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Convenzioni grafiche

“ ”

Citazioni dalle fonti bibliografiche nel corpo del testo e uso
ordinario delle virgolette

<< >>

Citazioni testuali dalle interviste audioregistrate nel corpo del testo

[…]

Omissis all’interno di citazioni di qualunque tipo

Maria (30-35)

Nome di fantasia di un’intervistata. I numeri fra parentesi indicano
la fascia d’età della persona in questione al momento del nostro
incontro.

M.

Iniziale puntata di un nome di fantasia che sostituisce il nome di una
persona incontrata nel lavoro di campo ma non intervistata
estesamente.

xxxx

Omissione del nome di soggetti terzi o di altri dettagli e nomi propri
dalla trascrizione delle interviste o dai brani del diario di campo.

I riferimenti bibliografici nel testo sono riportati fra parentesi tonde con il sistema autore-data e
riguardano l’edizione effettivamente consultata. La data dell’edizione originale può essere
riportata fra parentesi quadre.
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Introduzione

“Tenetevi il matrimonio, dateci la dote” è uno slogan che compariva su alcuni cartelli nella
manifestazione transfemminista1 queer Veniamo Ovunque del 21 maggio 2016 a Bologna. 2 Lo
slogan (che sicuramente è stato usato in molte altre occasioni prima e dopo) allude al rifiuto della
coppia e dell’amore romantico come modelli privilegiati di relazione affettiva e sessuale, al nesso
fra riproduzione (matrimonio) e valore economico (la dote), e infine alla rivendicazione del reddito
di esistenza, che le transfemministe interpretano come reddito di autodeterminazione: un reddito
minimo garantito a tutte e tutti, sganciato dal lavoro e dalla cittadinanza, inteso come strumento per
guadagnare margini di autonomia da “fidanzati, mariti, padri” ma anche “padroni”, cioè contro la
dipendenza economica dal cosiddetto welfare familiare ma anche contro il ricatto del lavoro.
Naturalmente, lo slogan è anche in polemica con l’agenda del movimento lgbt mainstream,
incentrata unicamente sulla questione del riconoscimento delle coppie gay e lesbiche e della loro
eventuale

prole,

e

completamente

cieca

al

problema

delle

condizioni

materiali

dell’autodeterminazione, così come al fatto che la famiglia nucleare basata sulla coppia –
omosessuale o eterosessuale che sia – non è la sola forma di vita e di relazione affettiva possibile.
Infine, lo slogan prende di mira quegli esponenti politici che, dopo aver messo in atto politiche di
smantellamento del welfare e dei diritti sul lavoro, che precarizzano tutti/e ma in modo particolare
donne, gay, lesbiche e trans, hanno cercato di rifarsi un’immagine di sinistra a buon mercato
1 Il termine transfemminismo è stato adottato da molti gruppi in Italia e in Europa (particolarmente in Spagna) per
indicare una pratica femminista che non si fonda sulla centralità del soggetto donna cisgenere e per riconoscere
esplicitamente la legittimità e l'internità delle soggettività trans* al movimento.
2

Maggiori

informazioni

sulla

manifestazione

Veniamo

Ovunque

si

possono

trovare

sul

blog

sommovimentonazioanale.noblogs.org sotto la categoria "Lotta anale contro il capitale: VENIAMO OVUNQUE la
prima manifestazione nazioAnale TransFemministaQueer".
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sostenendo la legge sulle unioni civili fra persone dello stesso.
Questa ricerca riguarda l'esperienza di soggetti che, per motivi e in modi diversi, non
incentrano la propria vita su una relazione di coppia – presente o immaginata a venire – né sul
persistente legame con la famiglia d'origine, bensì su altre relazioni di affetto, intimità e cura. Avete
presente la mitica casella “altro”, che devono barrare tutte e tutti coloro che non rientrano fra i casi
previsti? Ecco. È lì dentro, o lì intorno, che bisogna guardare. Ho la sensazione, infatti, che nella
casella “altro” vada a finire una parte notevole di esperienza sociale, nella misura in cui il nostro
sguardo resta condizionato dall’assunto che ciò che davvero conta nella vita a livello affettivo abbia
sempre all’incirca l’aspetto di due adulti che condividono un letto e/o di un genitore con bambino/a;
nella misura in cui la nostra definizione di vita “adulta” continua a ruotare attorno all’idea di avere
un posto nella produzione (capitalista) e nella riproduzione (eteronormativa).
Ho cercato di indagare queste relazioni affettive “altre” dal punto di vista delle loro
implicazioni economiche nel contesto del capitalismo postfordista, che si caratterizza proprio per la
fluidità e la pervasività con cui mette a valore le soggettività, le relazioni e gli affetti. È importante
infatti non rappresentare le relazioni di intimità non basate sulla coppia obbligatoria (intesa come
l’eterosessualità obbligatoria di Adrienne Rich) come il nuovo stile di vita discriminato in cerca di
riconoscimento, secondo il classico schema neoliberale, ma nemmeno idealizzarle in quanto sede di
una presunta alterità radicale, di una esternità al sistema. Le soggettività che si decentrano dalla
coppia obbligatoria, le forme di cooperazione sociale e di solidarietà che costruiscono, le passioni e
gli affetti che le caratterizzano non sono estranee ai meccanismi dello sfruttamento del lavoro
affettivo, cognitivo, sessuale, biopolitico, o comunque lo si voglia chiamare, anche se la loro
implicazione ha forme diverse da quella delle soggettività, delle relazioni e degli affetti
eteronomativi. In effetti, ho cercato di capire in quali modi minuti e concreti si realizza, all’interno
di queste relazioni, la riproduzione della forza lavoro precaria (compresa la riproduzione di
soggettività, affetti, saperi e desideri) e di conseguenza quali margini ci siano per un lavoro
controriproduttivo, per la produzione di circuiti di valorizzazione almeno in parte autonomi.
Le persone che hanno preso parte a questa ricerca risiedono in centri urbani del Centro e del
Nord Italia e hanno un'età compresa fra i trenta e cinquant'anni circa. Molti/e di loro sono originari
del Sud o della provincia e si sono trasferiti in città più grandi subito dopo il diploma. La ricerca è
trasversale agli orientamenti sessuali e alle diverse identificazioni di genere, anche se l'esperienza
delle lesbiche e dei trans ft* ed ftm, e delle persone di età compresa fra i trentatrè e i quarant’anni è
quella che ha contribuito maggiormente alla riflessione contenuta in questo testo, per motivi che,
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come vedremo, sono sia contingenti che strutturali.
La scelta di uno slogan di piazza come titolo per questa ricerca, benché estemporanea (sono a
ridosso della deadline e avevo dimenticato che sarebbe servito un titolo), non è un vezzo. Questa
ricerca, infatti, nasce nel collettivo di cui faccio parte, il Laboratorio Smaschieramenti, e nella rete
di collettivi e singol@ transfemministe e queer alla quale partecipiamo, il SomMovimento
NazioAnale, che ha organizzato la manifestazione del 21 maggio 2016, e che dal 2012 porta avanti
un’autoinchiesta su sessualità, soggettività, precarietà e neomutualismo queer. Pur con tutte le
contraddizioni e le limitazioni che il lavoro nell’accademia comporta (in quanto lavoro prima
ancora che come produzione intellettuale disciplinare) concepisco questa ricerca come parte di
questo progetto politico e di ricerca più ampio, piuttosto che come una ricerca "scientifica" sul
lavoro "non scientifico" fatto dai movimenti sociali. Ovviamente, in queste pagine la riflessione
collettiva è filtrata e interpretata, nel senso cognitivo ma anche performativo del termine, dal mio
punto di vista parziale e situato, e di questa interpretazione mi assumo la responsabilità e riconosco
la parzialità; essa è inoltre integrata da una parte di lavoro di campo e di approfondimento teorico
che ho svolto, per così dire, a titolo individuale, anche se in dialogo costante i contesti politici
collettivi.
Ho detto poco sopra che “il nostro sguardo è condizionato dall’assunto che ciò che davvero
conta nella vita a livello affettivo abbia sempre all’incirca l’aspetto di due adulti che condividono
un letto e/o di un genitore con bambino/a”. Stavo parlando di “noi” come soggetti sociali, ma anche
di noi antropologi e antropologhe, nonostante riconosca che i new kinship studies abbiano saputo,
negli ultimi anni, allargare considerevolmente lo sguardo. Ma più che il “ritorno a casa” o
l’inclusione di nuovi temi e soggetti (tecnologie riproduttive, famiglie omogenitoriali), è lo
spostamento dell’attenzione dalla struttura alle pratiche che apre, a mio avviso, uno spazio per la
contaminazione. Gli studi sulle famiglie omogenitoriali, sulle famiglie ricomposte o sulla
procreazione medicalmente assistita sembrano riconfermare, nella scelta dell'oggetto, l'idea del
legame di coppia o di filiazione come conditio sine qua non per riconoscere la significatività di una
relazione di cura e di affetto; tuttavia, negli esiti etnografici, tutti i lavori che rivolgono l’attenzione
alle pratiche e ai processi della parentela, e non alla parentela come struttura, esprimono di fatto una
potenzialità per il superamento di questa concezione, e questo sia che si occupino di procreazione
assistita sia che si occupino di argomenti apparentemente più tradizionali. Infatti, quando le
etnografie mostrano che i legami di parentela non sono più così ascrittivi in termini di appartenenza
né prescrittivi in termini di doveri, la linea che li distingue da altre relazioni di intimità diventa
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sempre più sfumata. Alla luce di questo, non concepisco la prospettiva critica che ho cercato di
sperimentare in questo studio in netta contrapposizione all’ambito dei nuovi studi sulla parentela.
Allo stesso tempo, lo scopo di questo lavoro non è dimostrare la tesi di una continuità fra le
relazioni che i soggetti sociali definiscono “parentela” e altre relazioni d’affetto, intimità e cura. Se i
new kinship studies hanno allargato lo sguardo, e ribaltato la messa a fuoco portando in primo piano
le pratiche, in questa ricerca ho cercato, piuttosto, di decentrare lo sguardo, di muovermi ai margini.
E sul margine – probabilmente esterno – degli studi sulla famiglia ha finito per collocarsi questa
ricerca, forse anche tatticamente, per dialogare con essi senza rischiare di essere totalmente
risucchiata dal campo gravitazionale del modello coniugale e delle sue varianti, e del dibattito
disciplinare sullo statuto ontologico della parentela (cos’è, cosa non è, e soprattutto se è).
Un tema che corre lungo tutte le pagine è quello del rapporto fra discorsi, emozioni e pratiche,
fra linguaggio e corpi, fra economia e cultura, e fra economia, cultura e affetti. Un tema immenso in
quanto tale ma che in queste pagine viene trattato in modo, per così dire, localizzato, in dialogo con
il materiale etnografico e con le mie domande di ricerca, più che altro per vedere come tutte queste
cose si articolano nell’esperienza situata dei soggetti che hanno preso parte a questa ricerca – me
compresa.
Dopo un primo capitolo di preliminari metodologici, nel secondo capitolo, e in parte anche
nel terzo, riprenderò le fila della riflessione sviluppata dal laboratorio Smaschieramenti durante
l’autoinchiesta sulle relazioni del 2009-2011, e da me nella mia tesi di laurea specialistica nel 2011,
rileggendola e ampliandola alla luce di approfondimenti teorici, ulteriori analisi e nuove
concettualizzazioni che sono emersi man mano che quella ricerca veniva presentata e dibattuta in
pubblico (2012-2013), grazie al lavoro di campo successivo (2013-2016), e in generale man mano
che il lavoro politico dei movimenti queer e tranfemministi italiani (e non solo) si orientava sempre
più in direzione di una attenzione alla dimensione economica e all’intersezione fra genere e classe.
Infatti il terzo e il quarto capitolo, anche se non trattano direttamente o esclusivamente di
implicazioni economiche, parlano delle condizioni materiali degli affetti e del rapporto fra discorsi,
emozioni e pratiche. In questo senso, sono passaggi necessari e fondamentali per andare verso il
quinto e il sesto capitolo, che discutono la questione delle implicazioni economiche in senso stretto.
Dunque ciò che muove l'intero lavoro, anche nelle parti in cui non se ne parla direttamente, è
comunque il bisogno, personale e politico, di affrontare la questione della precarietà da un punto di
vista queer, o la questione delle relazioni queer da un punto di vista materialista.3
3 È stato questo che mi ha spinto a scegliere un titolo che, di per sé, può sembrare rappresentativo solo della seconda
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CAPITOLO 1 - Preliminari

Oggetto e obiettivi della ricerca
Questa ricerca si propone di indagare quelle che, riprendendo la definizione in uso nel
movimento transfemminista queer italiano, possiamo definire altre intimità (SomMovimento
NazioAnale, s.d.) e che nella letteratura sociologica vengono spesso definite “non normative
intimacies” (Roseneil & Budgeon, 2004). L'espressione indica tutte quelle relazioni d'affetto,
intimità, supporto e cura che non sono basate sulla parentela né sul tipo di rapporto di coppia che la
nostra cultura naturalizza come ovvio e normale.4 Si può trattare di relazioni che implicano o no la
condivisione di pratiche sessuali, che hanno lunga o breve durata, e che legano persone assegnate
allo stesso sesso e/o genere o persone di sesso/genere diverso.
Parlerò degli affetti che emergono dalla condivisione della casa con coinquilin* casuali
oppure scelti; delle molte sfumature dell'amicizia; di vari modi di essere amanti o anche compagn*
di vita senza riprodurre i canoni di ciò che chiamerò “ la coppia standard”; di relazioni fra genitori e
figl* e fra diverse figure che si fanno carico della cura di un* stess* bambin* ma che non
necessariamente sono legate fra loro da relazioni di coppia o di parentela. Le micropratiche di
convivialità, di condivisione, di solidarietà, di cura e di affetto che sono alla base di queste relazioni
affondano le loro radici nell'esperienza della precarietà socio-economica, dell'essere fuori sede,

parte di questo lavoro.
4 Che si sia spostati/uniti civilmente o no, che si conviva o meno, ci sono molti comportamenti e atteggiamenti che si
ritengono ovvi e natuali fra due persone che hanno un legame affettivo e sessuale, come la tendenza a costruire una
relazione prioritaria rispetto agli altri legami affettivi che si possono avere, esclusiva e fortemente proiettata nel
futuro, legata anche all’idea della necessità di una crescita progressiva della relazione. Tratteremo diffusamente la
questione nel cap. 2, par. “La coppia obbligatoria”.
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della non-omologazione sessuale (essere gay, lesbica, trans*,5 bi- o pansessuale6 o donna che pratica
e rivendica una sessualità non conforme a ciò che ci si aspetta dal suo genere), talvolta
nell'esperienza dell'attivismo politico autorganizzato – in una o in alcune o in tutte queste esperienze
insieme.
La definizione di cosa sia la coppia standard, di quale sia il modo “normale” di stare in coppia
nella nostra cultura non è stato assunto a priori, ma si è definito progressivamente indagando ciò
che i soggetti percepivano essere l'aspettativa sociale in merito al modo “giusto” di stare insieme,
quello che, almeno a una certa età e dopo un certo periodo (relativamente breve) di frequentazione
sessuale continuata, bisogna mettere in pratica se non si vuol essere tacciati di immaturità,
incapacità di amare, paura di prendersi responsabilità, o quanto meno di bizzarria (Acquistapace,
2013, pagg. 73–77; SomMovimento NazioAnale, 2013).7
Il mio campo di ricerca, dunque, non è una specifica subcultura o contro-cultura sessuale, né
una comunità ben definita di indigeni di questa o quella diversità sessuale (affettiva, relazionale),
ma una vasta gamma di esperienze, non tutte necessariamente “esotiche” o anticonformiste in modo
appariscente, che ritengo teoricamente e politicamente rilevanti nella misura in cui permettono di
5 L’asterisco come desinenza di trans serve a esplicitare che nel termine sono incluse le donne trans (trans mtf, cioè
male to female), gli uomini trans (trans ftm, cioè female to male) e la vasta galassia delle persone non binarie (ft* e
mt*). V. par. “Politica dei generi” per dettagli.
6 Il termine indica qualcuno che è attratto dalle persone indipendentemente dalla loro identità di genere o dal genere
assegnato loro alla nascita. Il termine nasce perché molt* rifiutano di usare per sé la definizione di “bisessuale”, la
quale presuppone che, quando hanno rapporti o provano attrazione per le persone del sesso presunto opposto, il loro
comportamento sia “eterosessuale, cioè normale” (Mieli 2002 [1977], pag. 64); inoltre questa definizione
invisibilizza l’attrazione verso persone di genere non binario, ambiguo o fluido.
7 In questo scritto l’espressione “nostra cultura” è usata nel senso generale di cultura Euro-Nordamericana ma anche
nel senso più ristretto di ciò che i soggetti che hanno preso parte a questa ricerca, me inclusa, percepiscono ed
esperiscono come senso comune dominante nel loro contesto sociale, cioè della versione locale di questa cultura
Euro-Americana. Il prevalere dell’una o dell’altra sfumatura è in genere evidente dal contesto. Dico “nostra” sia
perché, nel primo senso, mi sembra probabile che questa cultura sia comune a me e agli ipotetici lettori/lettrici, sia
perché, nel secondo senso, essa è comune a me e alle persone che hanno preso parte a questo studio. Come nota
Strathern (2005, pag. 163, traduzione mia), “cultura Euro-Americana” è “un termine goffo per indicare coloro le cui
cosmologie sono state formate dai rivolgimenti religiosi e razionalisti del diciassettesimo e del diciottesimo secolo
nel Nord dell’Europa”. Il termine si riferisce a un discorso, piuttosto che a un’area geografica, ed è un discorso che
ha un’influenza e una diffusione globali – e una storia coloniale – anche se non è localmente uniforme nemmeno in
Europa e nel Nord America. Cfr. anche Mac Cormack e Strathern (1980, pag. 20-21 e segg.) o Povinelli (2002, pagg.
222 e segg.).
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decentrare lo sguardo dalla coppia e di provare a decostruire l'assunto, spesso dato per scontato
nelle scienze sociali come nel senso comune, per cui ciò che conta in fatto di relazionalità deve per
forza avere l'aspetto di una relazione di parentela, o di due adulti che condividono il letto.
L'obiettivo principale di questo lavoro è infatti quello di iniziare un lavoro di revisone
profonda dello sguardo e delle categorie interpretative che, in accordo con Weston (1995), Povinelli
(2002), Rosenail e Budgeon (2004), Bell e Wilkinson (2012), ritengo quanto mai urgente, e dal
quale anche lo studio della parentela avrebbe tutto da guadagnare (Bell & Coleman, 1999). La
strategia più indicata in funzione di questo obiettivo, soprattutto in una fase iniziale degli studi in
questo senso, mi è sembrata quella di esaminare una gamma ampia di esperienze, sforzandosi di
farlo nei loro termini e secondo i loro valori, che non necessariamente coincidono con quelli della
famiglia e della coppia, ma nemmeno, come vedremo, con quelli della “relazione pura” (Giddens,
1992).
L'aggettivo “altre” nell'espressione “altre intimità”, più che una alterità radicale rispetto alle
forme dell'intimità etero- o omonormativa (Berlant & Warner, 1998), rimanda per me alla
famigerata casella “altro” dei questionari: la casella dove finiscono tutti casi non previsti, ritenuti a
priori insignificanti quantitativamente e qualitativamente o forse nemmeno immaginati come
possibili.8 Evidentemente, si tratta di una definizione in negativo, legata soprattutto a ciò che queste
relazioni non sono, che non va scambiata per una sorta di nuova identità, categoria o fenomeno
sociale dotato di una sua omogeneità interna.

La lunga storia di questa ricerca
L'origine di questa ricerca risale al percorso di autoinchiesta promosso nel 2009 dal collettivo
di cui faccio parte, il Laboratorio Smaschieramenti:9 l'idea di indagare le relazioni d'affetto,
8 Un partecipante trans ft* che aveva due relazioni non monogame abbastanza stabili, una delle quali con una lesbica
che viveva in un'altra città, mi ha raccontato di quando aveva tentato di rispondere a un questionario per un'indagine
sulla salute sessuale, che dava per scontato che i soggetti fossero o maschi o femmine, che fossero o single o in una
relazione stabile, che in questo secondo caso non ci potesse essere più di un/a partner, e che non prevedeva la
possibilità delle relazioni a distanza (fra le ragioni della insoddisfacente frequenza dei rapporti sessuali non erano
contemplate cause logistiche). Più in generale, si pensi a come le indagini quantitative non si siano dotate di
strumenti per rilevare forme familiari diverse da quelle basate sulla coppia e la parentela. Le “famiglie senza nuclei
formate da persone non parenti” (Budano & Demofonti, 2010, pag. 33 prospetto 2.8) sono una sorta di zona d'ombra
della demografia italiana, in cui finiscono coppie di fatto, coinquilini, adulti che vivono da sol*, vedov* o persone
non autosufficienti che vivono con un* caregiver stipendiat*.
9 Http://smaschieramenti.noblogs.org Il collettivo è nato nel 2008 da un’iniziativa di antagonismogay, come
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solidarietà, intimità e cura oltre la famiglia e la coppia nasceva, principalmente, da due
sollecitazioni.
La prima veniva dal percorso stesso del Laboratorio, nato all'indomani della grande
manifestazione contro la violenza maschile sulle donne del 2007, una manifestazione alla quale gli
uomini cisgender10 non erano invitati. Il collettivo antagonismogay si lascia interrogare dalla scelta
separatista delle organizzatrici della manifestazione, e decide di aprire uno spazio politico di
discussione sul desiderio (del) maschile. L’idea di fondo è che tutte le soggettività, comprese le
soggettività eccentriche rispetto al maschile egemone – gay, donne eterosessuali, lesbiche, trans* –
sono implicate (in modi diversi) nella sua costruzione e, di conseguenza, tutte possono contribuire a
smantellarlo. È da questa iniziativa che nasce il Laboratorio Smaschieramenti (Antagonismogay,
2008; Laboratorio Smaschieramenti, 2012a). In quest'ambito, emerge dalle esperienze delle
partecipanti assegnate-donne il tema delle microviolenze sessuali e di genere che hanno luogo
anche nelle relazioni di coppia apparentemente “normali”, e che vengono esercitate anzi proprio
attraverso la relazione: microricatti emotivi che fanno leva sul tipico “allora non mi ami/non mi
desideri” attraverso le quali gli uomini cisgender impongono molto sottilmente rapporti sessuali
indesiderati o lavoro di cura extra alle loro compagne. Da qui l'esigenza di riflettere criticamente
sull'amore romantico e sulla coppia e soprattutto sulla costruzione di immaginari alternativi.
La seconda sollecitazione viene dall'esigenza di dare un contenuto positivo a quella che fino a
quel momento per antagonismogay e per il movimento queer italiano in genere era stata una critica
in negativo al monopolio che la questione dei matrimoni esercitava sull'agenda del movimento gay
e lesbico mainstream, al discorso utilizzato per sostenerla, che puntava tutto sull'argomento che le
coppie gay e lesbiche si amano allo stesso modo di quelle eterosessuali, o che sono addirittura più
fedeli, più serie, più impegnate di quelle eterosessuali, come se per ottenere un diritto gay e lesbiche
dovessero dare prova di particolari virtù morali, misurate peraltro con il metro dei valori della
famiglia eterosessuale. Per molto tempo avevamo alluso al fatto che “c'è altro”, che non tutti i gay e
specificato di seguito, ed è in qualche modo una “costola” o una continuazione della sua esperienza. Ha avuto sede
ad Atlantide, nel cassero di Porta Santo Stefano a Bologna, fino a che nell’ottobre del 2016 lo sgombero deciso dal
sindaco Virginio Merola non ha interrotto l’occupazione e l’autogestione più che quindicennale di quello spazio,
attualmente murato e abbandonato all’incuria. V. anche http://atlantideresiste.noblogs.org, dove è pubblicato anche
l’Appello internazionale per Atlantide in quanto spazio indipendente di produzione di saperi transfemministi e queer.
10 Una persona cisgender è una persona che si identifica con il genere che le è stato assegnato alla nascita,
assegnazione che nella nostra cultura viene fatta sulla base dell'aspetto dei genitali esterni. V. par. “Politica dei
generi grammaticali” alla fine di questo capitolo.
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le lesbiche stanno in coppia o comunque vivono per quello, e ci sembrava arrivato il momento di
dare corpo a questo “altro”.
L'autoinchiesta sulle relazioni promossa da Smaschieramenti si svolge da settembre 2009 a
novembre 2009 (Laboratorio Smaschieramenti, 2009). Nel 2011, d'accordo con il laboratorio, ho
integrato il materiale raccolto e le analisi prodotte nell'autoinchiesta, più un ulteriore lavoro
etnografico con soggetti non coinvolti nel laboratorio, nella mia tesi di laurea specialistica in
Antropologia del corpo (Acquistapace, 2013).
A partire dal 2012, la rete del SomMovimento NazioAnale, che raccoglie gruppi e singol*
transfemministe e queer da varie città d'Italia, incluso lo stesso laboratorio Smaschieramenti, ha
ripreso la questione, iniziando a nominarla appunto come “altre intimità”, e ha rilanciato
l'autoinchiesta sul tema, coniugandola però con un interesse per la materialità delle vite queer, la
precarietà, la messa a valore della vita (Morini & Fumagalli, 2009), la costruzione di reti di
neomutualismo. Questo interesse nasceva, evidentemente, dalle mutate condizioni sociali,
economiche e politiche in cui ci trovavamo a vivere a causa dell'inasprirsi della crisi e delle
politiche di austerity.11
Il mio progetto di ricerca è di fatto parte di questo più ampio progetto di ricerca militante, e ne
condivide gli obiettivi. Di conseguenza, se la bonifica delle categorie interpretative, 12 la
decostruzione della centralità materiale e simbolica del rapporto di coppia e la possibilità di
decentrare lo sguardo da esso sono stati un obiettivo fin dall'inizio di questo lavoro di ricerca, che
risale come abbiamo visto a otto anni fa, a partire dal 2012 un ulteriore obiettivo è intervenuto a
riconfigurare la ricerca, ed è quello di indagare le implicazioni economiche delle altre intimità e di
cercare di collocarle nel contesto del capitalismo postfordista.
11 Nel 2012 ci fu nel movimento queer una sorta di magica simultaneità, per cui prima ancora che ci parlassimo
nacquero in varie città e addirittura in diversi paesi iniziative che andavano nella direzione di una maggiore
attenzione alla materialità delle vite queer e alla dimensione sessuale e di genere della crisi. Vi fa riferimento il testo
di convocazione dell'assemblea “Queering #Occupy!” del 5 maggio 2012 (Rete PutaLesboTransFemministaQueer,
2012), uno dei momenti fondativi del SomMovimento Nazioanale. Per maggiori informazioni sul SomMovimento v.
http://sommovimentonazioanale.noblogs.org
12 Parlo di bonifica perchè un'enorme quantità di studi è viziata da questa incapacità di vedere oltre la coppia e la
riproduzione eterosessuale normativa, ed effettivamente nella mia tesi di laurea specialistica lo sforzo di
individuazione degli assunti dati per scontati e della loro decostruzione era prevalente e necessariamente preliminare
al movimento di contaminazione che forse è maggiormente rintracciabile nel presente lavoro. In quella sede, il punto
era supportato dall'analisi di alcuni articoli scientifici presi come casi di studio (Acquistapace 2013, pagg. 75-86) .
Sul punto cfr. anche Wilkinson e Bell (2012).
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Un oggetto fuzzy
Con piena consapevolezza epistemologica e metodologica, la definizione del mio “oggetto” è
in negativo e fuzzy (Piasere, 2002, pagg. 58–87). In negativo perché, come vedremo, la normatività
della coppia standard è molto potente e domina in modo inquietantemente simile il senso comune,
le politiche delle istituzioni e l'approccio di gran parte della ricerca sociale sulla relazionalità: di
conseguenza, le esperienze relazionali anche molto diverse di cui mi occuperò hanno in comune, a
livello empirico, il fatto di soffrire le conseguenze materiali e simboliche di una cultura che non le
riconosce o che le riconosce come necessariamente secondarie rispetto alla relazione di coppia,
ritenuta incomparabilmente più importante per la tenuta della società, e all'amore vero, ritenuto
incomparabilmente più importante per l'autorealizzazione dell'individuo, in quanto unica forma di
amore capace di dare davvero senso alla vita (insieme, forse all'amore verso i figli). A livello
teorico, esse hanno in comune la potenzialità di quel decentramento dello sguardo cui ho accennato
sopra.
La definizione dell'oggetto è, inoltre, volutamente fuzzy perché già dalla ricerca precedente è
emerso chiaramente che fra intimità normative e non normative non c'è separazione, ma continuità e
contaminazione (Acquistapace, 2013)13; inoltre, come ha mostrato Rubin in un testo fondamentale
quale “Thinking sex” (1984), per loro stessa natura le norme che investono la sessualità
costruiscono un muro permeabile e mobile fra la normalità e l'anormalità. Grazie a questo, chi è dal
lato della “normalità” viene disciplinato dalla paura costante di finire dall'altra parte e viceversa, chi
è dal lato della “anormalità” viene disciplinato dal desiderio e dalla possibilità di poter passare
dall'altra parte. Inoltre, poiché gli aspetti che definiscono un comportamento sessuale come
accettabile o aberrante sono molteplici e non riguardano certo solo il genere dei soggetti coinvolti, 14
è ovvio che non avremo comportamenti sessuali normali o aberranti, ma un continuum di
comportamenti sessuali più o meno normali, più o meno aberranti.15
13 Le tendenze contemporanee delle pratiche di parentela in area euromediterranea e non solo suggeriscono un
progressivo sfumarsi della differenza fra relazioni di parentela e altre relazioni affettive (Grilli & Zanotelli, 2010;
Lynn Jamieson, 2006; Spencer & Pahl, 2006).
14 Il luogo (pubblico o privato, ascensore, cucina o camera da letto), il tipo di pratiche, il numero di soggetti coinvolti
(uno, due, più di due), la relazione che c'è fra loro (sconosciuti, conoscenti, coppia stabile, coppia spostata), le
rispettive età dei soggetti, la presenza di uno scambio economico esplicito, ecc.
15 Il tutto partendo comunque dal presupposto che nella nostra cultura “sex is presumed guilty until proven innocent.
Virtually all erotic behaviour is considered bad unless a specific reason to exempt it has been established. The most
acceptable excuses are marriage, reproduction, and love.” (Rubin, 1984, pag. 150)
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La scelta di rifarsi a una definizione di coppia standard che emerge dal campo merita ancora
qualche parola. Esistono ovviamente molte descrizioni del modo (percepito come) normale di stare
in coppia nella letteratura scientifica, e diverse possibili strade per giungere a questa descrizione
(criterio statistico, legale, sociale, con differenti metodi di indagine del “sociale” e del “culturale”
(Grilli, 2016)). La scelta di rifarsi a una definizione di normalità che emerge dal campo, cioè a ciò
che i soggetti stessi percepiscono come norma – una norma trasparente, che diventa visibile solo nel
momento in cui la si infrange – è stata una scelta metodologica. Infatti, se da un lato in Italia e in
Europa ci troviamo in una situazione abbastanza generale di promozione, a livello culturale e
istituzionale, della coppia come modo naturale e naturalmente buono di vivere e di autorealizzarsi
(ciò che chiameremo coppia obbligatoria), le caratteristiche specifiche della coppia standard, cioè
le caratteristiche che la coppia deve avere per rientrare in questo ideale di naturalità-normalitàfelicità presentano delle variazioni da contesto a contesto. 16 Per i fini di questa ricerca, era
importante utilizzare una definizione situata, contestuale ed elastica di questa norma, individuare la
norma che era all'opera nell'ambiente sociale specifico in cui i soggetti (me compresa) si
muovevano.
La definizione di coppia standard che è risultata da questo modo di procedere è, come
vedremo, “il minimo sindacale”. Secondo questa definizione, ad esempio, anche una coppia che non
convive viene considerata una coppia normale, purché si ponga come orizzonte la regola della
priorità, della monogamia17 e della proiezione nel futuro.18 Altri studi che condividono questa critica
alla centralità della coppia nelle scienze sociali, nella cultura e nelle politiche pubbliche delimitano
il loro campo in modo diverso: alcuni, per esempio, includono nel loro campo di interesse le coppie
non conviventi (o LAT - living together apart), o una coppia poliamorosa19 che a parte la regola
16 Grilli (2010), ad esempio, rende conto del processo per cui la coppia di fatto inizia a rientrare nell’ambito del
“normale” in area senese. Per la bibliografia sulla coppia obbligatoria, rimando all’omonimo paragrafo nel cap. 2.
17 Non per caso abbiamo usato l’espressione “si ponga come orizzonte”: il punto non è il rispetto della monogamia, ma
il desiderio, lo sforzo e la valorizzazione positiva della monogamia o comunque della legittimità del partner ad
aspirare a qualche forma di esclusività sull'altr* e ad avere voce in capitolo sulla sua sessualità.
18 V. cap. 2, par. “La coppia obbligatoria”.
19 “Per poliamore si intende la pratica, o la possibilità, di intrattenere più relazioni intime contemporaneamente, con la
consapevolezza e il consenso di tutte le persone coinvolte” (Rifacciamo l’amore, 2017). Mentre in ambito anglofono
e in parte anche in Spagna il termine è entrato nel linguaggio corrente e sembra poter designare anche
semplicemente una pratica (Wilkinson, 2010), in Italia l’emergere di questo vocabolo è strettamente collegato al
lavoro dei due siti www.poliamore.org e www.rifacciamolamore.it e delle relative comunità facebook, che si rifanno
abbastanza pedissequamente a un discorso di provenienza nordamericana e che, pur promuovendo un discorso sex-
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della monogamia corrisponde per il resto a tutti gli altri “requisti” della coppia standard. 20 Dato che,
come detto, siamo di fronte a un continuum, per poter dire che esiste una norma che promuove la
coppia e l'amore romantico come naturali e intrinsecamente buoni per l'individuo e per la società, e
che questa norma ha determinati effetti su una varietà di soggetti che in diversi modi e misure non
vi si conformano, non è necessario aver delimitato il campo nello stesso modo, proprio perché
questa delimitazione è più una questione contingente, basata su considerazioni di opportunità
rispetto al contesto empirico e alle proprie specifiche domande di ricerca, che non una presa di
posizione teorica.

Un oggetto trasversale agli orientamenti sessuali
Il tema di questa ricerca è trasversale agli orientamenti sessuali. Infatti l'ipotesi che ha dato
positive, perseguono una logica abbastanza assimilazionista, attraverso l’enfasi sull’impegno, sull’etica, sulla
negoziazione e sulle regole. Di conseguenza dirsi poliamorosa/o nel contesto italiano indica in genere
l’appartenenza a queste comunità e l’adesione a questo tipo di valori e atteggiamenti, più che la semplice pratica
consensuale della non esclusività sessuale. Per di più in Italia queste comunità, per quanto aperte a tutte le
soggettività e di certo non omofobe, hanno una matrice profondamente eterosessuale e una riflessione non molto
sviluppata sulla questione del privilegio etero. Per tutte queste ragioni, nssuna delle lesbiche, delle donne
eterosessuali e dei gay che hanno partecipato a questo studio e che avevano pratiche non monogame con la
consapevolezza e il consenso di tutti i soggetti coinvolti usava il termine “poliamoroso”, con la sola eccezione di
una donna pansessuale, che lo usava sopratutto in riferimento al significato che il termine ha nel contesto anarcoqueer nordeuropeo. Le critiche che i soggetti rivolgevano al discorso delle comunità poliamorose italiane sono
all’incirca le stesse di Barker, Heckert, & Wilkinson (2013). Sul tema delle non monogamie in contesto occidentale
cfr. anche Barker & Langdridge (2010); Klesse (2014).
20 Nello strand 3 del progetto CAVA – Care, Values and the future of welfare, svolto nel 1999-2003, ad esempio, sono
state prese in esame persone che non vivevano con un* partner, includendo quindi anche persone in coppia ma che
non convivevano (Roseneil, 2005). Il progetto INTIMATE - Citizenship, Care and Choice: The micropolitics of
intimacy in Southern Europe (2013-2018) struttura la sua ricerca intorno a tre filoni: partnering, parenting e
amicizia. Per il primo tema la ricerca di campo ha riguardato coppie lesbiche e di persone poliamorose (definite non
come soggetti che si autoidentificano come poliamorosi, ma come chiunque abbia più di una relazione sessuoaffettiva alla volta con la conoscenza e il consenso di tutte le persone coinvolte), per il secondo tema di procreazione
medicalmente assistita e gestazione per altri e delle micropolitiche legate alla scelta del nome di un* neonat*; per il
terzo tema di persone che convivono con amici in età adulta e della cura fra persone transgender (INTIMATE
Research Group, 2017). La ricerca di dottorato di Wilkinson ha coinvolto “people who do not place romantic love as
the key attachment in their lives, with some rejecting it entirely, and others actively refusing to let it take precedence
over other attachments such as friendship” (Wilkinson, 2010, pagg. 51–54), mentre in “Single PeoplÈs Geographies
of Home”, della stessa autrice, (2014) il punto di vista è quello delle persone single.
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avvio all'autoinchiesta sulle relazioni del Laboratorio Smaschieramenti, e che è stata ampiamente
confermata dal lavoro di campo, era che esistesse un disagio diffuso rispetto alle regole della coppia
standard, e una sperimentazione diffusa di altri modi di configurare le reti affettive, tanto fra le
persone che avevano relazioni sessuali o sessuo-affettive gay o lesbiche, tanto fra coloro che
avevano prevalentemente relazioni eterosessuali. Questo non vuol dire che il genere e
l'orientamento sessuale siano indifferenti rispetto al tema in questione, cioè che queste
sperimentazioni si svolgano nelle medesime condizioni, e che abbiano lo stesso significato. Esse
hanno, peraltro, una più lunga storia presso le persone lgbt.
L'intento di questa ricerca è proprio quello di gettare uno sguardo eccentrico
sull'eterosessualità, di decentrare l'esperienza eterosessuale (Sedgwick, 1990, 2012, pagg. 164–166),
in generale attraverso uno sguardo dai margini (hooks, 1998) e in particolare attraverso questo
specifico tema, sul quale
noi lgbitq possiamo porci per una volta non come quelle a cui manca qualcosa (diritti, vivibilità) ma come quelle
che hanno qualcosa in più... una più lunga esperienza di sperimentazione di possibili soluzioni a bisogni e
difficoltà in cui evidentemente si dibattono pure gli etero.
(Dalla mailing list di Smaschieramenti)

Il riferimento è alla costruzione di legami di intimità, cura e solidarietà reciproca non basati
sulla coppia o sulla parentela all'interno delle comunità lgbt che si formano nei centri urbani, a un
sapere esperienziale sedimentato storicamente dalle comunità gaie su come si può vivere fuori dalle
strutture della riproduzione eteronormativa (Marcasciano, 2015): strutture dalle quali un tempo
come lesbiche gay e trans* eravamo inequivocabilmente esclus*, e nelle quali oggi potremmo
essere parzialmente e condizionatamente essere inclus*, ma nelle quali oggi non solo noi ma anche
molte persone eterosessuali ci troviamo a disagio e non vogliamo/riusciamo a stare.21 Come
21 L’inclusione parziale e condizionata non è solo sul piano legale e dei diritti civili, ma in generale sul piano
dell’accettattabilità sociale dell’omosessualità e dell’esperienza transgender, “concessa” dall’alto della normalità
eterosessuale e sempre revocabile. La legge sulle unioni civili fra persone dello stesso sesso è stata approvata
quando il mio lavoro di campo volgeva al termine, per cui non c’è stato il tempo di registrarne gli effetti concreti
sulla vita delle/dei partecipanti, inclusa la mia. Dal punto di vista delle possibilità materiali, ci si può aspettare che
questa legge non cambi di molto la vita dei soggetti coinvolti da questa ricerca, appunto perché si tratta di persone
che hanno pratiche di relazione poco compatibili con l’istituto giudico in questione. Ma le leggi hanno anche effetti
di senso, e non solo effetti giuridici. Indubbiamente, il contenuto discriminatorio della legge, che non riconsce la
genitorialità omosessuale, e il frame discorsivo del dibattito intorno ad essa, in cui anche chi la difendeva lo faceva
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vedremo di volta in volta nel corso della trattazione, il genere e l'orientamento sessuale non sono
affatto indifferenti rispetto al modo in cui la norma della coppia obbligatoria agisce sui soggetti,
rispetto a come costruite e vissute le altre intimità e, come è facilmente intuibile, nemmeno rispetto
al rapporto con il lavoro, il consumo, il welfare pubblico e il welfare familiare. Proprio per questo
risulta ancora più interessante e produttiva l'operazione di guardare (una volta tanto) all'esperienza
etero a partire da un sapere e da un'esperienza che storicamente è più antica e consolidata nelle
culture e nelle comunità queer – quella di costruire appunto comunità affettive non basate sulla
parentela, quella del mutuo-aiuto, ma anche più in generale quella di aver fatto i conti con
l'esclusione da quel grande “compromesso tra capitalismo e istituzioni eteropatriarcali nella cornice
dello stato-nazione” che è (o era) il fordismo da ben prima che la precarietà si generalizzasse (Lo
Iacono, 2014, pag. 185).
Questa ricerca è queer nel senso che applica un'epistemologia e una metodologia queer, e non
nel senso che il suo oggetto o il suo “campione” è costituito da persone queer. Per dirla tutta, penso
anzi che l'idea di fare antropologia queer o, come capita più spesso, sociologia queer solo perché ci
si occupa di “tematiche” queer o di soggetti queer sia completamente contraria a tutti i (pur diversi)
significati che la parola queer ha assunto sia nel contesto accademico, cioè nelle molte correnti della
queer theory e dei queer studies, sia nel contesto politico, cioè nelle pratiche e nei discorsi dei
movimenti politici queer (Arfini & Lo Iacono, 2012).

La revisione delle categorie interpretative
Liberare il nostro sguardo dal filtro di assunti dati per scontati circa l'aspetto che devono avere
le relazioni che veramente contano nella vita e nella società vuol dire prima di tutto creare uno
spazio teorico in cui si possa concepire l'esistenza e la significatività di relazioni d'affetto, intimità,
solidarietà e cura oltre la coppia e la parentela; in secondo luogo e di conseguenza, vuol dire creare
in nome del fatto che dopotutto è meglio avere due padri gay che stare in orfanotrofio e drammatizzava la
responsabilità di un “noi” eterosessuale rispetto al dovere morale di ponderare attentamente cosa le coppie
omosessuali possono o non possono fare, sembrano sancire ufficialmente questa inclusione condizionata. D’altro
canto, ho l’impressione che, in ogni caso, l’approvazione di questa legge abbia reso l’omosessualità più legittima e
dicibile. Un amico mi ha raccontato di un caso in cui la scelta di una coppia gay di unirsi civilmente ha provocato
l’ostilità delle famiglie che per anni si erano mostrate tranquille e accoglienti, velatamente a causa del fatto che il
partner avrebbe così avuto accesso a una quota dell’eredità. Credo comunque sia necessario più tempo e un’indagine
etnografica più mirata per apprezzare realmente gli effetti di questa legge.

20

un linguaggio, delle categorie interpretative che consentano di indagarle e descriverle nei loro
termini e non proiettandoci sopra valori e criteri che sono propri della famiglia normativa. Questa
operazione, peraltro, beneficerebbe lo studio della relazionalità tutta, vale a dire che ci
permetterebbe di comprendere meglio le famiglie tanto quanto le mille altre forme di intimità che si
danno nel contesto contemporaneo (Bell & Coleman, 1999).22
Elizabeth Povinelli (2002) mostra brillantemente come, anche quando si riconosce la
legittimità di diverse concezioni genealogiche, la rilevanza presunta universale del legame
genealogico in sè non viene messa in discussione, anzi proprio attraverso l'operazione di
riconoscimento viene rafforzata e imposta a gruppi sociali "minoritari". I due esempi da cui muove
la riflessione di Povinelli – i gruppi aborigeni australiani e le famiglie omogenitoriali
nordamericane – evidenziano anche, in modo molto interessante, come questo privilegio del legame
genealogico funzioni come strumento di disciplinamento tanto sull'asse coloniale che su quello
della sessualità.
Ho utilizzato più volte il termine relazionalità, che traduce all'incirca l'uso che Carsten fa di
relatedness nella celebre raccolta Cultures of relatedness (2000). Il termine, come esplicita la stessa
autrice, è usato nel libro in due sensi:
the authors in this volume use the term “relatedness” in opposition to, or alongside, 'kinship' in order to
signal an openess to indigenous idioms of being related rather than a reliance on pregiven definitions or
previous versions. In this introduction I have also used relatedness in a more specific way […] to convey,
however unsatisfactorily, a move away from a pre-given analytic opposition between the biological and
the social on which much anthropological study of kinship has rested. As a term, it is of course open to
criticism – many of which apply equally to kinship. The obvious problem with relatedness is that either it
is used in a restricted sense to convey relations in some way founded on genealogical connection, in
which case it is open to similar problems as kinship, or it is used in a more general sense to encompass
other kinds of social relations, in which case it becomes so broad that it is in danger of becoming
'analytically vacuous' (Holy 1996: 168)
(Carsten, 2000, pagg. 4–5 corsivo mio)

È al secondo senso, quello ampio, che faccio riferimento, pur con tutti i suoi rischi di
22 Alludo alle relazioni di cui parlerò ma anche ad altri tipi di relazionalità, fra i quali vanno incluse sicuramente le
relazioni fra le tate/colf/badanti, gli anzian*/disabili/bambin* di cui si occupano e le loro famiglie, ma in particolare
coloro che, nelle loro famiglie, sono responsabili della cura, cioè di solito madri, figlie, nuore (Grilli, 2013); fra i
soggetti coinvolti a vario titolo nelle tecniche di procreazione medicalmente assistita (Gribaldo, 2005); e chissà
quante altre alle quali non abbiamo ancora pensato.
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eccessiva apertura e vaghezza.23
Il progetto che sta dietro a Culture of relatedness, e dietro alla scelta di sostituire kinship con
relatedness, è quello di provare a studiare in modo transculturale come le persone si sentono e si
rappresentano come “relate”, o “imparentate”, senza proiettarci sopra le categorie culturali e l’idea
di parentela dell’osservatore-antropologo.24 Ne segue che concetto di relatedness nel suo senso
ampio potrebbe anche aiutarci a studiare diversi modi di essere in relazione all'interno di una sola
cultura – la nostra – senza proiettare sui modi minoritari (se non statisticamente, simbolicamente
minoritari) le categorie del modo simbolicamente dominante.
Come scrive Carsten nella primissima pagina del libro:
It is a truism that people are always conscious of connections to other people. It is equally a truism that
some of these connections carry a particular wight – socially, materially, affectively. And, often but not
always, these connections can be described in genealogical terms, but they can also be described in other
ways.
(Carsten, 2000, pag. 1)

Ovviamente, l'utilità del termine relatedness per i new kiship studies sta anche nella sua
polisemia: related in inglese vuol dire sia “collegato, in relazione” che “imparentato”. Questa
polisemia va persa nella traduzione che ho scelto, ma dovendo scegliere ho preferito coscientemente
avere un po' di parentela in meno, che non un po' di parentela in più (come sarebbe stato, ad
esempio, se avessi adottato “relazionalità parentale”): una scelta che è legata agli scopi e al contesto
discorsivo specifico di questo studio si colloca.
Quella di studiare diversi modi di essere in relazione senza proiettare sui modi minoritari le
categorie del modo simbolicamente dominante è un'operazione difficile, in cui si rischia a ogni piè
sospinto di prendere inavvertitamente la famiglia e i suoi valori come metro e termine di paragone. 25
Lo studio delle altre intimità, per esempio, invita a relativizzare e circostanziare il valore positivo
che viene normativamente attribuito alla responsabilità, alla dedizione o alla durata nel tempo di
una relazione: questi aspetti che sono normativamente rilevanti per una coppia o per una famiglia
potrebbero non essere rilevanti per i soggetti di queste esperienze. Ai fini di una revisione profonda
23 Lo usa in questo senso ad esempio Stafford (2000).
24 Ovviamente dando seguito, in questo, all'ammonimento di Schneider (1980, 1984).
25 Operazione che non è di per sé illegittima, ma nel contesto di uno studio che si dà degli obiettivi e si pone delle
domande in relazione alle quali questa operazione ha senso. La trovo problematica nel momento in cui viene fatta in
automatico, sulla base di un dato per scontato.
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delle categorie interpretative, anche per creare una prospettiva che mi permettesse di rendermi conto
di quando rischiavo di dare per scontati valori e parametri, era necessario tenere molto aperto
“l'oggetto” – da qui la scelta di non limitarsi a solo ai coinquilini, solo alle relazioni sessuo-affettive
non monogame, eccetera, ma di occuparsi per il momento di questa gamma cosi' vasta di
esperienze.
È importante sottolineare che ciò che rende possibile il ritorno in auge degli studi sulla
parentela e dintorni e il lavoro di autrici come Carsten o Yanagisako è il passaggio da una
concezione della cultura come sistema sincronico di simboli e significati o come struttura e fattore
di mantenimento dell’ordine sociale a una concezione della cultura come processo, in cui discorsi e
pratiche si (ri)producono a vicenda incessantemente e non sempre pacificamente (Bourdieu, 2003;
Carsten, 2000, pagg. 14–18; Sahlins, 2015; Yanagisako, 2002, pagg. 6–7). È infatti la possibilità e la
scelta di partire dalle pratiche che permette di tornare sì a studiare la relazionalità parentale, ma con
strumenti completamente diversi, che (certo a seconda degli usi che se ne fanno) possono
permettere di denaturalizzare non solo il contenuto della relatedness nelle varie culture, ma gli
stessi presupposti etnocentrici e soprattutto misogini che la costituivano come oggetto forte nella
disciplina (Yanagisako & Delaney, 1995).
È a questo diverso approccio all’idea di cultura che si deve la serenità di Carsten nel proporre
allo studio comparativo un oggetto debole e indefinito, fondato in definiva sul fatto che le persone
sono sempre più o meno consapevoli del loro essere in connessione con altre, e che alcune di queste
connessioni hanno un peso e un significato "particolare", senza dire – e giustamente – particolare in
che senso. Da questa stessa mossa e da questo stesso approccio allo studio della cultura, certo
spingendone un po’ oltre le conseguenze, trae impulso anche questa ricerca.

