita di ognuna e ognuno inseguendolo senza soluzione di continuità non sia 

anch'esso un modo per far sì che non si pensi. 

E poi abbiamo letto e commentato moltissimi testi, da Una donna di Sibilla Aleramo 

(che si svolge in fabbrica!) a Tre operai di Carlo Bernari, in cui una degli operai in 

realtà è una donna, un'operaia; da Elio Vittorini a Paola Masino, da Luciano 

Bianciardi a Alba de Céspedes, fino ad arrivare al dialogo di Carla Lonzi e Piero 

Consagra, Vai pure, imperniato - tra le molte cose - sul lavoro della relazione e il 

differente valore che uomini e donne danno ad esso. 

L'anno dopo ci siamo dedicati a Lavoro/Lavori  concentrandoci su quelli che oggi 

vengono definiti i lavori della conoscenza: abbiamo riletto insieme le note sugli 

intellettuali di Antonio Gramsci e poi abbiamo comparato la rappresentazione del 

lavoro di maestri e maestre di Luciano Mastronardi e Maria Giacobbe, che negli anni 

Sessanta scrisse Il diario di una maestrina, una strepitosa narrazione letteraria del 

lavoro delle maestre nella Sardegna di allora, a cui ha dedicato un bellissimo saggio 

Paola Pittalis nel libro Isolitudine, scritto a due mani insieme. 
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Perché la Sardegna nel suo essere isola mi sembra rappresenti tante questioni 

importanti per l'Italia tutta: la narrazione di esperienze, lo sguardo disincantato sulla 

realtà contemporanea, la vicinanza con la lingua madre più che in altre realtà, proprio 

grazie e non solo a causa della sua isolitudine.  

Abbiamo poi letto insieme Bianciardi e De Céspedes de Nel buio della notte, 

romanzo multitudinario; La ragazza Carla di Elio Pagliarani e Il mondo salvato dai 

ragazzini di Elsa Morante. Perché vi è il lavoro della parola e della riflessione su di sé 

che è quello che fa sì che si possa Comporre la vita, la propria, come nel libro di 

Mary  Catherine Bateson: avendo l'orgoglio del lavoro ben fatto di cui scrive Primo 

Levi ne La chiave a stella, quello di vivere consapevoli del lavoro di cura di sé e del 

mondo che stiamo facendo ed essendone orgogliose e da qui partire per cambiare 

tutto. 

 

  

 

 