Implicazioni economiche
All'interno del percorso collettivo e auto-organizzato di ricerca e di riflessione entro cui si
colloca il mio progetto, la necessità di guardare alle condizioni materiali delle altre intimità e alle
loro implicazioni economiche è stata sollecitata da due fattori. Uno veniva direttamente dal campo,
vale a dire, trattandosi di un'autoinchiesta, dalle nostre stesse esperienze incarnate. L'altro veniva da
un dibattito teorico e politico a sua volta sollecitato dalle trasformazioni sociali e dai problemi del
presente.
Dal 2010 circa in poi, l'avanzata della crisi finanziaria, e le politiche di tagli ai servizi pubblici
e precarizzazione del lavoro che con essa sono state giustificate, hanno determinato un aumento

23

della precarietà nelle nostre vite che ha avuto un impatto significativo anche sulle nostre relazioni.
Prima di dire in cosa è consistito questo impatto, però, sarà bene specificare cosa intendiamo con
precarietà. In contesti anglofoni o internazionali, è spesso necessario specificare, prima di tutto, che
non si tratta della generica precarietà di cui parla Butler (2006), termine ombrello che può arrivare a
coprire tutti i tipi di vulnerabilità sociale, e che rimanda infine alla costitutiva precarietà del
soggetto e alla condizione di vulnerabilità e interdipendenza che è propria dell'umano e, in fondo, di
tutte le forme di vita del pianeta. Nel dibattito italiano, fortunatamente, questa precisazione è di
solito superflua, ma esistono comunque diverse accezioni di “precarietà”. In alcuni discorsi,
precarietà

indica

semplicemente

quelle

forme

contrattuali

che

non

garantiscono

al

lavoratore/lavoratrice la durata nel tempo del rapporto di lavoro. In altri casi, “precario” può
diventare un modo per non dire disoccupato, povero, o sfruttato fino al limite della sopportazione.
Se un nuovo termine era sicuramente necessario per dare conto di una povertà e di uno sfruttamento
che funzionano con meccanismi diversi dal passato, dall'altro il rischio è che diventi un modo per
assecondare e riprodurre la vergogna della povertà, o per sostituire sfruttamento con un termine più
intransitivo.26 Deve essere quindi molto chiaro che quando parliamo di precarietà ci riferiamo a una
condizione esistenziale e non solo lavorativa, che impatta su tutta la vita, e che riguarda la
mancanza di servizi pubblici e di sostegni al reddito adeguati tanto quanto la mancanza di garanzie
contrattuali sulla durata del rapporto di lavoro, e ancora la ricattabilità, l'intensificazione dello
sfruttamento, le molestie sessuali che ne conseguono, nonché l'abbassamento delle retribuzioni, che
comporta spesso la necessità di avere più di un lavoro alla volta, di cercare altro lavoro mentre si sta
ancora, o già, lavorando, di gestire ogni minuto della propria vita in funzione dell'ottimizzazione
della propria produttività dentro e fuori l'orario di lavoro, e l'interiorizzazione della meritocrazia e
della valutazione (Coin, 2014; Nicoli, 2015). In breve, precarietà vuol dire povertà, sfruttamento,
insicurezza e nervi a pezzi.
Dunque l'aumentata precarietà ha influito sulle nostre relazioni affettive in vario modo: alcune
persone che avevano partecipato al laboratorio di autoinchiesta di Smaschieramenti o che ho
intervistato per la tesi con la crisi sono tornate a vivere con i loro genitori non potendosi più
permettere di pagare un affitto, fosse anche in condivisione; per loro l'aumento della precarietà ha
significato un ritorno alla famiglia d'origine e, se non un'interruzione, l'allentamento dei legami di
altre intimità che avevano, oltre che delle relazioni politiche, poiché le loro famiglie d'origine
vivevano molto lontano dalla città in cui questi soggetti avevano costruito la loro rete affettiva e in
26 È Lo Iacono (2014) in particolare, ad evidenziare la necessità di riportare in auge la parola “sfruttamento”.
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cui avevano fatto attivismo; per altre la crisi ha significato l'emigrazione all'estero e una crescente
mobilità su scala europea – quindi anche in questo caso un allentamento dei legami di “altre
intimità” che avevano costruito, la difficoltà di mantenerli, lo sforzo di inventare forme di cura
transnazionali e la costruzione di nuovi affetti "precari". In altri casi ancora la crisi, la povertà, la
precarizzazione hanno spinto a sviluppare all'interno delle reti affettive pratiche di cura e supporto
più radicali e più “materiali”, implicanti spesso anche la circolazione di denaro: prestarsi cose,
prestarsi soldi, fare collette per questa o quella necessità di un'amica in difficoltà, prestarsi
assistenza e aiuto in forme più intime e più impegnative, anche a causa dell'impatto della precarietà
sulla salute fisica e psichica, tentativi altamente autoriflessivi di costruire delle casse mutue
all'interno di piccolissimi gruppi di amici o di compagni/e di attivismo.
La sollecitazione che viene dalla teoria riguarda il ruolo del lavoro riproduttivo e degli affetti
nel capitalismo contemporaneo. Negli anni Settanta, una parte del femminismo italiano ha portato
una critica e un contributo fondamentale al marxismo, dicendo che il lavoro domestico, sessuale e
di cura svolto dalle donne nelle famiglie non era fuori dal capitalismo, non era precapitalista, ma
anzi era la condizione necessaria affinché mariti, figli, fratelli ed eventualmente le madri stesse ogni
mattina fossero in grado di lavorare: nutriti, riposati, confortati affettivamente e sessualmente, con i
vestiti puliti, ma anche e soprattutto motivati a lavorare, educati a lavorare (Chistè, 1979; Cox &
Federici, 1975; Federici, 2012b [1975], 2012c [1975]). La vita delle “donne di casa” è messa a
valore ed è al servizio della produzione capitalista ventiquattro ore su ventiquattro, e senza che
questo lavoro sia riconosciuto nemmeno sotto la forma, sempre di per sé insufficiente, secondo la
teoria marxista, del salario. Il collettivo transfemminista ora disciolto A/matrix (Bonomi
Romagnoli, 2014) è stato fra i primi a proporre di recuperare questa riflessione rispetto alla
condizione precaria, e di concettualizzare la rivendicazione del reddito di esistenza in modo analogo
a quella del salario per il lavoro domestico avanzata dalle femministe materialiste italiane 27 negli
anni Settanta. (Ongaro, 2001).
Ora, se il lavoro riproduttivo svolto nella famiglia riproduce la forza lavoro, sarebbe ingenuo
pensare che il lavoro di cura che si svolge nelle altre intimità sia innocente dal punto di vista della
riproduzione del capitalismo, e a maggior ragione se teniamo conto che già direttamente nel lavoro
cosiddetto produttivo il ruolo della cura, delle relazioni, della comunicazione, della seduzione, della

27 Non tutte erano italiane, il Comitato per il salario al lavoro domestico aveva infatti propaggini negli Stati Uniti, in
Gran Bretagna e in Francia, ma il nucleo più forte era a Padova e per questo si adotta spesso la definizione
femminismo materialista italiano, per distinguerlo da quello francese di Christine Delphy e compagne.
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produzione di significati e di stati emotivi è sempre più importante e che assistiamo a uno sfumarsi
della distinzione fra sfera produttiva e sfera riproduttiva, compreso il collasso totale della
distinzione fra tempo di lavoro e tempo di vita e fra spazio di lavoro e spazio abitativo per molte
professioni (Gorz, 2001; Hardt, 1999; Marazzi, 1994; Morini, 2010; Morini & Fumagalli, 2009).

Metodologia
Considero la mia soggettività e la mia esperienza parte del campo di ricerca, in due sensi. Il
primo è che l'etnografia, come del resto qualsiasi conoscenza, persino in fisica e anzi soprattutto in
fisica, non parla mai di un “altro”, di un “oggetto”, ma di una relazione fra noi e gli altri, o fra il
soggetto e l'oggetto della conoscenza. Certo in etnografia la natura di questa relazione è
particolarmente complessa, da un lato perché rischia di assomigliare troppo al modo in cui le
persone arrivano a conoscersi l'un l'altra nella vita quotidiana, rischiando di far vacillare lo statuto
di sapere specializzato dell'antropologia, dall'altro perché l'oggetto di questa relazione conoscitiva è
un soggetto che conosce a sua volta, che ci guarda a sua volta. 28 Credo che il libro di Piasere
L'etnografo imperfetto (Piasere, 2002) contenga la proposta, estremamente ragionevole, di accettare
semplicemente che sì, il nostro strumento di conoscenza come etnograf* siamo noi stessi, la nostra
soggettività, il nostro corpo, le nostre emozioni, la nostra ordinaria capacità di linguaggio e di
relazione interpersonale. La nostra specializzazione consisterà allora in nient'altro che – ma è già
molto – una maggiore autoriflessività, un uso più studiato e ragionato di queste facoltà, che si
ottiene con il confronto intersoggettivo con l'esperienza di colleghe/i, o cercando, anche attraverso
l'apporto di altre discipline, quali la psicologia cognitiva, le neuroscienze, la semiotica, di conoscere
meglio il funzionamento dei nostri strumenti di lavoro.
Uno dei modi in cui affiniamo l'uso di queste facoltà così maledettamente di senso comune è
quello della prospettiva, della gestione consapevole e accorta della distanza e della vicinanza
epistemologica. Cambiare ogni tanto distanza e prospettiva, si sa, è un modo per mettere a fuoco
meglio (Haraway, 1988). Ci sono modi per creare distanza e quindi prospettiva facendo ricerca nel
proprio ambiente sociale, così come ci sono modi per creare vicinanza facendo ricerca in ambienti
estranei; e si può dare pure il caso di dover creare distanza in ambienti apparentemente estranei, nei
quali può succedere di sentirsi invece troppo vicini. Fare ricerca a casa propria presenta non

28 O almeno che ci guarda attraverso una struttura cognitiva ed emotiva simile alla nostra, perché non possiamo certo
escludere che in qualche loro modo a noi inaccessibile, anche gli insetti, i batteri, le molecole che il chimico fa
reagire o i buchi neri studiati dall'astrofisico “ci guardino” o “conoscano” (Haraway, 1988).
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presenta più o meno problemi epistemologici rispetto al fare ricerca in ambienti molto lontani dal
proprio, ma semplicemente presenta problemi diversi. In ogni caso, la soluzione non è tanto trovare
il punto medio in cui collocarsi e restarci – “la giusta distanza”, il non troppo, come quando agli
studenti viene detto di stare attenti a “non farsi coinvolgere troppo” o come nella celebre quanto
abusata citazione di Geertz (1988, pag. 73) “né un etnografia della stregoneria scritta da una strega,
né un'etnografia della stregoneria scritta da un geometra”: il punto è sapersi muovere, guardare le
cose da vicino e da lontano, e nel mio caso è stato molto utile, a questo scopo, intervistare persone
diverse, cercando il punto di vista di almeno una persona con disabilità, di almeno una persona nata,
cresciuta e ancora residente nello stesso luogo e così via, in modo da decentrarmi anche
affettivamente da una prospettiva che, se fosse rimasta sempre uguale, mi avrebbe impedito di far
caso a certe cose proprio perché erano da troppo tempo sotto il mio naso (o sotto il naso di tutti noi:
cose che nemmeno gli altri/e partecipanti notavano essendo tutte abili, tutti fuori sede, eccetera). Un
altro esempio è come il setting “intervista” permette anche a persone che si conoscono e che parlano
abitualmente di decentrarsi dai loro ruoli abituali (Acquistapace, 2013, pag. 39).29
Siamo arrivati così al secondo senso in cui la mia soggettività è parte della ricerca: io stessa
ho esperienza dei legami che indago, e ritengo questo fatto una fonte di materiale (auto)etnografico
in più, non di una tara epistemologica da confessare. Del resto, chi studia i legami familiari ha
esperienza di legami familiari e il fatto di attingere a questa esperienza non fa che arricchire
l'analisi. Si pensi – un esempio fra i tanti – alle prime pagine del capitolo sulla casa in After Kinship,
in cui Janet Carsten descrive la casa in cui è cresciuta (2004, pagg. 31–35), con una funzione
tutt'altro che di abbellimento.30
Se gli strumenti che come etnograf* utilizziamo per conoscere la realtà sono gli stessi che la
gente comune e noi stessi fuori dalla professione utilizziamo per muoverci nel mondo, ne segue che
le analisi e le interpretazioni prodotte dai partecipanti (individualmente o, a maggior ragione,
collettivamente nell'ambito di gruppi politici auto-organizzati) sono un sapere autoriflessivo che si
colloca allo stesso livello di quello prodotto da me come antropologa (Clifford, 2005, pag. 41;
Haraway, 1988; Piasere, 2002; Tedlock, 1991; Wekker, 2006; Weston, 1992). Può essere un sapere
diverso, perché prodotto con obiettivi diversi e in condizioni diverse, ma non è un sapere
sostanzialmente diverso e, soprattutto nel caso del materiale prodotto dai gruppi di autoinchiesta –

29 Altre strategie sono più contingenti ai casi specifici e più legate a dinamiche emotive per cui è più difficile renderne
conto qui. Emergeranno, talvolta, nel corso della trattazione.
30 Cfr. anche Adams e Manning (2015), Holman Jones e Adams (2010).
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prodotto quindi collettivamente e con l'esplicita e consapevole intenzione di riflettere e analizzare la
propria esperienza – non è un sapere di qualità inferiore. Nell'autoinchiesta le esperienze vengono
analizzate per aumentare la propria conoscenza del mondo e la propria capacità di azione politica su
di esso. Obiettivi che non sono poi così diversi da quelli della presente ricerca, nel senso che ciò che
mi spinge a fare ricerca è il fatto che ho un investimento personale e politico nelle domande che mi
pongo, e mi interessa cercare di rispondere a quelle domande perché sono rilevanti per la mia vita e
per la mia azione politica.
La politicità della mia ricerca non è diversa dalla politicità di qualunque altra attività di
produzione di sapere (Foucault, 1967), se non nel fatto che qui è assunta esplicitamente ed è oggetto
di riflessività. Le imprese conoscitive che tendono, intenzionalmente o meno, a lasciare l'ordine
sociale così com'è di solito hanno un'apparenza più neutra, meno politica, solo perché si
mimetizzano in modo camaleontico con lo stato delle cose, con il senso comune, con i discorsi
dominanti. Non è che non influenzano la realtà: la influenzano nel senso di aiutarla a continuare ad
andare come va. I processi di conoscenza che spingono verso un cambiamento, ovviamente, non
hanno le stesse chance di sembrare trasparenti, perché contrastano con l'andamento normale e dato
per scontato delle cose.

Metodi
In coerenza con la posizione epistemologica che ho esposto, in questo lavoro confluiscono
esperienze e riflessioni raccolte tramite:
•

interviste in profondità,

•

l'autoinchiesta promossa dal SomMovimento NazioAnale (in cui ovviamente la mia stessa
esperienza era oggetto di autoinchiesta),

•

la mia vita quotidiana,

•

la partecipazione a momenti della vita delle persone che ho intervistato – il che fa parte
evidentemente comunque della mia vita, se non che magari non sarei stata invitata al
compleanno della figlia di una mia semplice conoscente se prima non ci fosse stata
l'intervista, o sarei andata lo stesso ad aiutare a svuotare il bar della mia amica quando lo ha
venduto ma se non fosse stato per la ricerca forse non mi avrebbe raccontato la storia di ogni
singolo oggetto conservato come cimelio di questo o quell'evento o semplicemente
dimenticato da questa o quella cliente.
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Le persone intervistate sono state diciannove. Le interviste sono state, di norma, individuali,
tranne tre casi in cui i/le partecipanti stess* si sono mostrate più a loro agio o più interessate ad
essere intervistate insieme al o ai propri coinquilini (in due casi) o insieme alla propria compagna
convivente. La selezione delle persone da intervistare è stata una ricerca di “casi positivi”, cioè di
persone che mi sembrava avessero una qualche esperienza da raccontare in rapporto all'oggetto di
ricerca (Porta & Keating, 2008): persone che in misura significativa basavano la propria vita su
relazioni diverse dai legami familiari e di coppia, o che si in vari modi si discostavano dal modo
normativo di vivere le relazioni sentimentali e sessuali. Se ho ricercato per quanto possibile una
certa varietà rispetto ad alcune caratteristiche (età, genere, abilità/disabilità, abitare soli/con
coinquilini o con partner sessuali ecc.) non è stato, ovviamente, per ricercare una rappresentatività
ma per raggiungere la profondità prospettica di cui dicevo sopra.
La maggior parte delle persone intervistate erano dunque mie conoscenti: ad alcune ho chiesto
di farsi intervistare, altre si sono autocandidate o mi hanno spontaneamente proposto loro
conoscenti che a loro avviso avrebbero dovuto essere intervistati/e. Una intervista è stata fatta a una
persona a me sconosciuta che, a margine di un evento pubblico in cui ho parlato della tesi, è venuta
a raccontarmi un aneddoto e ha espresso la disponibilità a partecipare. Altre tre interviste, dalle
quali "a palla di neve" ne sono seguite altre tre a persone di conoscenza delle/degli interviste/i, sono
nate da conversazioni con persone che conoscevo poco o pochissimo, nelle quali è venuto fuori
casualmente che avevano esperienze di genitorialità particolari, o una situazione abitativa
interessante ai fini di questa ricerca. Alcune delle persone intervistate appartenevano alla stessa rete
affettiva, altre no, ed evidentemente entrambe le cose sono state positive per la ricerca: avere due
punti di vista sulla stessa rete relazionale (per quando si possa parlare di “stessa” rete, trattandosi
appunto di reti), avere il punto di vista di diversi network relazionali.
Abbiamo già detto dell'importanza di non proiettare sulle altre intimità valori e temi che sono
propri della famiglia e della parentela e del loro studio. Uno di questi valori è sicuramente quello
della durata, sia perché l'idea di un'unione “finché morte non ci separi”, pur non essendo più
obbligatoria per legge ed essendo in declino statisticamente, è ancora l'orizzonte ideale e l'auspicio
delle coppie che, con o senza la benedizione dell'ufficiale di stato civile, mettono su casa; 31 sia
31 Nel 1994 in Italia ci sono state ci sono stati 90,5 separazioni e 48,4 divorzi ogni 100 mila abitanti; nel 2004, 144,2
separazioni e 78,2 divorzi, nel 2014 146,9 separazioni e 86,1 divorzi. Il numero di matrimoni ogni 100000 abitanti
negli stessi anni passa da 5,1 a 4,3 a 3,1; ovviamente questi dati hanno un significato impreciso per i nostri scopi,
visto che non sappiamo quante convivenze more uxorio siano iniziate e quante se ne siano sciolte negli stessi anni.
Fonte: ISTAT, serie storiche. V. cap. 2, par. “la coppia obbligatoria” a proposito della tendenza delle relazioni di
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perché in antropologia lo studio della parentela è spesso associato all'idea della genealogia, del
tramandare nel tempo, e alla riproduzione viene spesso attribuito il significato di un trascendimento
dei limiti temporali della vita biologica, o nel senso che un ego trascende la propria morte
continuando a esistere attraverso la sua progenie, o nel senso che le società, anche quelle prive di
strutture politiche di tipo statale, si assicurano una continuità oltre la durata dei loro singoli membri
attraverso il perdurare dei sistemi di parentela (Carsten, 2000, 2004, pag. 10; Remotti, 2008, pagg.
190–191; Solinas, 2010).
Tuttavia, credo che nel momento in cui le vite, magari per venti o trent'anni, sono fatte di cose
che non durano – relazioni precarie, lavori precari, residenze precarie – bisogna decidersi a trovare
il modo di riconoscere il valore di ciò che non dura, o assumersi la responsabilità, sul piano politico
e scientifico, di condannare all'insignificanza un almeno un quinto della vita adulta media, con
riferimento alle generazioni che vanno oggi per i quaranta. 32 Per questo non ho voluto trasformare
coppia a proiettarsi normativamente nel futuro.
32 Con riferimento al solo stato civile, prendendo per buono il matrimonio come indicatore approssimativo di unione
stabile o tendenzialmente stabile (nonostante questo escluda strutturalmente le persone omosessuali) e tralasciando
l'elemento della precarietà lavorativa possiamo utilizzare la generazione dei nati nel 1980 (i futuri quarantenni) per
fare un calcolo della "vita media trascorsa da single". Dato che l'età l’aspettativa di vita alla nascita per questa
generazione era di circa 77 anni, escludendo il periodo fino ai 18 anni si può stimare la durata della loro vita adulta
in 59 anni; poiché l’età media al primo matrimonio di questa generazione è stata di 27 anni per le assegnate-donne e
di 29 anni per gli assegnati-uomini, si può dire che le persone di questa fascia d'età hanno passato in media almeno
9-11 anni della loro vita adulta da nubili/celibi (pari rispettivamente al 16 e al 19% della loro vita adulta). Bisogna
poi tenere conto del fatto che (nell'ipotesi che i tassi delle separazioni a 10 anni dal matrimonio, calcolati per le
coorti di matrimonio del 1995 e del 2005, siano applicabili ai matrimoni contratti dalla generazione del 1980) queste
persone hanno avuto una probabilità di circa l’11% di separarsi entro il decimo anno di matrimonio, del fatto che
l’età media al matrimonio tende ad avanzare (nel 2015 è stata, ad esempio, di 32 anni per le assegnate-donne e 35
anni per gli assegnati-uomini) e del fatto che un certo numero di questi nati/e nel 1980 potrebbe restare vedovo
senza aver avuto figli. Anche qui dobbiamo osservare che mancano i dati circa le convivenze more uxorio: quelle fra
partner eterosessuali entrambi celibi/nubili erano stimate in 641mila nel 2013-2014, ma che età avevano i partner
quando sono andati a convivere? Che probabilità hanno di lasciarsi e dopo quanto tempo? E quante sono le
convivenze omosessuali? (Elaborazione di dati ISTAT. La percentuale dei matrimoni sopravviventi dopo 10 anni è
stata ricavata incrociando il dato riportato separatamente per i matrimoni civili e religiosi nel prospetto Matrimoni,
separazioni e divorzi – 2015 [http://www.istat.it/it/archivio/192509] con le percentuali riferite alla tipologia di rito
degli

anni

1998

e

2008

[http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_MATRDEMO#

;

http://www.istat.it/en/files/2014/11/matrimoni_report-2013.pdf]. Il dato sulle convivenze viene da Matrimoni ,
separazioni e divorzi 2014 http://www.istat.it/it/files/2015/11/Matrimoni-separazioni-e-divorzi-2014.pdf. Ringrazio
Delia Furio per la consulenza statistica)
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questa etnografia in una sorta di follow-up della precedente, e finalizzarla a scoprire cosa stessero
facendo ora le persone che avevo intervistato sei anni prima. Alcune di queste persone sono state in
effetti ricoinvolte, altre no. Una certa profondità nel tempo è importante, soprattutto come
strumento di riflessività per i soggetti, che spesso attraverso il paragone con come vivevano due, tre,
quattro, dieci anni fa e la narrazione dei cambiamenti ottengono una conoscenza più accurata di sé e
delle proprie vicende. Questo aspetto è molto evidente nelle interviste. Sarebbe stato tuttavia
contrario alla natura stessa dell'oggetto sovrainterpretare in un senso lineare di “evoluzione” i
cambiamenti frequentissimi dell'organizzazione della vita quotidiana, delle soluzioni abitative, delle
pratiche di condivisione e di cura nella vita dei soggetti. Il tema della temporalità verrà
approfondito, anche da un punto di vista metodologico, nel quinto capitolo.
In appendice ho riportato la traccia di cui mi sono servita per condurre le interviste, che sono
state audioregistrate, per un totale circa quaranta ore di registrazione. Successivamente ho
riascoltato gli audio prendendo appunti, segnando il minutaggio di ciascun argomento e all'interno
di essi degli snodi salienti, in modo da fare una prima analisi e da rendere consultabile questo
archivio audio per le fasi di analisi successive. Come si vede dalla traccia dell'intervista, ho cercato
di partire dalle esperienze e dalla quotidianità, di non veicolare anche involontariamente assunzioni
normative rispetto a “lavoro & famiglia”, come ad esempio il fatto il lavoro debba necessariamente
rappresentare la principale attività o la principale fonte di reddito. La maggior parte delle interviste
si sono svolte a casa delle/degli intervistat*, due a casa mia, quattro in dei bar, una in parte a casa
della persona intervista e in parte in un parco.
Conviene a questo punto dire qualcosa di più sul metodo o sui metodi dell'autoinchiesta e sul
suo senso. La genealogia di questo metodo di ricerca e intervento politico, per i movimenti
transfemministi e queer italiani di cui faccio parte, è nell'autocoscienza e nella pratica del partire da
sé promossa dal movimento femminista e gaio degli anni Settanta (Martucci, 2008; Melandri, 2000;
Mieli, 1977), nella pratica dell'inchiesta operaia (Panzieri, 1994), fino ad arrivare al lavoro più
recente del Gruppo Sconvegno (Gruppo Sconvegno, 2003), di Nannicini (2002), Morini (2010),
Curcio, Prette e Valentino (2012), di Medici Senza Camice (Abbracciavento et al., 2013), o dello
stesso Laboratorio Smaschieramenti. Autoinchiesta per noi vuol dire partire dall'esperienza
incarnata di ciascuna e analizzarla collettivamente, per poi cercare di rivolgere all'esterno –
attraverso una pluralità di forme, quasi mai sociologicamente ortodosse – le stesse domande che
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abbiamo posto a noi stesse.33 Non si tratta di qualcosa di preliminare all'azione politica (del tipo,
conoscere la realtà sociale per poi capire come trasformarla): per noi l'autoinchiesta è già una forma
di azione politica perché c'è un potenziale di trasformazione nel rivolgere alla gente domande
inusuali, che invitano a guardare alla propria esperienza attraverso altre lenti. Questo potere
performativo è proprio dell'autoinchiesta militante ma anche della ricerca etnografica (a ben vedere,
di qualsiasi ricerca etnografica: vi torneremo alla fine del secondo capitolo, dopo esserci
familiarizzati meglio con il tema di ricerca). Naturalmente, l'autoinchiesta è anche un modo per
decostruire la contrapposizione fra “noi attivisti” e “loro/la gente”, e fra ricercatrici e ricercate.34
Quanto ai metodi concretamente utilizzati nell'autoinchiesta, generalmente si tratta di
discussioni in gruppi che possono andare dalle cinque alle quindici persone. Tali discussioni
potevano essere libere o essere state istruite da alcune domande-guida. 35 In quest'ultimo caso, le
domande emergevano a loro volta da altri momenti di autoinchiesta in cui la discussione era stata
gioco forza più caotica e spontanea. Si tratta quindi sempre di una spirale che va dal vissuto alle
domande, sulla base delle quali si possono convocare incontri più strutturati o no, ma con le quali in
ogni caso si fanno emergere altri vissuti che danno luogo ad altre domande.
Poiché comunque anche nei momenti assembleari che non sono destinati esplicitamente
all'autoinchiesta il principio del partire da sé per riflettere sulle questioni politiche che si pongono è
sempre valido, ci sono stati momenti di autoinchiesta anche all'interno di assemblee plenarie di
trenta persone o, ancora più spesso, all'interno di riunioni finalizzate alla messa a punto di azioni e
strumenti di intervento nello spazio pubblico. Il modo per capire come interpellare e agganciare
l'esperienza del potenziale pubblico di una performance, di un'azione di protesta o semplicemente di
un volantinaggio, è infatti comunque quello di riflettere sulla propria esperienza. Ricordo in
particolare la preparazione dell'azione contro il diversity management davanti alla Banca Carisbo
del 9 giugno 2012 (Laboratorio Smaschieramenti, 2012b, 2013), o l'elaborazione del Tariffario del
lavoro gratuito come vere e proprie sessioni di autoinchiesta sulla nostra esperienza del lavoro
(SomMovimento NazioAnale, 2014f; Mura, Peroni & Veneri, 2016). Di queste e di altre riunioni ho
conservato traccia attraverso appunti scritti. Più di recente, il collettivo Cagne Sciolte di Roma ha
33 Uso il femminile come plurale collettivo non nel senso di un riconoscimento da tributare al femminile in un sistema
di generi binario ma in senso frocio, come critica al maschile egemone e alludendo a una pluralità di generi,
conformemente all'uso corrente nei movimenti in questione.
34 Per una trattazione più estesa si veda (Acquistapace et al., 2015)
35 Come è stato il caso, ad esempio, della campeggia invernale del gennaio 2014. Maggiori dettagli e il testo delle
tracce utilizzate per facilitare i gruppi in tale occasione sono reperibili su SomMovimentonazioAnale (2014a).
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messo a punto strumenti ancora più efficaci e raffinati per favorire la riflessione collettiva a partire
da sé, attraverso workshop interattivi che prevedono l'alternarsi di giochi, discussioni, scrittura
individuale e collettiva, che sono stati sperimentati su di sé dal collettivo e poi proposti alla
Campeggia queer del 2016.
Oltre ai momenti di autoinchiesta promossi direttamente dal SomMovimento NazioAnale, ci
sono stai due workshop tenuti dal SomMovimento all’interno di eventi organizzati da altri soggetti,
come il convegno “Archivi dei sentimenti e culture pubbliche” del 7 dicembre 2014 (Barbarulli &
Borghi, 2015), e il Gender Panic del 12 e 13 dicembre 2015, che hanno visto la partecipazione di
circa quaranta persone ciascuno.
Di tutti questi momenti di autoinchiesta, esplicitamente organizzati come tali o emersi
all'interno di discussioni finalizzate (anche) ad altro, alcuni sono stati audioregistrati. Di altri sono
stati fatti dei report, di solito molto sintetici, che sono circolati nella mailing list e in alcuni casi
pubblicati sul blog del SomMovimento NazioAnale.36 In tutte le occasioni, ho anche preso appunti
personalmente.
Tutti i momenti di incontro del SomMovimento NazioAnale (assemblee, “campegge”) sono
aperti a chiunque ne condivida il percorso e voglia partecipare, occasionalmente o con continuità, e
indipendentemente dall’appartenenza o meno a un gruppo o a un collettivo, e vengono pubblicizzati
tramite il blog, Facebook e varie mailing list – canali web che a loro volta vengono pubblicizzati
durante le azioni nello spazio pubblico del SomMovimento o dei collettivi che lo compongono. I
workshop tenuti all’interno di eventi organizzati da altri soggetti sono stati pubblicizzati in modo
più ampio, tramite locandine, interventi in trasmissioni radio e altri canali predisposti dai soggetti
organizzatori.
Le persone coinvolte nel complesso da tutti i vari momenti di autoinchiesta che si sono tenuti
negli ultimi tre anni possono essere in un numero che si aggira fra i settanta e i cento, 37 anche se le
soggettività che vi hanno preso parte in modo più sistematico e continuativo sono all'incirca trenta.
Maggiori dettagli su di loro e sulle persone intervistate saranno forniti all'inizio del prossimo
capitolo. Si può dire subito, però, che l’esperienza lesbica ed ftm/ft* (dunque di persone assegnate
donne alla nascita che si sono discostate dalla femminilità normativa ed eterosessuale o dalla
femminilità tout court) è risultata alla fine il punto di vista prevalente, non solo per la consistenza
36 Tutti i documenti di questo tipo che sono stati resi pubblici sono citati nel testo come le altre fonti secondarie e
riportati in bibliografia.
37 Escluse le circa quaranta persone che hanno preso parte al worshop organizzato all'interno del convegno "Archivi
dei sentimenti" e le altre quaranta del Gender Panic.
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numerica all'interno del "campione", ma anche per la qualità dei racconti e delle riflessioni.
Per due anni e mezzo, da maggio 2014 a dicembre 2016, ho tenuto un diario di campo. Ma è
evidente che in una ricerca come questa il campo è potenzialmente tutta la vita. Il diario di campo
ha tenuto traccia di (a) eventi, conversazioni e riflessioni avvenute per caso che potevano essere
rilevati per il tema della ricerca; (b) eventi e conversazioni collegati o avvenuti a margine delle
interviste; (c) di due esperienze più sistematiche che hanno un particolare rilievo metodologico. La
prima è quella di seguire con maggiore attenzione e più da vicino le vicende di un bar queer
abbastanza popolare (sia nel senso di classe che di successo di clientela) che già frequentavo da
prima di concepire il progetto di ricerca dottorale, e che mi sembrava rappresentasse uno snodo
importante per certe pratiche di mutuo aiuto all'interno di varie reti di relazione. Allo stesso tempo,
il bar "Maria Mieli" (il nome è ovviamente di fantasia) mi è sembrato anche un luogo in cui queste
reti si allargavano, si intrecciavano, trovavano una dimensione più pubblica nella misura in cui
vivevano uno spazio potenzialmente attraversabile da chiunque, ma non neutro. Poiché tuttavia il
bar ha cambiato gestione nel corso della ricerca, ho finito per seguire soprattutto il processo di
chiusura (o trasformazione) di questa esperienza dal punto di vista dei gestori uscenti del locale, il
che è stato anche un punto di osservazione molto interessante sull'esperienza del lavoro da parte di
questi ultimi.38 L'altra esperienza è la partecipazione a un esperimento di cassa mutua con altre
cinque persone appartenenti al laboratorio Smaschieramenti, in cui per qualche mese abbiamo
provato a scambiarci aiuto economico al di fuori di una logica debito-credito.
In merito al rapporto fra materiale dell'autoinchiesta e delle interviste e materiale più
personale, che viene dalla mia vita, il rischio poteva essere che, essendo il secondo evidentemente
molto più abbondante e accessibile, avrebbe potuto avere un “peso” maggiore nell'orientare la mia
analisi. Questo materiale infatti è potenzialmente illimitato, nel senso che potenzialmente qualsiasi
38 Maskowsy (2002) ha sottolineato criticamente che nel campo dei gay and lesbian studies e anche della queer theory,
è stata data molta più attenzione al rapporto fra identità gay e lesbica e consumi che non alla questione del lavoro. Il
suo studio mostra come i luoghi di consumo di gay e lesbiche a Philadelphia sono spesso anche i luoghi di lavoro di
gay e lesbiche povere e/o razzializzate. Nel nostro caso di studio, la differenza di classe fra i/le lavoratrici e i/le
clienti del bar non era così marcata, tanto che molte/i clienti affezionati si trasformano in dipendenti nel momento in
cui il bar si ingrandisce. L'associazione fra gay e lesbiche e consumo, comunque, è molto forte anche nel contesto
italiano, e gay e lesbiche vengono considerate/i in quanto lavoratori/lavoratrici per lo più all'interno di un framework
“anti-discriminazione”.
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episodio capitato a me o a persone a me vicine poteva diventare anche retrospettivamente spunto di
riflessione e oggetto di analisi. Questa potenzialità, però, è attivata dal dialogo con l'altro materiale,
nel senso che episodi della mia vita potevano essere “convocati” e diventare materiale
autoetnografico proprio per la sollecitazione di ciò che mi raccontavano gli altri nel setting
dell'intervista o nei gruppi di autoinchiesta, dove per di più venivano subito raccontati agli altri/e e
analizzati collettivamente (il mio materiale auto-etnografico diventava materiale etnografico per gli
altri e viceversa, per così dire). D'altro canto, al rischio che il materiale auto-etnografico avesse un
maggior potere di imporsi alla mia attenzione in quanto “mio” fa da contraltare il rischio di segno
opposto che il materiale prodotto nell'autoinchiesta si imponesse per la sua “autorevolezza” di
sapere prodotto collettivamente, e che il materiale delle interviste si imponesse per deformazione
professionale, perché offriva la possibilità di essere citato testualmente e per il carico affettivo
legato all'incontro etnografico, compreso un certo senso di responsabilità nel restituire qualcosa alle
persone che mi avevano dedicato il loro tempo e accordato la loro fiducia.
Per gestire questi rischi, una buona abitudine che mi sono data è stata quella di confrontarmi
sempre con l'interpretazione e il punto di vista di qualcun altro prima di utilizzare situazioni ed
esperienza di cui sono stata protagonista in questa analisi. In questo senso devo ringraziare coloro
che più spesso ho interpellato come “occhio esterno”: Goffredo Polizzi, A. O. Pagone, Olivia/Roger
Fiorilli, Barbara De Vivo.39 Altre volte, mi sono confrontata con le altre persone coinvolte dagli
eventi in questione, sia per ricostruirli il più possibile correttamente, sia per sapere da loro se la mia
analisi li convinceva, o per lo meno sembrava loro plausibile.

Sulle storie di vita
So che molt* lettor* si aspettano di trovare in questo testo delle storie di vita, e so bene che la
storia di vita è il genere letterario più efficace e convincente quando si tratta di restituire la
sensazione che si sta parlando di realtà vissuta, di persone in carne ed ossa.
Ho scelto di non farlo in primo luogo perché questo avrebbe reso i partecipanti e le
partecipanti molto facilmente riconoscibili, e non solo loro ma anche le persone che sono in
relazione con loro. Questo rischio è molto maggiore in uno studio in cui si è dichiarato
esplicitamente che molt* partecipanti sono miei conoscenti, o persone che fanno attività politica in
39 Ovviamente queste persone mi hanno aiutato nell’interpretazione dei singoli episodi, ma non è detto che concordino
con l’analisi generale che faccio, di cui mi assumo la responsabilità e la parzialità.
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un contesto come quello transfemminista queer che, per quanto ampio, non vanta numeri tali da
garantire ragionevoli margini di anonimato. Per evidenti ragioni deontologiche, fare in modo che le
persone che hanno collaborato a questo lavoro e si sono fidate di me non ricevano danno dalla loro
partecipazione a questo studio è un obiettivo da perseguire anche a costo di sacrificare l'efficacia
della scrittura, e a costo di rinunciare all'esposizione di alcuni dati, anche quando avrebbero potuto
rendere le mie argomentazioni più solide.
Non mi rammarico, tuttavia, di non poter inserire delle storie di vita in questo testo e
probabilmente non l'avrei fatto anche se avessi potuto perché credo che, in particolare su un
argomento come quello che tratto, queste storie avrebbero finito, in barba alle mie intenzioni
teorico-metodologiche, per fare da banco di prova su cui misurare il successo o il fallimento di una
relazionalità non basata sulla parentela e decentrata dalla coppia. La tendenza a prendere una
singola storia a modello, o il desiderio di verificare se funziona indagando voyeuristicamente nella
vita di chi vive esperienze che si discostano dalla norma è un fenomeno diffuso e riportato con
disagio da molte persone che hanno preso parte a questa ricerca, le quali sono state spesso oggetto
scrutinio, più o meno benevolo, da parte di amiche/i e conoscenti, scrutinio particolarmente accanito
per quanto riguarda la pratica della non monogamia. Alcune/i40 lamentano che la propria esperienza
venga idealizzata, sovrainvestita di significati, di attenzione e di apprensione, che venga portata a
esempio e trasformata in prova del “vedi, è possibile” oppure al contrario esotizzata e neutralizzata
in quanto caso più unico che raro che dimostra che è possibile per alcune persone eccezionali ma
allo stesso tempo impossibile per i comuni mortali. Altre/i, o le stesse persone con riferimento ad
altri momenti o situazioni, riferiscono il processo opposto e speculare per cui le loro difficoltà o la
fine di certe loro relazioni venivano interpretate, anche con un certo compiacimento sadico (“te
l'avevo detto!”), sempre e solo come conseguenza del fatto che una relazione non monogama o in
generale una vita non incentrata sulla coppia evidentemente non possono funzionare (Cfr.
SomMovimento NazioAnale - gruppo di discussione sulla non monogamia, 2016).
Una tendenza simile si presenta anche su un piano più intellettuale, nelle domande o nel tipo
di interesse che il nostro lavoro di ricerca e di autoinchiesta suscita, ed è problematica su molti
livelli: non solo questa manciata di storie non è statisticamente rilevante per rispondere alla

40 Qui il maschile si riferisce ai trans ft*, perché nessuno degli uomini eterosessuali intervistati aveva pratiche non
monogame, che sono quelle che di solito catalizzano più apprensione, e perché in generale nella costruzione del
maschile sia eterosessuale che gay la mancanza di desiderio per le pratiche della coppia standard crea meno
sensazione. Sul legame fra femminilità normativa e amore romantico, cfr. Esteban (2011).
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domanda “funziona?” (uno studio qualitativo che viene impercettibilmente caricato di significati
quantitativi, fenomeno fin troppo diffuso), ma la stessa domanda “funziona?” è una domanda mal
posta, alla quale è bene non prestare il fianco. È una domanda mal posta per almeno due ragioni. La
prima è che di solito nessuno si chiede se la famiglia basata sul matrimonio “funziona”: l'onere di
questa domanda fa parte di quella iper-responsabilizzazione che ricade tipicamente sulle spalle di
chi fa scelte meno conformi alla norma e di cui diremo meglio nel quarto capitolo. La seconda è che
questa domanda, se posta sul piano esistenziale, è basata su una logica del successo e del fallimento
molto problematica. Successo o fallimento rispetto a quali valori? Se una relazione dopo due, tre,
quattro anni finisce vuol dire che è fallita, che ha perso? Ma non ha forse “vinto” ogni giorno di
quei due, tre, quattro anni, rispondendo ai bisogni affettivi e materiali delle persone coinvolte? O
ancora, se una relazione “fallisce” nel soddisfare questo o quel bisogno delle persone coinvolte, ma
inaspettatamente e magari inavvertitamente ne soddisfa altri, vuol dire che “non ha funzionato”? E
se dal presunto “fallimento” nasce il desiderio di mettere in discussione la legittimità o la naturalità
di quei bisogni, si può parlare di fallimento, o piuttosto il concetto di fallimento perde significato e
pertinenza applicato a questo campo? Allo stesso tempo, se posta sul piano della teoria sociale, la
domanda perde di vista il fatto che non esistono bisogni universalmente umani rispetto ai quali
misurare l'efficienza di questa o quella pratica o istituzione sociale, e che molti bisogni ritenuti
universalmente umani in quanto bisogni “emotivi”, in realtà sono allo stesso tempo prodotti da e
produttori di quelle stesse pratiche o istituzioni (Abu Lughod & Lutz, 1990; Bourdieu, 2003; Lyon
& Barbalet, 1994).
Naturalmente, la domanda interessante non è se, ma come funzionano le altre intimità. Anche
se il verbo è lo stesso, si tratta di due domande con significati completamente diversi: “funziona?”
presuppone che esista un criterio per giudicare successo e fallimento, rispetto alla realizzazione
dell'individuo o rispetto a un presunto bene della società; “come funziona” presuppone che qualsiasi
relazione sociale ha il suo senso e il suo modo di funzionare, cioè di esistere e riprodursi. Può
produrre effetti belli o brutti su chi la vive e sul mondo intorno, effetti belli o brutti secondo
l'opinione di questo o quell'attore sociale, ma questo è un altro paio di maniche. Chiedersi come
funziona una certa esperienza sociale vuol dire riconoscere che quella esperienza sociale, come
qualsiasi altra, funziona perché esiste e vive, e che non ci sono esperienze sociali funzionali e altre
disfunzionali. È dunque al come, e non al se, che cercheremo di rispondere nelle prossime pagine,
raccontando delle esperienze concrete di soggetti reali, pur senza confezionarle sotto forma di
biografie, e badando a non dare a queste esperienze un significato di rappresentatività. Questo non
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vuol dire, ovviamente, pretendere che le esperienze non saranno confezionate attraverso alcun
artificio narrativo o con un minor grado di artificio: semplicemente saranno confezionate in altri
modi.
Sempre allo scopo di proteggere la privacy dei/delle partecipanti non fornirò dettagli sulla
data, il luogo, le caratteristiche della persona intervistata o la situazione dell'intervista in modo
sistematico, ma solo quando ciascuna di queste informazioni (o qualunque altra informazione)
risulti pertinente e utile per la comprensione dell'estratto di intervista citato o dell'argomentazione e
comunque non infici il mantenimento dell'anonimato. Queste informazioni saranno invece
presentate sotto forma aggregata nel par. ... (per quanto riguarda la situazione delle interviste) e nel
paragrafo "Chi siamo", all'inizio del prossimo capitolo (caratteristiche dei/delle partecipanti).

Un oggetto di ricerca senza nome
Sia nella letteratura scientifica che nel senso comune, l'oggetto della mia ricerca è ancora
senza nome. Nella mia tesi di laurea ho discusso estesamente le implicazioni di ciò per l'esperienza
dei soggetti, e nelle conclusioni di “Decolonizzarsi dalla coppia” (Acquistapace, 2013, 2014a) mi
sono chiesta se fosse possibile promuovere una maggiore leggibilità delle relazioni senza nome pur
evitando di codificarle in un'etichetta.
Ma la mancanza di nome ha delle implicazioni anche sulla mia pratica di ricerca, che va oltre
la difficoltà di fare ricerche nei database bibliografici per mancanza di parole chiave. Non si tratta,
infatti, di un oggetto sul quale non si è ancora raggiunto un consenso terminologico, ma di una
mancanza di nome che riflette il fatto che nessuno ha ritagliato questo pezzo dalla realtà sociale per
studiarlo, anche se vari studiosi possono aver ritagliato pezzi adiacenti o che si sovrappongo in
parte, attribuendo loro vari nomi. L'altra importante conseguenza è che, ogni volta che presento il
mio lavoro, oralmente o per iscritto, almeno un terzo del tempo o dello spazio a disposizione deve
essere dedicato a spiegare di cosa mi occupo e, in un certo senso, ad argomentare la semplice
esistenza della cosa di cui mi occupo, o la sensatezza di prenderlo come oggetto di studio.
Ovviamente tutti gli studiosi devono argomentare la coerenza del proprio oggetto, ma è innegabile
che la disponibilità di parole che rimandano a realtà sociali già presenti al senso comune permette,
quantomeno, di risparmiare molto spazio.

“Queer”: una precisazione terminologica
In queste pagine mi capiterà a volte, e anzi mi è già capitato, di usare la parola queer come
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aggettivo per definire una pratica, una relazione, un posizionamento politico o anche una persona. Il
termine queer, come noto, è un insulto che in inglese serve a fare ciò che in italiano viene fatto con
“frocio” e tutti i suoi sinonimi, o con “lesbica” quando è usato in senso dispregiativo, e che è stato
recuperato, riappropriato e rovesciato in un'autodefinizione intorno alla fine degli anni Ottanta dai
movimenti gay, lesbici e transgender negli Stati Uniti. Il gruppo politico Queer Nation e il conio
“queer studies” da parte di Teresa De Lauretis avvengono quasi simultaneamente, e per certo in
dialogo fra loro (Arfini & Lo Iacono, 2012). Moltissimo è stato scritto sul valore politico di questa
riappropriazione, tutt'ora produttiva nonostante i molti usi ormai normalizzati. La fecondità di
“queer”, in inglese, ha anche a che fare con l'etimologia del termine, che rimanda all'idea di
strambo, bizzarro, storto, deviante in senso grafico e in senso sociale, e alla contrapposizione con
“straight”, che significa diretto, dritto, ma anche appunto eterosessuale e normale.
Fra gli usi normalizzati cui accennavo, c'è quello per cui “queer” è diventato un termine
ombrello per LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e trans) o, nel migliore dei casi, per indicare tutte le
varie devianze dalla norma del sesso eterosessuale monogamo e penetrativo e dalla norma ad esso
correlata del binarismo cisgenere, vale a dire un termine ombrello per indicare gay, lesbiche,
bisessuali, transgender, intersessuali, amanti del fetish, del sadomaso, del bondage41 e così via. Non
è in questo senso che uso “queer” in questo testo. Un'altra accezione che ha preso piede
recentemente è quella per cui queer sarebbe chi “non si definisce” dal punto di vista del genere e
dell'orientamento sessuale. Nemmeno questo è il significato della parola “queer” in questo testo.
“Queer” va inteso, in queste pagine, come un posizionamento politico nel senso più ampio del
termine (nel senso di Haraway (1988b)). Dubito che una persona possa definirsi “queer”, perché il
queer non è un'essenza, né una caratteristica psicologica individuale: penso che una pratica, una
relazione, una situazione possano essere queer, che un punto di vista e un approccio politico o anche
micropolitico possano essere queer, nella misura in cui destabilizzano le categorie binarie e
naturalizzate dei sessi e dei generi.42 Una pratica politica che costruisce la soggettività gay o lesbica
41 Erotizzazione del legare e dell'essere legati.
42 In questo senso, le altre intimità potrebbero anche definirsi relazioni queer (Goodeve, Maneri, & Haraway, 1999).
dato che le persone eterosessuali che si decentrano dalla coppia, che a una certa età non hanno (ancora) una famiglia
propria, fosse anche solo nella forma di una coppia monogama convivente, e che nemmeno si sforzano in questo
senso, si trovano in una condizione che in qualche modo si avvicina a quella queer, visto lo stretto legame che esiste
fra istituzione familiare, eterosessualità obbligatoria, struttura binaria dei generi e strutture d'età. Allo stesso tempo
ciò non deve far dimenticare il fatto che gli spazi fisici e simbolici in cui qualunque sessualità etero può trovarsi a
proprio agio nella nostra società sono enormemente più diffusi ed estesi e che questo crea una disparità di potere
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come la soggettività di coloro che sono attratti da persone “del loro stesso sesso”, e che rivendica
l'uguaglianza e l'equivalenza di questo tipo di orientamento sessuale con quello eterosessuale non è
ciò che definirei una politica queer, in quanto conferma l'esistenza di due soli generi, e di
conseguenza di due (o tre, inclusa la bisessualità) orientamenti sessuali. 43 Una pratica politica queer
parte dal posizionamento dei soggetti sessualmente eccentrici rispetto alla norma per rivolgere uno
sguardo critico all'eterosessualità obbligatoria e l'ordine sociale che su di essa si fonda.
La traduzione più logica di “queer” in italiano è “frocio”, “frocia”, “lesbica”, “trans”,
“travestito”: dato che non esiste in italiano un insulto passepartout per tutte queste soggettività, i
movimenti queer, in Italia, spesso denominano la loro politica frocia, trans-frocio-lella, 44
trasnfemminista-frocia o transfemminista-frocio-lella-trans. Analogamente in Francia si usa
transpedèguine e in Spagna transmaricabollo.45 L'esigenza di abbandonare il termine inglese è stata
sentita proprio per non invisibilizzare il carattere provocatorio della riappropriazione dell'insulto,
dato anche che l'inglese in contesti non anglofoni ha sempre l'effetto di igienizzare e fare apparire
più trendy (appunto) il significato delle parole. In queste pagine userò quindi queer e frocio/a in
maniera intercambiabile nel senso di cui sopra.

Etica della ricerca
I partecipanti e le partecipanti coinvolti tramite interviste sono stati informati preventivamente
degli scopi e della metodologia della ricerca, e degli accorgimenti che avrei preso a tutela della loro
privacy, un tema da trattare con particolare attenzione anche perché le interviste includevano
informazioni a proposito dei soggetti ma anche delle persone legate a loro da rapporti di intimità di
vario tipo. Gli accorgimenti a tutela della privacy includono: non condividere con nessuno il testo o
l'audioregistrazione delle interviste, parlare di loro con uno o più46 nomi falsi nella tesi e in altri
ineludibile fra persone che hanno pratiche eterosessuali ed omosessuali, per non parlare de* trans*. Un altro buon
motivo per evitare di chiamare relazioni queer le relazioni d’intimità oltre la coppia e la famiglia trasversalmente
agli orinetamenti sessuali è che in molti altri studi queer relationship o queer families sta per relazioni e famiglie
omosessuali nel senso più classico.
43 Sulla questione “stesso sesso” v. fra gli altri Bourcier (s.d.); Califia (2000, pag. 179).
44 “Lella” è lesbica in un dialetto del centro Italia che non so collocare con esattezza; frocia al femminile è utilizzato a
volte in romanesco per insultare le lesbiche, ma nel resto d'Italia suona solo come un'anomala femminilizzazione di
frocio, nel senso di gay.
45 Pedé e bollo stanno per frocio, guine e marica per lesbica.
46 Quando non è pertinente all'analisi sapere che l'esperienza X e l'esperienza Y si riferiscono allo stesso soggetto, ho
utilizzato due nomi falsi diversi.
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eventuali testi orali o scritti, alterare dettagli delle loro vicende personali che avrebbero potuto
renderli/le riconoscibili, rinunciare a riportare esplicitamente nel testo esperienze troppo peculiari
che avrebbero potuto renderli/le riconoscibili, e sottoporre loro il testo della tesi prima della
pubblicazione come ulteriore forma di precauzione, oltre che di restituzione del lavoro. Mi sono
resa inoltre disponibile a condividere informazioni e racconti della mia esperienza rispetto ai temi di
ricerca, a patto che fossero trattati con la medesima discrezione.
Le persone coinvolte nell'autoinchiesta, me inclusa, avevano a monte una fiducia reciproca e
una percezione comune dell'uso eticamente corretto che ciascuno/a poteva fare delle informazioni e
dei contenuti delle analisi collettive prodotte. Sia il laboratorio Smaschieramenti che il
SomMovimento NazioAnale sono stati costantemente informati e consultati sugli sviluppi della mia
ricerca e sulle sue forme di restituzione in contesti accademici o politici, in forma orale o scritta. La
creazione di uno spazio di discussione sul rapporto accademia-attivismo all'interno del
SomMovimento NazioAnale ha permesso di problematizzare la questione dell'uso accademico del
sapere prodotto nei contesti politici collettivi anche al di là del caso singolo di questa ricerca e
molto oltre gli angusti confini di un discorso etico individuale, dal punto di vista delle implicazioni
politiche più generali della produzione di sapere e dello sfruttamento del lavoro intellettuale nel
contesto contemporaneo (SomMovimento NazioAnale, 2015a).

Politica dei generi grammaticali
I generi sessuali
I generi grammaticali, nella lingua italiana, seguono delle regole che rendono la vita
abbastanza difficile all'etnografo/a/* che non voglia invisibilizzare nella sua scrittura i soggetti di
genere femminile, e ancor più i soggetti di genere non binario o fluido. La necessità di non
invisibilizzare questi soggetti sorge, prima di tutto, dal fatto che certe pratiche linguistiche e
discorsive rispecchiano le gerarchie di genere e i rapporti di potere esistenti nella società in cui
vivo, e che intendo contrastare: il genere femminile che si sottintende compreso nel maschile, le
soggettività transgender che non vengono nemmeno considerate come possibilità, la cui esistenza è
in molti discorsi cancellata dallo spettro del possibile, o relegata al rango di eccezione e stranezza
statisticamente e concettualmente irrilevante. In questo senso, mi pongo il problema dei generi
grammaticali in qualsiasi discorso pronunci o scriva, e non solo in questa etnografia. In secondo
luogo, nasce dal fatto che parlare di un* partecipante con un genere grammaticale diverso da quello
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che questi sceglie per parlare di sé stess* è una forma di violenza transfobica, che in un'etnografia
diventerebbe ancora più grave per via della responsabilità deontologica che abbiamo verso le
persone che collaborano al nostro lavoro. In terzo luogo, come si può facilmente intuire, rispetto a
molti fatti inerenti la sessualità, la relazionalità, il lavoro, il consumo, l'accesso allo spazio pubblico,
al welfare "familiare" e quello pubblico è rilevante sapere a riferirli sia una persona cis o trans, una
persona che è stata assegnata e cresciuta come donna o come uomo, una persona che si identifica e
viene di identificata come donna cis, come uomo cis, come donna trans o come uomo trans, perché
assumono un significato totalmente diverso.
Dopo molte riflessioni e dopo essermi consultata con alcune colleghe e partecipanti, ho scelto
una policy che spiegherò a breve. Forse però, a costo di essere ridondanti, è utile parlare dei generi
delle persone, prima che dei generi grammaticali dei sostantivi, dei pronomi e degli aggettivi che
userò per riferirmi a loro, poiché di fatto, nel contesto accademico ed editoriale italiano, non è
possibile dare per scontata la conoscenza dell'esperienza transgender e ancora meno dell'esperienza
transgender cd. non binaria.
Le persone che hanno partecipato a questa ricerca, ad esempio, non sono tutte cisgender, cioè
non tutte si identificano nel genere che è stato loro assegnato alla nascita. Alcune si identificano nel
genere opposto a quello che è stato assegnato loro alla nascita, e altre non si identificano
pienamente in alcuno dei due generi che la cultura Euro-Americana (Strathern, 2005, pag. 163)
propone, e questa non identificazione è profondamente radicata nella percezione di sé (come del
resto avviene per l'identificazione esperita dalle persone cisgender).
Le persone che si identificano nell'altro genere rispetto a quello assegnato assegnato alla
nascita si dicono trans o transgender, e ciò indipendentemente dal fatto che l'identificazione nel
genere di elezione si esprima attraverso il desiderio di cambiare il proprio corpo con interventi di
tipo medico, quali uso di ormoni sintetici o chirurgia, o solo attraverso il nome e il genere
grammaticale che i soggetti in questione usano per presentarsi e attraverso tecniche del corpo quali
l'abbigliamento, il taglio dei capelli, il trucco, la depilazione o non depilazione, certi tipi di esercizio
fisico che esaltano certe caratteristiche del corpo piuttosto che altre.
Coloro che non si identificano in alcuno dei generi dati nella cultura Euro-Americana
dominante47 si definiscono trans non binari*, trans*, o di persone gender fluid e/o genderqueer.
Ciascuno di questi tre termini ha, nei glossari in uso soprattutto nei contesti anglofoni, una sua

47 Intedo Euro-Americana nel senso di Strathern (2005, pag. 163, nota 1). Come noto, in molte culture non occidentali
esistono sistemi di genere diversi.

42

sfumatura specifica, ma credo in Italia questo tipo di labelling non abbia, almeno al momento, preso
molto piede: a volte i quattro termini sono usati come sinonimi, molte persone li usano
alternativamente per parlare di sé a seconda dei contesti e dell'aspetto che vogliono sottolineare, e
non c'è consenso (ma in parte neanche dibattito) nei movimenti politici auto-organizzati su quale sia
la migliore strategia lessicale da seguire.48 Bisogna poi sottolineare che, fra le persone trans
coinvolte dalla ricerca, anche coloro che si identificavano decisamente con il genere opposto, lo
facevano con qualche riserva e criticità rispetto al sistema binario dei sessi e dei generi in vigore
nella nostra cultura. Ad esempio: sono stato assegnato donna alla nascita, mi sento un uomo e
voglio essere identificato come tale, ma non mi sento “un uomo nato nel corpo sbagliato”, né uomo
nel senso che la cultura dominante vorrebbe. Per questo, piuttosto che dicotomizzare artificialmente
trans binarie/i e trans non binari*, ho preferito parlare in tutti i casi di persone trans, e di specificare
solo se e quando pertinente “non binario/a”.
Parlerò quindi di uomini, donne o persone trans, e di uomini, donne o persone cisgender: non
parlerò mai semplicemente di “donne” e “uomini” sottintendendo donne e uomini cisgender, poiché
non intendo appoggiare la credenza per cui accettare il genere assegnato alla nascita sia in qualche
modo più “naturale” e quindi possa essere dato per scontato. Se pertinente rispetto a ciò di cui si sta
parlando, specificherò se si tratta di persone trans ftm (female to male, persona assegnata femmina
alla nascita che si identifica nel maschile – con significato analogo a “uomo trans”), mtf (male to
female, donna trans), ft* (persona assegnata femmina che si identifica in un genere non binario) o
mt* (assegnata maschio che si identifica in un genere non binario).

I generi grammaticali
Venendo al genere grammaticale, è o dovrebbe essere superfluo sottolineare che l'unica scelta
eticamente e politicamente corretta per chiunque scriva o parli di chiunque altro/a/* è quella di
adeguarsi all'uso linguistico che il soggetto stesso adotta per parlare di sé, e che non farlo
costituirebbe, da ogni punto di vista, una pratica violenta e offensiva. Partendo da questo punto
fermo, ho dovuto riflettere su come parlare dei trans ft* intervistati: questi infatti tendevano a
utilizzare, per parlare di sé, un'alternanza di maschile e femminile, oppure il maschile ma proprio
affinché, contrastando con alcuni loro tratti fisici “femminili”, creasse l'effetto di senso di una
messa in discussione del binarismo nell'interazione faccia a faccia, cosa che evidentemente va persa
48 Non è un caso e non si tratta, a mio avviso, di un segno di "arretratezza", quanto della conseguenza di una pratica
politica queer meno incentrata sull'individualità e forse meno sussunta da logiche neoliberali.
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nello scritto. Nello scrivere di sé, queste persone utilizzavano spesso perifrasi per non genderizzare
le parole, o un'alternanza di maschile e femminile, con prevalenza del maschile. Seguirò dunque la
loro stessa politica.
Per le parole al plurale con significato universale tenderò a usare ove possibile nomi neutri
(“persone” piuttosto che “uomini” o “uomini e donne”) ma talvolta trovo anche utile richiamare
l’immaginario differente che la stessa parola può assumere al femminile o al maschile, per cui mi
capiterà anche di usare locuzioni come “le familiari e i familiari”; per i plurali che si riferiscono a
collettività specifiche specificherò tutti i generi presenti in quella specifica collettività (ad es. “i
giocatori del Milan”, “i colleghi e le colleghe del dottorato”). Per quanto riguarda in particolare la
collettività delle persone che hanno partecipato a questa ricerca, dirò “le partecipanti e i
partecipanti”, con l'avvertimento di non dare per scontato che dietro ogni femminile si celi una
donna cis e dietro ogni maschile un uomo cis, e nemmeno un uomo trans con una concezione
binaria dei sessi e dei generi. La concordanza degli aggettivi che si riferiscono a persone seguirà il
genere dell'ultimo sostantivo e non la regola della prevalenza del maschile. La desinenza in -* sarà
utilizzata inoltre ogniqualvolta, essendo il genere della persona non strettamente rilevante rispetto a
ciò che si sta dicendo, ho preferito omettere questa informazione a ulteriore tutela della privacy dei
soggetti.
Infine, userò il femminile come plurale collettivo quando mi riferisco a comunità affettivopolitiche, come ad esempio il laboratorio Smaschieramenti e la rete che gli gravita attorno, che
adottano questo uso per parlare di sé, anche se includono al loro interno persone cis o trans che si
identificano nel maschile, nel femminile, in entrambi o in nessuno. Nel movimento gaio italiano,
questa pratica non nasce dalla volontà di riconoscere una sorta di priorità al polo femminile della
differenza sessuale binaria essenzializzata uomo-donna, e non è un tributo al femminismo della
differenza. Piuttosto, essa allude alla decostruzione frocia del maschile egemone, che fin dagli anni
Settanta portava gli attivisti del nascente movimento gaio a definirsi al femminile come forma di
disidentificazione attiva dal maschile oltre che come come forma di complicità politica con il
femminismo militante dell'epoca (Marcasciano, 2015; Mieli, 1977).
La policy grammaticale appena esposta, che si rifà a quella adottata da Baldo, Borghi, Fiorilli
(2014), sarà applicata in modo flessibile, dando priorità all'obiettivo di ottenere l'effetto di senso
voluto – rendere visibile la varietà delle identificazioni di genere – rispetto alla pretesa di applicare
queste regole diy con rigore e coerenza.
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CAPITOLO 2 - Altre Intimità

Chi siamo
Questa ricerca riguarda l'esperienza delle persone che ho intervistato, ma anche quella delle
persone che conosco e della cui vita sono partecipe per motivi personali, delle persone che hanno
preso parte ai vari momenti dell'autoinchiesta promossa dal SomMovimento NazioAnale, e delle
persone che mi hanno reso partecipe della loro vita in modi diversi dall'intervista, ma comunque
con lo scopo di collaborare a questa ricerca. Riguarda inoltre, evidentemente, la vita delle persone
che fanno parte della rete affettiva di tutti questi soggetti.
Come detto, le partecipanti e i partecipanti sono stati selezionati unicamente in quanto casi
positivi, e se ho ricercato una certa varietà rispetto ad alcune caratteristiche quali età, genere,
condizione abitativa, orientamento sessuale o abilità, è stato allo scopo di ottenere maggiore
profondità analitica, non certo rappresentatività statistica. Dunque se sento il bisogno di descrivere
alcune loro caratteristiche, è solamente per permettere a chi legge di situare questa ricerca
(Haraway, 1988). Le informazioni che mi appresto a dare non devono essere interpretate
indebitamente in senso quantitativo.
Ma subito sorge il problema di chi devo contare come “partecipante”. Se l'obiettivo è quello
di situare il sapere che ho tentato di fissare in queste pagine, dovrei parlare delle persone che ho
intervistato, delle persone che hanno partecipato all'autoinchiesta del SomMovimento NazioAnale
ma anche delle persone che sono in relazione con loro di cui mi hanno parlato, e forse anche delle
persone intervistate per la mia tesi di laurea nel 2011 e di quelle che hanno partecipato
all'autoinchiesta del Laboratorio Smaschieramenti nel 2009. Mi è sembrato un compromesso
ragionevole quello di creare una lista di persone che comprende coloro che ho intervistato nella fase
più recente del lavoro di campo, che coincide con il dottorato, più le persone che non ho intervistato
ma che, nello stesso periodo di tempo, hanno contribuito in maniera sostanziale e significativa a
questa ricerca attraverso conversazioni, scambi non pianificati ma comunque significativamente
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ampi, e/o attraverso la condivisione di esperienze. La misura del “sostanziale” e del “significativo”
è, per forza di cose, imprecisa e determinata esclusivamente dalla mia percezione soggettiva. 49
Fornirò dunque alcune informazioni circa l'età, l'abilità/disabilità, il genere, l'orientamento delle
pratiche sessuali, la collocazione geografica, la condizione lavorativa, economica e abitativa di
queste persone e, separatamente, delle persone che fanno parte delle loro reti affettive e di cui mi
hanno parlato, qualora queste informazioni siano disponibili.
Le persone coinvolte in questa ricerca hanno un'età compresa fra i trenta i cinquant'anni, con
una manciata di eccezioni, rappresentate da persone di poco più giovani. La maggior parte delle
persone che hanno contribuito in modo più sostanziale a questa ricerca, comunque, si collocano
nella fascia d’età compresa fra i 33 e i 43 anni. Più che l’età anagrafica, comunque, rileva il fatto
che questa ricerca nasce dall’esperienza di persone ancora abbastanza giovani, ma che avevano tutte
alle spalle un’esperienza di vita sufficientemente lunga e una collocazione generazionale tale per cui
si erano già confrontate con alcune difficoltà della vita, se non direttamente, come care-givers di
genitori o amici/amiche che invecchiano, si ammalano, e a volte vengono a mancare. Nelle loro reti
affettive compaiono persone fra i trenta e i cinquant’anni o più anziane: genitori, nonne/i, ma anche,
in un paio di casi, amiche/i o compagni e compagne 50 più anziane appartenenti alla rete affettivopolitica (v. sotto) dei soggetti. In misura minore, nella rete affettiva compaiono persone
significativamente più giovani dei soggetti: alcune amiche poco più che ventenni, oppure bambini/e
e adolescenti che sono figli, nipoti, cugini dei/delle partecipanti, o figli/e di loro amiche.
Tutte le e i partecipanti, tranne due, sono abili e in buona salute.
Tutte e tutti vengono percepiti come bianchi e sono cittadine/i legali dell'Unione Europea.
Nelle loro reti affettive compaiono solo in pochi casi persone che non sono cittadine dell'Unione
Europea e che, vivendo in Italia, si confrontano con il razzismo istituzionalizzato delle leggi
sull'immigrazione del nostro paese.
La maggioranza delle partecipanti e dei partecipanti sono cisgender, nel senso che la loro
espressione di genere attuale (o meglio, al momento del nostro incontro) è coincidente con il genere
assegnato loro alla nascita. Hanno contribuito in modo molto significativo a questa ricerca anche un
trans ftm e alcuni trans ft* che hanno un'espressione di genere ambigua, non coincidente con il
femminile ma nemmeno col maschile normativo. Il confine fra identificazione lesbica butch ed ft*

49 Per quanto riguarda la descrizione dei partecipanti del 2009-2011 rimando a (Acquistapace, 2013).
50 Da intendersi in senso politico.
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è, per alcuni di essi, poco netto sia nell’autopercezione soggettiva, sia per come vengono viste o
visti o vist-? dagli altri; altri, pur identificandosi decisamente come trans non binari, raccontano di
essere spesso lett* dall'esterno come lesbiche butch e di assecondare questa lettura sia per non dover
spiegare a chiunque tutta la propria vita, sia perché in essa vedono comunque un parziale
riconoscimento di maschilità.51
La larga maggioranza delle persone coinvolte era stata assegnata femmina alla nascita e
cresciuta come una ragazza. Fra queste/i, alcune erano donne cisgenere con pratiche per lo più
eterosessuali, altre lesbiche, altri, come detto, trans ftm e ft* i quali condividevano la loro sessualità
prevalentemente con lesbiche o con altri trans ft* e ftm. Vi sono poi fra i partecipanti alcuni uomini
cisgender gay e alcuni uomini cisgender eterosessuali.52 Nelle reti di relazione di quasi tutti/e i
partecipanti figurano persone cis e trans, incluse diverse donne trans, assenti nel "campione"
ristretto. Solo i tre uomini cis eterosessuali intervistati non hanno mai nominato esplicitamente nel
corso dell'intervista di essere in relazione con gay, lesbiche o trans*.
Tutte le/i partecipanti abitano in aree urbane del centro e del nord Italia, tranne due persone

51 Il tratto distintivo della butch per come è inteso in questo contesto è: lesbica mascolina al punto da non essere
percepita come potenziale oggetto sessuale dai maschi cis eterosessuali (per i quali generalmente il lesbismo di per
sé non costituisce un’inibizione, ma semmai un incitamento al desiderio/molestia). Questo dà là misura - certo
paradossale - del grado di riconoscimento di maschilità che è implicato persino nel misgendering di un trans ft* per
lesbica butch. In altri termini butch è una forma di female masculinity (Halberstam, 1998) inequivocabilmente
riconosciuta come tale.
52 V. cap. 1, par. “Politica dei generi”per la definizione di cisgender, transgender, ft* ecc. e per la politica adottata
rispetto ai generi grammaticali. Non presento separatamente le informazioni riguardanti l'identità di genere e quelle
riguardanti l'orientamento sessuale volutamente, perché la matrice della costruzione binaria dei generi e della
cisnormatività è l'eterosessualità obbligatoria (Zappino, 2016b), e essere gay/lesbiche visibili significa quasi sempre
anche discostarsi dal maschile e dal femminile normativi. Secondo alcuni partecipanti, anzi, il loro orientamento
omosessuale nasceva come rifiuto “di quella maschilità lì”, e molte partecipanti lesbiche sottoscrivevano
esplicitamente il motto di Wittig (1980) secondo cui “le lesbiche non sono donne”, o comunque avevano una acuta
consapevolezza di non essere donne nello stesso senso delle donne eterosessuali (Chechuti (2014) riporta lo stesso
fenomeno a proposito di un campione, molto più ampio e teoreticamente rappresentativo, di lesbiche francesi). Se
l'insistenza sulla distinzione fra orientamento sessuale e identità di genere, divenuta ormai uno standard dell’
educazione alle differenze, serve a far passare il concetto che le persone trans possono anche non essere
eterosessuali, penso che sia più efficace enunciare questo concetto (e questo fatto) come tale. Se deve servire a far
passare l'idea che le lesbiche non sono necessariamente donne che vogliono diventare uomini e i gay non sono
uomini che vogliono diventare donne, credo che bisognerebbe riflettere sulla transfobia implicita in questa urgenza
di puntualizzare.
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che vivono in Francia, ma che avevano vissuto a lungo in Italia, due persone che, nel periodo della
ricerca, si sono trasferite in altri paesi europei, e una persona che viveva “a metà” fra l'Italia e il
Regno Unito. In tutti i casi, compresi quelli di queste ultime cinque persone, una parte significativa
della rete affettiva dei soggetti si trovava in Italia, ma nelle reti affettive di diverse/i partecipanti che
vivevano in Italia figuravano amici, amiche o partner che vivevano in altri paesi europei e in un
caso anche extraeuropei.
Quasi tutti i/le partecipanti vivevano a molte ore di viaggio dal luogo dove viveva la loro
famiglia d'origine, che si trovava, nella maggioranza dei casi, al sud o nelle isole o in cittadine della
provincia italiana. Di questi/e, quasi tutte si erano trasferiti fra i diciotto e i vent'anni per andare
all'università, o “con la scusa dell'università”, come ha detto qualcuno, nel senso che lo studio era
solo una delle motivazioni che li/le aveva spinte ad andarsene, e a volte non la principale, ma
semplicemente quella più legittimata socialmente. Tre invece erano originari/e delle stesse città in
cui vivevano, e una di loro era anche tornata ad abitare temporaneamente con un genitore dopo
molti anni di residenza separata.
Tutti i soggetti avevano un diploma di scuola superiore. Quasi tutti erano anche stati iscritti
all'università, e circa metà l'aveva completata.
Quasi tutte le persone coinvolte da questa ricerca avevano lavori a termine, a progetto, in
nero, o saltuari. Una parte relativamente piccola aveva un posto di lavoro a tempo indeterminato
abbastanza garantito dal rischio di licenziamento, o era un/a libera professionista con un'attività
abbastanza sviluppata da potersi considerare stabile. È importante sottolineare, però, che anche
queste persone risentono della crescente precarizzazione, sia sul posto di lavoro (intensificazione
dei ritmi di lavoro, riduzione di fatto di diritti e retribuzione) sia a causa dei tagli ai servizi pubblici.
Le persone che facevano parte della rete affettiva dei/delle partecipanti erano per lo più in questa
stessa situazione di precarietà, eccezion fatta per genitori o zii/zie, che invece nella maggior parte
de casi (ma non in tutti) erano meno precari dei loro figli/e dal punto di vista del reddito.
Le persone con un posto di lavoro stabile lavoravano nel terziario, e in particolare nella
scuola, nel sociale, nella ristorazione o nella comunicazione, alle dipendenze di enti pubblici o
privati. Anche le persone che svolgevano lavori precari erano/erano state impiegate per lo più nel
settore dei servizi e della produzione culturale, ma con una grande variabilità, anche all'interno della
biografia di una stessa persona, fra lavori come barista, babysitter, addetta* alle pulizie, insegnante
in scuole pubbliche o private, commess*, educatrice/-tore, editor, ricercatore, web-designer,
programmatrice, istruttrice sportiv*, giornalista, impiegat*, cuoca, camerier*, Air B&B, ripetizioni,
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e senza un'evidente progressione lineare da lavori percepiti come più umili a lavori percepiti come
di livello più alto, salvo alcuni casi. Saltuariamente, i soggetti svolgevano anche lavori nel settore
agricolo o tecnico-artigianale.
Nessun partecipante aveva un reddito disponibile mensile che lo collocasse molto al di sopra
della soglia di povertà assoluta53 anche se ovviamente, a parità di reddito mensile, la posizione
dei/delle dipendenti pubbliche, di coloro che avevano una casa di proprietà e di coloro che avevano
alle spalle una famiglia che, in caso di bisogno, aveva la possibilità e la volontà di sostenerle è
molto diversa da quella di chi non può contare che sul reddito da lavoro e sul welfare per
mantenersi. Diverse/i partecipanti ricevevano saltuariamente aiuto economico dalla famiglia
d'origine; quattro partecipanti avevano ricevuto questo aiuto sotto forma di una casa di proprietà
nella quale abitavano e/o dalla quale percepivano un affitto (a volte da parte dei propri stessi
coinquilini), e un altr* l'aveva ereditata. Le famiglie d'origine di quasi tutte le/i partecipanti avevano
una situazione economica migliore, e certamente più stabile, di quella dei partecipanti stessi, con un
paio di significative eccezioni, ed avevano una collocazione di classe media o talvolta mediobassa.54
Solo due fra tutte le persone che hanno partecipato a questa ricerca avevano figl*.
La maggior parte dei/delle partecipanti abitava in una casa condivisa con dei coinquilin*, due
vivevano da sol*, tre sol* con il/la propria partner, due con un* partner e altri coinquilini/e, un*
viveva con due partner, un* con un* figl*, e una con un* figli* più alcun* coinquilin*. Quasi tutti/e,
però, avevano fatto l’esperienza di convivere con dei coinquilini/e nel corso della vita.
Come ho già accennato, quello dell’esperienza lesbica ed ftm/ft* (dunque di persone
assegnate donne alla nascita, educate come bambine ma che si sono discostate dalla femminilità
53 Per dare quest’ordine di grandezza molto approssimativo ho confrontato il reddito mensile dei soggetti “nell’ultimo
periodo” (di solito quest’espressione è interpretata dai soggetti come qualche mese) con il reddito medio mensile che
rappresenta la soglia di povertà assoluta per un nucleo formato da una persona nella tipologia di comune e nella
zona del

paese (nord o centro) dei

soggetti, in accordo con i calcoli Istat

riferiti

al 2015

(http://www.istat.it/it/prodotti/contenuti-interattivi/calcolatori/soglia-di-poverta). La misura è approssimativa sia
perché il reddito dei soggetti non è calcolato con precisione e non è un’informazione di cui dispongo per tutt*, sia
perché il reddito spesso non è costante (cosa che vanifica molte economie di scala possibili con un reddito fisso), sia
perché per delle persone che vivono in case condivise, ma non mettono in comune il reddito con i loro coinquilini e
hanno una parte dei consumi condivisa e una parte no, non mi sembra appropriata né la definizione “nucleo di una
persona” né l’idea di confrontarli con la soglia di povertà riferita a un nucleo familiare con un numero e una
tipologia di componenti corrispondente al numero e all’età dei coinquilini.
54 Si trattava di famiglie di dipendenti statali, piccoli commercianti, operai.
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normativa ed eterosessuale o dalla femminilità tout court) è il punto di vista che alla fine ha
contribuito maggiormente a questa ricerca. Ciò è avvenuto non solo per la consistenza numerica
leggermente maggiore di queste soggettività all'interno del "campione", ma anche per la qualità dei
racconti e delle riflessioni riportate. Sicuramente il fatto che io stessa sia lesbica con una certa
disidentificazione dal femminile ha influito, nel senso che le esperienze delle altre lesbiche e degli
ftm/ft* intervistat* avevano maggiore risonanza con la mia. Inoltre, la riflessione sulle altre intimità
all'interno del SomMovimento NazioAnale ha una genealogia lesbica, nel senso che la prima
proposta è nata – o meglio è stata rilanciata, dopo l'autoinchiesta di Smaschieramenti di qualche
anno prima – soprattutto da soggettività lesbiche. 55 Il fatto che i racconti delle lesbiche e dei trans
ftm ed ft* abbiano contribuito meglio di altri a questo lavoro riflette probabilmente anche il dato
culturale più generale per cui essere assegnate-donne alla nascita vuol dire essere educate fin dalla
primissima infanzia a dare importanza alle relazioni e a parlare di emotività. Inoltre, si può
ipotizzare intuitivamente – ma occorrerebbe un lavoro di indagine ulteriore per supportare tale
ipotesi – che la storia delle comunità lesbiche in fatto di “s/famiglia” (Brown, 2002 [1994];
Chetcuti, 2014) cui abbiamo accennato sopra non sia stata “interrotta” da una massiccia sussunzione
della sessualità lesbica in spazi di mercato, come è avvenuto invece, nel bene e nel male, per i gay.
In effetti, gli spazi di socialità lesbica, nei contesti sociali in cui vivo e in cui vivono le altre
partecipanti, sono ancora in gran parte network personali, o al confine fra il personale e il mondo
della produzione culturale, o fra il personale e il mondo dell'autorganizzazione politica, mentre i gay
hanno ampi spazi di socialità commerciale dedicata ed esplicitamente sessualizzata (saune, club,
social network), che a detta di alcuni partecipanti gay ha modificato e impoverito le relazioni e fatto
scomparire forme di intimità altra propriamente gay.56
Per ragioni simili (consistenza numerica e qualità della partecipazione), anche l’esperienza di
persone precarie di età compresa fra i 33 e i 40 anni emergerà con maggiore evidenza nel corso
dell’elaborazione.

Altre intimità
Anche se non amo le tipologie, avendo rinunciato, per le ragioni esposte nel primo capitolo, al
55 In particolare la proposta fu formulata da me e da un'altra attivista e ricercatrice indipendente pansessuale, Babs
Mazzotti, sulla base degli spunti emersi nella prima assemblea NazioAnale a Bologna, nella primavera del 2012.
56 Ad esempio un partecipante nota come abbia fatto scoparire i luoghi di battuage, sul cui significato politico e sociale
vedi Mieli 2002 [1977]).
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formato “biografico”, ricorrerò a una sorta di tipologia per dare a* lettor* una prima idea del tipo di
esperienze e di legami che ho incontrato nel lavoro di campo. Come detto, e come preciseremo
meglio in seguito, ciò che accomuna le esperienze, anche molto diverse, de* partecipanti, è che la
loro vita attuale e i loro progetti futuri non sono incentrati sulla coppia, presente o immaginata a
venire, né su una persistente condizione di “figlio/a”. Questo non vuol dire che molte non abbiamo
relazioni sentimentali e sessuali anche molto profonde, talvolta di lunga durata, nelle quali una
buona parte della vita è messa in comune, né che non possano avere rapporti anche molto buoni con
la propria famiglia d'origine. Ma queste relazioni di parentela e di coppia non sono messe al centro,
la loro importanza, quando si dà, non è naturalizzata, e la/le relazioni sessuali di una certa
importanza non sono vissute in conformità alle norme naturalizzate nel contesto sociale in cui i
soggetti vivono.
La tipologia che segue è assolutamente approssimativa, sfumata, e non esaustiva dei casi
incontrati né dei loro diversi aspetti. Questa lista va intesa come uno stratagemma narrativo scelto a
posteriori, nella fase della scrittura, per facilità di esposizione: non si tratta di uno strumento
analitico, a differenza delle "dimensioni dell'intimità" che evidenzierò più avanti in questo capitolo.
Le relazioni di affetto, intimità e cura che caratterizzano la vita delle persone coinvolte da
questa ricerca sono quindi:
•

quelle con le amiche e con gli amici, nelle varie accezioni che questo termine può assumere;

•

con le coinquiline/i, che potevano essere amici già da prima di convivere o esserlo diventati
per effetto della convivenza, possono essere stati scelti nella cerchia degli amici, o essere
diventati anche amici/amiche come effetto della convivenza, oppure no;

•

con uno/a o più partner sessuali, con i/le quali, oltre alla sessualità, si può condividere una
parte più o meno grande della propria vita;

•

con persone appartenenti alla propria rete di attivismo politico autorganizzato;

•

con i propri/e ex-partner, ex-amiche e amici conviventi o ex-amici molto intimi con i quali si
è interrotta la frequentazione a causa di conflitti, ma con i/le quali si è mantenuto un
rapporto;

•

con i propri figl*, per chi li ha, o con altri bambin* di cui ci si occupa

•

con gli altri adulti che si occupano di quest* bambin*;

•

con alcuni membri del proprio nucleo familiare d'origine, della rete di parentela di primo e
secondo grado, o con figure che sono assimilate a membri del nucleo familiare in quanto
presenti fin dalla prima infanzia;
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•

con altre figure che non rientrano in nessuna delle definizioni precedenti.
Ovviamente, nessuna di queste categorie esclude l'altra: il/la partner può essere anche

convivente, con o senza la presenza di altri coinquilini, un'amica può essere diventata tale dopo aver
avuto una relazione amorosa, i compagni di collettivo possono essere anche amici, coinquilini, excoinquilini, ex-amici o partner e così via.

Amic*
“Amica/o” è un'espressione che può avere un'ampia varietà di accezioni e può designare
persone molto intime, con le quali ci si confida e sulle quali si può contare, oppure persone con cui
si condividono semplicemente momenti di socialità e di svago, con tutte le gradazioni intermedie e
con tutte le trasformazioni che un'amicizia può subire nel tempo.
Rispetto alle relazioni di amicizia delle persone coinvolte da questa ricerca, il primo aspetto
da sottolineare è che ci sono gli amici “con cui si esce” e gli amici che sono “di casa”, quelli e
quelle che hanno la confidenza di passare da casa quasi quotidianamente e che, quando “passano”,
vengono coinvolti con naturalezza nell'attività che si sta svolgendo in quel momento, che si tratti di
fare da mangiare, di discutere con le altre abitanti della casa su come organizzarsi per il rinnovo del
contratto d'affitto, o di analizzare l'ennesimo conflitto sul lavoro capitato alla sorella di una delle
coinquiline, per citare solo alcune delle situazioni cui mi è capitato di assistere. Sono questi gli
amici/amiche con i quali si condivide non solo il “tempo libero” ma anche quello che potremmo
definire il tempo del lavoro riproduttivo: fare la spesa, mangiare, cucinare, lavare i piatti, sbrigare
incombenze varie. Gli amici che hanno accesso al nostro spazio di vita quasi in qualunque
momento, anche senza essere stati invitati, e anche quando hanno semplicemente bisogno di
pranzare o di farsi una doccia perché si trovavano nei paraggi e hanno un appuntamento nella stessa
zona dopo appena mezz'ora.57
Alcune partecipanti tendono a considerare gli amici “con cui si esce”, cioè le amicizie che si
limitano alla condivisione del tempo libero in spazi generalmente commerciali e specificamente
destinati al leisure time, di minore importanza rispetto alle altre. In un certo senso, alcune si
mostrano persino poco interessate a questo tipo di amicizia, considerandola quasi una prassi
“borghese”. Molte si adoperano affinché gli amici/amiche di questo tipo siano progressivamente

57 Alcune partecipanti hanno anche degli amici/amiche con cui condividono solo il tempo del lavoro riproduttivo, o
perché non hanno praticamente tempo libero, o perché usano il poco tempo libero per frequentare altre persone con
le quali non possono/vogliono condividere il tempo del lavoro riproduttivo.
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coinvolte nella loro vita quotidiana, e trovano in qualche modo poco completa, insoddisfacente o
limitata un'amicizia in cui, dopo molti mesi di frequentazione, non si è ancora diventati
reciprocamente “di casa”. Leo però riferisce di aver rivalutato, in un recente periodo della sua vita,
questo tipo di amicizie e di riconoscergli, in qualche modo, una funzione specifica, quella di
costruire uno spazio di confronto e di parola meno imbrigliato negli altri aspetti delle vite di
ciascun*, e che proprio per questo può consentire un dislocamento o un diverso punto di vista su di
sé e sull'altr*:
anche solo il fatto che gli devi raccontare quello che hai fatto nell'ultimo mese che magari non ti sei visto,
ti costringe a riflettere in un modo un po' più ampio sulla vita che stai facendo, su come stai.. Sei meno
impantanato nel singolo episodio, o nella cosa che ti sta preoccupando quel giorno lì. O magari non
conosce tutti i personaggi, e glieli devi raccontare, e raccontandoli capisci delle cose…
(Intervista)

Sia Leo che altre/i partecipanti osservano che, in definitiva, una maggiore “domesticità” e
condivisione corrisponde spesso, ma non sempre e non necessariamente, a una maggiore profondità
o a una maggiore qualità del rapporto. Si tratta semplicemente di rapporti diversi, con diversi pregi
e difetti; tuttavia, tutti concordano che condividere il tempo del lavoro riproduttivo con almeno
alcuni dei propri amici/amiche è di fondamentale importanza per emanciparsi dalla dipendenza
materiale ed emotiva dalla famiglia d'origine o dal rapporto di coppia.58
Oltre a quelli con cui si esce e a quelli con cui si condivide la quotidianità, esistono anche
amiche e amici che sono considerati altrettanto “stretti” e “intimi”, ma che non condividono il
tempo del lavoro riproduttivo. Si tratta di amiche e amici che si frequentano e si sentono con meno
assiduità, per motivazioni che possono essere intrinseche alla relazione oppure pratiche e
contingenti, come non vivere nella stessa città o avere stili e ritmi di vita troppo differenti. 59 Questo
58 In questo articolo/report (SomMovimento NazioAnale - gruppo di discussione sulla non monogamia, 2016),
l'aspetto è trattato principalmente in rapporto alla possibilità di avere rapporti non monogami, nelle interviste, in altri
momenti dell'autoinchiesta e in varie conversazioni l'importanza di questo aspetto è emersa in senso più generale
rispetto alla possibilità di decentrarsi dalla coppia. Cfr. cap. 3, par. “Effetto accentramento”.
59 Ovviamente col passare del tempo e il mutare delle circostanze, la stessa persona può passare dall'una all'altra
posizione. Il ruolo della rete nel matenere i rapporti con persone anche molto care ma che si vedono molto raramente
è di estrema importanza. Ad esempio io e la mia amica A. manteniamo i contatti soprattutto grazie alla rete e al fatto
che abbiamo una casa amica in comune che vive all'estero, per cui ci incontriamo tutte le volte che lei è in visita
nella nostra città, proprio perché la sua presenza, percepita come un fatto “eccezionale”, porta entrambe a rompere le
rispettive routine altrimenti abbastanza inconciliabili.
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tipo di amici, di solito, non sono coinvolti in pratiche di cura minuta e quotidiana, ma possono
offrire molto sostegno in caso di emergenze e inserirsi (o reinserirsi, nel caso siano ex coinquilini o
ex partner) rapidamente nella condivisione del tempo del lavoro riproduttivo se è necessario.
In generale, come è intuibile, le persone coinvolte in questa ricerca tendono a fare molto
affidamento sugli amici e sulle amiche, a volte anche più che sui propri parenti o partner. Quando è
morto suo padre, che viveva in una regione molto distante, Nadia (30-35) 60 è stata attorniata da tutta
una serie di amiche “di casa”. Lucrezia, ad esempio, sua amica di vecchissima data, coinquilina ed
ex partner, la accompagna ai funerali, prendendo appositamente dei giorni di permesso da lavoro;
un'altra amica, Sabrina, e Vittoria, che da qualche mese è la compagna di Nadia, le accompagnano
in auto all'aeroporto di una città vicina, l'unico dove possono prendere un volo in tempo utile a un
prezzo per loro accessibile, con un'auto a GPL prestata da un'altra amica e vicina di casa, che nel
frattempo utilizzerà l'auto di Lucrezia. Mentre Lucrezia e Nadia si preparano alla partenza, altre
amiche sono in casa e si occupano di preparare dei panini per i viaggio, lavare i piatti lasciati nel
lavandino, telefonare ad altre persone che devono essere informate. Vittoria si occuperà degli
animali domestici della casa mentre Nadia e Lucrezia non ci sono.
Diana, una donna cisgenere sulla quarantina che ha collaborato a questa ricerca, era stata
operata un paio di anni prima per una malattia piuttosto grave. In quell'occasione, le amiche e gli
amici non si sono limitati a farle visita in ospedale, ma si sono date/i dei turni per andare ad aiutarla
a lavarsi e vestirsi, si sono occupati di lavarle la biancheria, di parlare con i medici, di accogliere la
madre di Diana che viene dall'altro capo della penisola per starle accanto, di procurarsi un'auto per
riportarla a casa quando è stata dimessa e così via. Fra coloro che si sono attivate, c'è in prima linea
la coinquilina di Diana; diverse compagne/i del suo collettivo, di cui alcune sono persone che
frequenta abitualmente, mentre altre sono amiche sì, ma non amiche che vede e sente con frequenza
al di fuori dell'attività politica; il suo ex partner; un'amica che non vive nella stessa città e che non
vede spesso ma che, essendo di passaggio e avendone la possibilità, si trattiene qualche giorno in
più per dare una mano.
Abbiamo già puntualizzato che nessuna delle “categorie” che stiamo descrivendo esclude
l'altra, ma è il caso di sottolineare esplicitamente che fra le amiche e gli amici che sono “di casa”,
figurano spesso persone che hanno avuto una relazione sentimental-sessuale significativa con il
soggetto in passato, o amici/amiche con le quali si è coabitato in precedenza. Questo avviene per
motivi affettivi ma anche pratici: un* ex partner, ad esempio, anche se non è stato/a convivente, è
60 I numeri fra parentesi indicano la fascia d’età del soggetto di cui si parla.
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quasi sempre qualcuno che ha frequentato la casa e partecipato ai suoi ritmi riproduttivi, non fosse
altro che per ragioni legate alla sessualità e quindi alla condivisione della camera da letto. Per
questo, in modo simile a un ex coinquilino/a, sa muoversi nella casa senza dare fastidio, può entrare
fisicamente e metaforicamente nel nostro spazio privato senza essere percepito/a come indiscreto,
ed è qualcuno che, oltre a conoscerci bene da punto di vista caratteriale, conosce molti aspetti
dell'organizzazione materiale della nostra vita, i retroscena delle situazioni attuali, le altre persone
con cui siamo in relazione e così via.
Esistono poi nell'esperienza di molte/i dei rapporti particolari, che sono molto genericamente
si possono definire di amicizia, e che sono quelli che si instaurano con persone con le quali si
condivide un progetto artistico, politico o sociale: persone con le quali non ci si limita a “passare il
tempo libero”, che spesso non condividono il tempo del lavoro riproduttivo, ma con le quali si
condivide un fare e un obiettivo comune. È stato Stefano, un uomo sulla trentina intervistato nel
2009, a proporre questa categoria come separata dalle altre forme di amicizia, e proseguendo con la
ricerca di campo ho apprezzato sempre di più la pertinenza di questa distinzione. Si tratta infatti di
rapporti che hanno una “qualità” diversa, che possono avvicinare persone con stili di vita molto
diversi, che altrimenti non avrebbero probabilmente motivo di iniziare un rapporto, e che
costruiscono rapporti di fiducia particolari sul piano pratico.

Coinquilin*
Il tema della condivisione della casa è estremamente importante per questa analisi e vi
torneremo diffusamente. Di solito la scelta di condividere l'appartamento è dettata da una necessità
economica, ma anche da considerazioni di altro tipo. Fra i/le partecipanti ci sono persone che pur
potendosi permettere di vivere da sole, preferiscono vivere in un appartamento più grande condiviso
con altri, apprezzandone i vantaggi in termini affettivi ma anche pratici (redistribuzione del lavoro
domestico, delle incombenze burocratiche, della manutenzione della casa, risparmio economico,
maggiore comfort in caso di malattia o altre difficoltà).
Alcun* partecipanti convivevano con coinquiline e coinquilini che si erano scelti nella cerchia
degli amici e delle amiche; altri con coinquilini/e che inizialmente erano estranei o semplici
conoscenti, e che con la convivenza e il passare del tempo sono diventate anche amiche; ci sono poi
anche dei coinquilini/e che non erano e non sono mai diventati amici, e ovviamente in una casa
possono essere presenti coinquilini di ciascun tipo in varie combinazioni.
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La relazione fra i coinquilin* e il modo di vivere nelle case condivise possono variare molto
da una casa all'altra e anche nella stessa casa nel corso del tempo, con il variare della composizione
della casa o con il variare dei bisogni e delle abitudini di chi la abita. Non è facile descrivere
esplicitamente la vita nelle case condivise: chi non le ha mai attraversate fatica a capire, e chi, come
me, ci vive fa fatica a notare e nominare aspetti che trova troppo ovvi. (Una volta un tecnico che era
venuto a controllare la caldaia in casa mia mi disse divertito “ah vivete tutti insieme come nella casa
del Grande Fratello”). Per mettere ordine nell'esposizione di una tale varietà di pratiche possiamo
dire:
1) che i coinquilini possono avere diversi gradi di condivisione
- del tempo riproduttivo
- del tempo libero dentro e fuori di casa
- di eventuali attività produttive o di altro tipo, anche queste dentro o fuori casa (ed es. si può
lavorare insieme dentro o fuori casa, mettere a reddito il proprio spazio domestico con Air B&B,
fare politica insieme)
2) che sono possibili tutte le combinazioni dei diversi livelli di cui sopra, ad es. molta condivisione
del tempo riproduttivo ma nessuna condivisione del tempo libero; molta condivisione del tempo
riproduttivo e del tempo libero; poca condivisione del tempo riproduttivo ma molta condivisione del
tempo libero ecc.
3) che è possibile anche una situazione in cui non c'è quasi nessuna condivisione del tempo
riproduttivo oltre il minimo indispensabile e nessuna condivisione del tempo libero, ma in cui
comunque ci si considera reciprocamente amici su cui contare in caso di bisogno.
Le coinquiline e i coinquilini possono condividere il tempo riproduttivo in misura maggiore o
minore, e possono farlo in modo casuale, quando e se capita, o organizzarsi per farlo. Per fare
l'esempio più ovvio di modalità di condivisione del tempo riproduttivo, mangiare insieme, ci sono
case in cui il primo o la prima che prende l'iniziativa di avviare il pranzo o la cena chiede a chi è in
casa se vuole mangiare, e i/le presenti possono rispondere di sì o di no senza che nessuno si offenda,
attivarsi per aiutare a cucinare o no, o magari cucinare qualcosa di diverso per sé ma farlo in
maniera coordinata in modo da sedersi a tavola insieme. In alcune case, questo è il comportamento
di default, e se non si chiede agli altri se vogliono mangiare, vuol dire che c'è una ragione specifica,
ad esempio si ha molta fretta o si è concentrati su altri pensieri. In altre case, la situazione è
invertita, e chiedere ai propri coinquilini se vogliono mangiare è qualcosa che si fa quando se ne ha
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particolarmente voglia. Ci possono poi essere delle case in cui ci si organizza per mangiare insieme,
in cui ad esempio vedendo uscire il proprio coinquilino, gli si chiede se pensa di tornare per pranzo,
per decidere se può essere comodo mangiare insieme, e a che ora.
Ovviamente le persone che vivono in uno stesso appartamento – tutte o una parte – possono
condividere il tempo libero o altre attività fuori di casa, o organizzare momenti di socialità in casa e
talvolta come casa. Ad esempio si possono passare delle serate conviviali in casa fra coinquilini,
invitare di tanto in tanto a cena gli amici che si hanno in comune, ma vivere il tempo libero fuori di
casa in maniera indipendente.
I coinquilini/e possono anche condividere il lavoro produttivo, come accade nel caso dell'air
B&B o quando si coinvolgono, in modo più o meno formale, retribuito o meno, i propri
coinquilini/e nel proprio lavoro, specie se svolto da casa. Un'attività che i coinquilini condividono
necessariamente è la gestione degli adempimenti economici e burocratici della casa: pagare le
utenze, pagare l'affitto sono compiti che comportano un lavoro pratico e relazionale di una certa
entità. In particolare, nel momento in cui uno dei coinquilini decide di lasciare la casa, bisogna
adoperarsi per trovare qualcun* che gli/le subentri, il che vuol dire mettere un annuncio, rispondere
a telefono, far visitare l'appartamento, fornire le informazioni necessarie, farsi scegliere dai
potenziali inquilini o più spesso scegliere il proprio futuro coinquilino/a fra una vasta schiera di
aspiranti, regolare le questioni economiche e burocratiche.61
La libertà/flessibilità che il coinquilinaggio 62 consente è uno dei motivi principali per cui
questa soluzione abitativa era apprezzata: si può mangiare con gli altri se lo si desidera e/o se ci
torna comodo nell'organizzazione della nostra giornata, ma non ci si deve sentire in dovere di farlo.
Si può andare incontro ai bisogni del proprio coinquilino che ha molto da lavorare lasciandogli un
piatto in caldo, ma se non lo si fa nessuno si offende. Si può cercare la compagnia degli altri e delle
altre quando e se se ne ha voglia/bisogno, anche solo per un consiglio veloce, una sigaretta o un
caffè, e tornare subito dopo a occuparsi dei propri affari. Se si vive da soli, o ci si accorda per
incontrarsi con qualcuno e gli/le si dedica una certa quantità di tempo e attenzione, o si resta soli.
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61 Da questa pratica emergono diversi discorsi sui criteri ottimali per scegliere i coinquili che costituiscono un punto di
accesso interessante alle esperienze delle case condivise.
62 Conio questo termine perché “coabitazione” e “convivenza” sono troppo legati all’idea della coabitazione in coppia;
nei discorsi dei partecipanti, questi termini non vengono mai utilizzati per riferirsi alle case di coinquilini, ma solo
per parlare di coppie che “vanno a convivere”.
63 Qualcosa di simile succede nei bar di comunità: arrivi e trovi sempre qualcuno che conosci - se non altri, il povero/a
barista, che ha il dovere professionale di far compagnia a tutt* - e te ne vai quando ti pare.
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Il gruppo di autoinchiesta organizzato il 13 dicembre 2016 all'interno del Gender Panic64 ha anche
sottolineato come, in una situazione di coinquilinaggio, le abitudini e i ritmi della condivisione e
della frequentazione possono cambiare al cambiare dei bisogni di ciascuno senza generare
insicurezze e paure sull'eventuale deterioramento del rapporto, o comunque generandone meno di
quanto avverrebbe in una coabitazione di coppia.
Esistono anche coinquiline/i che non erano amici/amiche prima di convivere e non lo
diventano nemmeno dopo, pur vivendo insieme: a molte è successo di vivere con persone con cui
non avevano nulla in comune e che sotto molti aspetti trovavano persino antipatiche. Eppure, in
molti casi, anche con questo tipo di coinquilini/e che non arrivano mai a definirsi amici nel vero
senso del termine emerge, alla lunga, un qualche tipo di affettività, legata alla necessità di adattarsi
o comunque tenere presenti le abitudini e agli stati d'animo dell'altra persona se non ci si vuole
complicare inutilmente la vita a vicenda. Si tratta di una forma di cura "minima", necessaria, fatta
non per affetto né per dovere, ma per una sorta di praticità, che comunque ha la sua importanza a
livello affettivo e materiale. Vi torneremo nel corso di questo capitolo e del successivo.

Partner sessuali
Le relazioni sessuali si intrecciano in vario modo con tutti i tipi di rapporto descritti sopra, sia
nel senso che è possibile finire a letto con un'amica/o o un coinquilino/a senza che questo debba
necessariamente comportare un cambiamento sostanziale nella natura della relazione, sia nel senso
che ci sono partner sessuali che condividono solo una parte delle proprie vite e non aspirano a
condividerne in prospettiva di più: questo può accadere, come nel caso di Gina, donna cisgender
poco oltre la quarantina con pratiche prevalentemente eterosessuali, per una volontà più generale di
non volersi rendere emotivamente dipendente da un uomo, oppure perché, in considerazione delle
caratteristiche di quella specifica relazione, si ritiene, più o meno di comune accordo, di poter stare
bene condividendo solo alcune cose e non altre; o ancora perché “stiamo bene così”, cioè pur non
rilevando particolari controindicazioni a una maggiore condivisione, non si percepisce nemmeno un
desiderio particolarmente forte di cambiare una situazione che soddisfa entramb*, per avere, nella
logica della “scala mobile relazionale” (Sez, 2014), un ipotetico “di più” di cui non si sente la
mancanza.65
64 Favolosa Coalizione, S/family way, seminario all'interno del #Gender Panic 1, Bologna, Centro di documentazione
delle donne, 13/12/2016, https://www.facebook.com/events/934046969965797/.
65 La metafora della scala mobile illustra come ci sia un'aspettativa culturalmente costruita per cui una relazione
sessuale e affettiva debba necessariamente andare in crescendo, e col passare del tempo portare a una condivisione

58

A volte, le limitazioni alla condivisione di altri aspetti della propria vita oltre la sessualità
provengono dall'esterno: può succedere che uno dei/delle due abbia un altro/a partner che esige
esclusività sessuale, per cui la relazione deve restare segreta, oppure esclusività affettiva, nel senso
che esplicitamente o implicitamente tollera «la scopata» ma sarebbe disturbato/a se notasse una
relazione che «va oltre»,66 per cui la relazione deve limitarsi a pochi, occasionali incontri, o può
prevedere anche incontri abituali, ma senza eccessivo coinvolgimento affettivo o condivisione di
socialità.67 Un'altra tipica forma di limitazione esterna, nell'esperienza dei soggetti coinvolti da
questa ricerca, è la distanza. Emma e Sara avevano sviluppato una forma di intimità quotidiana a
distanza attraverso la mediazione del telefono e di facebook; ma altre coppie di partner come quella
formata da Simo e Vic (rispettivamente nella fascia d’età 30-35 e 50-55, non monogami fin
dall’inizio della loro storia) hanno concordato a un certo punto che era inutile pretendere di avere
dalla loro relazione cose che, per motivi logistici, non poteva dare: si vedono ogni 3-4 mesi, si
sentono per messaggio o per mail ogni due-tre giorni e via skype quando e se c’è qualcosa di molto
importante da raccontare, e in generale cercano di avere maggiore tolleranza per ciò che vorrebbero,
ma non possono avere l’uno dall’altro, se non a costo di enormi cambiamenti nelle loro vite che
finirebbero per distruggere, probabilmente, anche la loro storia.68
sempre maggiore di tempo, spazi, vita e progetti, potenzialmente fino alla convivenza e al fare figli. L'effetto di
questa costruzione culturale è che molte relazioni vengono spinte forzatamente verso il gradino successivo, o
vengono ingiustamente vissute con insoddisfazione se, dopo un certo tempo, non producono l'up-grade
normativamente atteso. L'esperienza passata di moltissim* partecipanti conferma questo fenomeno, e li ha portati a
cercare di sradicare da sé questa concezione “lineare e progressiva” dell'amore. Torneremo sull'argomento nel cap.
6.
66 Uso le virgolette basse quando riporto le parole dei/delle partecipanti. In questo caso si tratta di termini usati da S. in
conversazione informale annotata nel diario di campo, e in generale molto comuni.
67 La non monogamia non consensuale può suscitare riprovazione etica; personalmente, più che l'immoralità della
pratica mi può preoccupare metodologicamente il fatto che in realtà il tradimento è parte integrante del regime della
coppia obbligatoria (v. sotto) e dunque difficilmente può rientrare nel novero delle “altre intimità”. Ma non vedo
motivi per misconoscere l'importanza affettiva delle relazioni che si stabiliscono clandestinamente all'ombra della
regola della monogamia, né per tacere il ruolo che l'esperienza di questo tipo di relazioni ha giocato sia nello
sviluppare la capacità di “spacchettare” le dimensioni dell'intimità, come diremo nel par. “Decentrarsi dalla coppia”,
sia nel determinare, in positivo e in negativo, la scelta di molte di non volere più relazioni monogame.
68 Il rapporto con i partner a distanza è interessante anche perché costruisce uno spazio intimo di tipo particolare: i
partner a distanza sono fisicamente lontanissimi per la maggior parte del tempo, e vicinissimi (anche troppo) quando
si scambiano visite, dato che in quel momento non hanno altra scelta che convivere, e convivono in un modo
particolarmente intenso, passando quasi tutto il tempo riproduttivo e il tempo libero insieme.
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Esistono relazioni, talvolta di una certa durata, più spesso molto effimere, basate quasi
esclusivamente sulla sessualità, che non includono altre pratiche oltre a quella sessuale. Anche a
questi incontri molti soggetti riconoscono, sia pure in un senso molto semplice, basilare e limitato,
un contenuto affettivo.69 Vi torneremo nel prossimo capitolo.
Alcune/i partecipanti hanno relazioni sentimentali e sessuali di lunga durata con un
compagno/a, in forme che, in misura maggiore o minore e sotto questo o quell'aspetto a seconda
delle persone, mettono in questione le aspettative normative legate al rapporto di coppia
dell'ambiente sociale circostante. Nel paragrafo “La coppia obbligatoria” analizzeremo meglio
queste aspettative. In ogni caso, queste coppie denaturalizzano tutta una serie di pratiche che, nella
nostra cultura, vengono date per scontate e naturali fra due persone che “stanno insieme”: Noa e
Ale, 35 anni, insieme da sei, cercano di non dare per scontato di doversi vedere ogni volta che ne
hanno la possibilità, e trovano «aberrante» l'abitudine di molte loro conoscenti di negoziare con la
propria partner il modo in cui si intende spendere ogni minuto del proprio tempo libero; non vanno
automaticamente in vacanza insieme, e se si trovano in viaggio insieme ad altre persone non
dormono per forza sole nello stesso letto; diverse coppie che hanno preso parte a questa ricerca, che
condividono una parte notevole delle reciproche vite e hanno un rapporto molto profondo e solido,
non sono monogame;70 praticamente tutte le coppie che hanno preso parte a questa ricerca
riconoscono e rispettano il fatto che ciascun* possa non mettere l'altr* in cima alle proprie priorità,
ma che possano esistere nella sua vita persone che hanno, se così si può dire, un'importanza pari o
superiore al proprio compagno/a sotto questo o quell'aspetto o in differenti situazioni. Molte coppie
che ho incontrato nel lavoro di campo hanno scelto di non convivere, o sono tornate ad avere case
separate dopo un periodo di convivenza, o si sono trasferite di nuovo in una casa condivisa con altr*
coinquilin* dopo aver vissuto per due anni da sole in coppia ed essersi accorte di sentirsi troppo
isolate.
Per le persone coinvolte in questa ricerca, la/le persone con cui condividono una pratica sia
sessuale che affettiva, e magari da lungo tempo, sono un nodo fra gli altri della propria rete di
relazioni: un nodo che può assumere una certa importanza, talvolta anche un'importanza maggiore
69 Esperienze di questo tipo sono state riportate da partecipanti eterosessuali, gay o lesbiche. Come noto l'esperienza
gay, in questo senso, è peculiare perché caratterizzata da una grande diffusione, accettazione e accessibilità della
sessualità occasionale con sconosciuti, di solito mediata da siti web e applicazioni per smartphone. A questo si
accompagna una codificazione e una distinzione molto più rigida e priva di vie di mezzo fra “semplice scopata” e
coppia. Sul tema v. Acquistapace (2013, pagg. 192–200).
70 V. nota 19 sul poliamore.
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della maggior parte degli altri nodi, ma senza l'aspettativa che ciò debba sempre e comunque
accadere. In altri termini, i/le partner sentimental-sessuali non sono automaticamente il centro della
vita presente e futura né il vertice di una gerarchia di priorità.

Reti politiche
Molte delle persone coinvolte da questa ricerca erano parte di reti politiche, o erano vicine a
certe reti politiche pur non facendone attivamente parte perché ne frequentavano con assiduità le
iniziative pubbliche o perché magari ne avevano fatto parte in passato. In tutti i casi si trattava di
reti di attivismo autorganizzato, costituite da collettivi di piccole dimensioni, basati
sull'orizzontalità e il rifiuto della rappresentanza, privi di strutture gerarchiche formali. All'interno
di queste reti, i/le partecipanti avevano sviluppato rapporti di vario tipo.
Alcune, ovviamente, avevano rapporti di vera e propria amicizia, con più o meno frequenza nei
contatti e più o meno confidenza sul piano della cura quotidiana e dell'accesso allo spazio
domestico, con persone che facevano parte dello stesso collettivo o di altri collettivi con i quali il
proprio aveva collaborato, in città e fuori. Ad alcune era capitato di reperire in queste reti i propri
coinquilini, ritenendo che un/a compagna è tendenzialmente più affidabile di un(')estraneo/a, o per
andare incontro al bisogno di un compagno o una compagna che stava cercando casa, anche se non
lo/la conoscevano personalmente. Ma anche quando non si diventa “amici” nel vero e proprio senso
del termine, con le proprie compagn* di collettivo si sviluppa quel tipo di fiducia e affezione tipico
della “persona con cui condividi un progetto” per usare ancora le parole di Stefano. Inoltre, nelle
reti politiche in senso più allargato, soprattutto quelle femministe e queer, anche quando non si
hanno rapporti molto stretti o personali, si tende ad avere l'uno verso l'altro una maggiore
disponibilità, che si esprime in gesti di solidarietà materiale (mi serve ospitalità per una notte in
un'altra città, ho bisogno di un oggetto in prestito) o “immateriale” (ho bisogno di confrontarmi su
un argomento, anche personale, sul quale per qualche ragione ti ritengo l'interlocutore adatto/a, ho
bisogno di un consiglio o un'informazione) anche fra persone che non sono legate da un rapporto
personale molto stretto.
Nel libro di Kath Weston Families we choose (1992) la differenza fra le gay families (che a
quell'epoca a San Francisco indicavano qualcosa di molto simile a ciò di cui ci stiamo occupando,
comprendendo partner e figl* ma anche amici ed ex partner) e i gruppi politici che molti/e suoi
partecipanti avevano attraversato sembra risiedere nel fatto che nelle gay families
people can love but also fight without expecting their chosen kin to walk away, much less to organize a
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faction

Weston sente anche il bisogno di specificare che
althought families we choose do not offer a substitute for political organizing, neither do they pose an
inherent threat to political action or collective initiative

(Weston, 1992, pag. 207)
In un contesto culturale e storico molto diverso quale è quello in cui si è mossa la ricerca di
Weston, l'attivismo auto-organizzato non è percepito dai/dalle partecipanti come antitetico alle altre
intimità: alcuni/e lo descrivono come uno spazio ne favorisce l'emergere, altre descrivono i loro
rapporti politici come una forma di altre intimità; la forma di intimità che è ritenuta nemica della
soggettivazione politica è, al limite, la coppia etero o omonormativa (in modo simile ai partecipanti
allo studio di Wilkinson (2010)). I motivi per cui la politica autorganizzata in generale, e in
particolare quella transfemminista queer, può diventare uno spazio favorevole all'emergere e al
consolidarsi di un certo tipo di legami d'affetto sono vari. La prima è che l'attivismo favorisce il
mantenimento di rapporti, specie a distanza, attraverso gli appuntamenti periodici, la progettualità
comune (hai qualcosa da fare insieme, quindi anche una persona appena conosciuta diventa subito
più intima) e la rete. Un'altra è che, come dicevamo, anche se non sono proprio tue amiche-amiche,
le compagne e i compagni sono persone su cui puoi contare, che puoi attivare. Infine, conoscere
qualcuno in uno spazio queer autogestito come l'Atlantide è come aver già esplicitato una serie di
premesse: come spiega un uomo ftm, non è detto che le persone che incontri all'Atlantide non
saranno sessite, transfobiche/omofobe/lebofobe o sessuofobe, ma se lo sono saranno loro a doversi
sentire sbagliate, non tu.
Nella ricerca di campo, sono emersi sì un paio di casi di conflitti personali che hanno
coinvolto la politica, e di conflitti politici che hanno trascinato con sé il piano personale in modo
drammatico, ma anche molti altri casi in cui l'aver fatto politica insieme, anche quando ci si era poi
allontanati/e per motivi personali e/o politici, rimaneva un fattore su cui si fondava una sorta di
affettività minima di base ineliminabile, riattivabile al bisogno e anche dopo molti anni.

Ex
Molte delle persone coinvolte da questa ricerca avevano mantenuto un rapporto con alcune/i
dei/delle proprie ex-partner. In alcuni casi, la/l'ex partner era rimasta/o un punto di riferimento
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affettivo anche dopo la fine della relazione sentimental-sessuale, e la frequentazione e la
condivisione non erano mai state interrotte né ridimensionate in maniera sostanziale. In questi casi,
in realtà, le persone non qualificavano quasi mai l'altra persona come “ex”. Questi rapporti
venivano raccontati per lo più come amicizie molto profonde e significative, oppure come un
rapporto importante e speciale, che si tendeva a indicare solamente con il nome di battesimo
dell'altra persona. Le pratiche che le caratterizzano sono spesso le stesse che contraddistinguono i
rapporti di amicizia e di coinquilinaggio più intimi e stretti, per cui è poco appropriato definire
queste relazioni in riferimento a ciò che sono state piuttosto che a quello che sono, e anche
includerle in questo paragrafo. Nadia, che ho citato nel paragrafo sull'amicizia, è stata a lungo
partner di Lucrezia, e ha continuato a condividere l'appartamento con lei e con un altr* coinquilin*
anche dopo la fine della relazione sessuale. Tutte le partner che entrambe hanno avuto
successivamente sono diventate molto amiche anche dell'altra, e una di esse ha abitato con loro per
due anni. Di Lucrezia, Nadia dice
se guardo al rapporto che abbiamo ora, è un gioiello, sicuramente molto meglio di quello che avevamo
quando stavamo insieme
(Intervista)

Oltre a loro, anche un'altra coppia lesbica e una coppia gay coinvolte dalla ricerca avevano
continuato a coabitare, e in un caso anche a lavorare insieme, per diversi anni dopo la fine della
relazione sessuale, ed esperienze simili erano presenti nella loro cerchia di conoscenze. Un'altra
coppia di uomini, pur interrompendo la coabitazione e la frequentazione assidua, continuavano ad
andare in vacanza insieme. Nel caso di Maura, le persone più importanti della sua vita attuale sono
Teresa, con cui ha una relazione affettiva e sessuale, Carla, che è stata la sua prima relazione
lesbica, e Claudio, un'altr* su* ex partner ft*, “che sono poi le tre persone cui ho mai detto ti amo in
vita mia”. Maura non parla di questo amore come di qualcosa che fu, ma come di qualcosa di
ancora in corso, a prescindere dalla presenza o meno di un piano sessuale.
Le relazioni che venivano propriamente qualificate come relazioni con “la mia ex”, “il mio
ex” riguardavano di solito i casi in cui i soggetti avevano volutamente interrotto la frequentazione
assidua, ed erano entrambi/e consapevoli di non voler avere niente a che fare con alcuni aspetti
dell'altra persona. Nonostante questo, o a prescindere da questo, queste persone si riconoscevano
reciprocamente una qualche forma di affezione irriducibile, che le portava a sostenersi a vicenda nei
momenti più difficili o a cercarsi occasionalmente per comunicarsi eventi importanti o per
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confrontarsi su specifiche questioni sulle quali sapevano di potersi relazionare con l'altro «senza
generare delirio», come dice una partecipante.
Una partecipante riferisce di avere una relazione di questo genere anche con una propria “ex
amica” con la quale aveva convissuto per cinque anni. In alcune reti lesbiche, le relazioni fra ex
producono a loro volta relazioni fra le varie ex della stessa persona in modo simile a quanto riferito
da Chetchuti nella sua ricerca sull’identità e le vite delle lesbiche in Francia negli anni Duemila
(2014). Ma anche Betsy Brown (2002 [1994]), in un articolo del 1994 tradotto e ripubblicato dalla
Bollettina Cli - Collegamento Lesbiche Italiane, con riferimento alla sua esperienza
presumibilmente sopratutto nordamericana, fa riferimento a questo fenomeno come specifico della
cultura lesbica, evidenziandone il valore politico e le potenzialità.
Un altro dato importante da sottolineare è che moltissime persone coinvolte da questa ricerca
erano rimaste in relazione anche con parenti, amici, coinquilini o altri ex della o del proprio ex. Un
fenomeno che, come sappiamo, inizia a essere rilevato anche a proposito delle ex-coppie
eterosessuali più standard (Barbagli, 1990; Zanotelli, 2010): “mancano i nomi per designare un
nuovo tipo di affini, quelli da prime e da seconde nozze, l'ex del tuo partner attuale ecc.gli ex e gli
affini per via di un ex” (Cioni, 1999, pag. 36).
In Families we choose Kath Weston osserva:
[gay families'] capacity to continue to embrace former lovers represents another strenght. Consider how
chosen families have shed a different light on the issue of the alleged instability or incostantia of gay
couples. Opinions among both gays and heterosexuals remains divided as wether lesbian and gay couples
stay togheter as long as heterosexual couples. If, however,the question is reformulated to take account of
contemporary discourse on gay families, which allows a former parter to make the transition from (erotic)
lover to (non erotic) friend without alienating the kinship tie, one could make a good case that gay
relatioships endure longer.
(Weston, 1992, pag. 196)

Riprenderemo questo punto alla fine del sesto capitolo, spostandoci dal piano della maggiore
o minore durata alla questione di una diversa temporalità, di una diversa costruzione del tempo.

Bambin* e dintorni
Alcune persone coinvolte in questa ricerca hanno relazioni significative con dei bambini e
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delle bambine di cui sono genitori biologici, sociali e legali, o di cui sono solo genitori sociali, o
della cui cura si sono assunti in qualche misura la responsabilità, essendo legati a loro da relazioni
di parentela (zia-nipote) o di altro tipo. I partecipanti e le partecipanti riportano come la
condivisione della responsabilità di cura crea un legame particolare fra i care-givers,
indipendentemente dall’esistenza di una relazione pregressa, di parentela o di altro tipo. Cosa che,
peraltro, è accaduta loro nel caso di bambin* come nel caso di altri adulti temporaneamente o
cronicamente non autosufficienti.
Al momento dell'intervista, Gianna viveva con Irene, una sua amica di vecchia data e
compagna di attivismo, e con l* figli* di quest'ultima, che aveva un anno all'epoca dell'intervista.
Nella vita del* bambin*, Gianna è meno di un genitore, ma è certamente molto più di un'amica o
una coinquilina che si presta a fare la baby sitter. La scelta di andare a vivere insieme, infatti, era
stata presa durante la gravidanza di Irene, che desiderava condividere la cura e la responsabilità
della bambina con altre figure. Altre due amiche erano coinvolte in questo progetto, ma non
vivevano nell'appartamento. Anche se è stato concordato che la responsabilità ultima del* bambin*
rimane della madre, alcune decisioni che riguardavano la sua salute erano state prese insieme, e pur
mantenendo una propria progettualità di vita autonoma, le amiche avevano ridisegnato in parte le
proprie abitudini per potersi occupare di lei-lui.
Un'altra donna coinvolta nella ricerca condivide la cura di sua figlia di 11 anni per lo più con
il suo ex partner (che non è il padre biologico) e con il suo nuovo partner con cui convive da due
anni. Fra i due, è il primo, che ha convissuto molto più a lungo con la bambina, ad avere un ruolo
più significativo nella vita della figlia, contribuendo tuttora ad alcune spese e accompagnandola in
alcune attività con cadenza settimanale.71
La sorella di Anna ha avuto un bambino con un uomo con il quale ha avuto una relazione
effimera, e che si è rivelato successivamente molto poco propenso ad assumersi responsabilità di
genitore. Anna, pur vivendo in un'altra città, viene coinvolta fin dal momento del parto nella cura
del bambino, insieme alla madre sua e di sua sorella, a una loro zia, e ad alcune amiche e ad un
amico di sua sorella, che invece abitano tutti/e in zona. Anna racconta di come il fatto di prendersi
cura insieme di un bambino piccolo abbia cambiato la sua relazione con la sorella, ma anche con
tutte le altre figure coinvolte. Di certo non sappiamo come sarebbe potuta andare se il padre

71 Il padre biologico, dice la donna, è poco presente: la loro relazione sentimentale si è interrotta poco dopo la nascita
della bambina. Lui la prende con sé per poche settimane all'anno durante le vacanze, per lunghi periodi ha delegato
ai suoi genitori il lavoro di cura, e non è mai stato costante nel versare la sua quota per il mantenimento.
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biologico fosse stato più presente, come partner e genitore o semplicemente come co-genitore, ma
dalle parole di Anna traspare chiaramente come lo spazio domestico della madre e del bambino,
proprio in quanto non chiuso in una forma familiare normativa, abbia permesso e al tempo stesso,
per questioni pratiche, richiesto un intervento più massiccio e una presa di responsabilità maggiore
da parte delle parenti e degli amici della madre. Torneremo, in parte, sul tema dei figl*, come
veicolo di altre intimità ma anche, per altri versi, come ostacolo alla costruzione e al manteminenti
di relazioni di intimità non normative.
Fare un figlio o il fatto che qualcuno al quale si è legati faccia un figlio non è sono le uniche
modalità attraverso le quali si possono creare legami fra adult* e bambin*. Miryam, invece,
continua a sentirsi legata a e responsabile della cura di una ragazza di cui si è occupata nell'alloggio
protetto per adolescenti dove lavora come educatrice. La ragazza, ormai maggiorenne, continua a
frequentare Miryam e la sua compagna, e Miryam si è occupata di lei in un periodo in cui la ragazza
si trova ricoverata e impossibilitata a prendere decisioni per la propria salute. Un'intervistata ha
riferito di essere particolarmente legata a un bambino di cui si è occupata come babysitter, al punto
che ha continuato a lavorare per la sua famiglia per il piacere di farlo, anche dopo aver trovato un
impiego relativamente stabile come dipendente statale. Nel soggiorno di una casa di coinquiline/i
poco meno che trentenni – tre lesbiche e un gay, più vari ospiti/coinquilini temporanei – che ho
conosciuto durante il lavoro di campo, campeggiavano molti disegni infantili: erano opera del figli*
dei proprietari del negozio di alimentari lì a fianco, una famiglia originaria del Bangladesh. Un
giorno i genitori avevano chiesto alle abitanti dell'appartamento di aiutare *l* bambin* con i
compiti. Da allora, pian piano aveva allargato il suo spazio di gioco dal negozio dei genitori al loro
giardino e al loro appartamento a piano terra, e vi si recava quasi quotidianamente.

Familiari
Nelle reti affettive delle persone coinvolte da questa ricerca figurano molto spesso, ma non
sempre e non automaticamente, familiari e parenti. Due partecipanti trans ftm, ad esempio, avevano
rapporti pessimi con le loro famiglie d'origine, che già mal sopportavano la loro precedente identità
lesbica, e che non hanno accettato la loro scelta di transitare. Entrambi sentivano i loro genitori
molto raramente, uno dei due li vedeva tre o quattro volte l'anno per poche, spiacevoli ore.
L’interruzione del rapporto con i genitori aveva trascinato con sè o comunque limitato fortemente
anche il rapporto con il resto dei parenti, ad eccezione di una nonna, che continuava a sentire il
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nipote e anche la ex compagna di questi, alla quale si era affezionata. Un'altra intervistata era orfana
di entrambi i genitori, e aveva avuto comunque pessimi rapporti con uno di essi.
Tutte/i gli altri partecipanti includevano nel novero delle persone care almeno alcune/i dei
propri parenti, che nei vari casi erano uno o entrambi i genitori, uno o più o tutti i propri fratelli e
sorelle, alcuni zii, zie, cugini/e, nonni/e e prozie. Le relazioni con le parenti e i parenti non è mai
presentata come una relazione totalmente ascritta, basata sul “sangue” e dalla quale derivano
automaticamente impegni o affetto.
Ad esempio sia Tania che Roberta, due lesbiche di circa 35 anni, escludono esplicitamente dal
novero delle persone care un fratello maggiore, per motivazioni molto complesse ma che
includevano senza alcun dubbio in entrambi i casi l'implicita condizione di privilegio di cui il
primogenito maschio godeva nella famiglia.72 In altri casi ancora, il legame con alcuni parenti con i
quali non si era mai condiviso nulla era considerato semplicemente inesistente.
Talvolta, persone che non sono parenti ma che sono state molto presenti nell'infanzia e
nell'adolescenza (amiche/i dei genitori, tate, vicine di casa, famiglie ospitanti in periodi di studio
all'estero, la madre di un’amica d’infanzia) vengono assimilati alla categoria. Non credo sia un caso
il fatto che nella lista prevalgano figure di genere femminile: se, come abbiamo detto, il lavoro di
cura crea legami, è abbastanza logico che le assegnate-donne, alle quali la nostra cultura delega
questo compito, abbiano più probabilità di “apparentarsi” bambini e bambine ai quali non sono
legate da rapporti di sangue.
L’estratto di diario che segue mi sembra riassumere abbastanza bene, senza bisogno di
commenti, i potenziali conflitti ma anche la potenziale contaminazione fra relazioni familiari e
“altre intimità”. A parlare è Grazia, è una donna cis di mia conoscenza, madre di tre figli di età
compresa fra i 25 e i 35 anni, che vivono in un altra regione, in tre diversi appartamenti condivisi
con altri coinquilini/e. Quando, in una conversazione, è venuto fuori che stavo facendo questa
ricerca, ha condiviso spontaneamente con me questa riflessione:
B.[il coinquilino della figlia] lo ha detto a Maria [la figlia], "tu sei più di una sorella"
Io per esempio quando mando i pacchi, ci penso che poi li mangeranno insieme, mi piace... Anche C. di
Michele [la coinquilina di suo figlio Michele] me l'ha detto, 'tu sì che sei una vera mamma, mica come la

72 Implicita poiché nessun familiare avrebbe probabilmente riconosciuto né rivendicato come legittimo questo
privilegio, tuttavia agito di fatto in forme abbastanza evidenti. Cfr. cap. 5, par. “L’aiuto economico dentro e fuori
dalle relazioni familiari” su come più in generale l’aiuto economico delle famiglie sia orientato alla riproduzione
eteronormativa senza un esplicito intento discriminatorio da parte dei genitori.
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mia, che ci mandi tutte queste cose buon … all'inizio sai ti dà anche un po' fastidio, dici tu mandi tutte
quelle cose e se le devono mangiare gli altri... poi ho capito che no, invece è bello... quando uno vive
sotto lo stesso tetto che fa? condivide. Penso, cioè cerco di immaginare, che farei io se... perché è
un'esperienza che non ho, quindi è difficile capire, ma mi intriga, no? quando uno vive sotto lo stesso
tetto, è come un fratello, una sorella, un marito, una figlia: vivi insieme... [...]
[Ha riflettuto ed è affascinata anche da] questo processo di selezione, quando devono scegliere i
coinquilini no..? ho pensato che non mi piacerebbe, né essere scartata, né essere quella che scarta...
eppure, ci si sottopone [per necessità, a questo esame], sapendo che poi chissà che dicono di te, perchè io
poi lo sento [sente i figli commentare molto acidamente sugli aspiranti coinquilini]. Con un marito, un
figlio, un fratello, sai tu accetti tutto, perché ti è fratello, ti è marito... c'è questo fatto di sangue diciamo..
quindi perdoni sempre. E abbotti anche!! [= subisci, ti tieni dentro la rabbia: implicando che non è sempre
un bene]... ma quando uno che non ti è niente, che ne so è disordinato, oppure ti apre il frigorifero e si
mangia tutto come fa R. [un suo cognato]... che fai?
Quando uno riesce a trovare il team giusto, sono legami importanti... Maria è quella che è capitata
meglio... un gruppo, più equilibrato... maschi e femmine, mentre Caterina è rimasta sempre intrappolata
in queste case tutte di femmine... di Michele non so abbastanza...

Torneremo sul tema della contaminazione fra relazioni familiari e altre intimità, ma c'è un
aspetto da sottolineare, che invece non tornerò a trattare se non indirettamente. Il rapporto fra
familiari e relazioni d’affetto, intimità e cura non basate sulla famiglia, anche quando è affettuoso e
cordiale, è viziato alla base dal fatto che ai familiari sono riconosciute legalmente e socialmente una
serie di prerogative (eredità, decisione in caso di impossibilità del soggetto a decidere per sé) che
questi possono decidere di condividere o devolvere totalmente ad altri soggetti culturalmente e
legalmente meno riconosciuti, ma solo se vogliono e fino a che vogliono. In Acquistapace (2013,
pagg. 172–173) ho già discusso di questo argomento, attraverso materiale etnografico meno delicato
di quello che ho raccolto successivamente, che riguarda situazioni molto delicate e dolorose, legate
soprattutto all’esperienza del lutto, in cui la consapevolezza di questa disparità di potere ha creato
molta sofferenza.

La coppia obbligatoria
Questo lavoro ha una lunga storia, che si riflette anche nella scrittura. I prossimi paragrafi
saranno un riepilogo di analisi sedimentate, per cui l’esposizione delle parti che la ricerca di campo
più recente ha semplicemente confermato sarà giocoforza più sintetica e condensata, mentre
cercherò di evidenziare, approfondire e rendere in maggior dettaglio le parti che l’analisi e il lavoro
di campo svolti successivamente (dentro e fuori dal contesto del dottorato) hanno permesso di
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raffinare, ampliare, ridefinire o aggiornare alle mutate condizioni socio-economiche.
I rapporti d’affetto che ho iniziato sommariamente a descrivere possono certamente esistere
nella vita di chiunque, anche in quella di qualcuno che sta in coppia e crede nella coppia intesa nel
senso più normativo possibile. In questo caso, però, essi sono di solito schiacciati dalla priorità
automatica e dalla centralità materiale e simbolica della vita di coppia. Questa centralità simbolica
influenza il modo in cui gli attori sociali si rappresentano la vita propria ed altrui, e di conseguenza
(o meglio, circolarmente) anche il modo in cui la vivono. Ma ciò che è più grave è che questa
centralità simbolica influenza fortemente anche il modo in cui discipline come l’antropologia, la
sociologia, la demografia, o il discorso politico e mediatico rappresentano la realtà sociale. Ne ho
parlato a lungo nella tesi di laurea specialistica, a partire da casi di studio tratti dalla demografia, dal
giornalismo e dal materiale etnografico (Acquistapace, 2013), e ne parlano diffusamente, da vari
punti di vista Povinelli (2002), Roseneil e Budgeon (2004), Weston (1995), Wilkinson e Bell
(2012). Il concetto di coppia obbligatoria allude appunto a questo insieme di fenomeni.
Esso è stato formulato più o meno contemporaneamente da almeno tre studiose, e in ambiti
diversi e a quanto mi risulta all'insaputa l'una dell'altra, sulla scorta del concetto di eterosessualità
obbligatoria di Adrienne Rich (1980). Questa simultaneità mi sembra indicativa, se non altro, del
bisogno sociale diffuso di un concetto di questo tipo. Io ho parlato di coppia obbligatoria nella mia
tesi di laurea specialistica, discussa nel luglio 2011 all'Università di Bologna, presentata
pubblicamente per la prima volta a Roma alla Casa internazionale delle donne nel marzo 2013, e
pubblicata a giugno sul blog del Laboratorio Smaschieramenti. Il 25 novembre 2011, Itziar Ziga,
attivista, scrittrice e giornalista femminista spagnola, ha pubblicato un articolo dal titolo “Feminista
way of life” (2011) in cui parla, con significato identico, di pareja obligatoria. Il 30 novembre 2011
Elinor Wilkinson ha tenuto un seminario dal titolo Desperately seeking anyone? Compulsory
coupledom and single existence all'Università di Leeds, nel Regno Unito, cui fa seguito l’articolo
The romantic imaginary: Compulsory coupledom and single existence (Wilkinson, 2012).
Così come l'eterosessualità obbligatoria non consiste semplicemente nel comportamento
eterosessuale di questa o di quella, ma in tutte quelle pratiche e quei codici sociali che fanno sì che
l'eterosessualità sia imposta alle donne come forma privilegiata e naturalizzata di sessualità, così
anche la coppia obbligatoria non va confusa con le coppie empiriche, o con il semplice fatto in sé di
essere in due, fare sesso e volersi bene. Al contrario, l'espressione coppia obbligatoria si riferisce
alla norma della coppia, alla naturalizzazione della coppia, ai privilegi accordati alla coppia e alle
sanzioni, agli svantaggi, alle forme di oppressione e discriminazione che subisce chi non sta in
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coppia.
Nella mia ricerca precedente così come in quella attuale ho scelto di attenermi a ciò che
emergeva dal campo come norma della coppia, cioè a ciò che i soggetti, sulla base della loro
esperienza, percepivano come il modo normale e normativo di stare in coppia. A monte del lavoro
di campo, fin dal momento in cui è stata lanciata la call per l'autoinchiesta del Laboratorio
Smaschieramenti sulle relazioni, esisteva solo un'ipotesi abbastanza ampia circa la centralità
normativa della coppia come forma di vita e circa la presenza di un disagio diffuso contro di essa,
un'impressione basata sulla nostra esperienza e sulla nostra percezione del mondo culturale e sociale
in cui vivevamo.
Il concetto di coppia obbligatoria, e soprattutto il suo contenuto contestuale è emerso quindi a
valle della ricerca. Infatti, all'interno di una situazione abbastanza generale di promozione della
coppia come modo naturale e naturalmente buono di vivere e di autorealizzarsi (ciò che abbiamo
chiamato la coppia obbligatoria), le caratteristiche specifiche della coppia standard, del tipo di
relzione che viene proposto e promosso presentano delle variazioni da contesto a contesto. Tali
caratteristiche sono inoltre sfumate su una scala di maggiore/minore accettabilità e valorizzazione
sociale, piuttosto che rappresentare delle condizioni che determinano un dentro e un fuori, un on/off
ben definito. A questo proposito abbiamo già richiamato, nel primo capitolo, il lavoro di Gayle
Rubin (1984). Per i fini di questa ricerca, era importante utilizzare una definizione situata,
contestuale ed elastica di questa norma, individuare la norma che era all'opera nell'ambiente sociale
specifico in cui i soggetti (me compresa) si muovevano.
Distillando dalla mia ricerca precedente,73 confermata dall'etnografia successiva, possiamo
dunque definire la coppia standard come:
•

un rapporto sentimentale e sessuale a due;

73 Questo quadro si è composto attraverso le riflessioni e i racconti dei partecipanti all’autoinchiesta del 2009, delle
persone intervistate nel 2011 per la tesi di laurea e delle persone con cui ho discusso successivamente in varie
occasioni in cui ho presentato pubblicamente la tesi: tutte queste persone parlavano a partire dalla loro esperienza
della coppia standard la quale, tranne casi più che sporadici, era il valore di default con il quale tutti e tutte si erano
approcciati alla loro vita sessuale e sentimentale adulta, e dal quale successivamente si erano decentrati. In altri
termini le persone che hanno contribuito a mettere a fuoco le caratteristiche della coppia standard sono persone che
hanno avuto relazioni di coppia "standard", e poi hanno cercato di fare qualcosa di diverso. Questo aspetto è
importante perché, come tutte le norme sociali che si rispettino, spesso le norme della coppia obbligatoria sono
invisibili finché non le infrangiamo, e diventiamo pienamente coscienti della loro esistenza solo quando,
infrangendo la norma, questa si rende visibile attraverso le reazioni degli altri. Per dettagli rimando a Acquistapace
(2013, 2014a).
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•

tendenzialmente monogamo;

•

che tende ad avere una “naturale” priorità sugli altri affetti dei due soggetti coinvolti, con
l'eccezione dei figli e qualche volta dei parenti più stretti, indirizzando la distribuzione del
tempo, del lavoro di cura, delle risorse materiali e immateriali de* partner;

•

in cui si ritiene “naturale” aspirare a soddisfare se non tutti sicuramente la maggior parte dei
bisogni affettivi e materiali dell'altro, e aspettarsi altrettanto;

•

che si proietta prepotentemente nel futuro

•

una forma di relazione naturalizzata in quanto espressione di un sentimento creduto naturale,
universale e intrinsecamente buono, l'Amore

•

che è ritenuta un ingrediente fondamentale dell'autorealizzazione di ciascun individuo, o
quasi.74
Negli ambienti sociali attraversati dai soggetti che hanno preso parte a tutte le varie fasi di

questa ricerca, compresa la più recente, questo è in qualche modo è il “minimo sindacale” affinché
una relazione di coppia dia accesso a tutta quella lunga serie di micro-privilegi sociali che, nella
nostra società, ne celebrano l'importanza e ne supportano la pratica: l'estensione degli inviti al
partner come forma di riconoscimento del desiderio della coppia di spendere del tempo insieme, la
maggiore tolleranza rispetto a inadempienze e mancanze se legate alla necessità di occuparsi del
proprio partner, l'aiuto economico offerto dalle famiglie d'origine alle neocoppie, il riconoscimento
ai due partner di un più pieno status di adulti sono alcuni dei privilegi che le persone coinvolte nella
ricerca del 2009-2011 e nella ricerca più recente hanno individuato (Acquistapace, 2013, 2014a;
SomMovimento NazioAnale, 2015b). Naturalmente, se la coppia è eterosessuale, se la coppia
convive, se la coppia ha o progetta di avere figli, se la coppia ha formalizzato la propria unione di
fronte alle autorità civili o religiose, la probabilità di incontrare questa approvazione, questo
riconoscimento e questo supporto sociale diffuso aumentano considerevolmente, inclusa
eventualmente l'azione di protezione, promozione e disciplinamento delle leggi e delle politiche di
welfare.75
74 Ovviamente esistono, nella letteratura scientifica, molte descrizioni del modo di stare in coppia percepito come
normale in vari contesti occidentali, prodotte attraverso diverse metolodologie. La validità, per i nostri scopi, di
quanto detto sopra è radicata nel lavoro di campo, ma vari aspetti della nostra descrizione della coppia standard sono
evidenziati e portati all'attenzione critica da Edelman, 2004; Esteban, 2011; Barker & Langdridge, 2010; Berlant,
2011; Lahad & Hazan, 2014; Stacey, 2009; Wekker, 2006; Wilkinson, 2012; Wilkinson & Bell, 2012.
75 Nell'esperienza di alcune/i partecipanti, in particolare gay o lesbiche già molto visibili, nel momento in cui le
famiglie hanno individuato nella loro vita la presenza di qualcosa che potevano ricondurre a una relazione di coppia
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Possiamo quindi aggiungere alle caratteristiche della coppia standard il fatto che
•

dà accesso a una serie di privilegi nelle micro-pratiche sociali così come sul piano legale e
istituzionale.
Prima di procedere con il ragionamento, è importante sottolineare almeno tre aspetti rispetto

al funzionamento della coppia obbligatoria.
Per prima cosa, la coppia standard che questa norma promuove non è la realtà delle coppie,
ma il dover essere, ciò che si pensa debba essere un rapporto di coppia. È un modello a cui le
persone tendono, oppure un modello che le persone cercano di contestare, o un po' tutt'e due
insieme, contraddittoriamente. È un modello che ovviamente nessuno realizza e probabilmente
nemmeno pensa o desidera di poter realizzare al cento per cento, e tuttavia se la nostra storia
d'amore del momento se ne discosta troppo iniziamo a chiederci cosa non va, a prendersela con noi
stessi o con il/la partner.
In secondo luogo, a differenza di quanto avveniva solo un paio di generazioni fa, la coppia
obbligatoria si legittima sempre di più attraverso una morale dell'autorealizzazione
dell'individuo e attraverso un discorso sul "vero amore" piuttosto che facendo appello alla
morale pubblica. La coppia obbligatoria parla del bene dell'individuo, del suo diritto-dovere di
cercare di avere una vita degna di essere vissuta, piuttosto che del bene della società e della
necessità morale o sociale di vivere la propria sessualità e la propria affettività in un modo piuttosto
che in un altro.76 Allo stesso tempo, però, il discorso della coppia obbligatoria naturalizza la
definizione di “vita degna di essere vissuta”, in modo che, parlando di autenticità dei sentimenti, di
maturità (cioè di valori privati, più che pubblici), disciplina gli individui demandando a loro gli
“seria”, hanno iniziato a mostrarsi molto più accoglienti verso l'orientamento omosessuale del figlio/a, che prima
mal sopportavano. Secondo Corrado, la presenza di una relazione di coppia stabile con un altro ragazzo ha fugato in
sua madre lo spettro della promiscuità gay, o comunque fornito un appiglio per inquadrare la sua vita in un frame
almeno in parte familiare. Su questo punto cfr. Weston (1992, pagg. 203–204), che richiama addirittura il fatto che i
reduci riferiscono che i nemici uccisi assumevano umanità ai loro occhi solo quando trovavano nelle loro tasche la
lettera di una sorella, di una fidanzata ecc. In questo senso, visibilizzare la propria appartenenza a una famiglia
sarebbe un modo per gay e lesbiche di suscitare nel pubblico un senso di comune umanità.
76 Persino il Piano Nazionale per la Fertilità parla di necessità di fare figli per il benessere della società ma anche per
“la realizzazione della coppia e dell'individuo”. Testi divulgativi di stampo teocon come il purtroppo celebre Sposasi
e sii sottomessa (Miriano 2013) cercano di promuovere questo modello partiarcale non perché più giusto, ma perché
in fondo ti rende più felice. V. cap. 4, par. “Libertà e rischio”. Per una discussione approfondita del rapporto fra
neolibersmo e neofondamentalismi sul terreno delle questioni di genere e sessualità, cfr. (Zappino, 2016a)
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strumenti del loro stesso disciplinamento (Foucault 2013).77 Infatti, nell'esperienza di tutti i soggetti
coinvolti, infrangere le norme della coppia standard, ma soprattutto non aderirvi soggettivamente,
non desiderarla, comporta principalmente l'accusa di non saper amare, avere paura di amare, o
comunque di amare meno, di provare sentimenti meno intensi di quelli del* partner. Il maggior
alleato della coppia obbligatoria, ciò che provvede al soft enforcement della norma, è il discorso
amoroso dominante. In questo discorso la naturalità e la bontà delle pratiche della coppia standard si
dimostrano col fatto che questo è ciò che le persone farebbero "spontaneamente" quando sono
"davvero innamorate": allo stesso tempo, chi non mette in atto, e ancor peggio non prova desiderio
per, le pratiche della coppia standard è innamorato ma non è innamorato davvero. La dimostrazione
è totalmente tautologica, ma per ciò stesso estremamente potente (Ziga 2011).
L’azione di questo tipo di discorso amoroso si rende visibile soprattutto quando una persona
che è consapevole di non volere la coppia standard inizia ad uscire e fare sesso con qualcuno che
non l’ha mai messa in discussione. Quando Marco ha inziato a frequentare Ale (stiamo parlando di
una relazione fra due trans ft*/butch in transiszione) quest’ultimo era abbastanza scioccato e
scocciato dalla sua mancanza di romanticismo; quando Simona ha iniziato a frequentate Stella,
aveva ancora una relazione con Rita, e ha cercato di mettere in chiaro che non voleva che Stella la
frequentasse solo nell’attesa che lasciasse l’altra, perché non voleva avere, in ogni caso, una
relazione monogama. Entrambe queste situazioni hanno prodotto non pochi conflitti, che Simona ha
condiviso e discusso con varie amiche e amici (questi ultimi per lo più gay).
Dice Simona :
"Io gliel’ho spiegato, lei ha detto proviamo, però mi sono resa conto che mi dà un po’ fastidio
questa situazione in cui lei si comporta come quella che sta facendo una cosa coraggiosissima,
che si sta mettendo in pericolo lasciandosi andare e fidandosi di me" Perchè? "Bè perché lei dice
tu magari domani scopi con un’altra e mi lasci. Ma io le ho detto guarda che anch’io a mettermi
con te che sei sempre stata monogama e che ci stai provando e non lo sai come sarà, rischio che

77 L’aggancio con la morale pubblica è, secondo Massey (2004) cit. in Wilkinson (2010, pag. 48), la teoria delle
matrioske secondo cui prendersi cura delle persone più prossime è considerato un modo indiretto di prendersi cura
anche delle comunità via via più ampie, fino alla nazione. Per questa via anche le forme meno convenzionali di
relazionalità possono riconnettersi all’identità nazionale, come dimostra fin troppo bene il tricolore che imperversa
nelle campagne a favore del riconoscimento delle coppie omosessuali (Acquistapace, Arfini, Polizzi, Ferrante, & De
Vivo, 2016; De Vivo & Dufour, 2012)
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domani tu incontri una che ti promette fedeltà eterna e mi molli"
(Diario di campo)

Mentre discutono di queste cose, Simona e Stella passano un lungo periodo in cui non sanno
se lasciarsi o restare insieme e in cui Stella è spesso ostile e polemica verso Simona. In una
conversazione che abbiamo avuto verso la fine di questa fase Simona mi ha detto che si stava
rendendo conto proprio in quei giorni che le persone con cui si confidava, anche se non
condannavano moralmente il fatto che lei non volesse una relazione di coppia standard, 78 tendevano
a empatizzare molto di più con Stella, a leggerla come la persona che ama di più, che quindi soffre
di più e che merita di essere trattata con più delicatezza, di essere tollerata e compresa nelle sue
intempreanze, rimostranze, vendette, «sbrocchi» .79 La sofferenza di chi ama attraverso i codici
della coppia standard è più legittima, mentre la sofferenza di chi prova repulsione per un certo
modo di stare insieme ma allo stesso tempo prova dei sentimenti per l'altra persona, e quindi
ugualmente rischia di perdere una persona amata, è totalmente invisibilizzata. Simona si rendeva
conto che, pur avendo decostruito la parte del discorso che dice che l'amore è vero solo se si
accompagna alle pratiche della coppia standard e riconoscendosi la piena autenticità dei propri
sentimenti verso Stella, comunque aveva ancora dentro «l'altro pezzo del discorso», quello per cui
l'altro soffre “di più”, e questo la faceva sentire in colpa e responsabile, in dovere di prendersi cura e
di usare la massima delicatezza verso la sofferenza dell'altra, e non legittimate a esprimere e a
esigere rispetto per la propria sofferenza, a prendersi cura della propria sofferenza. 80 Qualcosa di
78 Può ancora capitare di essere trattate come mostri senza cuore o come persone poco “serie”, come è capitato a una
partecipante con una donna contattata attraverso una chat lesbica, oppure di essere infantilizzate come donne troppo
traumatizzate dalla fine della loro ultima storia, o indurite dalla prolungata solitudine, che devono solo incontrare
l'uomo giusto per tornare ad “aprirsi” e a fidarsi, come è capitato a una partecipante donna cis eterosessuale. Ma
capita anche – e mi sembra più interessante questo caso – che la posizione di chi non vuole una relazione di coppia
standard sia apparentemente sostenuta, ma con molta ambiguità, o perché è legittimata sì ma come forma
temporanea (“hai ragione, è giusto, se tu in questo momento non hai voglia di impegnarti / se volete cose diverse”:
una cultura della monogamia seriale più che una presa di distanza dal discorso amoroso dominante), o perché
appunto poi è sempre l'altra parte che viene compatita e ritenuta meritevole di tutte le delicatezze e la protezione.
79 Sbrocco è la parola usata da diverse/i partecipanti per indicare il dare in escandescenze, soprattutto su dei pretesi
futili.
80 Meriterebbe forse una futura riflessione il fatto che, dalle politiche pubbliche (finanziamenti europei
antidiscriminazione) agli affetti mobilitati nei discorsi politici e mediatici fin nelle microdinamiche dell'intimità, la
posizione di vittima sembra essere diventato il punto di accesso privilegiato al riconoscimento, il modo principale
per ottenere qualche briciola di potere, elargita paternalisticamente.
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simile era capitato anche nel conflitto fra Marco e Ale, che possiamo anche non raccontare nel
dettaglio.
Il fatto che gli esempi riportati riguardino delle persone assegnate-donne alla nascita ed
educate come tali non è casuale, in primo luogo perché la presa del senso del dovere di cura è
infinitamente maggiore sulla soggettività delle assegnate-donne, comprese le lesbiche che ho
incontrato in otto anni di lavoro sul tema delle relazioni; in secondo luogo perché, più in generale, il
discorso amoroso è genderizzato, e anche se negli ambienti attraversati dalle persone che hanno
preso parte a questa ricerca non si presenta certo nella sua forma peggiore (almeno non
esplicitamente), è chiaro che esiste un doppio standard per cui l’autenticità dell’amore di una
assegnata-donna, specialmente in una relazione eterosessuale, richiede un’applicazione molto più
stringente delle pratiche della coppia standard. Sopratutto sul tema della monogamia, difficilmente
l’amore di un assegnato-maschio, sia in una relazione eterosessuale che in una relazione gay, viene
squalificato come inautentico per il solo fatto che non sa o non vuole essere monogamo.
L’ultimo punto da sottolineare è che la coppia obbligatoria non è solo un modello per
l'azione, ma anche uno strumento di lettura attraverso il quale interpretiamo l'esperienza, un
dispositivo che ci fa selezionare prima di tutto all'interno della nostra stessa vita le cose importanti,
significative, degne di nota e quelle meno importanti, accidentali, irrilevanti. Come hanno osservato
molte persone che sono venute in contatto con questo progetto di ricerca o con le varie iniziative
promosse nell'ambito dell'autoinchiesta sulle relazioni, il modo in cui ci raccontiamo la nostra vita
non sempre rispecchia la “reale” importanza affettiva di questa o quella relazione: è possibile
sentirsi degli “sfigati” perché siamo “soli” anche se magari abbiamo tre o quattro relazioni affettive
che funzionano benissimo, che rispondono ai nostri bisogni, piene di affetto e comprensione
profonda, ma non siamo abituati a pensare che quel tipo di relazioni possano dare senso alla vita
perché si tratta “solo” di amici/amiche.81
Allo stesso tempo, questa gerarchia di importanza ci viene rimandata dall'esterno, non solo da
rappresentazioni culturali di ogni tipo, ma anche dal comportamento di chi ci è più prossimo, che si
comporta in base a un'interpretazione di noi, della nostra vita e della vita in genere che è appunto
81 Prendendo a prestito le parole di Muraro (2002, pag. 94), “una strana irregolarità di natura mista, mostruosa per le
distinzioni colte perché risulta inestricabilmente linguistica, sociale, psicologica e perfino morale. Questa
confusione, là dove si stabilisce (e forse da qualche parte deve stabilirsi per far sì che la società possa rispecchiarsi
nei sui linguaggi), cancella pezzi interi di esperienza, li toglie dal significabile, determinando nel testo sociale zone
di indicibilità, lacune di senso, silenzi”.
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mediata dalla coppia obbligatoria. I/le partecipanti hanno raccontato ad esempio, di quando la loro
sofferenza per la fine di una relazione di amicizia, per la separazione da un coinquilino o addirittura
per la morte di un amico (Acquistapace 2013) è stata minimizzata o invisibilizzata dalle persone che
avevano intorno. Chiara al momento dell'intervista era molto triste perché il suo coinquilino Luigi
stava per lasciare l’appartamento e trasferirsi all'estero. La stessa idea dell’intervista è nata dal fatto
che Chiara, Luigi e Stefania si trovano a riflettere sul significato del loro rapporto e sulla mancanza
di parole e concetti per esprimerlo. Chiara (25-30) si rende conto di non sentirsi legittimata
nemmeno a parlare del suo stato d'animo, perché
è una cosa difficile da spiegare, la gente non capisce. Se ti lasci con qualcuno sono tutti lì a consolarti, a
capirti, ma così… no? È solo un coinquilino
(Intervista)

Decentrarsi dalla coppia
Se la coppia standard era il valore di default con il quale il quale i soggetti si sono approcciati
alla loro vita sessuale e sentimentale, ha senso chiedersi come e perché siano arrivati a metterla in
discussione.
Condensando la ricerca precedente, possiamo dire che la messa in discussione è conseguenza,
in primo luogo, del disagio che si è provato stando in coppia in modo “standard”: disagio che
riguarda soprattutto l'eccessiva aspettativa di cura che il rapporto di coppia comporta, e i processi di
colpevolizzazione,

autocolpevolizzazione

o

colpevolizzazione

reciproca

che

spesso

lo

accompagnavano. In molti casi, anche la regola della monogamia provocava molto disagio
(Acquistapace, 2014a, pagg. 74–76). Nel saggio contenuto ne L'amore ai tempi dello tsunami
(Acquistapace, 2014) ho sostenuto che la revocabilità del legame di coppia sottolineata ad esempio
da Giddens (1992) non è di per sé un fattore di democratizzazione dell'intimità, ma lo diventa, o
almeno lo è diventato nella vita delle persone che avevano partecipato alla ricerca, nella misura in
cui permette di ripetere più volte l'esperienza della coppia: questo può dar luogo a una monogamia
seriale venata di crudele ottimismo (Berlant, 2011) per cui ogni volta ci si dice “non era la persona
giusta” e “stavolta sì che è la persona giusta” in un ciclo infinito, ma può anche far sorgere a un
certo punto il dubbio che sia la forma della relazione, e non il/la partner, a non essere “giusta”.
Ma la ripetibilità dell’esperienza di coppia non è semplicemente qualcosa che fa aumentare la
probabilità che si insinui questo dubbio. In effetti, per molti soggetti, da un certo punto in poi ogni
nuova esperienza di coppia non è stata solo un riprovarci con un'altra persona, sperando che fosse
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quella “giusta”, ma anche un riprovarci in modo diverso, operando piccoli o grandi aggiustamenti
sulla forma della relazione. Per molte persone questi aggiustamenti sono stati, in realtà, tentativi
successivi di spacchettare questo quell'aspetto dato per scontato, soprattutto nel senso del togliere
dalla coppia standard questo o quell'elemento: togliere la convivenza, togliere gli eccessi della
richiesta e della prestazione di cura, togliere l'esclusività sessuale. 82 Potremmo quasi dire,
parafrasando Butler (1990), che nella ripetizione è contenuto il germe della ripetizione sovversiva, e
che a un certo punto la sovversione può arrivare al punto di far esplodere il significante coppia.
Un altro aspetto importante – probabilmente più importante – nel determinare lo scarto dalla
coppia obbligatoria è l'esperienza di periodi più o meno lunghi di “vuoto”, cioè spazi di vita non
determinati o non determinati in modo sostanziale né dall'appartenenza alla famiglia d'origine, né
dall'appartenenza a una famiglia/coppia di propria costituzione. A livello generale, mi riferisco al
fatto che oggi in Italia, per vari motivi, fra l'uscita dalla famiglia d'origine e l'eventuale costituzione
di una famiglia propria, fosse anche nella forma minima di una coppia di fatto convivente senza
figli, possono/devono passare di solito alcuni anni, durante i quali si ha lo spazio e il tempo
materiale e simbolico per fare esperienza di altri legami affettivi, di altre pratiche di cura e di altri
arrangement domestici. La condizione di studente/studentessa fuori sede, 83 ad esempio,
istituzionalizza in qualche modo un intervallo di tempo in cui non si vive più nella propria famiglia
d'origine, ma nemmeno se ne fonda una propria 84. Ma mi riferisco anche al fatto che in ogni caso le
relazioni di coppia standard, in convivenza o meno, spesso finiscono, e prima dell'inizio di una
nuova relazione di coppia standard ci può essere, per motivi contingenti o per scelta esplicita, un
periodo di “vuoto” in cui queste esperienze altre possono svilupparsi senza essere compresse dalla
tendenza del rapporto di coppia a reclamare priorità.
Se fossimo usciti dalla nostra famiglia d'origine solo per sposarci e iniziare una nuova
82 Ringrazio A. O. Pagone per questa intuizione.
83 È importante comunque ricordare che molti diciotto-ventenni si trasferiscono anche per lavorare, sebbene si
confondano, per il loro stile di vita e per effetto dello stereotipo, nella massa degli studenti fuori sede. Diverse
persone coinvolte da questa ricerca si erano trasferite per lavorare, o «con la scusa dell’università» ma diventando
quasi subito studenti-lavoratori, o solo lavoratori/lavoratrici.
84 Alcuni demografi o sociologi sosterrebbero che lo studente fuori sede è ancora parte del proprio nucleo familiare
d'origine perché ne dipende economicamente. Questa visione riflette la tradizionale invisibilizzazione del lavoro
riproduttivo (lo studente fuori sede può dipendere dal denaro dei genitori, ma non dipende più dal lavoro domestico
della mamma, un fatto che il lavoro di campo ha dimostrato essere di una certa importanza anche per la messa in
discussione di ruoli di genere), senza contare il fatto che molte persone sposate e con figli possono dipendere
economicamente dai propri genitori in modo saltuario o anche continuativo.
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famiglia non avremmo mai scoperto che tipo di affetti si possono provare coabitando con degli
amici o anche dei non-amici. Se nelle reti dell'attivismo auto-organizzato la maggior parte delle
persone vivessero in famiglie nucleari, la disponibilità all'aiuto reciproco o a ospitare continuamente
compagni/e di passaggio sarebbe molto più bassa, vuoi per questioni di esclusività/privacy dello
spazio domestico, vuoi perché ci sarebbe qualcuno che potrebbe avanzare legittimamente diritti di
priorità sul tempo, l'energia, il lavoro di cura, le risorse economiche dei soggetti, per cui non
avremmo mai saputo com'è poter contare su delle persone che nemmeno si conoscono e che non
sono nostri parenti, o sviluppare quel tipo peculiare di intimità “affettivo-politica”.85
Come abbiamo già detto, queste esperienze non sono immediatamente e di per sé significanti:
possono essere vissute come parentesi, come eventi bizzarri e accidentali, come eccezioni, come
surrogati in attesa dell'arrivo della Persona Giusta. Decentrarsi dalla coppia comporta una
rivalutazione dei vari rapporti affettivi non di coppia che già si hanno, sia nel senso che porta ad
investire più energie e attenzione in questi rapporti, sia nel senso di un riconoscimento di un valore
e di un'importanza che in qualche modo avevano già, che si dava già a livello delle pratiche e a
livello affettivo, ma che non accedeva al livello dell'autorappresentazione. Nel prossimo capitolo
avremo modo di esplorare questo punto con strumenti concettuali più raffinati.
Quello che stiamo descrivendo non è un processo individuale. Per molte partecipanti, in modo
diverso e in momenti diversi, riconoscersi nell'esperienza di qualcun altra/o è stato fondamentale
affinché questo scarto (o i vari microscarti successivi) avvenissero. Dopo l’intervista a Catia, mi
sono intrattenuta ancora con lei e con i suoi due coinquilini Salvatore e Federica (l’altra ragazza che
vive con loro non era presente) e la conversazione che abbiamo avuto ha dato corpo in una forma
ulteriore a questa idea. I tre hanno una complicità evidente nel loro modo di vivere la sessualità, di
supportarsi nel rimorchio di partner occasionali quando escono insieme, nel parlare fra loro delle
loro avventure, nello sdrammatizzare le disavventure. Dare voce a questa complicità è anche un
modo di confermarsi a vicenda, e confermare a me, la priorità del loro rapporto di amicizia sulle
relazioni sessuali, ma ripensando alla nostra conversazione mi sono resa conto di quanto questo loro
modo di parlare dei loro “rimorchi” costruisca e rafforzi continuamente, nella loro comunità
domestica, una micro-cultura accogliente verso l'esercizio della sessualità fuori dalla coppia e dal
frame romantico, in particolare da parte delle assegnate-donne. Anche nell'esperienza passata di
altre partecipanti, questo tipo di complicità con i coinquilini assegnati a entrambi i generi o con

85 Per comprendere questo aspetto, è stata di cruciale importanza l’esperienza di Mario (Acquistapace 2013, par. “Un
uomo autonomo”).
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alcune amiche assegnate donne è stata fondamentale per supportare un processo di riappropriazione
della sessualità da parte delle assegnate-donne.86 Questa complicità può essere più importante delle
esperienze sessuali stesse, di certo più importante del trovare partner “che ci stanno dentro” - per
esempio, nel caso di donne eterosessuali, partner che non ti stigmatizzano come una donna “facile”,
che non ti esotizzano come una donna “porca”, o in tutti i casi che non ti trattano come qualcuno
che “non sa amare”. Anche se naturalmente capita spesso di imbattesi in partner di questo tipo, nella
complicità con i coinquilini/e in questo caso, con amiche/i in altri casi, si ricostruisce continuamente
un discorso che smonta lo stigma: un discorso che si accompagna a una complicità che lo rende
affettivamente efficace, in un modo che nessun discorso politico astratto potrebbe.
Dunque si arrivano a “spacchettare” le pratiche e a rimettere in discussione i valori della
coppia obbligatoria attraverso esperienze negative che analizzi e che cerchi di non riprodurre,
andando a togliere dal modello della coppia obbligatoria, e attraverso esperienze positive di
relazioni altre che fai per caso, e che nel momento in cui metti in discussione anche solo
entaneamente la coppia, e inizi a contare su queste relazioni, a coltivarle esplicitamente, possono
accedere al piano della rappresentazione. Si inizia così a valorizzarle esplicitamente e a valorizzare
ciò che esprimono, cioè il fatto che volersi bene non significa per forza essere tutto (o quasi-tutto, o
tendenzialmente tutto) per l’altro; il fatto che il condividere tutto, o comunque il condividere
progressivamente sempre di più, accumulare, concentrare non sono necessariamente indici di
qualcosa di meglio.
Il senso di queste immagini sarà forse più chiaro dopo aver messo a fuoco in maniera distinta
le varie dimensioni della relazione di intimità.

Le dimensioni dell'intimità
In questo paragrafo cercherò di districare l’una dall’altra alcune dimensioni dell’intimità, non
con l’intento di farne un elenco completo, ma di mettere a fuoco almeno quelle dimensioni delle
relazioni di intimità che sono rilevanti per questa ricerca. Questo lavoro ci permetterà di avere una
griglia concettuale e un lessico ragionato per parlare di relazioni affettive, sia nell'ambito delle
“altre intimità” che in quello della famiglia e della coppia normativa.87
86 Non ho avuto modo di approfondire il significato di questa esperienza da parte degli uomini cisgender, anche se è
evidente che l'esperienza di parlare di sesso e avere questo genere di complicità con un amica assegnata donna è
molto importante anche per loro, anche se per motivi evidentemente diversi.
87 Questa concettualizzazione risulta da un lavoro di “asciugatura” della griglia di analisi utilizzata nella tesi di laurea,
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Gli esempi che farò nel corso di questo paragrafo sono reali, ma sono presentati in modo un
po’ scarno, spesso in forma ipotetica (“possono esistere anche relazioni che...”) perché hanno lo
scopo di illustrare nel modo più chiaro e asciutto possibile le varie dimensioni. Abbiamo ancora
molti capitoli per illustrare il materiale etnografico, mentre in questo momento ci interessa mettere a
punto uno strumento concettuale.
Nella cultura dominante, la famiglia e la coppia sono, o meglio dovrebbero normativamente
essere, la sede privilegiata dell'intimità, e funzionano come una sorta di nucleo accentratore in cui
tutte le dimensioni dell'intimità tendono a concentrarsi e compattarsi in una sorta di pacchetto
completo. L'esperienza dei/delle partecipanti smentisce questa concezione, mostrando che esse
possono essere presenti, e in misura significativa, anche in relazioni diverse dalla famiglia e dalla
coppia, ma anche che non necessariamente devono funzionare come un pacchetto completo. In più,
il modello della famiglia ci porta a pensare queste dimensioni come qualcosa di intrinsecamente
positivo (sia prese singolarmente che, soprattutto, sotto forma di pacchetto), tanto che, ad esempio,
nel dibattito pubblico diventano facilmente metro e misura della “serietà”, della “validità” e quindi
della legittimità di forme di relazionalità emergenti e contestate, come le famiglie omosessuali.
Nel descrivere le dimensioni dell'intimità pertinenti per questa analisi cercherò allora di
riflettere, alla luce del lavoro etnografico svolto, sui nessi materiali che possono collegare fra loro
alcune di queste dimensioni, senza tuttavia implicarle necessariamente. Nel paragrafo successivo
cercherò di mostrare come le intimità non normative che sono s/oggetto di questa ricerca mettano in
discussione i valori comunemente attribuiti a certe dimensioni dell'intimità.
Intuitivamente, la dimensione principale dell'intimità – di qualunque tipo di relazione di
intimità – è quella della condivisione di spazi e tempo. Questa dimensione è in qualche modo la
condizione di possibilità di qualsiasi relazione d'affetto. Potrebbe trattarsi al limite anche soltanto
del tempo differito e dello spazio virtuale di una relazione epistolare, o il tempo di una
conversazione live mediata da una qualunque tecnologia, ma senza condivisione alcuna di tempo e
spazio né nel presente né nel passato difficilmente potremmo sostenere di avere una “relazione” con
qualcuno. A ben vedere, però, non si tratta semplicemente di essere nello stesso spazio nello stesso
momento, perché ciò che intendiamo comunemente con “tempo insieme” non è il tempo assoluto
degli orologi, ma ciò che Schutz (1996) ha chiamato tempo intersoggettivo. Questo tempo
intersoggettivo emerge dall'inter-agire, dall'essere implicati insieme nella medesima attività, fosse

che era a sua volta una sistematizzazione dei nodi tematici emersi dalla prima fase dell'autoinchiesta sulle relazioni
del Laboratorio Smaschieramenti.
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anche solo conversare. Che si discuta di filosofia o si chiacchieri superficialmente, che si tratti di
preparare la cena o trasportare una lavatrice o suonare in un'orchestra, è l'agire insieme/interagire
che produce una percezione del tempo condivisa.
La condivisione di spazi può assumere una sua parziale autonomia dalla condivisione del
tempo intersoggettivo nel costruire e caratterizzare l'intimità. Se prendiamo come esempio la
condivisione dello spazio domestico, che sembra essere la più carica di implicazioni nella nostra
cultura (Carsten, 2004; Grilli, 2014), ci rendiamo conto facilmente che, anche se in un dato
momento siamo soli in casa, la presenza delle persone che vivono sotto il nostro stesso tetto è
percepibile e attiva attraverso le tracce lasciate dalla loro presenza, o per il fatto che il modo in cui
ci muoviamo e abitiamo quello spazio deve sempre in qualche modo tener conto della loro presenza
potenziale: così ciondoliamo per casa a tarda sera aspettando(ci) il ritorno del nostr* partner o della
nostra coinquilina, facciamo qualcosa di indebito con la paura che mamma e papà rientrino
all'improvviso, usiamo certe stanze per certe cose e non per altre conformemente ad abitudini
tacitamente concordate nel nostro gruppo domestico – di qualunque tipo esso sia – o imposte dai
suoi membri più autorevoli. Questo accade non tanto perché si condivide la proprietà, la titolarità di
uno spazio, quanto il suo uso e l'accesso ad esso. Condividere un luogo di lavoro, un'aula scolastica,
un centro sociale autogestito, la sede di un'associazione, una darkroom gay che si frequenta
abitualmente o il proprio bar preferito sono alcune delle altre possibili forme di intimità mediate
dall'uso di uno spazio sentito al tempo stesso come proprio e come condiviso con altr*.
Un'altra dimensione importante dell'intimità è quella della cura, sia nel quotidiano, in tutte le
forme che essa può assumere, comprese le più minute e banali, sia in situazioni di bisogno percepite
come non ordinarie, quali malattie più o meno gravi, un momento di crisi economica, crisi emotive,
o anche solo tutte quelle piccole emergenze in cui si può avere bisogno degli altri: un trasloco, un
auto in panne, la lavatrice che ti allaga casa… L'aiuto nelle emergenze è significativo perché si
tratta di momenti in cui si ha bisogno di irrompere nel tempo altrui, di chiedere, e gli altri devono in
qualche modo fare propria la temporalità del nostro bisogno. Questa dimensione è collegata a, ma
concettualmente separata da, l'impegno alla cura: infatti un conto è occuparsi di qualcuno se e
quando se ne ha il desiderio e la possibilità, senza percepire alcun obbligo se non ci troviamo nelle
condizioni di farlo agevolmente; un altro conto è sentire di doverlo fare e, in vari gradi, sentire di
dover creare attivamente le condizioni per poterlo fare, ove necessario. 88 D'altro canto, come

88 Ad esempio T., quando si è rotta un piede, ha avuto una vicina che spesso e volentieri le portava qualcosa di
cucinato o le andava a comprare le sigarette e scambiava due chiacchiere, ma probabilmente se questa donna fosse
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vedremo meglio in seguito, la presenza di relazioni in cui c'è un impegno alla cura non
automaticamente si traduce in cura effettiva nel momento del bisogno, se ad esempio, banalmente,
le persone che sentono questo impegno vivono a grande distanza o sono in qualunque modo
impossibilitate da cause di forza maggiore.89 Eppure, nei dibattiti pubblici, la sicurezza emotiva e
materiale degli individui è rappresentata come qualcosa che dipende in modo diretto e quasi
esclusivo dalla serietà e al grado di impegno contenuto nelle relazioni affettive. Un esempio di
questo tipo di discorso è Bauman (2003). Per una critica, si veda Stacey (2009).
La condivisione di tempo e spazi è una condizione materiale di possibilità per la realizzazione
della maggior parte delle pratiche di cura, anche se sono possibili gesti di cura mediati dalla
tecnologia delle comunicazioni90 o dal tramite di altre persone;91 oltre a ciò, una condivisione
frequente e/o prolungata di spazi-tempi può essere una condizione che facilita la cura reciproca,
rendendo ad esempio più immediata la rilevazione dei bisogni dell'altr*. La condivisione dello
spazio abitativo è una dimensione che rende possibile una cura reciproca molto più intensiva, o può
essere una soluzione materiale adottata come conseguenza della volontà o necessità di prendersi
cura di qualcuno. Al tempo stesso, come abbiamo accennato a proposito dei coinquilini, è anche una
condizione che richiede una certa dose di cura, per quanto minima.
Il quinto aspetto che voglio evidenziare, la condivisione di beni materiali e/o reddito 92 può
stata in vacanza o impegnata altrove, non avrebbe fatto niente di tutto ciò e non si sarebbe certo sentita in colpa.
89 Questo aspetto è sottolineato da tutte le partecipanti che sono emigrate all’estero.
90 Emma racconta in questo modo la sua relazione con una partner che vive in un'altra città: «Con R. viviamo proprio
una quotidianità strana, ci sentiamo più di una volta al giorno se io nn mi faccio sentire è come se manco un
appuntamento, non so come dire. C'è il messaggino del buon giorno, ci si sente un po' a pranzo, e a cena e poi la
sera. Se non ci si sente la sera è perché una delle due è fuori casa ma magari ci si aspetta se facciamo tardi tutte e
due»
91 Si possono mandare oggetti o messaggi per il tramite di altri, svolgere incombenze o risolvere problemi di
qualcun'altro che ci vengono riferiti da qualcuno che l'ha visto/a, consigliare qualcuno su cosa consigliare a una
terza persona, o trovandosi impossibilitati ad aiutare qualcuno, informare e sensibilizzare altre persone che sono in
grado di aiutarlo/a. Nell'esperienza di alcune partecipanti, i padri passavano spesso dalla mediazione delle madri,
oppure alcune figure periferiche nella rete delle altre intimità facevano sentire il loro interessamento per il tramite di
un amico/a comune o del/la propria partner.
92 Intendo qui condivisione in senso molto lato, includendo la condivisione vera e propria (i nostri soldi, i nostri
mobili), regimi in cui quacuno può attingere ai soldi dell'altro quasi ogni volta che vuole ma mantenendo i soldi
dell'uno e dell'altro separati, “doni” esplicitamente finalizzati ad aiutare qualcuno ad arrivare a fine mese, l'uso in
comune di oggetti vari, che possono essere identificati come una vera e propria proprietà comune, o come
appartenenti a qualcuno ma utilizzabili da altri con diversi livelli di negoziazione (la “nostra” macchina, la tua
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essere visto come una forma di cura reciproca, ma forse non necessariamente, e in ogni caso
presenta delle caratteristiche peculiari che rendono opportuno considerarla a parte: la condivisione
dello spazio abitativo, ad esempio, può facilitare logisticamente la condivisione di molti oggetti; la
condivisione del reddito spesso si accompagna alla condivisione dello spazio abitativo nella misura
in cui quest'ultima facilita logisticamente la messa in comune di molte pratiche di consumo, ma in
questa etnografia abbiamo incontrato anche pratiche di condivisione parziale del reddito che non
implicavano la coabitazione, in particolare quella con i propri genitori, e quella delle casse mutue
fra amiche (v. cap. 5). Poiché a volte certe pratiche di cura possono essere sostituite da un servizio a
pagamento, o viceversa la necessità di una spesa può venire meno se interviene l'aiuto pratico di
qualcuno, le pratiche di condivisione del denaro sono, in alcuni casi, fattori di intensificazione delle
pratiche di cura, in altri casi fattori di rarefazione e talvolta, nella percezione dei partecipanti,
addirittura pretesti per sottrarsi da altre pratiche di cura.
La proiezione nel futuro di una relazione può avere varie forme e gradazioni: può essere a
breve o a lungo termine; può prendere la forma di una generica fiducia, di un'aspettativa, di un
auspicio condiviso a che la relazione continui nel tempo, oppure può sostanziarsi in un vero e
proprio impegno; questo impegno a sua volta può essere un impegno a mantenere una relazione con
l'altra persona in una qualche forma (ad es. mi trasferisco in un'altra città ma io e il mio amico X ci
prodighiamo attivamente per mantenere in vita il nostro rapporto scambiandoci visite), oppure a
continuare la relazione nella forma attuale (ad. es. due partner che convivono e che si impegnano a
non lasciarsi) o ancora a far evolvere la relazione secondo uno schema incrementale culturalmente
codificato (ad es. abbiamo una storia d'amore, ed entrambi desideriamo e ci impegniamo affinché
“cresca”: andremo in vacanza insieme, faremo conoscere le nostre famiglie, andremo a convivere,
apriremo un conto cointestato, magari un giorno faremo de* figl*).
I soggetti della relazione possono avere una progettualità totalmente separata, che si coniuga
però con la disponibilità, la volontà e il desiderio di far continuare la relazione, adattandola
eventualmente a nuove condizioni; possono avere una progettualità autonoma che però si sviluppa
in considerazione di e in relazione ai piani dell'altr*; possono praticare una vera e propria
negoziazione, riconoscendo ai desideri, ai bisogni e ai progetti dell'altr* la legittimità di influire,

macchina che posso utilizzare senza chiedere il permesso, la tua macchina che posso utilizzare chiedendoti il
permesso ma con la legittimità di insistere che oggi piove e serve di più a me che a te che hai l'autobus che passa
proprio sotto il lavoro; la tua stampante che diventa la nostra stampante per tutti i coinquilini almeno fino al giorno
in cui non cambi casa e puoi decidere o meno di portartela via). Cfr. cap. 5.
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interferire o magari anche porre veti sui propri piani per il futuro; 93 infine, possono avere una
proiezione congiunta in un futuro comune lungo tanto quanto la vita, in cui non c'è più il mio futuro
e il tuo futuro ma il nostro futuro.
Chiaramente, la dimensione della proiezione nel futuro è intrecciata a, ma non del tutto
coincidente con, quella dell'impegno alla cura: è chiaro che, se sentiamo un impegno alla cura in
una relazione, è perché presupponiamo con un ragionevole margine di certezza che questa relazione
in un modo o nell'altro esisterà anche domani, e sicuramente, in una certa misura, sarà la presenza
stessa di un impegno a supportarsi reciprocamente nelle difficoltà a far sì che ciò accada.94 Ma non è
detto, ad esempio, che supponiamo che la relazione esisterà nella medesima forma, o in una certa
forma futura predeterminata. In rapporto alla dimensione della condivisione, in particolare di risorse
materiali, è evidente che alcune forme di condivisione, o anche di dono/prestito/scambio,
richiedono e al tempo stesso producono una proiezione nel futuro. Se facciamo un mutuo per
comprare una casa in cui abitare, probabilmente prevediamo di viverci insieme a lungo, se non a
vita, e allo stesso tempo averlo fatto sarà un disincentivo a interrompere la coabitazione. Se
prestiamo dei soldi a un amico, e gli diciamo che fino all’anno prossimo non abbiamo bisogno di
averli indietro, evidentemente presumiamo che saremo ancora in contatto fra un anno.
Un'ulteriore dimensione che mi interessa evidenziare è quella dell'eventuale costruzione di
una identità comune, e/o l'instaurarsi di un sentimento di reciproca appartenenza. Con identità
comune intendo l'identificazione in un “noi” piuttosto che in un io-e-te, incluso il fatto di presentarsi
e di agire socialmente come un noi, e/o di essere percepiti così dagli altr*. È noto che una coppia
convivente spesso agisce ed è considerata dagli altri come un attore sociale unico; ma già dalla
ricerca precedente è emerso che, da un lato, ci sono coppie che non desiderano e non praticano –
almeno per quanto gli è concesso da chi hanno intorno – questo tipo di identità sociale a due, e
dall'altro che è possibile sentire che qualcuno è parte di noi e viceversa senza avere una relazione
sessuale e senza avere un'identità sociale comune riconosciuta. Con appartenenza intendo infatti la
sensazione che qualcuno “è parte di noi” e viceversa, dovuta all'intimità, all'affetto e alle esperienze
fatte insieme più che al percepirsi membri di uno stesso gruppo.95 Questa sensazione di reciproca
93 In modo reciproco o anche asimettrico. Come accade per es. fra genitori e figli minorenni o economicamente
dipendenti.
94 In Spencer e Phal (2006) committment e durata sono trattati praticamente come sinonimi, e la durata è vista come un
fatto inequivocabilmente positivo.
95 Parlo di “reciproca appartenenza” in un senso diverso da quello in cui ne parla Solinas (2010, pagg. 56–64), che
infatti si riferisce alla reciproca appartenenza fra l'individuo e la famiglia, fra le parti e il tutto, mentre qui ci si
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appartenenza può essere conseguenza di una identità sociale comune: ciò che ferisce il mio
compagno/a/* ferisce me perché so che gli altri ci vedono come una coppia, per cui la sua vergogna
diventa la mia vergogna; ma si può anche avere un’identità sociale comune senza reciproca
appartenenza, o reciproca appartenenza senza un vero e proprio “noi” sociale.
Un collettivo può avere un’identità sociale comune, per cui i suoi membri si riferiscono ad
esso come a un “noi” – un “noi” dotato di soggettività affettiva e non solo politica 96 – e sanno di
essere letti/e come un’identità sociale comune dall’esterno in molte situazioni, anche non politiche
(un barista ad esempio può dirmi «ieri sera il tuo amico xxx ha fatto il delirio» riferendosi a un mio
compagno di collettivo e ritenendo che in qualche modo la cosa mi riguardi, anzi quasi
imputandomelo). Tuttavia, di certo non tutti i suoi membri sentono una reciproca appartenenza con
tutti/e le altre. Una partecipante ha descritto questo senso di appartenenza con una sua amica che
viveva a grande distanza, con la quale di certo non aveva un’identità sociale comune.
Ovviamente, sia la reciproca appartenenza sia l'eventuale identità comune possono favorire la
messa in comune di beni materiali, la proiezione nel futuro, e l'impegno alla cura, fino al caso limite
per cui non si può neanche più parlare di impegno perché il bisogno dell’altro è sentito come
proprio.
Le relazioni, di qualunque tipo esse siano, possono creare reti oppure no: ad esempio,
l'esistenza di una relazione di amicizia fra A e B, e l'esistenza di una relazione di amicizia B e C,
può far sì che A e C si sentano a loro volta in qualche modo legat*, o per il fatto stesso di essere in
relazione con B, in una sorta di meta-legame, o perché nella pratica questo fa sì che abbiano
ripetutamente occasione di incontrarsi e sviluppino un legame personale fra loro. Lo stesso può
succedere fra una sorella e una coinquilina, fra una partner sessuale e un'amica, fra i genitori e i
coinquilini, fra due ex partner della stessa persona, o fra due partner attuali della stessa persona nel
caso di relazioni non monogame,97 e così via.
riferisce alla reciproca appartenenza fra due o più individui. Il concetto è più vicino all’idea di Sahlins (2012), ma
appunto avvalora l’osservazione critica di Bloch (2013, pag. 254) secondo cui “mutuality of being is not limited to
the cases that have been labelled as kinship”.
96 «Le nostre dinamiche degli ultimi tempi», «siamo prese bene», «siamo stanche», «siamo esaurite», «abbiamo un bel
feeling con le Cagne Sciolte»
97 Nel lessico della comunità poliamorosa (v. nota 19), la relazione fra due partner di una persona non monogama è
detta “meta-amore” ed è molto enfatizzata.. La relazione fra diversi partner di una stessa persona è una delle
modalità possibili del fare rete, ma non la più frequente né la più rilevante nelle reti affettive prese in esame da
questa ricerca. Lo sono piuttosto le relazioni con le ex, o le relazioni con gli/le amiche e le coinquiline delle partner,
o con i/le partner dei coinquilini/e. Nelle esperienze non monogame delle persone coinvolte da questa ricerca, due
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La parentela sembra essere molto efficiente nel creare reti, non solo perché codifica
esplicitamente relazioni quali quella fra suocero e nuora (in quanto rispettivamente padre e moglie
di uno stesso soggetto) o fra zio e nipote (fratello e figlio della stessa persona) e così via, ma anche
perché le pratiche sociali associate alla famiglia producono di solito innumerevoli occasioni in cui i
diversi parenti di una stessa persona possono incontrarsi, in situazioni conviviali o nello
svolgimento di lavoro di cura, ed eventualmente sviluppare una relazione affettiva fra loro. Ad
esempio, i nonni e gli zii da parte materna di mio cugino non sono tecnicamente miei parenti, ma
sento di avere un legame con loro perché li ho incontrati a tutti i compleanni, battesimi e comunioni
e perché, quando io e mio cugino giocavamo insieme, gli adulti che si occupavano di lui si
occupavano anche di me e viceversa.
Anche questa dimensione della costruzione di reti è legata a tutte le altre che abbiamo citato,
ma non da un rapporto necessario. Di certo la condivisione di spazi, tempi e beni di uso frequente
aumenta la probabilità che due persone che sono in rapporto con lo stesso soggetto vengano prima o
poi in contatto e possano eventualmente sviluppare una relazione fra loro. Il fatto che sia A che C si
prendano cura di B, soprattutto in situazioni emotivamente cariche e impegnative dal punto di vista
del lavoro di cura, non solo aumenta la probabilità che A e C si incontrino, ma anche che si sentano
unit* da un desiderio comune (il benessere di B) e da un fare comune. Lo stesso accade in occasioni
che non sono di bisogno ma di festa, come lauree e compleanni, in cui “giri” diversi di relazioni
affettive spesso si mettono in contatto per organizzare i festeggiamenti.
Al limite, anche senza che si dia mai un'interazione fra A e C, i due potrebbero sentirsi
simbolicamente o potenzialmente legati: ad esempio, sapendo che B ha a cuore il benessere di A, C
può desiderare il benessere di A in quanto concorre a quello di B, oppure semplicemente avere
stima di A in quando B ha stima di A, ecc. Lo sviluppo di una rete, a sua volta, influenza in molti
modi tutte le dimensioni di cui sopra: nell'esperienza delle e dei partecipanti, la presenza di una rete
favorisce lo svolgimento del lavoro di cura attenuandone gli aspetti negativi (senso del dovere,
senso di debito, paura di disturbare) e migliorandone l'efficienza e quindi il benefici che se ne
traggono. Le reti favoriscono inoltre il mantenimento nel tempo delle relazioni, perché riducono il
rischio di perdersi di vista.
Infine, esaminiamo l'aspetto della condivisione delle pratiche sessuali, che nel senso comune
partner della stessa persona possono conoscersi, eventualmente diventare amici se non lo erano già da prima, o
piacersi ed eventualmente iniziare una relazione a tre, ma non c'è un aspettativa rispetto a questo. Un partecipante
(trans ft*) si mostra anzi insofferente verso l'aspettiativa della nuova partner di una sua partner rispetto al doversi per
forza conoscere, che interpreta come un tentativo di controllo.
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comporta, se non da subito certamente a partire dal secondo incontro sessuale, una sorta di tendenza
teleologica verso l'instaurarsi progressivo di tutte le dimensioni di cui sopra. 98 In realtà, la sessualità
non intrattiene un legame necessario con nessuna di queste dimensioni (ad eccezione della prima
che come abbiamo visto è in un certo senso una condizione di possibilità dell'intimità tout court). Si
può fare sesso con qualcuno, anche ripetutamente nel corso del tempo, senza sviluppare nessuna
pratica di cura, né condivisione oltre lo stretto necessario all'incontro sessuale, senza avere nessuna
proiezione nel futuro né costruire un senso di identità o appartenenza. 99 Tuttavia, se l'incontro
sessuale è piacevole, è abbastanza probabile che vorremmo ripeterlo, dunque trascorreremo del
tempo con questa persona – fosse anche solo quello necessario ad organizzare l'incontro e a fare
sesso – e nel far ciò potrà più facilmente capitare di venire in contatto con alcuni suoi altri bisogni,
di cui potremmo eventualmente decidere di prenderci cura oppure no, e viceversa. Inoltre, poiché
nella nostra cultura si fa sesso in privato, e generalmente in casa (con l'importante eccezione delle
darkroom gay), ripetere l'incontro significherà probabilmente attraversare ripetutamente lo spazio
domestico dell'altra persona, e più facilmente potremmo incontrare le persone che vivono con
lui/lei. Dunque anche la sessualità può favorire una o più delle dimensioni descritte, pur non
implicandole necessariamente.

Spacchettamento e altri valori
Come detto in apertura, la relazione di coppia nella nostra cultura tende a accentrare, o
perlomeno ci si aspetta che accentri progressivamente, con il passare del tempo e la “crescita” della
relazione, tutte le dimensioni dell'intimità che abbiamo citato: la condivisione di sempre più tempo
e spazi, sempre più cura e impegno alla cura, condivisione di beni materiali e reddito, proiezione nel
futuro, la sessualità, un'identità comune e una forma di reciproca appartenenza particolarmente
gelosa, la creazione di reti. La relazione genitore-figlio tende ad accentrarle tutte tranne la
98 Può darsi che l'ambito gay sia il contesto in cui questa teleologia è meno forte, ma G., un uomo gay che ha
partecipato a questa ricerca, pensa che in realtà molti comportamenti si sviluppino proprio contro lo sfondo di questo
senso comune, siano cioè strategie libertine per evitare la coppia, che indirettamente confermano la naturalità o
comunque la profonda interiorizzazione di quest'ultima. Cfr. “La regola del tre” enunciata dal libertino protagonista
de L’insostenibile leggerezza dell’essere di Kundera commentata in Blatterer (2015).
99 Notiamo che la pratica della sessulità è associata con particolare tenacia allo sviluppo di un tipo peculiare di
apparenenza che sconfina nel possesso, e che nel discorso tautologico amore vero=coppia standard e viceversa,
assume particolare rilevanza quale indice di vero amore il desiderio di monogamia, una rappresentazione culturale
che troppo spesso si presta, con effetti drammatici, a giustificare la violenza maschile contro le donne e il
femminicidio.
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sessualità, per poi allentarsi su certi piani (di solito senza mai venire meno del tutto) quando i* figl*
diventa adult*, ma specialmente se/quando entra in una relazione di coppia (Gribaldo, 2010;
Zanotelli, 2010).
È possibile concettualizzare le relazioni raccontate dai soggetti che hanno collaborato a questa
ricerca come una sorta di spacchettamento, e al tempo stesso di risignificazione e ripensamento dei
valori attribuiti a ciascuna di queste dimensioni. Spacchettamento nel senso che tutte queste
dimensioni non sono concentrare in un'unica relazione o in un numero ristretto di relazioni
personali, vale a dire le relazioni familiari, ma sono diffuse in una serie di relazioni, ciascuna delle
quali può presentare certe dimensioni e non altre, senza automaticamente implicare, e nemmeno
auspicare, l'aggiunta progressiva delle altre. Ripensando in questi termini alla carrellata che
abbiamo fatto all’inizio di questo capitolo, si noterà subito che alcuni coinquilini/e non-amici
avevano un alto livello di condivisione e di cura nel quotidiano, ma nessun impegno alla cura,
nessuna proiezione nel futuro e nessun senso di appartenenza. Viceversa alcuni amici di vecchia
data, specie se non vivevano nella stessa città, non avevano praticamente nessuna pratica di cura nel
quotidiano, non si sentivano quasi mai, eppure avrebbero fatto i salti mortali per starsi vicino in
situazioni di bisogno. La sessualità si accompagnava, nei vari casi che abbiamo visto, a vari gradi di
condivisione di tempo, spazio, cura, a diversi gradi e modi di proiezione nel futuro, o anche a
nessuna di queste dimensioni a parte la condivisione dello spazio-tempo e della cura direttamente
implicati nell’incontro sessuale.
Parallelamente a questo spacchettamento, e in parte come conseguenza, avviene una
risignificazione e una messa in discussione dei valori: comunemente, si pensa che tutte le
dimensioni che abbiamo descritto siano qualcosa di buono in sé, e che quanto più sono presenti in
una relazione, tanto più questa relazione è solida, valida, seria e importante. Nelle altre intimità, in
genere, le persone riconoscono il carattere potenzialmente ambiguo di ciascuna di queste
dimensioni o della combinazione di alcune di esse e non le considerano sempre e comunque
desiderabili (Acquistapace, 2013, pagg. 46–66). Alcuni/e ad esempio giudicano generalmente
desiderabile la coabitazione con gli/le amiche, ma non quella con un/a partner sessuale e di vita di
lunga data; altre preferiscono prendere come coinquuilini/e persone che non sono troppo vicine, e
sviluppare relazioni di cura, confidenza e solidarietà solo dopo, nel corso della coabitazione.
Per fortuna che vivevo con qualcuno infatti quando ho cercato casa [da comprare] ho cercato una casa da
condividere con qualcuno perché quando stai male o per le cose quotidiane è bello avere qulcuno in casa
che ti può aiutare o che lo puoi aiutare […] I coinquilini mi hanno aiutato un sacco in questi anni, in
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questi dieci anni. [...] Penso di aver convissuto con più di cinquanta persone [...] non ho intenzione di
andare a vivere da sola e non ho intenzione di andare a vivere con amici o con... sì relazioni forti […] mi
piace che le persone mi possono venire a trovare o io le vado a trovare ma non me le voglio trovare in
casa sempre, perché ho avuto una brutta esperienza con un mio amico che ci ho scazzato perché in casa
non faceva un cazzo e non ci siamo parlati per tre anni, dopo quella ho detto mai più con un amico in casa
perché è andato a quel paese il rapporto, è troppo rischioso […] e non voglio andare a convivere con la
persona… con le persone.. che amo perché mi sembra di ridurre poi il rapporto a un rapporto quantitativo
più che qualitativo, di tempo quotidiano, non mi interessa passare quel tempo lì con quelle persone.
(intervista con una lesbica, fascia d’età 30-35, precaria)

La durata e l'impegno sono due pilastri del discorso normativo sulla coppia e sulle relazioni
familiari, e rappresentano spesso i parametri su cui si misura la validità, la bontà, la “serietà” di una
relazione di coppia, ma anche indirettamente delle persone che la compongono. Il fatto che una
relazione d'amicizia, d'amore o di altro tipo, abbia avuto una lunga durata nel tempo, è visto da
molte/i partecipanti come un dato sì positivo, ma anche che impone dei limiti alla relazione, perché
il conoscersi da molto tempo porta al presumere di sapere come l'altro “è”, imponendo anche senza
volerlo una sorta di inerzia contro il cambiamento. Per questo motivo, queste persone sostenevano
che per certe cose è importante avere amici che ti conoscono da sempre, per altre lo è avere anche
amici/e recenti, relazioni in cui in qualche modo è più facile scoprirsi e/o diventare diversi/e. Nel
prossimo paragrafo approfondiremo il tema della cura, e vedremo come anche il valore
dell’impegno venga risignificato e contestualizzato.

La cura
Nelle relazioni affettive, sappiamo che la cura può prendere forma in tutta una serie di gesti e
atteggiamenti che vanno dall'espressione verbale e fisica dell'affettività alla condivisione dei pastial
lavoro domestico, al farsi compagnia, all'ascolto, al darsi consigli su questioni di maggiore o minore
importanza, allo scambio di favori piccoli o grandi e, in generale, all'interessamento per il
benessere dell'altra persona manifestato in qualunque modo. Ciò che definisce la cura come tale,
infatti, non è solo il contenuto, ma l'intenzione e l'atteggiamento affettivo che accompagna l'azione.
Un gesto di cura è un gesto che concorre a soddisfare i bisogni o i desideri di qualcun altro ma
anche che viene fatto con l'intenzione di ottenere questo scopo e con una certa dose di adesione
soggettiva e di desiderio per il benessere dell'altra persona. Per ciascuna delle cose che i nostri cari,
chiunque essi siano, fanno per noi, non è rilevante solo il contenuto del gesto, di cui possiamo
avere più o meno o per niente bisogno, ma soprattutto il gesto in sé, che risponde al bisogno, quello
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sì fondamentale, di sapere che c'è qualcun altr* sulla faccia della terra che ha a cuore la nostra
esistenza (Ehrenreich & Hochschild, 2004; Hochschild, 2012; Maluccelli, 2007, pag. cap. 3).
Oltre alla cura nel quotidiano, c'è la cura nelle situazioni di emergenza, che possono
determinare una situazione di bisogno particolarmente acuta e di conseguenza la necessità di un
lavoro di cura particolarmente intensivo: malattia, difficoltà economiche, momenti di crisi emotiva,
lutti, ma anche traslochi o altre emergenze di natura pratica. Ma per il nostro benessere, non sono
rilevanti solo i gesti di cura effettivamente realizzati: anche il fatto di sapere che ci sono persone che
ci darebbero cura se ne avessimo bisogno, e persone che non solo sono potenzialmente disposte a
farlo ma che sentono un impegno a farlo, ed eventualmente a continuare a farlo in futuro, come
sappiamo, può essere molto importante. La presenza di queste persone, infatti, o meglio la nostra
percezione e fiducia nella loro presenza, contribuisce al nostro benessere oggi perché ci regala la
serenità di sapere che anche domani ci sarà qualcuno che si prenderà cura di noi.100
Nel caso della cura “quotidiana”, fra persone che si trovano in condizioni più o meno paritarie
quanto a capacità materiali ed emotive, la cura può essere simultanea e reciproca al punto che non si
può più determinare chi sta dando e chi sta ricevendo cura. Nel caso del soccorso nelle emergenze,
o nel caso di una dissimmetria strutturale fra chi dà e chi riceve la cura dovuta la direzionalità della
cura è chiaramente molto più marcata. I casi di questo tipo esaminati nel lavoro di campo sono
quelli di una persona con una malattia cronica molto invalidante, e di una persona che per la sua
collocazione nelle gerarchie di genere e di classe si trovava ad avere una quantità di problemi pratici
enormemente più grande di quella della rete affettiva e affettivo-politica che cercava di supportarla.
In tutti e due i casi, e soprattutto nel primo che è stato discusso molto più ampiamente dal dirett*
interessat*, emerge come il problema non sia tanto la mancanza di reciprocità, come se le persone
che si prendevano cura di lei-lui a un certo punto non potessero tollerare un eccesso di gratuità,
quanto il fatto che la fatica emotiva, mentale prodotta da questo tipo di lavoro di cura,
dall’attenzione constante, dalla reperibilità, dalla preoccupazione e dalla responsabilità che
comporta rischiava di distruggerle e di deteriorare la relazione affettiva. Torneremo su questo punto.
Le persone coinvolte in questa ricerca non solo tendevano a scambiare cura con un numero
maggiore di persone, ma anche a scambiare tipi di cura diversi con persone diverse,
“spacchettando” in questo senso anche le diverse dimensioni all'interno della cura stessa. Fra le

100Spencer e Phal (2006 p. 28) citano uno studio epidemiologico che dice che la presenza di reti interpersonali è un
fattore di salute, non tanto per l'aiuto che effettivamente gli amici ti danno quanto per il fatto che sai che te lo
darebbero se avessi bisogno.
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relazioni descritte dai/dalle partecipanti, non solo la cura poteva darsi darsi con o senza una
condivisione della sessualità, con o senza una componente di impegno a starsi vicino, e con o senza
un investimento nella proiezione del rapporto nel futuro, ma anche forme diverse di cura (lavoro
domestico, coccole, sesso, ascolto, consiglio), dispensate con temporalità e modalità diverse (nel
quotidiano o nelle emergenze, spontaneamente o a richiesta, a distanza o in presenza) non venivano
a trovarsi necessariamente concentrate nella medesima relazione.
Alice per esempio descrive alcune sue relazioni di amicizia in cui ci può essere una cura e una
condivisione molto intensiva in presenza, che cessa quasi totalmente quando si è lontani (si trattava
di persone che non vivevano abitualmente nella stessa città) mentre in altri sui rapporti la relazione
di cura continua (e ci si aspetta che continui) via telefono quando non ci si trova nello stesso
luogo.101
In diversi casi, i coinquilini/e sono persone alle quali prepariamo i pasti o che ci preparano i
pasti, che conoscono le nostre più piccole idiosincrasie, che gestiscono abilmente i nostri microstress quotidiani, e possono tuttavia non essere le persone alle quali confidiamo tutto, alle quali ci
rivolgiamo per avere un conforto emotivo in forme più elaborate di queste, o con la quali sentiamo
un impegno o un desiderio a continuare la frequentazione nel futuro.
Nel condominio di Maria e R. (una coppia lesbica convivete) e di Cristiana (lesbica, vive sola)
esiste una fitta rete di relazioni di vicinato per cui con alcun* condomini si può avere moltissima
confidenza sul piano della domesticità e si possono fare cose che non ci si permetterebbero con
persone anche più amiche: ad esempio, dice Maria, “i figli di xxx [il suo dirimpettaio] mi entrano in
casa e si mettono a fare i fatti loro, o yyy [sua moglie] mi bussa e mi dice c’hai qualche avanzo che
non ho voglia di cucinare”.
Mara è la partner convivente di Stefania da diversi anni, ma sa che il consiglio di certe amiche
di più vecchia data può essere, in alcuni casi, più rassicurante del suo per Stefania.
Alcune amiche e compagne di attivismo che svolgevano lo stesso tipo di lavoro accademico
ipersfruttato si prestavano molto aiuto sul piano della cura o della prevenzione dell'esaurimento
nervoso, del senso di colpa e della sindrome dell'impostore che questo tipo di lavoro tende a
produrre. Su questo argomento, si garantivano l'un l'altra un alto livello di cura e di reperibilità, per
esempio era tacito il fatto che ci si potesse telefonare e “ammorbare” a vicenda molto di più che per
altri tipi di problemi (pratici o emotivi ma legati ad altri ambiti della vita), e questo non perché non
avessero sufficiente confidenza per condividere anche questo tipo di questioni – cosa che infatti
101Questa continuità via telefono è ciò che ci si aspetta normativamente nel caso delle relazioni di coppia standard.
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facevano quando ce n’era occasione – ma perché ciascuna aveva altri punti di riferimento nella
quotidianità, altre persone con cui uscire, o che svolgevano quella peculiare funzione di essere
costantemente informate di ciò che ci succede.
L'impegno
È evidente che c'è una differenza fra aiutare perché ci va di farlo e ne abbiamo la possibilità e
aiutare perché, oltre ad averne desiderio, sentiamo di doverlo fare. Chiaramente, il caso dell'aiuto
nelle emergenze si presta meglio della cura nel quotidiano a “isolare” questa componente. Ci sono
rapporti in cui l'aiutarsi in caso di emergenze è previsto e sentito, scelto e valorizzato, ma non
imperativo: se non ci si sente pronti ad affrontare quella determinata situazione, o se l'emergenza si
presenta in un momento in cui non si ha tempo, energia o voglia, per alcune persone ci sentiamo
tenuti a fare uno sforzo, mentre per altre no. Ci sono rapporti in cui, se l'altra persona viene
ricoverata in ospedale, anche se siamo fuori per il week-end o abbiamo impegni di lavoro, e persino
se sappiamo che che ci sono altre persone che si stanno occupando egregiamente di lei/lui, ci
sentiremmo in dovere di esserci e forse anzi non potremmo nemmeno concepire di non esserci
(Acquistapace, 2013, pag. 160). Comunemente, ci si aspetta che siano di questo tipo i rapporti
familiari e di coppia. Come scrive Solinas (2010, pag. 22), “Essere e dovere appaiono indistinguibili
nel linguaggio della parentela”. E anche:
Piuttosto che oggetti di regole [...] i rapporti che permeano la vita della comunità domestica vanno visti
come matrice, fonte e radice di quelle regole. I valori che esse tutelano, ed esprimono, si presentano come
beni senza bisogno di motivi, come fini a se stessi

(Solinas 2010, pag. 12)
Nell'esperienza delle e dei partecipanti, questo sentimento del dovere quasi intrinseco al
proprio essere può essere sperimentato anche nei confronti di certi amici o amiche o ex-compagn* o
ex-amici,102 persone verso le quali sentivano quella “reciproca appartenenza” di cui abbiamo detto
sopra. Gianna parla in questi termini della scelta/non-scelta di riorganizzare la sua vita perché la sua
amica Irene sta per avere un bambino:
sì infatti io l'ho sempre percepita come una cosa che ok ci sono però è una cosa che tu hai scelto e che io...
anche per il legame che abbiamo e per quello in cui credo non è che mi tiro indetro cioè sento che è una

102Intendo qui ex in senso proprio, cioè quelli che sono ex e non sono amici. Vedi par. “Ex”.
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cosa che si ripercuote anche su di me, a cui io in effetti posso rispondere anche in più modi eh, però non
lo so è come se.. non lo so un po' mi sono sentita come se mia sorella – ok adesso ricorrendo a un legame
anche di sangue, vabbè – le succedesse qualcosa per cui c'è bisogno di darle una mano [...] come fai a
[tiratti indietro] cioè non è che devi dare proprio disponibilità completa al 100% però non lo so io non me
la sento di tirarmi indietro, bisogna far qualcosa e io ci sto
A: cioè è una cosa che è capitata a lei ma
M: sì è come se stesse capitando anche un po' a me ... esatto

Se i bisogni dell'altra persona sono sentiti come quasi-propri, lo starle accanto perde il carattere

di scelta o di dovere, e diventa una specie di dato di fatto: ciò ci consente di leggere la questione
dell'impegno e della responsabilità al di fuori della metafora economico-giuridica e della molto
dibattuta questione (Bauman, 2003; Giddens, 1992) di aiutare l’altro perché sono legato/a lei/lei da
un contratto fondato su una legge sociale (=se non lo faccio sarò sanzionato socialmente) o per una
semplice convergenza dei reciproci calcoli di utile (=ci prendiamo cura l'uno dell'altro perché
conviene/fa piacere a entrambi e solo fino a che conviene/fa piacere a entrambi), senza però
reificare o comunque rischiare di attribuire uno statuto speciale universale alle relazioni familiari.103
Nei confronti di altri amici/e per i quali non si prova questo senso di reciproca appartenenza,
l'impegno a sostenersi e soccorrersi può essere più flessibile, legato alle proprie possibilità del
momento; in questo caso, la decisione di intervenire può essere presa in considerazione della
propria disponibilità in rapporto al grado di impegno che si percepisce nella relazione, oppure anche
in considerazione della presenza o meno di altre persone disponibili ad aiutare. Se queste fanno
parte della stessa rete di relazione, spesso si può discutere esplicitamente, all'interno della rete, di
come organizzare e distribuire al meglio il lavoro di cura.
Verso altri amici o conoscenti, infine, non si percepisce alcun tipo di impegno, anche se può
capitare di prestare loro aiuto – anche moltissimo aiuto – semplicemente perché si è lì in quel
momento e si ha la possibilità di farlo più agevolmente di altri. I coinquilini di Gianni occupano di
lui quando si storce una caviglia, ma fossero stato fuori città per qualunque motivo, non avrebbe
pensato nemmeno per un secondo di tornare appositamente a casa per occuparsi di lui, e molto
probabilmente la sua migliore amica o suo fratello sarebbero venuti ad aiutarlo.
Quando ho cercato di attirare l'attenzione delle persone intervistate sul tema dell'impegno e
103C’è un’assonanza, qui, con la proposta di Aria e Favole (2014) di affiancare al paradigma del dono quello della
condivisione, in cui non c’è qualcuno che dà e qualcuno che riceve, ma solo un “noi” che consuma insieme delle
risorse comuni. In questo caso non c’è qualcuno che aiuta e qualcuno che viene aiutato, ma un bisogno della
comunità cui la comunità fa fronte.
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sulla differenza fra aiutare qualcuno perché ci va o farlo perché sentiamo un impegno, o quando mi
sono trovata a discutere di questo argomento perché si erano date situazioni concrete in cui
differenti percezioni dell'impegno avevano creato conflitti, amarezze o delusioni, ho avuto reazioni
contrastanti. L'importanza attribuita al fatto di stabilire relazioni in cui ci sia un impegno reciproco,
varia molto da persona a persona. A seconda del carattere, delle proprie esperienze precedenti, e in
particolare della propria esperienza nel nucleo familiare di origine in fatto di dovere e colpa, ma
anche a seconda delle condizioni materiali di vita, alcuni sono più intolleranti di altri rispetto a tutto
ciò che può anche solo lontanamente puzzare di ricatto emotivo; 104 per le stesse ragioni, alcuni/e
sono più portati di altri/e a preoccuparsi di cosa sarà di loro nel futuro; alcuni/e sono più portati/e a
contare sulla durata delle proprie relazioni attuali e altri/e sulla capacità di instaurarne
continuamente di nuove; alcuni/e a credere di più nell'efficacia dell'impegno, altri/e nella generosità
contingente di chi ci si troverà casualmente accanto nel momento del bisogno. Ad esempio, persone
che per scelta o per necessità sono molto mobili geograficamente, o che sono legate a persone che
lo sono, e che non hanno molti soldi da spendere in biglietti aerei, sanno che anche l'impegno più
forte e sincero si può scontrare contro limiti oggettivi nel prestare aiuto a una persona che vive
lontano.
L'impegno è anche sempre una forma di limitazione della libertà dei singoli e della
spontaneità della relazione, e in certe sue forme può anche essere un fattore che limita l'efficacia
della cura prestata. Se chi si occupa di noi in quel momento lo fa perché sente di doverlo fare, ma
non è capace di far fronte alla situazione, emotivamente o da altri punti di vista, l'impegno può
diventare un veicolo di malessere e non di benessere sia per chi dà che per chi riceve la cura. Che ci
piaccia o no, in caso di ricovero in ospedale nostra madre sarebbe non solo pronta, ma anche ben
decisa a “piantare le tende accanto al nostro letto”, come dice Guglielmo ragionando su questa
eventualità.105 Allo stesso modo, in caso di malattia, indigenza, mancanza di alloggio o crollo
psicologico, il nostro compagno/a sarà costretto, che gli piaccia o no, e che si senta pronto/a o no, a
occuparsi di noi in misura molto maggiore rispetto a tutti gli altri e le altre.
In alcune reti di cui faccio parte, l’aumento della precarietà e dunque del livello generale di
bisogno e di stanchezza, l’intensificazione dei ritmi di lavoro e forse anche l’aumento dell’età (età
104L’esperienza del dovere e della colpa è mediata dall'assegnazione di genere. Sono le assegnate-donne ad aver subito
maggiore colpevolizzazione e ricatto emotivo e a sviluppare una forte resistenza in questo senso; alcune hanno
esplicitato la matrice di genere di questa dinamica confrontando i loro vissuti con quelli dei loro fratelli.
105Significativamente, tutti i/le partecipanti fanno riferimento alla madre e non al padre quando immaginano questi tipo
di scenari.
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delle persone e età delle relazioni fra loro) ha incrementato la tendenza a organizzarsi
esplicitamente, a discutere nella rete delle potenziali care-givers chi farà cosa, quando e quanto.
Questo tipo di organizzazione non è solo una strategia per gestire nel modo più efficiente le energie
della rete in relazione ai bisogni della persona in difficoltà, ma anche un modo per decostruire il
senso del dovere e il senso di colpa, per de-sentimentalizzare i gesti di cura, o forse a deindividualizzare il loro significato affettivo: qualcuno si prende cura di te, “tutte” ci prendiamo cura
di te, non importa dimostrarti che “io” nello specifico mi prendo cura di te e che ti voglio bene
individualmente (in parte perché già lo sai: in questo senso mi sembra entri in gioco insieme a tutto
il resto l’anzianità della relazione).

La codifica e il riconoscimento sociale dell'impegno
Nonostante le/i partecipanti abbiano raccontato di aver sperimentato e messo in pratica anche
in rapporti affettivi non basati sulla parentela o sulla coppia quel senso dell'impegno in cui “essere e
dovere coincidono”, c'è una differenza importante da sottolineare fra i rapporti di parentela e di
coppia e gli altri rapporti affettivi: nei primi, l'impegno a sostenersi a vicenda è in qualche modo
inscritto nella forma stessa della relazione; nei secondi, il grado di impegno è legato al contenuto di
ciascuna specifica relazione. Ciò ha delle importanti conseguenze simboliche e materiali, già
esposte nella tesi di laurea specialistica (Acquistapace, 2013) e confermate dal lavoro di campo
successivo. Le riassumiamo brevemente aggiungendo alcuni elementi nuovi.
In primo luogo, due persone possono avere un percezione diversa del grado di impegno insito
nel loro rapporto, e scoprirlo dolorosamente alla prova dei fatti. Anche quando ciò non accade, il
dubbio rispetto al cosa accadrebbe se, al fatto che il rapporto richieda un sentimento del doverci
essere assoluto (del tipo se sono fuori città devo rientrare / se la situazione mi spaventa devo farmi
forza) o relativo, e quanto, resta sempre aperto, anche perché è fomentato dal vecchio adagio che il
senso comune eteronormativo ci ripete continuamente: “Vedrai, quando avrai bisogno, chi ti starà
accanto!”.
In secondo luogo, una relazione in cui l'impegno non è codificato comporta la fatica di dover
scegliere continuamente, di doversi continuamente domandare, di fronte a ogni nuova situazione di
bisogno dell'altro, se e quanto vogliamo/dobbiamo “esserci” e quanto l'altro desidera che noi ci
siamo. Questo processo di scelta è una fatica che indubbiamente le relazioni formalizzate
risparmiano, anche se per contro la codificazione dei comportamenti può risultare opprimente,
inficiare l'efficacia dei gesti di cura (la persona socialmente obbligata a occuparsi di noi in quel
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momento potrebbe non essere la più adatta a svolgere quel compito e non essere quella che
desideriamo avere accanto) o addirittura gettare dubbi sul loro reale contenuto affettivo. Oltre al
“se” e al “quanto”, i rapporti non codificati pongono dei problemi anche nel determinare il “come”
esserci: come ci si deve comportare al funerale del padre della propria ex compagna? Cosa ci si
aspetta da una persona che assiste la propria coinquilina che si sottopone a un intervento chirurgico?
Si tratta, anche qui, di decisioni continue e faticose, che espongono costantemente al rischio di
sbagliare, deludere o comportarsi goffamente.
Infine, i rapporti in cui l'impegno non è codificato nel nome che si dà alla relazione, ma solo
nel contenuto, non usufruiscono di tutta una serie di supporti e facilitazioni sociali che sono in
genere garantiti ai rapporti di parentela e di coppia. 106 Confrontando la propria esperienza nel
prendersi cura di parenti o partner107 e nell'occuparsi di amici o di altre relazioni significative non
codificate, i partecipanti notano che esistono tutta una serie di micropratiche sociali che,
riconoscendo il nostro diritto-dovere di prenderci cura dei nostri familiari, ne facilitano la pratica: la
solidarietà nei confronti di chi stia assistendo un familiare o un partner in un momento difficile è
molto più forte e diffusa; venire meno a qualche altro impegno, personale o di lavoro, per occuparsi
di un genitore, di un figlio o di un marito/moglie/compagno/compagna è molto più facilmente
giustificato che non quando si tratti “solo” di un amico/a.108
Inoltre, nel caso delle relazioni codificate, il contesto sociale diventa in qualche modo garante
degli impegni esistenti fra le parti, sanzionando – quantomeno con la riprovazione sociale e talvolta
anche legalmente – chi viene meno ai propri doveri di cura. Ma poiché in genere le persone sono
106Per quanto in maniera differenziale per coppie omo- o eterosessuali, per le donne o per gli uomini (dove alle donne
è riconosciuto il diritto-dovere di prendersi cura molto di più che agli uomini), per giovani o meno giovani, per i più
rispettabili o meno rispettabili (le coppie formate da persone più giovani, o da persone che hanno stili di vita e di
consumo meno borghesi, e che quindi tendono a essere percepite come “giovani” anche a quarant'anni hanno in
genere meno legittimità).
107Partner di relazioni di coppia standard avute nel passato o partner attuali o recenti di relazioni non normative che
dall'esterno potevano comunque essere lette come qualcosa di simile a una coppia.
108Nell'esperienza dei/delle partecipanti c'è stato, in alcuni casi, un riconoscimento di figure diverse dal partner, sia in
ambiti semi-istituzionali (operatori sanitari o impegati dell'anagrafe che riconoscono legittimità al rapporto fra
coinquilini) sia in ambito familiare, dove alcuni amici/amiche sono trattati come parenti. Tuttavia, questo
riconoscimento rimane relativamente raro, e dipende da una concessione che può sempre essere revocata. Si trovano
in questa situazione anche le relazioni omosessuali sospese fra il detto e il non detto, in cui anche se le famiglie di
origine riconoscono nei fatti il ruolo del/della partner con inviti al pranzo di Natale, regali e gesti d'affetto, si evita
da entrambe le parti ogni riferimento esplicito alla natura della relazione.
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molto caute nell'esprimere giudizi sui rapporti di coppia altrui, fedeli al vecchio motto “fra moglie e
marito non mettere dito”, più che nel sanzionamento, il vero servizio che i codici sociali offrono alla
pratica delle relazioni normative sta nel fatto di fornire un frame per tematizzare eventuali conflitti.
In altri termini, l'esistenza di una codificazione informale (nel caso delle coppie di fatto) o
formalizzata (nel caso del matrimonio) dei doveri reciproci dei partner permette al/alla partner che
si sente trascurato/a di recriminare legittimamente. Naturalmente, nessuno/a dei/delle partecipanti a
questa ricerca sente la mancanza di questo meccanismo, che conferisce ai membri della coppia una
specie di potere di indefinita colpevolizzazione reciproca; questo è, anzi, uno degli aspetti che essi
meno gradiscono della coppia.109 Alcune partecipanti però raccontano di aver avuto difficoltà a
mettere a tema la questione dell'impegno, delle aspettative e degli impegni mancanti in alcune loro
relazioni, e lamentano in un certo senso la mancanza di un linguaggio, di una cultura, di un frame
discorsivo che aiuti a parlare di queste cose.110
Alcuni gruppi di amici, resisi conto di questo problema, hanno deciso di parlare
esplicitamente fra loro dei reciproci impegni e aspettative. Si tratta, spesso, delle reti composte da
persone più avanti negli anni, o che hanno passato guai abbastanza grossi, a seguito dei quali si
sono resi/e conto delle potenzialità e/o dei limiti della loro rete di relazioni “non di sangue”. La
pratica, cui abbiamo accennato sopra, di organizzare esplicitamente il lavoro di cura in base alle
disponibilità di ciascuno/a quando un membro della rete si trova in una situazione di difficoltà è un
altro modo molto interessante di gestire il problema della responsabilità, che viene assunta in
maniera collettiva e non solo personale.
Un terzo aspetto da sottolinare è che la presenza, in una certa micro-comunità, di una
consapevolezza circa l'importanza delle relazioni affettive anche non di coppia e di un discorso che
riconosce e supporta il diritto-dovere di prendersi cura di amici, coinquilini, ex-partner e simili fa sì
che anche chi non è in relazione con la persona in difficoltà, e quindi non partecipa direttamente al
lavoro di cura di questa, spesso offra supporto a chi se ne sta occupando.
Vediamo quindi nuovamente che decentrarsi dalla coppia o mettere in discussione alcune
delle sue regole non è un fatto di scelta individuale e di crescita personale, ma un processo
collettivo, che coinvolge tutta la propria rete di relazioni e che comporta anche un certo sforzo
109V. par. “Decentrarsi dalla coppia” in questo stesso capitolo.
110Questa concettualizzazione è emersa dal workshop “Relazioni e assetti politici nelle forme di intimità ”, all'interno
del convegno “Archivi dei sentimenti e culture femministe dagli anni Settanta a oggi” a cura dell'Associazione Il
Giardino dei Ciliegi e della Società Italiana delle Letterate, Firenze, 6 -7 - 8 dicembre 2014, con il contribuito
decisivo di Chiara Martucci (Barbarulli & Borghi, 2015).
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attivo e creativo di organizzazione di pratiche e di produzione di culture alternative.

Il genere della cura
È impossibile parlare sensatamente di cura se non si prende in considerazione il rapporto fra
costruzione culturale del concetto e delle pratiche di cura e costruzione culturale della femminilità.
La cura è stata per secoli e in buona parte è tutt'ora il compito socialmente attribuito alle assegnatedonne: un compito obbligatorio e al tempo stesso naturalizzato, in modo tale che le donne sono
obbligate a svolgere lavoro di cura e al tempo stesso non ricevono riconoscimento per quello che
fanno, poiché sarebbe parte della loro natura, un'espressione “spontanea” del loro genere, quindi un
non-lavoro (Federici, 2012b [1975]). In più, benché obbligate, le donne devono svolgere il loro
compito di cura perenne volentieri, proprio perché la cura non è tale senza l’intenzione e la
disposizione emotiva appropriata da parte di chi la elargisce.
Alcune hanno notato che proprio in quanto riservata alle donne la cura è poco valorizzata
socialmente (Tronto, 2006), e altre che viviamo in una società che stigmatizza la dipendenza, e che
di conseguenza dà poco valore e visibilità al lavoro di cura (Fineman, 2005 cit in Casalini, 2012). In
effetti, se nelle famiglie il lavoro di cura della moglie-madre è spesso invisibilizzato e dato per
scontato, e se nel mondo del lavoro le competenze e la fatica implicate dal lavoro di cura vengono
spesso sottovalutate, su altri piani, la nostra cultura celebra la cura e l'oblatività femminili: dai
discorsi della chiesa cattolica ai più recenti discorsi neoliberali o femonazionalisti che esaltano il
merito delle donne, capaci di svolgere con efficienza e con il sorriso sulle labbra il doppio lavoro. È
come se al disconoscimento sul piano materiale (mancato riconoscimento economico, mancato
riconoscimento dell'esistenza stessa di questo lavoro di cura nelle relazioni affettive più intime) si
accompagnasse un iper-riconoscimento su un piano totalmente simbolico, peraltro mediato da
dinamiche coloniali e di classe.111
L’intero campo della cura è compromesso con la storia dell’oppressione femminile e con i
meccanismi di costruzione e naturalizzazione della gerarchia fra i generi. L’obbligatorietà
naturalizzata

della

cura,

l’ambiguità

fra

invisibilizzazione

e

ipervisibilizzazione,

la

romanticizzazione della cura hanno la loro matrice in questi meccanismi, e l’esperienza del lavoro
di cura nella nostra cultura si porta dietro questa storia e questo fardello anche nei (rari) casi in cui il

111Cfr. l’invisibilizzazione della “fuga delle attività di accudimento” a confronto dell’ipervisibilità della “fuga dei
cervelli” sottolineata da Hochschild (Ehrenreich & Hochschild, 2004, pag. 23) e in generale l’edivente
invisibilizzazione del lavoro e del corpo delle lavoratrici domestiche.
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lavoro di cura viene redistribuito equamente fra i generi (cfr. Acquistapace 2013, pagg. 95 e segg.).
La maggior parte del lavoro di cura che abbiamo descritto non viene svolto all’interno di
relazioni eterosessuali, né all’interno di relazioni amicali o di altro tipo basate su una rigida
naturalizzazione della differenza di genere. Tuttavia i soggetti al loro interno sono tutti/e stati
educati come maschi e femmine in famiglie basate sull'eterossessualità obbligatoria, 112 e vivono,
evidentemente, in una società basata sull'eterossessualità obbligatoria. Di certo i soggetti
sperimentavano, nelle loro relazioni di altre intimità, una minore pressione dei ruoli di genere
rispetto a quella che sperimentavano o avevano sperimentato nei rapporti di parentela, di coppia
standard o di lavoro in ambienti eterosessuali. Tuttavia per molte assegnate-donne o identificatedonne113 restava una iniqua distribuzione nel lavoro di cura dei genitori che iniziavano a invecchiare
rispetto ai loro fratelli maschi cisgenere eterosessuali; alcune/i risentivano dell'iniqua distribuzione
del lavoro di cura nella generazione precedente, per cui in quanto figli e figlie delle figlie femmine,
a causa delle responsabilità di cura sbilanciate imposte alle loro madri (specie se vedove o separate)
si trovavano a occuparsi dei nonni in misura molto maggiore rispetto ai nipoti e alle nipoti figli dei
figli assegnati-maschi.
Inoltre, alcune partecipanti percepivano una differenza nella distribuzione del lavoro di cura
in base al genere assegnato alla nascita anche all'interno delle altre intimità, delle loro reti di
amicizia o delle loro reti affettivo-politiche, non tanto nella distribuzione del lavoro domestico o di
cura “spicciolo”, ma rispetto al senso di responsabilità e al lavoro di organizzazione della cura.
In alcune situazioni, [i nostri amici gay] si sono accollati una quantità di lavoro di cura
magari pure molto più grande di quello che farei io, però vedo che magari nelle
situazioni collettive [“collettive” da intendere in senso sociale, non politico] siamo
sempre noi lesbiche che ci chiediamo per tempo ma cosa mangeremo, che sentiamo la
responsabilità... o che a un certo punto smettiamo di bere perché qualcuno dovrà
riportare gli altri a casa, cose del genere. E poi […] cioè, loro possono dare molto, ma si
sentono molto meno in colpa per dove non arrivano, per quello che non riescono a
112Non intendo dire che le famiglie di origine dei partecipanti fossero particolarmente rigide o “arretrate”. La cosa
rilevante, al contrario, è che anche nelle famiglie più aperte e “moderne”, e ce ne sono diverse, un nocciolo duro di
eterosessualità obbligatoria e di educazione di genere è sempre presente.
113È il caso di un’amica trans di una lesbica intervistata che in quanto unica figlia femmina (anche se non assegnatafemmina alla nascita) e non sposata deve prendere completamente sulle sue spalle il lavoro di cura dell’anziana
madre.
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fare...
(intervista)
La questione della visibilità/invisibilità del lavoro di cura si pone, all’interno delle relazioni
indagate da questa ricerca, in un modo peculiare e complesso. Da un lato, infatti, l’assunto dato per
scontato a molti livelli è che una persona senza figli e senza partner non abbia responsabilità di cura
significative, non svolga affatto lavoro riproduttivo. Il tema del lavoro di cura verso gli anziani
inizia appena ad emergere nei discorsi pubblici, procurando una qualche visibilità anche ai single
senza figli che svolgono questo lavoro. Abbiamo visto come sia piuttosto problematico chiedere un
giorno di permesso a lavoro perché ci si deve occupare di “un semplice amico”, e ovviamente molte
persone coinvolte in questa ricerca, in questi casi, mentono, e trasformano l’amico/a in un fratello o
più spesso in un/a compagna. In sostanza, la visibilità all’esterno del lavoro di cura svolto nelle
“altre intimità” è quasi zero non perché questo lavoro sia naturalizzato nel genere, ma al contrario
perchè non viene nemmeno considerata la sua possibile esistenza. D’altro canto, dall’interno delle
relazioni personali, sia quella in cui si svolge il lavoro di cura sia quelle ulteriori delle due persone
coinvolte, il lavoro di cura svolto da una persona non parente e non partner è più visibile, proprio
perché non naturalizzato nella parentela. La cura non viene data per scontata, e quindi non va
incontro al drammatico misconoscimento che tocca, per esempio, al lavoro di cura delle madri –
incluse le madri delle persone coinvolte da questa ricerca, che a volte proprio attraverso la
riflessione sul lavoro di cura nelle altre intimità si rendono conto di aver dato per scontato per anni e
anni il lavoro di cura ricevuto dalla propria madre. In tutto questo, il lavoro di cura svolto nelle
intimità altre da coloro che sono stat* educat* come donne – che siano donne cis eterosessuali,
lesbiche o tans ft* – è comunque meno visibile e dato più per scontato, non tanto sul piano della
quantità di lavoro, quanto su quello della sua qualità, cioè dell’organizzazione del lavoro di cura e
del senso di responsabilità che si prova verso la cura di sé e degli altri.

Il lavoro di cura delle persone non autonome
Brunella Casalini (2012) sottolinea come la possibilità di estendere la definizione di famiglia
fino a includere care networks di qualsiasi tipo o l'uso dell'argomento pragmatico per ottenere il
riconoscimento dei partner omosessuali in quanto care-givers (Wilson, 2010) rischiano in realtà di
diventare un modo per gli stati di “continuare a scaricare sulla famiglia, ora in tutte le sue molteplici
e svariate forme, i costi e i rischi del lavoro di cura”. Ricordo che quando uscì il numero di DFW
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che conteneva l'articolo di Casalini e altri sullo stesso tema, trovai molto remoto il “rischio” che gli
stati riconoscessero le coppie omosessuali, e ancor più le reti amicali, per cercare di scaricare su di
esse i compiti del welfare pubblico. Ho cambiato parere dopo che che mi è capitato di occuparmi
insieme al mio collettivo di alcune compagne ricoverate in ospedale, e di riflettere sul
comportamento del personale nei nostri confronti: non appena ci si rendeva conto che non eravamo
visitatori indisciplinati che intralciano il lavoro del personale medico e paramedico, ma che al
contrario alleggerivano il loro lavoro, occupandosi dei pasti, dell'igiene personale e della tranquillità
di pazienti che altrimenti non avrebbero avuto nessun altro e avrebbero “chiamato” in
continuazione, nessuno ha mai fatto questioni sulla nostra presenza in qualunque orario del giorno e
della notte o sulla nostra legittimità a parlare con i medici della salute della persona interessata.
Abbiamo detto sopra di come le persone che si prendono cura di J., con la sua malattia
cronica, rischiano di non reggere il peso di questo lavoro nonostante le loro migliori intenzioni e il
bene che provano per J., o forse in parte proprio per quello. L’esistenza di una relazione affettiva
infatti può rendere il lavoro di cura più leggero e piacevole, ma a tratti, al contrario, più pesante.
Possiamo quindi dire che, se da un lato ci sono bisogni che nemmeno il welfare più efficiente
potrà mai soddisfare, per cui è fondamentale reclamare condizioni di vita e di lavoro che
garantiscano a tutti il diritto e il piacere di prendersi cura delle persone care, allo stesso tempo ci
sono bisogni di cui nemmeno la rete affettiva più allargata e più volenterosa può farsi carico, o
meglio dei quali è giusto che non si facciano carico solo le reti affettive (SomMovimento
NazioAnale 2013) .

L'effetto accentramento
Abbiamo affermato che la relazione di coppia tende a concentrare in sé tutte le dimensioni
dell'intimità, o perlomeno che esiste un'aspettativa sociale per cui la relazione di coppia dovrebbe
progressivamente accumularle tutte, con il passare del tempo e la “crescita” della relazione. Per
molte/i partecipanti sia del 2009-2011 che del 2013-2016 è stato ed in parte è ancora difficile, nel
momento in cui si ha una relazione sentimentale e sessuale, evitare di riprodurre, anche non
volendolo, le dinamiche della coppia standard. L'effetto accentratore della relazione sentimentalesessuale, la sua capacità di attrarre e monopolizzare le energie, il tempo, le risorse affettive e
materiali attuali e future dei soggetti sembra essere straordinariamente potente. In questo paragrafo
mi interessa portare alcune ulteriori specificazioni all’analisi delle dinamiche della coppia
obbligatoria che sono il frutto del progredire della ricerca di campo e della riflessione delle reti
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affettivo-politiche di cui faccio parte.
Cercherò quindi di evidenziare (1) come questo effetto accentratore sia dovuto alla pressione
dell'ideologia dell'amore romantico ma anche alla pressione di fattori legati all'organizzazione
materiale della vita nel nostro contesto storico e sociale, e (2) che questo fenomeno coinvolge
l'interno quanto l'esterno della relazione di coppia, che ha a che fare cioè con ciò che accade fra i
partner ma anche ciò che accade intorno a loro, con come loro si comportano con gli altri e
viceversa, e con come è organizzato in generale il mondo in cui vivono.
A volte persino lo sguardo critico tende a concentrarsi molto di più su ciò che accade dentro la
coppia che non su ciò che accade fuori o intorno alla coppia, riproducendo paradossalmente la
centralità della coppia proprio quando vorrebbe metterla in discussione. 114 Infatti, nonostante ci sia
una disponibilità crescente a riconoscere l'esistenza e la problematicità di questo effetto di
accentramento della cura e dell'investimento affettivo intorno al partner sessuale (principale),
raramente ci si sofferma sul fenomeno esattamente speculare della rarefazione delle pratiche di cura
nelle relazioni di amicizia o di altro tipo nel momento in cui si inizia a consolidare una relazione di
coppia. Così, mentre assistiamo a una relativa proliferazione di discorsi intorno a come performare
diversamente, in modo critico, etico, alternativo o semplicemente “più sano”, la relazione sessuoaffettiva (Easton & Hardy, 2014; Rifacciamo l’amore, 2017), restano relativamente pochi i discorsi
che chiamano in causa l'esterno, che spieghino, ad esempio, come performare l'amicizia in modo
diverso e tale da aiutare i nostri amici a non sviluppare una dipendenza emotiva eccessiva dal/dalla
propria partner, su come costruire un ambiente meno ostile alla pratica della non monogamia dal
punto di vista di chi non è direttamente coinvolto in essa, su come costruire reti di sostegno
allargate che sollevino la coppia dal compito di provvedere al novanta per cento dei bisogni affettivi
dei soggetti, e così via (le sole eccezioni di mia conoscenza in questo senso riguardano il lavoro del
SomMovimento NazioAnale, e in particolare del collettivo Cagne Sciolte di Roma, e alcune
autoproduzioni dell'ambito anarchico o anarco queer francese).115
La concentrazione della cura all'interno e la rarefazione della cura all'esterno della coppia
sono due facce della stessa medaglia, e vanno tenute presente simultaneamente. Da un lato, agisce
certamente l'idea che a un certo punto, se una relazione amorosa è “seria” e “funziona”, o
semplicemente continua a esistere dopo un certo numero di anni, “è normale” mettere su casa
114 Questa riflessione viene da (SomMovimento NazioAnale - gruppo di discussione sulla non monogamia, 2016), ma
anche dalla riflessione condotta nel mio gruppo amicale a margine del lavoro di cura di vari lesbodrammi e in
particolare dall’intelligente contributo di A. O. Pagone a questa riflessione.
115 V. ad es. Les artichaud (s.d.) “La fabrication artisanale des conforts affectifs”, fanzine autoprodotta, Grenoble.
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insieme, o “è normale” che diventi prioritaria su altre relazioni d'affetto. Continuare ad abitare
separat* o abitare insieme ma anche con altr* coinquilin*, o continuare a dedicare molto tempo ed
energia emotiva alle relazioni d'amicizia, sarebbe sentito come inopportuno e considerato indice di
immaturità. Dall'altro, interviene la regola della priorità, che porta i/le partner a concentrare tempo,
energia, risorse mentali e materiali (inclusi gli sforzi di analisi) nella relazione di coppia, sentendosi
in una certa misura legittimate a diminuire le risorse dedicate ad altre relazioni. Ma la regola della
priorità agisce anche sulle persone esterne alla coppia, sugli amici e i parenti che tenderanno a
pensare che tanto c'è il/la partner che provvederà ai bisogni di un certo soggetto, e si sentiranno
legittimati a ridurre l'attenzione e il lavoro di cura nei suoi confronti. A meno che, naturalmente, non
sorga un conflitto nella coppia. In questo caso, al contrario, c’è una pratica sociale quasi
istituzionalizzata per cui i/le partner in crisi sono legittimate a rivolgersi alle amiche e a prendersi
tutto lo spazio e l’attenzione che gli serve e anche di più. Non per niente il fumetto di Zerocalcare
“Quelli-che-si-lasciano-e-si-rimettono-insieme-seicento-volte-con-la-stessa-persona”

(2015)

ha

avuto un successo enorme fra le persone coinvolte da questa ricerca.116
Molte coppie che cercavano di non riprodurre la coppia standard hanno indicato la rarefazione
della cura nelle altre relazioni e lo spontaneo sottomettersi degli amici alla presunta priorità del/la
partner come uno dei fattori esterni che più di tutti le risospingevano forzatamente in modelli nei
quali non si sentivano a proprio agio e che avrebbero voluto rifiutare.
La regola della priorità è lo snodo che fa sì che la coppia obbligatoria non disciplini solo il
comportamento, le emozioni e le autonarrazioni all'interno della coppia, ma diventi un principio che
struttura tutta la relazionalità. In altri termini, la norma della coppia ci dice cosa deve avvenire
all'interno di una coppia, ma anche cosa non deve avvenire (la sessualità) o non deve avvenire
troppo (tutto il resto) all'interno di relazioni che non sono di coppia, e come gli altri devono
comportarsi verso una coppia di partner. Ne segue che non è possibile emanciparsi dalla coppia
obbligatoria da soli, e che l'atteggiamento di tutto il resto della propria rete di relazioni rispetto alla
regola della priorità è uno dei fattori materiali che ci porta a riprodurre questa forma totalizzante di
vita-a-due anche quando idealmente non vorremmo.
Ma ancora più importante è il fatto che, nelle vite estremamente faticose delle precarie e dei
precari che hanno partecipato a questa ricerca, in certi momenti può risultare o sembrare comodo
116 Si tratta di un'analisi brillante di come le relazioni di coppia prendano spazio nella vita dei soggetti anche e
soprattutto attraverso il conflitto, e di come prendano spazio non solo nella vita dei partner ma anche dei/delle
confidenti di ciascun* partner, e di come le altre relazioni siano trattate come funzionali al bene superiore della
coppia.
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abitare, prendersi cura, fare la spesa, pulire casa, progettare la serata, condividere la macchina, fare
sesso e confidarsi tutto con la stessa persona. In generale – e questo vale anche per le relazioni non
di coppia, per esempio a Giuliana è successo con una sua coinquilina nel periodo in cui lavoravano
nello stesso posto – più si passa del tempo con qualcuno, più diventa comodo e facile accordarsi per
farlo anche il giorno dopo e il giorno dopo ancora, in una sorta di “economia dei costi di gestione”
Quelli che seguono sono gli appunti che ho preso sul mio diario di campo dopo un'interessante
conversazione con il mio amico Andrea:
Con qualcuno che vedo spesso, tutta una serie di cose diventano automatiche, non devo fare lo sforzo di
pensare a dove e quando potrebbe essere comodo vederci perché so già tutto delle tue abitudini e dei tuoi
bisogni di questo momento, se ti devo raccontare una cosa, bastano tre parole perché tutto il pregresso già
lo sai, e poi se sei stressato è rassicurante stare con la stessa persona, invece di chiamare un amico che
non vedi da un mese che magari non sai come lo trovi, gli può essere successo di tutto, può essere di
cattivo umore, comunque ti deve aggiornare e gli devi dare attenzione.
(Diario di campo)

Detta in maniera un po' brutale, essere in due è il numero minimo per non essere soli, ma
minimizzare il tempo e le energie spese per organizzarsi e negoziare le decisioni. Ovviamente,
essere in due ha altri costi e svantaggi, che i/le partecipanti riconoscono e ritengono molto più
pericolosi, ma che pure si sono trovati a dover mettere tra parentesi sotto la pressione di alcune
situazioni particolari. Dire che questo tipo di organizzazione della vita può risultare comodo non
vuol dire naturalizzarlo: la comodità è tale sempre e solo in relazione a un contesto, a condizioni di
vita che sono tutt'altro che naturali o necessarie. La lunghezza della giornata lavorativa, la precarietà
della retribuzione, l'inefficienza dei servizi e dei trasporti in contesto urbano, la messa a valore
totale del tempo di vita sono condizioni prodotte da un preciso contesto storico, economico e
politico: e sono precisamente queste condizioni che possono far apparire comodo o sensato pensare
di abbattere i costi di gestione della propria vita affettiva e del lavoro riproduttivo necessario alla
propria sopravvivenza concentrando tutte le dimensioni dell'intimità intorno a una relazione a due.
Tornerò su questo argomento nel capitolo 6.
Altri fattori indicati dai partecipanti come incentivi all'accentramento nella coppia, o come
ostacoli alla pratica di una pluralità di relazioni di intimità è la mancanza (in alcune città) di spazi di
socialità queer autogestita, o la loro chiusura, repressione e restrizione nel caso di Bologna. Per gli
uomini trans, ad esempio, la possibilità di vivere una sessualità occasionale, al di fuori delle proprie
relazioni sentimentiali-sessuali di lungo corso, è strettamente collegata alla presenza di spazi di
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socialità queer, dove è inferiore la probabilità di imbattersi in persone che ti trattano come un
mostro quando scoprono che sei trans, o dove comunque, se questo succede, sono loro, e non tu, a
doversi sentire fuori posto e “sbagliate”. Molte altre partecipanti hanno indicato nello sgombero di
Atlantide e nel cambio di gestione del bar “Maria Mieli”, gestito con modalità orizzontali, prezzi
popolari e molta determinazione nello scoraggiare atteggiamenti sessisti, omo-lesbo-transfobici o
razzisti all’interno del bar, anche a scapito degli affari, un motivo di notevole impoverimento della
loro vita di relazione, sessuale e non.
Per Alex, un altro fattore che lo ha spinto suo malgrado all'accentramento è quella che lui
chiama «la diaspora». Nell'esperienza dell'emigrazione all'estero, Alex nota che il poco tempo e
denaro a disposizione costringe a gerarchizzare le relazioni, a decidere delle priorità fra le relazioni
che vuoi mantenere e quelle che vuoi «accannare»117, e in qualche modo porta a isolare le relazioni
dalla rete, a trasformare le relazioni in relazioni uno-a-uno, anche per la natura stessa dei mezzi di
comunicazione a distanza come il telefono o skype. Questo tipo di effetto diaspora è stato lamentato
anche da altre/i partecipanti che avevano relazioni sessuali non monogame o relazioni affettive non
sessuali estremamente profonde con persone che a un certo punto si sono trasferite all'estero.
C'è poi un altro fenomeno, riportato da alcune partecipanti a proposito dell'esperienza propria
o di propri conoscenti, che merita di essere ricordato. A volte, anche chi non ha un* partner rischia
di riprodurre questo accentramento totalizzante e automatico di tutte le dimensioni dell'intimità in
una relazione affettiva (ma non sessuale) privilegiata. Secondo una partecipante, è ciò che ha fatto
una sua amica quando ha lasciato il suo compagno convivente e ha iniziato a convivere, nella stessa
casa, con un'amica con la quale ha riprodotto tutte le abitudini, i doveri e le aspettative di cura che
aveva con lui, tranne la sessualità. Anche in questo caso, questo fenomeno sembra essere il risultato
della pressione congiunta, in dosi e modi diversi da caso a caso, delle stesse questioni materiali e di
organizzazione della vita descritte sopra, di un piano simbolico che riguarda stavolta i valori
(pensare che la coincidenza di tutte le dimensioni sia qualcosa di necessariamente “buono”), e di
abitudini profondamente radicate che vengono agite quasi automaticamente con la persona più
prossima.

Figli
Abbiamo visto che l'essere in una relazione di coppia standard dia accesso a privilegi e
117Mollare.
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facilitazioni sociali di vario tipo. A volte, ciò che viene percepito dall'esterno ma anche dai soggetti
stessi come un fallimento di questa o quella relazione di altra intimità, in realtà non è altro che
l'azione efficace di questi privilegi. Nella tesi di laurea specialistica (Acquistapace, 2013) ma anche
in questo testo fino a questo momento ho fatto riferimento prevalentemente delle mille
micropratiche sociali che sostengono e promuovono la coppia come forma di vita. L'importanza di
queste micropratiche non sarà mai sottolineata abbastanza, a fronte di una concezione piuttosto
giuridico-centrica del potere che porta a enfatizzare solo gli aspetti legali e istituzionalizzati del
privilegio. Tuttavia le relazioni che coinvolgono bambini e bambine sono quelle in cui le limitazioni
e gli obblighi della legge condizionano in maniera più pesante, fin quasi a renderla impraticabile, la
possibilità di costruire altre intimità.
Come abbiamo visto, la nascita di un* bambin* può essere un elemento che crea “altre
intimità”: il fatto di prendersi cura insieme di un(a) bambino/a crea un legame particolare, sia che
i/le care givers siano legate fra loro da relazioni di parentela o di coppia, sia che non lo siano, e sia
che ci sia l'intenzione e il progetto di una genitorialità “diversa”, sia che ci si ritrovi a farlo proprio
malgrado. Abbiamo detto nel capitolo 2 di come sia cambiato il rapporto di Anna con sua sorella e
con le sue amiche/i nel momento in cui iniziano ad affiancarla nel lavoro di cura del figli* appena
nat*. Nel caso di Gianna, per via del lavoro di cura del* figl* di Irene (sua amica e coinquilina), si
era instaurato un legame con la madre di Irene, che prima conosceva appena.
D'altra parte, la nascita di figl*, a detta di tutte le intervistate (sia del 2009-11 che del 201316) che ne hanno esperienza diretta, rende più difficile la pratica di “altre intimità”, da molti punti
di vista. In primo luogo, madri lesbiche o con identità di genere fluida si sentono ri-femminilizzate
o ri-eterosessualizzate in modo molto pensate dagli sguardi esterni, che la presenza di un pancione o
di un neonat* attira e legittima. In secondo luogo, per molti aspetti, i tempi e i ritmi di vita di un
bambin* piccol* sono difficilmente conciliabili con quelli dei e delle giovani adulte precarie che
generalmente costituiscono la rete affettiva delle madri prima della nascita. Inoltre, interviene il
fatto che solo il genitore biologico (o adottivo o affidatario), e al limite alcuni parenti più stretti, o
il/la nuovo/a partner eterosessuale del genitore, si vedono riconosciuto legamente e/o socialmente il
diritto e il dovere di prendersi cura del* bambin*. Ciò rende oggettivamente molto difficile una
redistribuzione radicale della responsabilità e dei diritti e crea un'asimmetria difficilmente colmabile
da sforzi volontaristici.118

118 Ricordiamo che nell'ordinamento italiano i genitori biologici hanno diritti e doveri nei confronti dei figli (istruirli,
mantenerli, educarli) che possono non esercitare finché tutti i soggetti coinvolti sono d'accordo, ma ai quali non
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Noemi, ad esempio, si è occupata molto assiduamente e fin dalla nascita della figlia di una
delle sue migliori amiche, Ambra. A un certo punto, però, la relazione fra loro si è molto deteriorata,
e Noemi si è vista costretta, “per la mia salute mentale”, a rinunciare al rapporto con Ambra, che ha
significato automaticamente interrompere qualunque rapporto anche con la bambina. Prima ancora
che la mancanza di uno status legale, Noemi paga la mancanza di uno status culturale per il suo
ruolo, che fa sì che ai due genitori non venga nemmeno in mente la possibilità di prendere degli
accordi per non interrompere la continuità degli affetti della loro bambina con Noemi, come invece
ovviamente fanno, pur non essendo sposati, quando finisce la loro relazione di coppia.
Un altro caso molto significativo è quello di C. e B. Carla resta incinta da una relazione
sessuale occasionale e decide di portare avanti la gravidanza perché, pur non avendolo
programmato, ha sempre desiderato avere un* figli* un giorno; il suo partner, con il quale ha una
relazione consensualmente non monogama, le dice che vuole assumere pienamente la responsabilità
di genitore, nonostante C. preferisca inizialmente dargli un ruolo meno impegnativo. Dopo un
periodo di negoziazione e sperimentazione, Bruno sembra assumere a pieno titolo il ruolo di
genitore sociale del* bambin*. Ma il fatto che B. non possa, nemmeno volendo, assumere un
impegno legalmente irreversibile nei confronti del* bambin* e della co-genitrice produce continue
insicurezze in entrambi, come se questo ruolo potesse essere continuamente rinegoziato dall'una o
dall'altro a seconda di quanto lui si riveli adeguato nel ruolo di genitore agli occhi di C. o ai propri
stessi occhi, o di quanto si senta a proprio agio rispetto alle rinunce e alle radicali trasformazioni del
suo modo di vivere che questo ruolo comporta.
A tutto questo si aggiunge il fatto che, mentre nelle relazioni fra adulti, pur con tutte le
difficoltà, c’è ancora qualche margine per rinegoziare i livelli normativi di cura – ad esempio il
contenuto e l’intensità (alta) della cura che si ritiene normale e dovuta in una relazione d’amore
sessuale, il contenuto e l’intensità (relativamente più bassa) della cura che si ritiene normale e

possono, nemmeno se vogliono, rinunciare definitivamente. Il genitore biologico non coinvolto nella cura del figl*,
l'altro genitore, il figlio/a stesso o anche altri soggetti nel suo interesse potrebbero ricorrere al tribunale per obbligare
il genitore biologico a ottemperare al dovere del mantenimento o per permettergli di esercitare la sua funzione
educativa, e il tribunale decide tenendo conto solo di quello che il giudice ritiene essere l'interesse del minore. Di
conseguenza qualunque accordo orale o scritto fra coloro che sono biologicamente coinvolti nella procreazione –
“naturale” o assistita che sia – e altri soggetti che si assumono responsabilità genitoriali non hanno alcun valore
legale nel momento in cui sorgessero conflitti. Si tratta ovviamente di una legislazione nata in un'epoca in cui la
questione politica (femminista) era giustamente quella di tutelare i figl* nat* fuori dal matrimonio e le loro madri
dallo stigma sociale e dal disinteresse dei padri naturali.
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dovuta in una “semplice” amicizia, la totale assenza di cura che si ritiene normale e dovuta in una
relazione etichettata come “solo sesso”. Mettere in discussione i livelli normativi della cura che è
ritenuta necessaria e dovuta per il benessere di un bambin* diventa quasi impossibile perché l’intera
società si sente titolata a farsene garante e a intervenire in modi molto invadenti. Nell’esperienza
delle madri intervistate, parenti, insegnati di tutti gli ordini scolastici, pediatri, genitori degli altri
bambin* e semplici passanti, tutti si sentono autorizzati a intervenire a presunta difesa del bambin*
per consigliare, ammonire, stigmatizzare la madre. Resistere alla produzione normativa del genitore
(Gribaldo, 2007) è un’impresa quasi impossibile, e con altissimi costi in termini di energia e
buonumore in particolare per le madri, 119 e ancor più per le madri etichettate come single, che non
hanno nemmeno il cordone di sicurezza della coppia a parziale tutela del loro spazio “familiare” da
ingerenze esterne di ogni tipo. Non per niente Ornella, lesbica di 36 anni, mi ha detto di aver messo
da parte il suo desiderio di fare un* figl* perché le sembra oggettivamente impossibile «riuscire a
farlo come voglio io», cioè condividendo la responsabilità con più di un adulto e non solo con la
propria partner.
Sarebbe necessario probabilmente un intero volume per trattare a fondo il tema della
genitorialità non normativa, anche solo relativamente alle poche esperienze prese in esame dal mio
lavoro di campo. Ciò che abbiamo detto serve soprattutto a illustrare, attraverso il caso più estremo,
un fenomeno che riguarda tutte le sperimentazioni di relazionalità non normativa: i parziali
fallimenti, cedimenti, difficoltà che attraversano queste esperienze non segnalano un’inadeguatezza
dei soggetti o peggio ancora il fatto che certi progetti, in definitiva, sono innaturali e destinati a
fallire, quanto piuttosto l’azione di meccanismi culturali, micro-sociali, istituzionali e legali che
sono lì appunto per garantire “successo” a certe forme di intimità e non altre altre.

119Nel corso del lavoro di campo mi è capitato di ascoltare l’esperienza di un padre che subiva pressioni inverse perché
in qualche modo aveva assunto, fin dalle primissime ore in sala parto, troppi compiti di cura e soprattutto
emotivamente troppo “materni”. Le pressioni subite dalle madri in nome dell’idea normativa di come deve essere
una buona madre non mi sembrano quantitativamente e qualitativamente paragonabili, ma tuttavia, o proprio per
questo (per via della differenza qualitativa) la questione della pressione normativa sulla genitorialità degli assegnatiuomini meriterebbe un’attenzione specifica, che non livelli sullo stesso piano le due situazioni né liquidi il maschile
come un non-genere.
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Performatività della ricerca120
Abbiamo detto più sopra che la coppia obbligatoria non è solo un modello per l'azione, ma
anche uno strumento di lettura attraverso il quale interpretiamo la nostra esperienza e quella altrui,
uno schema che ci fa selezionare all'interno della nostra stessa vita le cose importanti, significative,
degne di nota lasciando “il resto” sullo sfondo, nella massa degli scarti, delle eccezioni non
significative, o meglio, non significanti: cose che ci sono capitate, che fanno parte della nostra vita
ma non entrano nella narrazione della nostra vita, nel significato della nostra vita, o non vi entrano a
pieno titolo.121
Si tratta prima di tutto di valori culturali che applichiamo all'interpretazione della nostra stessa
esperienza anche quando questa li contraddice, ma si tratta anche di un fenomeno intersoggettivo.
Se una data esperienza è estremamente importante per noi a livello emotivo, ma non lo è per la
cultura, questa passerà inosservata alla maggior parte delle persone che ci stanno intorno e le stesse
occasioni di parlarne scarseggeranno, sia perché non si darà occasione delle conversazioni di poter
dire “anch'io ...” o di rispondere a domande accorate del tipo “cara, come va da quando il tuo
coinquilino Luigi si è trasferito?”, sia perché provando a parlarne è facile che i nostri interlocutori
cambino discorso assumendo la scarsa importanza della cosa e non immaginando neanche
lontanamente di ferirci, ma ancor più profondamente perché mancano le risorse simboliche, i
pattern narrativi per raccontarle e raccontarsele.
Riflettendo con Erica su una sua storia passata in cui aveva fatto per lungo tempo l'amante
clandestina di una lesbica che avevano un'altra partner ufficiale e di un'altra sua esperienza di
relazione sentimentale e sessuale importante, monogama e di semiconvivenza, ma per altri aspetti
non rispondente ai canoni della coppia standard, ci siamo accorte di come la coppia sia anche un
efficace dispositivo di produzione e di conservazione di ricordi. Erica si sentiva “cancellata”, e si
rendeva conto che, anche se una storia è finita, fa un enorme differenza poter dire all'altra “ti
ricordi” o comunque sapere che l'altra ricorda, sapere di far parte di una storia.
Abbiamo già sottolineato che molte persone sono venute in contatto con questo progetto di
ricerca, da partecipanti o da semplici fruitori di presentazioni, seminari e dibattiti hanno osservato
come la rappresentazione che diamo della nostra vita può non rappresentare la reale importanza
affettiva di questa o quella relazione, al punto che è possibile sentirsi (e raccontarsi come) “soli”
semplicemente perché siamo abituati a pensare che solo un certo tipo di relazione, la coppia, possa
120La riflessione contenuta in questo paragrafo deve molto allo scambio con Claudia Mattalucci.
121 V. citazione di Muraro (2002, pag. 94) riportata nella nota 78.
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dare realmente senso alla vita.122 La possibilità di partecipare o anche solo discutere di questa
ricerca spesso aveva dato a queste persone la possibilità inaspettata di dire “anch'io”. Ciò che
veniva attivato da questo “anch'io” non era una presa di coscienza, nel senso che queste persone
naturalmente non erano incoscienti o inconsapevoli del fatto di essere visceralmente legati alla loro
migliore amica, o del fatto che certi loro amici erano come famiglia, o del fatto che la morte di un
certo amico li aveva segnati profondamente eccetera, ma una sorta di passaggio di queste esperienze
a un livello più alto, più legittimo di significazione all'interno della rappresentazione che queste
persone facevano prima di tutto a se stesse della propria vita attuale e della propria biografia.
In questo risiede il valore performativo dell'autoinchiesta militante ma anche della ricerca
etnografica (così come di qualunque pratica discorsiva). Spostando il fuoco dello sguardo di ricerca
anche i partecipanti e/o i lettori sono invitati a spostare il fuoco del loro sguardo sulla loro vita,
riconoscendo aspetti che prima non riconoscevano come pienamente significanti. La capacità della
ricerca di far emergere ciò che cerca, a meno che non usi mezzi poco onesti e trasparenti per
ottenere questo effetto, non è una tara o un problema epistemologico, ma la condizione normale di
funzionamento di qualunque pratica discorsiva, di qualunque interazione comunicativa. Allo stesso
tempo, – insisto – questo fenomeno non è un “far prendere coscienza”, come se l'antropologo o il
militante la sapessero più lunga di te sulla tua stessa vita e ti aiutassero, in modo un po' maieutico e
un po' terapeutico, a diventarne consapevole: si tratta piuttosto del fatto che nell'interazione si
costruiscono intersoggettivamente lenti per guardare alla propria esperienza e al mondo. E queste
lenti si costruiscono sempre, in qualunque interazione, solo che quando si ri-costruiscono ancora e
ancora le stesse lenti, quelle utilizzate fino a quel momento e dalla maggior parte della gente, questo
processo resta invisibile e l'interazione può apparire neutra.
Anche chi vive in coppia e non ha mai messo particolarmente in discussione la naturalità o la
centralità di questa forma relazionale può essere toccat* da questo effetto performativo, e rilevare
nella propria esperienza questa o quella pratica, questa o quella relazione che può essere ricondotta
alle altre intimità. Questa cosa non deve stupire, né inficia, a mio modo di vedere, il disegno di
questa ricerca. La selezione di un certo campo per osservare certi fenomeni, o meglio, per
rispondere a determinate domande di ricerca, non ha mai implicato l'assunzione che tali fenomeni
fossero appannaggio esclusivo di una certa parte di popolazione. Al contrario, la nostra ipotesi è
sempre stata quella che tutta una serie di pratiche di decentramento dalla parentela eterosessuale
fossero generalizzate e che fossero semplicemente più facilmente osservabili dal punto di vista di
122Per l'analisi di alcune narrazioni di questo tipo nei media, v. (Acquistapace, 2013, pagg. 72–73).
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coloro che si sono decentrati dalla coppia, poiché meno occultate dall'ombra imponente della
relazione di coppia che, come detto, impone una priorità in termini di distribuzione delle risorse, del
tempo, delle energie, ma anche in termini di risorse simboliche e del modo in cui si dà senso alla
propria biografia.

111

CAPITOLO 3- Materialità degli affetti

Sesso e affetto, anima e corpo
I primi anni di università, avevo un'amica che a volte mi diceva di essersi portata a letto
questo o quello “perché avevo bisogno di affetto”. A volte si trattava di sconosciuti rimorchiati in un
bar, a volte di amici o amici di amici con i quali comunque non aveva nessuna intenzione di iniziare
una relazione sentimentale. La sua frase “l'altra sera poi è finita che mi sono scopata X, perché, non
lo so, avevo bisogno di affetto” serviva appunto a comunicarmi che non provava un trasporto di tipo
sentimentale nei confronti di X e che si trattava di un episodio isolato, di una storia di una sera.
Questa mia amica era la mia complice principale in quella fase del processo di
riappropriazione della sessualità e di costruzione della nostra autonomia sessuale in cui era molto
importante per noi rivendicare la possibilità, che la cultura dominante ci negava in quanto
assegnate-donne, di fare sesso senza amore, di affermare e praticare il nostro diritto al sesso
assolutamente fine a se stesso. In questo senso, la sua affermazione di aver fatto sesso con il primo
– o quasi – che si era trovata a tiro perché quella sera aveva “bisogno d'affetto” mi/ci metteva in
qualche modo a disagio.
Ho ripensato a questo fatto anni dopo, quando un uomo gay ha dichiarato, durante uno dei
primi incontri dell'autoinchiesta sulle relazioni del Laboratorio Smaschieramenti, che lui percepiva
anche il sesso occasionale come una forma di affettività, per quanto fugace, disimpegnata e limitata
alla condivisione di un breve spazio-tempo di piacere sessuale – un punto sul quale sapeva di
discostarsi profondamente dalla cultura gay corrente. Sempre in quel contesto, scoprii che molte
altre femministe avevano attraversato una fase in cui avevano rivendicato e sperimentato con
soddisfazione una sessualità totalmente sganciata dalla relazione, cosa che spesso avevamo
chiamato “scopare senza essere innamorate”, “sesso senza amore”, “sessualità sganciata
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dall'affettività”. Il senso di questa sperimentazione risiedeva nell'autorizzarsi a questo tipo di
sessualità e scoprirne le dinamiche e i piaceri (anche fisici), compreso l'empowering che derivava
dall'usare a nostra volta i maschi come oggetto sessuale,123 ma anche nella conoscenza, nel sapere
che scaturiva dalla nuova luce che questa esperienza gettava sulle dinamiche di genere. Altrettanto
comune era il fatto che questa esperienza arrivasse a un certo punto ad una sorta di naturale
esaurimento,124 perché sopraggiungeva la noia o perché a un certo punto ci si rendeva confusamente
conto – ma arrivammo a definirlo con maggiore chiarezza proprio nell'autoinchiesta – che ciò che ci
interessava non era tanto il sesso “sganciato dall'affettività”, ma il sesso sganciato dall'affettività
obbligatoria, cioè sganciato dalla presenza di relazione romantica, dalla speranza di un inizio di
relazione romantica, ma anche solo dalla presenza di tutti quegli stati emozionali (fascinazione,
seduzione, invaghimento, ecc.) che il senso comune ritiene necessari affinché una donna, o almeno
una donna perbene, possa trovare soddisfacente un'esperienza sessuale. Sganciare la sessualità
dall’obbligo di provare certi affetti non vuol dire sganciare la sessualità dall’affettività tout court.
Fu così che finii per dare, a distanza di anni, un altro significato alla frase della mia amica, o ad
accettare ciò che la sua frase in qualche modo implicava, e cioè che anche il sesso fine a se stesso
che giustamente rivendicavamo aveva comunque un contenuto affettivo di qualche tipo. Quello che
ci rappresentavamo come “sesso fine a se stesso” o “sesso senza amore” non era una pratica
anaffettiva, ma una pratica con un contenuto affettivo diverso dall'affettività prescritta a noi
assegnate-donne dal pensamiento amoroso corrente (Esteban, 2011). Affettivo va inteso qui in senso
deleuziano-spinoziano (Deleuze & Guattari, 1987) e spogliato di qualunque sentimentalismo – cosa
che approfondiremo meglio nelle prossime pagine.
Come si legge nel report del primo tavolo sulle altre intimità organizzato dal SomMovimento
NazioAnale (2013),
Se intendiamo l'affetto come una forma di affezione fra corpi a qualsiasi livello - tattile, discorsivo, ecc. allora la sessualità (nel senso di condivisione di pratiche sessuali) è già affettività, è già relazione

123“Usare come oggetto” non vuol dire per forza calpestare il consenso dell'altra persona. Oggetto è inteso qui non nel
senso di “cosa” ma nel senso di “oggetto del desiderio”: ti voglio come oggetto del mio desiderio, non come
soggetto che prova desiderio per me. Parlo di piacere e di conoscenza perché sia nella pratica in sé che nel vedere
cosa succede quando è una assegnata-donna a dire a un assegnato-uomo “frena, è stata solo una scopata” si
imparano molte cose del corpo, del mondo e delle relazioni fra i generi. Cfr. Tabet (2004) sul ruolo della negazone
dell'accesso al sapere nell'oppressione delle donne.
124Cfr. Martucci & Giuliani (2014).
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Moltissime persone assegnate-donne incontrate nel corso del lavoro di campo hanno riportato
esperienze e analisi simili a quella appena delineata, e hanno sottolineato con vari esempi come la
mancanza dell'elemento romantico nel sesso non significhi automaticamente che non esista un
aspetto affettivo anche nel sesso più disimpegnato, e anche che viceversa ci possa essere una
elemento erotico (Lorde, 1978) in forme di affettività fisica comunemente considerate non sessuali,
come dormire insieme, mangiare insieme, toccarsi, ballare o anche parlare di sesso, di desideri, di
esperienze sessuali con le proprie amiche/amici.
La distinzione sesso vs. amore, cioè la distinzione fra una sessualità in cui c'è solo desiderio
sessuale, e una sessualità in cui il desiderio sessuale si accompagna a una qualche forma di amore,
innamoramento, cotta o invaghimento o speranza di amore futuro, ricalca la distinzione
naturalizzata mente-corpo, contro la quale il femminismo come l'antropologia hanno lavorato molto
(Rosaldo, 1984). Per la nostra cultura – nel senso generale di cultura di cultura Euro-Americana
(Strathern 2005, pag. 163) ma anche nel senso più ristretto di ciò che i soggetti che hanno preso
parte a questa ricerca, me inclusa, percepiscono ed esperiescono come senso comune dominante nel
loro contesto sociale – la sede del desiderio sessuale è il corpo (non per niente si parla di “desiderio
fisico”, “amore fisico”) e la sede dell'amore è la mente, lo spirito, l'anima, o “il cuore”. Inoltre, il
corpo da cui si origina il desiderio sessuale o fisico “puro” è per antonomasia il corpo degli
assegnati maschi, e si vuole che nelle assegnate femmine il desiderio sessuale, per quanto fisico,
non si manifesti mai in maniera totalmente sganciata da un certo lavoro di testa e di cuore. 125 In
modo complementare, il senso comune opera una distinzione piuttosto binaria fra il sentimento
accompagnato dal desiderio sessuale (“ti amo/sono innamorat* di te”) e il sentimento o i sentimenti
che non si accompagnano al desiderio di un contatto fisico, o che includono il desiderio di contatti
fisici ritenuti neutri e non sessuali (“ti voglio bene”).126
Ancora, il discorso corrente vuole che i gesti, le pratiche, i comportamenti, le azioni materiali
che compiamo nel campo delle relazioni – trascorrere del tempo in prossimità fisica con qualcuno,
fare un regalo a qualcuno, aiutare qualcuno a fare qualcosa, condividere il nostro cibo o i nostri beni
con qualcuno, abbracciare qualcuno, dargli una pacca sulla spalla, sorridergli ecc. – siano
espressione dei sentimenti che proviamo per quella persona, cioè che i sentimenti del cuore siano in
qualche modo la causa o comunque stiano a monte dei gesti e delle azioni del corpo. In molti casi,
125Questa costruzione si vede all'oprea anche nei significati sociali degli ormoni sessuali (Consultoria queer, 2016)
126Ovviamente la distinzione fra i contatti o i desideri di tipo sessuale e quelli di tipo non sessuale si dà sulla base di
una definizione naturalizzata di ciò che è “sessuale”, dove sessuale = genitale e penetrativo.

114

la corrispondenza dei gesti fisici o esteriori con queste motivazioni spirituali o interiori diventa la
misura della “autenticità” e quindi del valore di quei gesti. È l'idea che sta alla base, ad esempio, di
una certa ideologia dell'amicizia come sentimento totalmente disinteressato, per cui in comunità
dove il mercato è troppo poco sviluppato e i soggetti sono troppo dipendenti dalle relazioni
interpersonali per soddisfare i loro bisogni primari non sarebbe possibile l'amicizia come la
intendono le classi medie nordamericane (Carrier, 1999). Si tratta forse di una sorta di regime di
verità emotivo?

I sentimenti sono effetto di pratiche tanto quando viceversa
Molte delle esperienze emerse nel corso dell'autoinchiesta sulle relazioni e di questa
etnografia smentiscono questo tipo di concezione del rapporto fra sentimenti e pratiche basata sulla
gerarchizzazione di corpo e mente, materia e spirito.
Come detto, molte/i partecipanti a questa ricerca condividevano l'abitazione con dei
coinquilini/e. Talvolta, si trattava di amici/amiche o conoscenti che avevano esplicitamente deciso
di vivere insieme. Talvolta, i coinquilini erano estranei incontrati rispondendo ad un annuncio
"affittasi", ma poi col tempo erano diventati anche amici. Ma in altri casi ancora, questo non è stato
possibile: a molti è successo di vivere con persone con cui non avevano nulla in comune e che sotto
molti aspetti risultavano loro francamente antipatiche. Eppure, in molti casi, anche con questo tipo
di coinquilini/e emerge, alla lunga, un qualche tipo di affettività. Anche senza volerlo, vivendo
insieme si arriva a conoscere una persona molto intimamente: bisogna adattarsi alle abitudini, agli
stati d'animo, alle idiosincrasie dell'altra persona, non tanto perché le si vuol bene, ma per necessità
e per reciproca convenienza, cioè per rendere la convivenza più gradevole (o meno sgradevole)
possibile. Si tratta di una forma di cura "minima", necessaria, fatta non per affetto né per dovere.
Non si tratta di uno scambio, né di un calcolo razionale del tipo “cosa mi conviene fare per vivere
meglio in questa casa”, ma di qualcosa di pre-riflesso, di una sorta di ecologia domestica, la cui
causa è da ricercarsi fra le persone, e non nella persona, o nelle teste di due individui razionali
dediti a calcolare il proprio massimo vantaggio.
Talvolta è possibile che, trovandosi uno dei coinquilini in una situazione di bisogno, l'altro/a
decida di venirgli in aiuto perché, pur sentendosi perfettamente legittimato/a a non farlo, in quanto
non sussiste alcun rapporto di amicizia, non gli/le costa molto farlo. Come riferisce una
partecipante, se sto andando a fare la spesa e il mio coinquilino è malato, non avrebbe alcun senso
che una cosa che io posso fare senza sforzo la debba chiedere a qualcuno con cui magari ha più
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confidenza, ma che vive all'altro capo della città. Per quanto guidato unicamente da considerazioni
di senso pratico, un gesto del genere produce, a valle, il senso di un calore umano minimo,
incarnato nella materialità del mangiare il cibo che qualcun altro ha portato a casa per noi, del
sentirsi comunque vagamente al sicuro nonostante la debilitazione fisica perché qualcuno, fra gli
scaffali del supermercato, ha pensato anche a noi, o dall'altra parte nella materialità del gesto di
scegliere, acquistare e portare a casa del cibo per qualcun altro. 127 Ovviamente questo senso di
calore umano minimo può a sua volta produrre pratiche: i sentimenti emergono dalle pratiche tanto
quanto viceversa, un circolo che è ben illustrato dal concetto di habitus di Bourdieu (1992).
Infine, i coinquilini si trovano in una condizione materiale comune, che comporta almeno una
certa dose di bisogni e rischi comuni, e che implica che per certe cose ci si debba necessariamente
prendere cura di sé insieme:128 riscaldare, illuminare, manutenere, arredare, pulire, rendere
funzionale e accogliente lo spazio in cui si vive sono un bisogno comune, al quale non si può, pur
volendo, provvedere ciascuno per sé; molti conflitti o problemi riguardano necessariamente la
comunità domestica nel suo insieme (disservizi delle utenze domestiche, litigi con i vicini,
negoziazioni con il padrone di casa ecc.). A monte delle dispute che tutto questo può produrre fra i
coinquilini, rispetto a diverse percezioni dell'igiene, all'equa distribuzione del lavoro che tutto
questo comporta eccetera, si tratta di una situazione materiale che in qualche modo accomuna le
persone, che produce affetti non necessariamente positivi ma che comunque muovono e mobilitano
i corpi.
Dalle pratiche della cura minima quotidiana, da eventuali gesti di cura dispensati per caso in
momenti di particolare necessità dell'altro, dalla materialità dell'abitare insieme, emerge un
affettività minima, un “affezionarsi” che al limite può essere totalmente spoglio di altri sentimenti
quali simpatia, stima, fiducia, desiderio, voler bene nel senso pieno del termine. Questo affezionarsi
produce sicuramente ulteriori pratiche di cura (o di conflitto), o anche pratiche discorsive (dare voce
in un modo qualunque al legame affettivo che si è instaurato), che a loro volta produrranno altri
affetti (Bordieu 1992): non necessariamente ne conseguirà la scelta di condividere più tempo o fare
127Volendo, possiamo vedere questo fenomeno come una sorta di versione minima, depurata da tutto il sovrappiù
simbolico, affettivo e materiale che gli conferisce la mistica della maternità, di quanto descritto da Miller (cit. in
Grilli, 2014, pagg. 488–489).
128Anche nell'espressione “prendersi cura di sè”, il termine cura va inteso come nel cap. 2, e cioè sia nel significato
pratico di provvedere ai propri bisogni e al proprio benessere, che nel significato affettivo di preoccuparsi del
proprio benessere, di dimostrare a se stessi di avere a cuore il proprio benessere, che il proprio benessere è
importante.
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più attività insieme, né la costruzione di alcun tipo di impegno alla cura reciproca o alla
prosecuzione nel tempo della relazione, che infatti nel caso dei coinquilini che non diventano amici
si può interrompere senza rimpianti con la fine della coabitazione.
Questo affezionarsi non è un sentimento privato, ma un affetto nel senso che il termine
assume in Deleuze e Guattari (1987 [1980]) e che è ben compendiato dalla nota di Brian Massumi
(1987, pag. XVII), illustre traduttore di Mille Piani e teorico degli affetti a sua volta:
AFFECT/AFFECTION. Neither word denotes a personal feeling (sentiment in Deleuze and Guattari).
L'affect (Spinoza's affectus) is an ability to affect and be affected. It is a prepersonal intensity
corresponding to the passage from one experiential state of the body to another and implying an
augmentation or diminution in that body's capacity to act. L'affection (Spinoza's affectio) is each such
state considered as an encounter between the affected body and a second, affecting, body (with body
taken in its broadest possible sense to include "mental" or ideal bodies).

Anche persone sconosciute o quasi sconosciute che si sono trovate fianco a fianco a
fronteggiare una situazione di emergenza, e senza che il loro essere insieme sia stato scelto, possono
sviluppare un'affettività che non è la causa del loro essere insieme in quella circostanza, ma la sua
conseguenza. Alcun* partecipanti raccontano del loro legame con persone che si sono trovat*
casualmente accanto in momenti particolarmente drammatici. Il fatto di avere una persona cara in
comune che era in una situazione di bisogno – ad esempio ricoverato in ospedale – o addirittura un
lutto in comune, o più banalmente un'emergenza in comune quale quella di imbiancare
l'appartamento prima della scadenza del contratto d'affitto, può contribuire a far nascere un tipo
particolare di affetto addirittura fra persone che continuano a non nutrire una completa stima l'uno
dell'altra o a non piacersi sotto molto aspetti. Attraverso un processo simile nascono forme peculiari
di affetto, descritte da diversi/e partecipanti, verso i/le colleghe con cui si sono condivise situazioni
lavorative difficili o per altri versi significative o semplicemente la prolungata quotidianità dovuta
alla condivisione dello spazio di lavoro, o ci si può affezionare ai bambini e ai ragazzi di cui ci si
occupa come baby-sitter o educatrici (affetti che, come vedremo, possono anche essere sfruttati a
proprio vantaggio dai datori di lavoro).

Gli affetti come incorporazione129
L'affetto emerge quindi dalle pratiche di cura, di condivisione del piacere, della vita domestica
129Per questo paragrafo e i cinque successivi ringrazio per i prezioni suggerimenti Claudia Mattalucci, Angela
Molinari, Corrina Guerzoni e, per la parte semiotica, a Francesco Piluso.
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o anche di momenti difficili e di responsabilità di cura tanto quanto viceversa: un punto che ho già
sottolineato nella tesi di laurea.130 Ma come succede che l'affetto emerge dalle pratiche? Per
rispondere a questa domanda, una strada può essere quella di guardare i legami affettivi attraverso il
paradigma dell'incorporazione, cioè collocandosi radicalmente “dal punto di vista dell’essere-nelmondo corporeo” (Csordas, 2003, pag. 19).
Se devo essere sincera, penso di aver capito fino in fondo la proposta teorica di Csordas solo
grazie al libro di Jean-Pierre Warnier La cultura materiale (Warnier, 2005), e di aver compreso
molto più profondamente il libro di Warnier quando ho partecipato a un laboratorio di drag king e
quando ho preso lezioni di tango.131 Sempre dal libro di Warnier mi è venuta l'idea di pensare
l'affetto che provo o ho provato per le persone con cui ho convissuto come un processo di
incorporazione:132 incorporazione degli stessi spazi e oggetti, conoscenza incorporata dei reciproci
corpi che si muovono nel medesimo spazio domestico. Naturalmente, in questo caso sto usando
incorporazione nel senso in cui lo usa Warnier nell'introduzione a La cultura materiale, cioè in un
senso molto più vicino a quello che il termine può avere nel senso comune, e non nel senso di
Csordas (2003) di “terreno metodologico indeterminato, definito dall’esperienza percettiva e dalle
forme di presenza e di impegno nel mondo” (pag. 21). Sto parlando dell'integrazione di oggetti e
spazi (ma, aggiungo io, anche di altri soggetti, di altri corpi in movimento) nelle proprie “condotte
motrici” (Parlebas, 1999 cit. in Warnier, 2005, pag. 17), cioè della capacità di muoversi in maniera
irriflessa integrando nella propria immagine corporea (Schilder, 1935 cit. in Warnier, 2005, pag. 33)
gli oggetti e lo spazio più prossimi.
All'inizio del suo libro, Warnier sottolinea come per guidare un'automobile bisogna averne
incorporato la dinamica “di modo che non si debba riflettere ogni momento sulla posizione delle
130E che è presente naturalmente anche in molti studi sulla parentela (Carsten, 2000; Sahlins, 2015; Howell, 2007), per
quanto intrecciato in vari modi all’elemento biogenetico o a un senso di mutualità dell’essere (Sahlins, 2015), di
relatedness (Carsten, 2000) molto meno contingente di quello che stiamo analizzando qui.
131In particolare nel drag king, la costruzione sociale dei generi e le sue conseguenze vengono apprese attraverso il
corpo, sperimentando con il corpo un modo diverso di occupare spazio nel mondo e di occupare lo spazio del
proprio stesso corpo (Fiorilli & Baldo, in press). È significativo che anche i seminari di Csordas comprendono
esercizi fisici (Csordas, 2011).
132Descriverò da questo punto di vista la mia esperienza di coabitazione con coinquilini e coinquiline di vario tipo
(scelti o non scelti), che è stata di fatto ciò che ha dato l'avvio a questa riflessione, che ha trovato verifica nel
confronto con l'esperienza dei partecipanti e delle partecipanti, sia in modo implicito (perché mi raccontavano
esperienze e interpretazioni della loro esperienza che confortavano questa mia intuizione) sia in modo esplicito (con
alcun* ho discusso esplicitamente la plausibilità di questa tesi).
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ruote, sull'ingombro della carrozzeria, sulla forza di inerzia o sullo slancio della massa che bisogna
controllare o rallentare, sulla posizione e sui movimenti dei comandi” (1999, pag. 13): ciò che
distingue l'allievo di scuola guida dal guidatore esperto è proprio il fatto che quest'ultimo non
riflette su quello che fa, in un certo senso non sa quello che fa mentre lo sta facendo, ma fa corpo
con la sua autovettura. Allo stesso modo, anche solo dopo poche ore in mare, iniziamo
spontaneamente a compensare il beccheggio della nave cambiando continuamente la postura del
corpo, sappiamo con le dita dove sono le varie lettere sulla tastiera del pc molto meglio che con il
pensiero cosciente, o interiorizziamo la posizione e l'ingombro dei mobili della casa dove abitiamo
a forza di fare e rifare centinaia di volte gli stessi percorsi.
Se questo processo avviene per gli oggetti, perché non può avvenire anche con gli altri corpi
umani? In Mauss (1965), in effetti, fra le tecniche del corpo è enumerato anche il modo di
trasportare i bambini, una tecnica del corpo che evidentemente riguarda il corpo dell'adulto tanto
quanto quello del bambino trasportato; o le tecniche sessuali e così via. Per portare un bambino in
braccio, e soprattutto per essere in grado di fare altre cose tenendolo in braccio, è necessario aver
incorporato nella propria immagine corporea il corpo del bambino, il suo peso, il suo modo di
muoversi, e bisogna che il bambino abbia incorporato il nostro. È per questo motivo che, a parità di
peso, i bambini con cui abbiamo confidenza sembrano molto più leggeri di quelli che abbiamo
appena conosciuto. Le situazioni di lavoro, proprie o osservate, sono un'altra miniera di esempi che
ci mostrano che ciò che Warnier, interessato alla cultura materiale, dice della sintesi dinamica
corpo-oggetto vale anche per la sintesi dinamica fra corpi. Due infermiere che rifanno un letto, o
due facchini che trasportano un mobile, hanno incorporato la velocità, la direzione dei gesti
dell'altro, l'ingombro dei loro corpi, il raggio d'azione dei loro arti e così via.
Coabitare vuol dire muoversi nello stesso spazio, usare gli stessi oggetti, incorporare (nel
senso di Warnier) questi spazi e questi oggetti e anche, di conseguenza, i reciproci corpi in
movimento. Imparare in maniera irriflessa a muoversi e a usare uno spazio domestico insieme a e in
prossimità di altri corpi, imparare a conoscere in modo spesso incorporato e irriflesso (il che non
vuol dire, come vedremo, non culturale) le vulnerabilità, i piaceri e i modi di reagire di questi altri
corpi – l'umore di A. la mattina appena sveglia, il modo di muoversi per la casa di C. quando ha
fretta di uscire, il modo di maneggiare gli utensili da cucina di G., i piaceri che ciascuno trovava nel
cibo e il loro modo di consumarlo, il significato emotivo 133 di questo o quel comportamento, di quel
minimo alterarsi dell'espressione facciale o di quel grugnito, di quel gemito o tono di voce dell'uno
133Per Lyon e Barbalet (1994), l'emozione rappresenta “the experience of embodied sociality”.
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o dell'altr*, i ritmi del sonno e della veglia, le cose che danno fastidio – compresi i fastidi fisici, il
senso dello schifo di ciascuno. Senza accorgermene, e senza provare particolari moti di simpatia
verso i loro corpi, anzi talvolta nella totale indifferenza, e talvolta malgrado l'antipatia, ho imparato
a riconoscere le voci, gli odori, il passo dei miei coinquilini, il suono del respiro nel sonno. Quando
ho tolto i loro vestiti dallo stendino per stendere il mio bucato o quando ci siamo prestati dei vestiti,
ho imparato in maniera irriflessa e incorporata la forma e la misura dei loro corpi. Cucinando per
loro o mangiando le cose cucinate da loro abbiamo incorporato sapori, odori, consistenze, imparato
e fatto esperienza della dieta gli un* delle altr* – M. allergica all’uovo, io vegetariana, L. e la sua
cucina italo-tedesca...
Sto parlando di cose che ho fatto e ho imparato e che tutt* facciamo non per bontà né perché
abbiamo un'ideologia particolarmente comunitaria del coinquilinaggio, ma per necessità e quasi
automaticamente: ci sono case dove questo tipo di interazione fra i corpi è temuta e scoraggiata,
dove gli spazi per il cibo e a volte persino le pentole o la carta igienica sono proprietà privata
individuale e nessuno sfiorerebbe i vestiti di un altr*, e case dove viceversa vivere in comunione è
quasi un obbligo. Quella che ho descritto è una sorta di forma intermedia, percepita come tale da
tutti e tutte le partecipanti, e adottata da tutti/e loro, con qualche gradazione che poteva andare
lievemente in direzione di una maggiore divisione degli spazi o verso un maggiore
“comunitarismo”.
L'esempio da cui parto è solo un esempio in cui, per motivi contingenti, è stato più facile per
me notare questo aspetto corporeo134 dell'affezionarsi, ma non è una modalità dell'affezionarsi in sé
più corporea di altre. In altri termini, parlo di questo processo di incorporazione a proposito dei
coinquilini che non erano e non sono mai diventati miei amici, quelli che al limite mi stavano anche
un po' antipatici, proprio perché nel loro caso questo aspetto “corporeo” e impersonale dell'affetto
spicca in modo più vistoso di quanto non avvenga nel caso di altre relazioni affettive che, sia chiaro,
non considero meno materiali e corporee nel modo in cui viene esperito l'affetto, 135 ma che sono più
134Parlare di affezionarsi “corporeo” è in parte fuorviante. Vale infatti per qualunque uso dell'attributo “corporeo” ciò
che Warnier (2005) dice a proposito di sintesi corporea, (pag. 17) o di cultura materiale (pag. 25) ma anch'io qui per
semplicità di esposizione mi propongo, mutatis mutandis, “di comportarmi come un nominalista, di non prendere
troppo alla lettera l'espressione 'cultura materialÈ, di agire come se il rigetto del dualismo fosse cosa nota a tutti e di
piantare questa bandiera sui 'fatti vari' della oggettivazione del soggetto agente” (ivi).
135Anche nelle relazioni in cui la parola, nella forma del discorrere o del confidarsi, ha un ruolo preponderante – mi
sono state descritte, ad esempio, relazioni che si svolgono per la maggior parte del tempo a telefono – le parole
dell'altro impattano su di noi – nel senso di “to affect/to be affected” – prima di tutto in senso emotivo e quindi
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direttamente collegate a significati e discorsi culturali articolati (e che per ciò stesso godono di
maggiore “prestigio” nella scala dei sentimenti), o in cui lo scambio affettivo si gioca
maggiormente sul piano della parola.
Ma non bisogna pensare che in questo modo corporeo e irriflesso di affezionarsi sia meno
culturale o meno influenzato dalla cultura, perché in questo processo hanno un ruolo diretto 1) i
manufatti umani (appartamenti, cucine, letti...) e 2) i significati. Le rappresentazioni influenzano le
nostre incorporazioni non solo nella misura in cui appunto rappresentano, manifestano e mettono in
parole o in altri segni quello che proviamo, e nemmeno solo nella misura in cui lo regolano
imponendo norme: il fatto che l'affezionarsi ai coinquilini antipatici è un sentimento che non ha
nome, su cui non c'è una grande elaborazione simbolica, e al quale non è riconosciuta una rilevanza
sociale, e forse nemmeno esistenza, non vuol dire che questo sentimento sia meno culturale, che i
significati di altre cose, per esempio delle cose che si fanno o degli spazi che si condividono con i
coinquilini non abbiamo una rilevanza e degli effetti su questo processo di incorporazione dei loro
corpi e della loro emotività o sugli affetti (nel senso deleuziano di affect) che emergono
dall'incorporazione dello stesso spazio e degli stessi oggetti. Incorporare lo spazio domestico non è
la stessa cosa che incorporare uno spazio lavorativo o uno spazio urbano, appunto per i significati di
questo spazio e delle attività che vi si svolgono (Carsten, 2004, pagg. 31–56; Grilli, 2014).
L'affezionarsi a un collega con cui si lavora bene 136 o a un compagno di sport o di ballo, o a un
partner sessuale con cui per esplicito accordo non si condivide altro che il sesso (tutti esempi reali
riportati e descritti dalle partecipanti) è un processo che può avere lo stesso modo “corporeo” di
funzionamento ma che dà luogo ad emozioni e affetti diversi, in conseguenza dei significati diversi
che attribuiamo alle diverse attività e spazi, ma anche della dimensione pragmatica, pratica, e dei
piaceri e delle emozioni diverse prodotti da ciò che l'incorporazione condivisa ci permette di fare e
conseguire: la gratificazione di un lavoro ben fatto, una diminuzione della fatica necessaria a
svolgerlo, un salario; un esperienza sportiva o artistica piacevole, o eccitante, o istruttiva, o
vincente; sfamarci, riposarci, vestirci, sentirci a casa, a nostro agio o al sicuro; divertirci, venire, far
venire, trarre piacere dal calore di un altro corpo, sentirsi sessualmente desiderabili ecc.

incorporato.
136Lavorare bene spesso vuol dire, appunto, intendersi con uno sguardo, porgersi gli attrezzi, compensare la mossa
dell'altro in modo meccanico senza doverci riflettere: per fare l'esempio di un lavoro che ho fatto (l’educatrice in un
centro estivo per bambini) se la mia collega era china a occuparsi di un problema di un singolo bambino,
automaticamente il mio sguardo si alzava per tenere d'occhio tutto il resto dello spazio.
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Legami affettivi: un circolo di significato-emozione-pratica
Guardare ai legami affettivi attraverso il paradigma dell'incorporazione non vuol dire
sostenere che essi siano interamente ed esclusivamente comprensibili da questo punto di vista. Il
legame affettivo può essere concepito come una pratica, o come una serie di pratiche. Tutte le
pratiche ha una loro fisicità incorporata e una loro simbolicità: pertanto possono essere comprese
dal punto di vista dell'essere-nel-mondo corporeo o dal punto di vista dei discorsi e delle
rappresentazioni.137 E la corporeità comprende anche gli stati emotivi che animano, suscitano,
potenziano o depotenziano queste pratiche: come Lyon e Barbalet (1994) hanno efficacemente
dimostrato, ricorrendo a fonti che spaziano dall'antropologia alle neuroscienze, alla psicologia e
all'etologia, le emozioni sono qualcosa di corporeo e al tempo stesso essenzialmente e
immediatamente sociale.
Tuttavia, si può anche seguire un'altra strada. Potremmo domandarci in cosa consiste la parte
propriamente “affettiva” di quello che comunemente chiamiamo “un legame affettivo”.
Intuitivamente, diremmo che si tratta di ciò che in italiano chiameremmo “sentimento”, come
quando diciamo che “ci lega un sentimento di amicizia, affetto, stima, rivalità, lealtà, dipendenza,
passione ecc. ecc.”. Senza la pretesa di dare una definizione esaustiva di cosa sia un sentimento o di
cosa significhi sentirsi legati affettivamente a qualcuno, penso che un modo di approssimarvisi in
maniera decente possa essere dire che un sentimento è un costituito dal (senza necessariamente
esaurirsi nel) complesso delle emozioni prodotte in noi dalla presenza fisica dell'altro, dal pensiero
dell'altro, dai ricordi che l'altro ci suscita, dalle nostre proiezioni immaginarie sull'altro e sulla
relazione, da ciò che l'altro fa a/per/con noi e viceversa, da ciò che l'altro rappresenta. Si tratta
sempre di emozioni, ma alcune di queste sono prodotte dalla presenza incorporata dell'altro (attuale
o ricordata), altre dalla nostra rappresentazione dell'altro, altre ancora dalla nostra rappresentazione
del legame che ci unisce (p. es. posso essere innamorato di qualcuno in gran parte perché sono
innamorato dell'amore, del fatto che questa persona mi rende possibile dire “sono innamorato/sono
fidanzato”: alcun* partecipanti hanno descritto in questo modo certe loro esperienze passate). Altre
emozioni sono suscitate dalla costituzione di un pattern emotivo, per cui dopo un po' oltre alle
emozioni che proviamo nel qui e ora subentra anche la costruzione di un'aspettativa rispetto alle
emozioni che probabilmente proveremo: aspettativa che ci emoziona a sua volta, e che chiaramente
si costruisce in base all'esperienza ripetuta di certe emozioni in presenza di certe persone e
situazioni, ma anche in base alle narrazioni, ai modelli, alle conoscenze, ai discorsi sull'emozione e
137Che è la strada suggerita da Abu Lughod & Lutz (1990).

122

sulle relazioni che la nostra cultura ci fornisce. Questi pattern, basati come detto un po' sulla nostra
esperienza diretta, un po' su quello che ci insegna la nostra cultura, ci porteranno anche a ricercare
attivamente certe emozioni, ad esempio ad attivarci intenzionalmente per riprodurre con quella data
persona un certo tipo di situazione o di attività che ci aspettiamo susciti questa o quella emozione.
È inutile dire che l’amore romantico è una delle strutture discorsive più potenti nell’attivare
questa specie di circolo di significato-emozione-pratica-emozione-significato. Mi sembra anche un
buon esempio di quella che Lyon & Barbalet (1994) hanno definito performatività delle emozioni.138
Il discorso dell’amore romantico ci insegna:
•

quali situazioni dovrebbero provocare le più intense emozioni;

•

che tipo di emozioni dobbiamo aspettarci di provare in date situazioni

•

quali emozioni vanno ricercate e coltivate, cercando quindi di riprodurre intenzionalmente le
situazioni e le attività che le suscitano, in noi e nell'altra persona;
vanno interpretate le emozioni che proviamo in questa o quella situazione e quale

•

significato dobbiamo dare loro; significato che avrà anche un valore di guida per la condotta
cosciente, e ci porterà a compiere determinate azioni, che a loro volta tenderanno a produrre
in noi e nell'altro certe emozioni;
•

quali emozioni vanno espresse e quali taciute/nascoste in un contesto dato

•

esternazione o nascondimento che produrrà a sua volta determinate emozioni nella persona
che abbiamo di fronte.
Questo discorso, come abbiamo già visto, ha una precisa declinazione di genere. Nell'amore

eterosessuale ci si aspetta che le assegnate-donne si emozionino per certe cose e gli uomini per
altre, e che la rilevanza dell'amore nella vita delle donne e il grado in cui ad esso debbano essere
sacrificate altre dimensioni dell'esistenza sia molto maggiore che per gli assegnati-uomini (Esteban,
2011).

Cattivi sentimenti / bad affects
Se sono felice di stare insieme a qualcuno, se il suo benessere mi rallegra e il suo star male mi rattrista, se
ho avuto spesso modo di provare piacere per le cose che lei ha fatto per me e se mi fa piacere farle un
favore a mia volta, se mi fa piacere che mi abbracci, se è un'artista e relazionarmi con un'artista mi fa
sentire importante, oppure se è una maestra e io provo una particolare stima per la categoria delle maestre,
e se vederla mi richiama alla mente dei momenti significativi vissuti insieme, se provo il desiderio di

138Ovviamente questa circolarità è propria di qualunque habitus. Ci interessa come questo avviene nel caso specifico.
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continuare a frequentarla, probabilmente tutto questo mi farà dire che provo un affetto di qualche tipo per
questa persona.
(Acquistapace, 2013)

In questo brano della mia tesi di laurea, ho parlato quasi esclusivamente di emozioni positive.
In realtà, anche alcune emozioni disforiche concorrono a comporre l'idea e l'esperienza di avere un
legame affettivo... Nel discorso culturale su certi sentimenti, le emozioni disforiche legate
all'assenza della persona amata o alla mancata reciprocità, o l'aumentata intensità delle emozioni
disforiche se questa ci ferisce, vengono enfatizzati quasi più di quelle euforiche legate alla presenza:
è il caso di una certa versione “passionale” dell'amore romantico, che estremizza ed estetizza
l'esperienza del “to be affected”.
Ma oltre a queste emozioni, che sono comunque il negativo speculare delle emozioni
euforiche legate alla presenza e alla reciprocità, sappiamo che ci sono anche emozioni o sentimenti
disforici o ambigui provocati direttamente proprio dalla presenza della persona con cui siamo in
relazione. La rivalità, l'invidia, la paura, la dipendenza, le emozioni legate all’esperienza del potere
e della sottomissione sono emozioni che, sebbene relegate nell'ombra, scoraggiate, o condannate
come difetti della relazione dal discorso culturale, sono in misura e modi diversi parte integrante e
probabilmente ineliminabile di ogni legame affettivo. La quadrilogia di Elena Ferrante L'amica
geniale (2011) rappresenta un'analisi magistrale in questo senso, nel campo dei rapporti amicali (nel
rapporto fra Elena e Lila) ma anche di quelli familiari (si pensi al rapporto della protagonista con la
madre, con la sorella, con le figlie).
In effetti il senso dell'espressione “legame affettivo” o della parola “affetto” nel linguaggio
corrente comporta che, per poter parlare di “legame affettivo”, la maggior parte delle emozioni in
gioco debbano essere euforiche e non disforiche, andandoa comporre un sentimento che nel suo
complesso tenda ad avvicinare e tenere insieme, come la stessa parola “legame” suggerisce, le
persone che lo provano. Il fatto che l'effetto, diciamo così, “attrattivo” debba essere prevalente su
quello repulsivo per poter parlare di “legame affettivo” non significa che i bad affects vadano
relegati fra gli errori, i difetti, le scorie improduttive o distruttive che purtroppo ci sono ma sarebbe
meglio che non ci fossero. È estremamente importante saper riconoscere l'ambivalenza dei legami
affettivi, sia sfumando la distinzione fra emozioni euforiche e disforiche, sia cogliendo la
compresenza di emozioni e di affetti di entrambi i tipi nonostante la censura culturale sui sentimenti
“cattivi”, soprattutto quando si danno all'interno delle relazioni familiari o amicali. Come ha
sottolineato Wilkinson (2016) l'amore per l'amore, l'idealizzazione dell'armonia e dell'unione, sono
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dannosi per le comunità politiche come per le comunità interpersonali, e in entrambi gli ambiti è
importante riconoscere la produttività dei bad affects e del conflitto.

Gli affetti come processo materiale e storico 139
Abbiamo visto alcuni dei modi in cui il piano dell'incorporazione e quello della
rappresentazione entrano in gioco nella costruzione e nel vissuto dei legami affettivi, sottolineando
la loro interrelazione a più livelli. Più avanti, cercheremo di dare conto anche teoricamente di come
si articola questa interrelazione, o perlomeno di un modo, che a me sembra proficuo, di
concettualizzarla. Prima di far ciò, però, voglio mettere meglio a fuoco alcune conseguenze teoriche
di quanto detto finora.
La prima è che quando parliamo di materialità degli affetti stiamo dicendo che gli affetti sono
profondamente radicati nel corpo, ma anche che emergono dall'organizzazione materiale della vita.
Le emozioni, i sentimenti, e i legami affettivi sono culturali e storici non solo perché la cultura ci
insegna a rappresentare le emozioni in un modo o in un altro, a esprimerle in un modo o in un altro,
a dominarne alcune e a coltivarne altre (discorsi, sapere sulle emozioni, norme sulle emozioni,
valore performativo pragmatico dell'espressione delle emozioni (Abu Lughod & Lutz, 1990) ma
anche perché l'organizzazione materiale della vita permette e produce un certo tipo di emozioni e di
affetti non altri, perché le circostanze materiali e storiche rendono possibile la prossimità di certi
corpi in certi spazi, nello svolgimento di certe attività e nel contesto di determinati rapporti di
potere-sapere-piacere, e da questo emergono affetti specifici.
Ci sono sentimenti di cui la letteratura e la storiografia ci portano testimonianza, eche oggi
possiamo capire solo fino a un certo punto, di cui non potremmo mai fare esperienza, e che di fatto
non esistono più. Un esempio potrebbe essere il rapporto fra Stephen e Puddle nel celebre romanzo
Il pozzo della solitudine,140 oppure, passando dal campo delle storie “come vere” (Mizzau, 1998) a
139Ringrazio Barbara De Vivo e Susanne Dufur per il prezioso feedback rispetto alle idee contenute in questo paragrafo
e per il collegamento a Deleuze e Guattari.
140Il personaggio principale, Stephen, è legato alla sua governante Puddle, che è stata anche la sua istitutrice, da un
rapporto di grande affetto, stima e lealtà. Pur senza mai menzionarlo esplicitamente, Puddle è lesbica e sa che
Stephen è lesbica, cosa che la spinge a essere particolarmente solidale, sollecita e affettivamente coinvolta dalle
vicende di Stephen, il che commuove profondamente Stephen, che la ricambia con sincero affetto. Eppure, nel
momento in cui Stephen inizia una storia d'amore con una giovane donna che va a vivere con lei e assume il ruolo di
moglie, e quindi anche molti dei compiti domestici, ma anche affettivi, prima svolti da Puddle, la vecchia
governante viene spedita senza molte remore nella tenuta della madre di Stephen. Puddle accetta questo fato senza
mettere in discussione nemmeno per un momento il legame affettivo che la lega a Stephen, anzi proprio in nome di
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quello della storia orale, le relazioni lesbiche fra serva e padrona raccolte da Elena Biagini (2007),
nelle quali l'attrazione, l'intimità domestica, l'intimità sessuale, l'amore si mischiano a un sentimento
della gerarchia di classe altrettanto profondamente incorporato e naturalizzato. Questo tipo di
sentimento non esiste più, perché sono scomparse le condizioni discorsive e materiali che lo
rendevano possibile. Anche l'etnografia di Wrekker (2006) mostra l'antropologa alle prese con una
cultura sessuale e sentimentale ma anche direttamente con emozioni che non conosce e che deve
imparare, non solo a causa di differenze culturali ma anche a causa della diversa organizzazione
materiale della vita in Suriname, dove la sua partner ha vissuto per tutti i molti anni della sua vita e
dove lei si trova per un breve soggiorno sul campo. Allo stesso modo, ci sono emozioni e sentimenti
che sono possibili oggi, che risultano difficili da capire anche solo per le persone della generazione
precedente, e che sarebbero stati semplicemente impossibili solo cento anni fa. Le parole di Grazia
riportate nel primo capitolo rispetto all’esperienza di coinquilinaggio dei suoi figli/e e dei suoi
sforzi di immedesimarvisi sono abbastanza eloquenti in proposito.
Quando parliamo del carattere culturale e storico delle emozioni, quindi, non dobbiamo
pensare solo al fatto che i discorsi che le regolano (reprimendone alcune, sollecitandone altre,
prescrivendo i modi di manifestarle) sono culturali; né solo al fatto che il modo di concepirle e
rappresentarsele, o il modo di concepire la sede delle emozioni (l'individuo o la comunità o la
natura o gli spiriti, o un misto di questi?) sono culturali. La stessa corporeità delle emozioni è
culturale e storica, nella misura in cui circostanze materiali e storiche permettono, incoraggiano o
determinano l'interazione fra certi corpi e non altri, in certi modi e non altri.

Maglia o uncinetto
Nel tentativo di descrivere alcune dinamiche affettive incontrate sul campo, cioè nella mia
vita e nella vita delle persone che hanno partecipato a questa ricerca, è stato tutto un andirivieni dal
corpo ai significati, dalle pratiche ai discorsi e così via, anche quando ci proponevamo di porci
radicalmente dal punto di vista dell'essere-nel-mondo. Ci siamo ritrovati di fronte a un intreccio
complesso e a un'interazione a più livelli fra rappresentazione e incorporazione. Nel paragrafo che
segue cercherò di far dialogare un lavoro piuttosto dimenticato della filosofa femminista Luisa
Muraro, il Racconto linguistico politico sull'inimicizia fra metafora e metonimia dal titolo Maglia o
uncinetto (2004 [ed. orig. 1981]) con il lavoro di Csordas (2003, 2011) per cercare di fare luce in
questo legame affettivo, che è evidentemente un misto di empatia, sollecitudine, gratitudine, ma anche fedeltà e
obbedienza.
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maniera un po’ più articolata sul rapporto fra linguaggio e corpo, fra parole e cose, fra
rappresentazione e incorporazione.141
Come noto, l'intento dichiarato di Csordas (2003) è di porre l'incorporazione “accanto” alla
rappresentazione, non di proporla come paradigma sostitutivo. Inoltre Csordas chiarisce che non si
tratta di utilizzare il paradigma della rappresentazione per analizzare i testi e quello
dell'incorporazione per analizzare le esperienze incarnate, ma che gli uni e le altre possono essere
analizzati da entrambi i punti di vista.142 Per Csordas non c'è una cesura metodologica netta fra il
piano del linguaggio, della testualità, dei discorsi, delle rappresentazioni e quello dell'esperienza
corporea, delle emozioni, della percezione,143 ma il suo lavoro non si dilunga molto sul come si
articolano fra loro questi due piani, su come funziona la relazione che sicuramente li lega. In
particolare, se è vero come sostiene Csordas che i testi, i discorsi, le opere d'arte ecc. possono essere
compresi dal punto di vista della rappresentazione come da quello dell'essere-nel-mondo, e che allo
stesso modo i corpi, l'esperienza pure possono essere compresi da entrambi i punti di vista, il lavoro
di Luisa Muraro ci fornisce alcuni strumenti teorici per vedere il linguaggio dal punto di vista
dell'incorporazione e i corpi dal punto di vista del linguaggio.144
Qual è il rapporto fra linguaggio e corpi, per Csordas? In Incorporazione e fenomenologia
culturale, Csordas richiama il “detto di Heidegger secondo cui 'il linguaggio può dischiudere
l’esperienza'” (2003, pag. 23) e ci dice anche che le rappresentazioni possono “costruire
l’esperienza e la realtà come testi” oppure possono “manifestare l’immediatezza incorporata di
141 Se non diversamente indicato, tutte le citazioni di Muraro sono da Maglia o Unicietto (2004) e tutte le citazioni di
Csordas dalla traduzione di Claudia Mattalucci di Incorporazione e fenomenologia culturale (2013).
142 “Se il linguaggio può essere compreso sia in termini di rappresentazione sia in termini di essere-nel-mondo – ossia,
come qualche cosa che costruisce l’esperienza oppure che svela l’esperienza – anche la nostra comprensione del
corpo può cambiare a seconda che lo consideriamo come rappresentazione o come essere-nel-mondo” (Csordas,
2003, pag. 24); “un’attitudine metodologica che richiede attenzione alla corporeità, anche quando ci troviamo ad
avere a che fare con dati puramente verbali, come i testi scritti o le interviste orali” (ibidem).
143 “Non si può dire, d’altra parte, che vi sia una cesura metodologica così netta tra la rappresentazione e l’essere-nelmondo” (Csordas, 2003)
144Come vedremo, Muraro ci mostra che c'è uno squilibrio, che l'andatura di questo gioco all'apparenza elegantemente
complementare in realtà è sempre costitutivamente sghemba. Si noti che seguendo Csordas, le possibilità sono
quattro, 1) studiare i corpi dal punto di vista dell’essere nel mondo, 2) studiare i corpi dal punto di vista della
rappresentazione; 3) studiare i testi dal punto di vista dell’essere nel mondo; 4) studiare i testi dal punto di vista della
rappresentazione.

127

queste ultime” (ivi, corsivo mio) o ancora che “il linguaggio può essere compreso [...] come qualche
cosa che costruisce l’esperienza oppure che svela l’esperienza” (pag. 24).145 Per molto tempo sono
rimasta nel dubbio su cosa intendesse Csordas con disclose (tradotto in italiano rispettivamente con
dischiudere, manifestare, svelare), complice sicuramente la mia colpevole pigrizia di studiare
Heiddeger. Insieme al dubbio di non aver capito bene, ho sempre avuto la sensazione che si trattasse
di una scelta terminologica anomala, perché sembra presupporre una sorta di carattere misterioso o
inerte dell'esperienza materiale, che il linguaggio può svelare, portare alla luce, elevare al piano del
simbolico, come se ci fosse una sorta di incapacità del corpo, della materia, dell'esperienza di
prendere senso, di avere un significato senza essere metaforizzata, astratta e proiettata nella
trascendenza del linguaggio.146 Un'idea di questo tipo (che poi è quella che Muraro contesta) mi
pareva in contraddizione con il progetto dell'autore di reintrodurre la materialità del corpo in una
scena resa sempre più eterea e astratta dall'imperversare della metafora del testo, progetto che in
altri punti Csordas porta avanti invece in modo deciso e radicale, ad esempio quando spinge per
reintrodurre l'esperienza incarnata non solo come oggetto possibile della conoscenza, ma anche
come strumento di conoscenza.147 Non ho nemmeno mai capito bene la natura di quell'oppure
145“There is an alternative that does not reduce experience to language – it comes from the phenomenological tradition,
and is captured by Heideeger's dictum that language can disclose experience. When this track is chosen, the key
theoretical term that comes to take its place alongside representation is being-in-the-word. I emphasize the word
“alongside” because my argument is not that representation should be replaced or overturned as a methodological
figure, but that it will in the long run benenfit from a dialogical partner that keeps it intellectually in check – that
allows us to pose the alternatives that representation constitutes experience and reality as a text or that it discloses
their embodied immediacy” (Csordas, 1999, pag. 146, corsivi miei).
146In “Intersubjectivity and intercorporality”, Csordas propone l'idea che esista una comunicazione senza codice fra i
corpi. Sono d'accordo che possa esistere (e che sia interessante riconoscere e studiare) una comunicazione senza
codice, proprio perché a rigore “senza codice” non vuol dire preculturale o universalmente umana, ma bisogna dire
che Csordas non fa grandi sforzi per evidenziare la culturalità di questa comunicazione senza codice, ad esempio
dimenticando di sottolineare, nel suo esempio dell’apertura della porta agli ospiti, che i due corpi che comunicano
senza la mediazione del linguaggio e del pensiero cosciente sono comunque due corpi abituati da decenni ad aprire e
chiudere porte e ad abitare delle case in muratura piuttosto che delle capanne o altro. In questo stesso saggio, si
mostra molto fiducioso nella possibilità di tradurre in linguaggio l'esperienza corporea e abbastanza liquidatorio
verso le posizioni che sono più diffidenti verso la capacità di integrale rappresentazione del linguaggio verbale, al
punto da dare adito al sospetto che, a dispetto delle intenzioni dichiarate, ritenga effettivamente la dimensione
corporea più naturale o universale di quella linguistica.
147 “è sufficiente occuparsi del corpo o ce ne si deve anche occupare con il corpo, utilizzando quest’ultimo come
strumento di ricerca? Nell’aneddoto precedentemente citato, il gesto del mio collega costituiva una versione pre-riflessa
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(“porre l'alternativa che la rappresentazione costruisce l’esperienza e la realtà come testi oppure
manifesta l’immediatezza incorporata di queste ultime”148; che “il linguaggio può essere compreso
[...] come qualche cosa che costruisce l’esperienza oppure che svela l’esperienza” (pag 24, corsivi
miei),149 dal momento che mi sembrava che le rappresentazioni spesso facessero le due cose nello
stesso momento: un romanzo d'amore rappresenta un'esperienza, rappresenta l'essere-nel-mondo del
corpo innamorato, ma allo stesso tempo produce nel corpo del lettore/lettrice delle emozioni. Lo
abbiamo visto, del resto, anche nel tentativo di descrivere l'affezionarsi dei coinquilini.
Alla base del lavoro di Csordas come del testo di Luisa Muraro c'è un disagio per ciò che
Csordas chiama la “metafora famelica” della testualità (2003, pag. 23), e che per la giovane Muraro
è “il regime di ipermetaforicità”. Entrambi gli autori ne descrivono gli effetti nei termini di una
sorta di gioco metaforico infinito, tutto interno al linguaggio, che finisce per eclissare i corpi e le
cose150 – specialmente, per Muraro, certi corpi e certe cose, in un processo di selezione che è tutto
tranne che politicamente innocente. Esiste infatti, per Muraro, una “complicità non chiarita” fra
ordine simbolico e ordine sociale.
Scrive Csordas: “è diventato possibile, e persino convincente, udire il motto decostruzionista
per cui non esiste nulla al di fuori del testo”. Muraro, come Csordas, ritiene che qualcosa fuori dal
testo deve pur esserci, e come Csordas sa che questo qualcosa non è pre-semiotico o pre-culturale.
“Il potere simbolico della lingua ci consente di parlare di una cosa anche in sua assenza, di una cosa
qualsiasi, perché non c'è niente di cui si possa dire che la sua presenza è indispensabile perché ci sia
parola” – da cui l'apparente credibilità del motto decostruzionista – “ma non è che pertanto si possa
parlare in assenza si ogni cosa” – da cui deriva l'impossibilità di prescindere, nonostante tutto, dai
corpi e dal contesto (Muraro, 2004, pag. 188).

della seconda opzione. Egli si era inizialmente gonfiato producendo un’imitazione incorporata del ventre pronunciato e
della pomposità, quindi aveva abbandonato la postura, come per liberarsi di un modo scomodo di essere-nel-mondo o di
abitare il mondo. Possiamo chiederci se questo tipo di esperienza potrebbe o dovrebbe essere elevata al livello
consciamente riflessivo del metodo.” (Csordas, 2003).
148 Nell'originale “....representation constitutes experience and reality as a text or that it discloses their embodied
immediacy”
149 “...as something that constitues experience or that discloses experience...”, pag. 147 dell'originale
150 Muraro: “sembra che il regime ipermetaforico sia rimasto intrappolato nel suo stesso gioco (…) la realtà
extralinguistica sembra dileguarsi... trasformate anch'esse in segno, ma di niente” (cit. a pag. 13 della Prefazione).
Csordas: “La metafora del testo ha smesso di essere una metafora e viene presa alla lettera”.
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Dunque per reagire al problema che ha individuato, e che ha individuato prima di tutto
attraverso un disagio incorporato legato alla sua esperienza di assegnata-donna in una società
patriarcale,151 Luisa Muraro parte dal lavoro di Roman Jakobson (1966, 1971), e dalla sua famosa
teorizzazione secondo cui la produzione simbolica procede su due assi, quello paradigmatico, o
metaforico, e quello sintagmatico, o metonimico.
Prendendo a prestito le parole della prefazione di Ida Dominijanni alla riedizione del 2004 di
Maglia o uncinetto, diremo che
Sull'asse metaforico si teorizza, si concettualizza, si astrae, si sostituisce, si rappresenta, si mettono le
parole al posto delle cose. Sull'asse metonimico si combina, si associa, si trovano collegamenti, si passa
da contesto a contesto, si allude, si racconta; cose e parole prendono senso attraverso i riferimenti e le
associazioni che le accompagnano. La prima direttrice si configura come un moto ascendente - “le parole
al posto delle cose, il significato figurato al posto di quello letterale, l'universale al posto del
particolare”;152 la seconda, “estranea a questo moto ascendente, lo impaccia, lo taglia di traverso, gli
impedisce di arrivare alla sua logica conclusione, che potrebbe essere di riassumersi in un Nome, tipo il
Tutto, Dio, l'Essere e poi il silenzio”. La struttura è bipolare, ma non simmetrica: seguendo Jakobson,
Muraro insiste più e più volte, malgrado il suo parteggiare per la metonimia, che le due direttrici sono in
rapporto di concorrenza, “nel doppio senso della collaborazione come della rivalità”, ma non di
complementarità né sempre di pacifica collaborazione, e segnalano comunque la struttura geneticamente
squilibrata (e squilibrante) del linguaggio, […] “la sua sghemba andatura” […], che è la condizione
stressa delle sue infinite possibilità generative.
(Dominijanni, 2004, pag. 12)

Muraro come Jackobson afferma con estrema chiarezza che l'asse metonimico non è meno
151 “...Riconosco di non avere tenuto presente la differenza fra metaforizzare e concettualizzare. Faccio questa
confusione, credo, perché la subisco e non riesco a uscirne se non al modo che sto cercando di esporre, opponendo
al procedimento metaforico un procedimento radicalmente difforme, trovando il modo di mettere in opposizione
quello che altrimenti si trova sfumato in rapporti di tipo gerarchico o complementare. Conosco anche la ragione
della mia difficoltà. Il gioco della metafora viva, che opera una esclusione che non è una esclusione, mi mette in una
situazione penosa, mi fa dubitare di esserci, come se l’oscillazione fra escludere e non escludere fosse un giudizio in
sospeso sul mio esserci o non esserci – anzi, penso che sia proprio un tale giudizio. […] L’ho sperimentata nel
linguaggio amoroso che al suo livello più nobile ha sempe ispirato molte metafore, una cosa terribile: sono io un
giunco? Sono io miele? Non mi pare proprio, dunque non si tratta di me, o forse sì dato che gli appellativi sono
rivolti a me, ma fose no… Così come nel linguaggio amoroso mi trovo meglio con la trivialità delle metonimie
popolari, preferisco che ad affermare l’esserci di qualcosa, il mio piacere, sapere, esperienza, sia l’esserci di questo
qualcosa attraverso una parola che ignora le scelte richieste dall’operazione metaforica”. (Muraro, 2004, pag. 169)
152 Pag. 57 del testo di Muraro.
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“semiotico” di quello metaforico, non è più naturale o più vicino alle “cose”, all'esperienza, al
corpo, i quali comunque non si danno mai in sé stessi ma sempre già mediati dalla cultura. Esiste
sempre uno scarto fra il linguaggio e le cose. Il punto è che la metafora, nell'atto di sostituire, più
facilmente occulta questo scarto, mentre la metonimia, nell'atto di collegare contesto a contesto, o di
indicare qualcosa là fuori, lo esibisce. Ciò detto, se un polo, quello della metafora, prevale sull'altro,
non attiene, per Muraro come per Jakobson, alla struttura del linguaggio, che li prevede entrambi e
interconnessi, bensì a ragioni di carattere storico (ibidem, pag. 13)

In altri termini, la prevalenza dell'asse metaforico su quello metonimico non è un fatto
cognitivo, ma una questione politica e storica.
Secondo Muraro, o almeno secondo la Muraro di Maglia o Uncinetto, se vogliamo chiarire
meglio il rapporto fra corpo e linguaggio, fra esperienza e rappresentazione, dobbiamo renderci
conto che il corpo e le cose non sono semplicemente e pacificamente rappresentati dal linguaggio,
perché c'è sempre uno scarto fra esperienza e rappresentazione: non tutta l'esperienza viene
rappresentata, e questo non è un difetto della rappresentazione, ma è costitutivo del funzionamento
stesso del linguaggio. Questo scarto rappresenta, o rappresenterebbe se il modo di produzione di
senso di tipo metaforico non fosse diventato ipertrofico, una sorta di riserva che alimenta il
dinamismo del linguaggio, e della società (pag. 178). Lo scarto, dice Muraro, non ha uno statuto
“neutro e felice”. Ciò che o coloro i/le quali restano esclusi dalla rappresentazioni, lo sono per
ragioni politiche, perché c'è una complicità153 fra ordine simbolico e ordine sociale.Il regime
ipermetaforico impone loro una doppia condanna: quella a tacere, o a poter parlare solo in modo
rigidamente contestuale (ne è un esempio il genere narrativo della “testimonianza”: puoi raccontare
la tua esperienza, ma puoi parlare solo di quella, il compito di interpretarla e di ricavarne un sapere
è riservato ad altri, più competenti154); e quella a imitare,155 nel senso che i soggetti subalterni
finiscono per cercare di adeguare la propria vita alle rappresentazioni dominanti, più di quanto non
possano spingere sulle rappresentazioni con la loro esperienza viva per innovarle.
153 Complicità, non corrispondenza come nello strutturalismo.
154 Muraro, pag. 112: “[in prima battuta un linguaggio prevalentemente metonimico] sarà un linguaggio misero... ma
l'elaborazione può spingersi più avanti e conquistare quella potenza espressiva e quella efficacia conoscitiva [che
tipicamente si ritiene appannaggio esclusivo del parlare metaforico]”
155Qua bisogna dire che Muraro mostra scarsa considerazione per le potenzialità sovversive e parodiche
dell'imitazione, evidenziate successivamente da Butler, (1990).
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Ma, come dicevamo, se il linguaggio non è solo rappresentazione di qualcosa è anche per
un'altra ragione: perché l'operazione del rappresentare, del mettere un segno al posto di
qualcos'altro (a prescindere che si tratti di un altro segno o una cosa, e dalle diverse opinioni su
quale sia il grado di verginità semiotica di questa cosa) non è l'unico movimento di cui è costituito il
linguaggio. Nel linguaggio i corpi e le cose sono sì rappresentati, ma sono almeno in parte anche
sempre immediatamente implicati: si tratta, appunto, del procedimento metonimico, che chiama in
causa la contiguità materiale fra cosa e cosa, che rende certi enunciati comprensibili solo nel
contesto.156
La specificità della metonimia come della sineddoche sta nel loro formarsi attraverso collegamenti trovati
e non inventati. I collegamenti possono essere di qualsiasi tipo purché non siano stabiliti sulla base di
rapporti di puro pensiero ma di un presentarsi a noi come dati. Mentre la metafora scaturisce da una
pensata originale, la metonimia si fa strada nell'esperienza vissuta (Muraro, 2004, pag. 54).

Nel procedimento metonimico il significato figurato non soppianta quello letterale per via che essi sono
solidali, né le parole tendono a rendere superflue le cose, il senso delle parole si perderebbe infatti se le
cose fossero perse di vista (Muraro, 2004, pag. 56)

La metonimia chiama in causa un certo pezzo di esperienza, che è il pezzo di esperienza che ti
serve per capire quel testo, per dare senso a quel testo. Se non abbiamo presente quell'esperienza – e
qui avere presente va preso sul serio, va inteso in senso esistenziale più che rappresentazionale – il
senso viene meno.
Camicia nera si chiamava uno per come si vestiva e per come, presentandosi così vestito, si
comportava. Fascista è un significato che pretende di farci riconoscere quello che uno è a

156Dove l'atto di chiamare in causa il contesto extralinguistico – lo ribadiamo – è comune un processo semiotico. Altri
autori hanno sottolineato questo stesso aspetto del linguaggio a partire da altri fenomeni linguistici. I deittici, per
esempio, sono parole che non hanno senso se non in relazione al contesto extralinguistico nel quale vengono
enunciate. Non esiste un referente o un significato determinato di “io”, “tu”, “qui”, “ora” (Duranti, 2005). La
glottodidattica è un altro punto di osservazione privilegiato rispetto ai problemi su cui stiamo riflettendo: per quanto
siamo abituati a studiare le lingue attraverso categorie metalinguistiche, cioè ad analizzare e descrivere la lingua per
il tramite della lingua stessa, quando si tratta di apprendere una seconda lingua, almeno in prima battutta, tutto
l'apparato linguistico della grammatica non è di nessun aiuto: sarebbe impossibile imparare una lingua, compresa la
nostra lingua madre, se non fossimo anche corpi nel mondo, oltre che soggetti parlanti (Pallotti, 2014).
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prescindere dall'abbigliamento.
(Muraro, 2004, pag. 177)

“Il referente della parola metonimica non è rappresentato,” dice Muraro, ma “è provocato a
presentarsi” (pag. 168).157 Il linguaggio metonimico fa il gesto dell'indicare, più che il gesto di
sostituire una cosa con un'altra. E anche qui giova ribadire che questo indicare è comunque un gesto
semiotico, sia che sia fatto per mezzo del linguaggio verbale, attraverso i deittici o l'uso
mentonimico del linguaggio, sia che sia fatto con un dito o con il mento.
La metonimia è dunque un modo di funzionamento del linguaggio, una modalità della
semiosi, che chiama in causa l'essere-nel-mondo corporeo e contingente di chi parla e di chi ascolta
piuttosto che svelarlo, spiegarlo, interpretarlo o “dargli voce”, che implica come parte attiva e
necessaria per il successo dell'impresa di produzione di senso l'essere-nel-mondo-corporeo in un
dato luogo, tempo e contesto di chi parla e di chi ascolta, mobilitando ciò che quegli specifici
parlanti in carne ed ossa hanno materialmente in comune.
Più che trovare risposte diverse, Luisa Muraro formula le questioni in modo diverso rispetto a
Csordas, pur partendo, come abbiamo visto, da un disagio simile e da un'intuizione simile circa
l'importanza – metodologica per Csordas, esistenziale e politica per Muraro – di riuscire a
tematizzare i limiti delle rappresentazioni. Maglia o Uncinetto, del resto, è un testo che rimane
sostanzialmente aperto, con l'ultimo capitolo pubblicato addirittura sotto forma di abbozzo: e
aggiungerei che il suo modo di formulare le domande è estremamente più interessante, dal punto di
vista politico, rispetto alle risposte che Luisa Muraro ha trovato nel prosieguo della sua carriera.158
157Per il significato tecnico della parola “referente” nella semiotica che fa capo a Charles Sanders Pierce, potremmo
forse precisare che più che il referente esterno del segno metonimico è provocato a presentarsi, come è naturale che
sia, sempre e comunque sotto forma di significato e non sotto forma di “cosa”. Ma è soprattutto la differenza fra
rappresentare e provocare a presentarsi che ci interessa qui.
158 Ad esempio in L’ordine simbolico della madre (Muraro, 1991). Posso acconsentire con quanto sostiene
Dominijanni (2004, pag. 29) dal punto di vista filologico: “non è in gioco, infatti (il punto è tanto cruciale quanto,
nella ricezione femminista della proposta di Luisa, frainteso) una metafora del materno, bensì la madre reale come
figura della simbolizzazione metonimica. Siccome la madre mette al modo e insegna a parlare, dà la vita e la parola
tenendo insieme esperienza e linguaggio nella prima infanzia, la lingua materna è il dispositivo simbolico che si
oppone al regime di ipermetaforicità” ma penso che gli effetti di senso e gli esiti politici prodotti sia dalle
interpretazioni più corrette che dai fraintendimenti de L’ordine simbolico della madre finiscano comunque per
riprodurre gerarchie e naturalizzare e assolutizzare una certa concezione ed esperienza della maternità e della
femminilità.
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Nel criticare le derive della svolta interpretativa, Csordas scrive “la mossa epistemologica
radicale consisteva nel ritenere che le rappresentazioni non denotassero l'esperienza, ma la
costruissero” (pag. 23). Poco più avanti, non nasconde il suo fastidio (condivisibile), per un clima
intellettuale che “rende difficile la formulazione di interrogativi sui limiti delle rappresentazioni
[…] e suggerisce che la domanda 'rappresentazioni di che cosa?' sia ingannevolmente essenzialista”
(ivi). Ma l'alternativa è davvero solo fra “denotare” e “costruire”? La domanda “rappresentazioni di
che cosa” è l'unico modo di porre il problema dei limiti delle rappresentazioni?
Il ragionamento di Muraro ci mostra che l'alternativa non è fra “le parole sono il riflesso delle
cose” (come nel positivismo, con la sua “promessa di integrale rappresentazione” p. .. ) e “le cose
sono il riflesso delle parole” (come in alcune letture, a mio avviso impietose, dell'opera di
Foucault): e questo per almeno una buona ragione, vale a dire perché, come abbiamo visto, il
linguaggio può rappresentare (metaforicamente) le cose, ma può anche implicare, provocare,
chiamare in causa (metonimicamente) le cose. Sia quando rappresenta che quando implica le cose,
sicuramente il linguaggio anche in parte le costruisce, le fa essere, opera un'azione performativa
sulla realtà. Ma l'abbaglio di pensare che questa azione performativa sia illimitata e onnipotente è
possibile solo nel momento in cui perdiamo di vista la componente metonimica del funzionamento
del linguaggio, relegandola a forma di produzione simbolica di serie B, funzionale al più nobile
modo metaforico di produzione simbolica, priva di autonomo potere conoscitivo e indegna di
attenzione teorica.159 Questo abbaglio è possibile solo in un regime culturale di ipermetaforicità.
Leggendo e rileggendo il testo di Muraro nel corso degli anni, ho iniziato a pensare che
l'affermazione di Csordas secondo cui il linguaggio “può manifestare l'immediatezza incorporata
dell'essere-nel-mondo” (corsivo mio) andasse/potesse essere intesa nel senso che il linguaggio può
significare non solo in modo metaforico, ma pure in modo metonimico. Non è un caso, né un difetto
della sua elaborazione teorica, il fatto che Csordas debba ricorrere a un aneddoto per spiegare il
diverso modo in cui l'incorporazione si rivolge all'essere-nel-mondo: e l'aneddoto riguarda proprio il
modo in cui un professore, descrivendo alcuni quadri di Reynolds, avesse assunto in modo irriflesso
delle posture con il suo corpo che Csordas ci indica come possibili indizi del fatto che, prima o
159Muraro, pag. 173: “Nella complementarità di sintagma e paradigma, di metaforico e metonimico, il linguaggio si
costruisce come totalità autosufficiente. Quando c'è autonoma significazione metonimica – la quale chiama in causa
la prossimità di parole e cose, l'essere cosa anche della parola – allora il linguaggio si mostra come parte della
totalità mondo-linguaggio”.
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accanto a una interpretazione delle posture e della corporatura dei personaggi dipinti in quanto
simboli di tracotanza, dominio o altro, il professore avesse sperimentato una comprensione
preriflessa e incorporata di un certo modo occupare lo spazio del proprio corpo e di occupare lo
spazio del mondo con il proprio corpo. A nostra volta noi lettori riconosciamo il comportamento del
professore appunto come un indizio, e non come un segno, come qualcosa che indica un'esperienza
propriocettiva che potremmo provare a nostra volta, piuttosto che come qualcosa che la rappresenta
e la simbolizza.160 Dobbiamo appunto convocare ciò che abbiamo materialmente in comune,
immaginare nel nostro corpo le sensazioni del suo corpo, che a sua volta lui immagina essere le
sensazioni dei corpi rappresentati.
Ugualmente, senza le risorse metonimiche, Warnier (2005) si sarebbe trovato a mal partito nel
cercare di spiegarci la sua idea di condotta motrice che incorpora gli oggetti: senza poter fare
appello all'esperienza, presumibilmente comune a lui e a gran parte dei suoi lettori, della guida di un
automobile, del muoversi nel proprio spazio domestico o dello sci, difficilmente sarebbe riuscito a
comunicare quello che aveva in mente.161 Per parlare propriamente di incorporazione bisogna usare
un linguaggio metonimico.
A causa della nostra formazione intellettuale, è più facile, forse, capire come le
rappresentazioni agiscono sui corpi che non viceversa: le modalità che verranno subito alla mente
saranno, probabilmente, quelle del disciplinamento dei copri attraverso i discorsi. Ma un altro
esempio potrebbe essere sicuramente la capacità di certi testi di produrre direttamente modificazioni
nei nostri corpi, suscitando emozioni.162 Il lavoro di Muraro ci permette di vedere come i corpi sono
implicati dal linguaggio non solo come possibili oggetti di rappresentazione o come sede degli
effetti dei testi, ma anche come parte e risorsa attiva che rende possibile la produzione di significati.
Tuttavia, nel regime di ipermetaforicità in cui ci troviamo, è come se questa parte attiva lavorasse in
condizioni di alienazione: il suo lavoro è più che mai necessario, ma al tempo stesso è subordinato
alle esigenze della metaforizzazione, dell'astrazione, della generalizzazione, della definizione,
dell'analisi – operazioni cognitive ritenute più nobili, e capaci di produrre una conoscenza ritenuta
incomparabilmente superiore a quella che si può ricavare accostando contingenza a contingenza,
160Come scrive ancora Muraro, “sto cercando di indicare. Indico delle cose e quelli che se le trovano nel proprio
orizzonte, mi capiscono. Vuol dire allora che escludo gli altri e offendo il linguaggio nella sua più umana funzione?
No. Gli altri capiranno, solo un po' meno” (pag. 91)
161Anche il modo di scrivere sempre molto bizzarro di tutti i fenomenologi è metonimico in effetti.
162E le due cose non sono scollegate: Rich (1980) sui romanzi e i film d'amore: è un training emotivo probabilmente
molto più efficace delle prescrizioni morali per spingerti all'eterosessualità.
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contesto a contesto, esperienza a esperienza, senza trascendere la loro parzialità (Haraway, 1988).
È per questo, credo, che molti lavori di antropologia medica che dichiarano di voler restituire
agency al corpo, ai corpi, di farla finita con questa rappresentazione del corpo come superficie
passiva su cui si inscrive la cultura, o come oggetto passivo dell'azione disciplinante dei discorsi, mi
hanno sempre convinto poco, e depresso molto: se la resistenza a condizioni di lavoro insopportabili
o alla violenza coloniale vuol dire ammalarsi, e soprattutto se tutto questo può essere riconosciuto
come una forma di resistenza solo attraverso un'operazione di interpretazione e traduzione in un
linguaggio che si muove sul piano metaforico, trasfigurando il corpo sofferente in segno della
violenza strutturale, non credo che si possa dire di aver davvero ri-abilitato, dato capacità di azione
politica, al corpo che siamo (vs. corpo che abbiamo).163 “Alla parola incastrata nel contesto si offre
come unico sviluppo possibile quello di autosuperarsi in una parola di senso compiuto, autonomo,
generato interamente dal sistema simbolico” (Muraro, 1981, pag. 53). È necessario, invece,
praticare un parlare e un pensare metonimico che riconquisti e si appropri (secondo me in un certo
senso anche autoriconoscendosela) “la potenza espressiva e l'efficacia conoscitiva” che attualmente
è ritenuta esclusivo appannaggio del parlare e del pensare metaforico: solo così i corpi e gli affetti
possono recuperare la capacità di autosignificarsi, invece di essere significati da antropologi medici,
psicologi, o anche militanti senza corpo.
Il linguaggio politico, infatti, compreso quello della politica autoganizzata e persino della
politica transfemminista queer, non è esente dal problema dell'ipermetaforicità. Fortunatamente, c'è
anche consapevolezza del problema e tentativi di superarlo. In un documento del 2013 scrivevamo:
dobbiamo evitare che il discorso sulle altre intimità diventi semplicemente un modo per produrre una
nuova identità, autoneutralizzando il proprio potenziale sovversivo, tipo: “eccomi, sono la nuova
differenza, sono l’ultimo arrivato della lista dei panda da non discriminare” […] Utilizzare un linguaggio
narrativo, più esperienziale e meno normativo. L'autoinchiesta [...] è appunto un modo per raccontare le
nostre relazioni nella loro specificità e pluralità invece che astrarre da esse un “modello”
(SomMovimento NazioAnale, 2013)

In queste dichiarazioni di intenti c'è la sfida che le altre intimità in quanto esperienze
incorporate possano prendere senso autonomamente, autosignificarsi nel passaggio da cosa a cosa,
da una narrazione specifica all'altra, piuttosto che nella distillazione di concetti o identità dalle
163 Senza contare che si tratta spesso di un tentativo di riabilitazione del corpo che gli altri sono: in questo senso,
l'affermazione di Csordas che non si tratta tanto di occuparsi del corpo, ma di occuparsi di qualsiasi cosa ci si voglia
occupare con il corpo, ci indica la necessità di includere il proprio corpo. Cfr. anche Fabian (2000).
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molte esperienze particolari.164 Che è un po' la sfida della politica queer, rizoma del femminismo
afroamericano e chicano: costruire un'identità non identitaria, una politica che non neutralizzi e non
trascenda la parzialità dei diversi posizionamenti ma che al tempo stesso non li cristallizzi e
soprattutto che permetta loro di parlarsi, di riconoscersi simili e diversi attraverso un processo
orizzontale e non attraverso la mediazione verticale di una figura più astratta. Insomma evitare di
metaforizzare le nostre esperienze in un'identità.

Gli affetti familiari: sangue, norma o incorporazione?
Secondo Coleman e Bell (1999) è importante che l'antropologia si occupi finalmente di
relazioni di amicizia perché serve a collocare la parentela nel contesto di varie pratiche dell'intimità
e relazione, mentre fino ad ora è stata studiata per lo più isolatamente, perché si assumeva più o
meno a priori che avesse uno statuto speciale (in quanto presunto anello di congiunzione fra natura
e società, o in quanto struttura delle società senza struttura politica, o in quanto fatto autoevidente).
Lyon e Barbalet (1994) sostengono che le istituzioni sociali possono essere viste come relazioni fra
disposizioni corporee, e che tali disposizioni corporee sono la base di queste istituzioni (nel
corporeo, lo ricordiamo, è inclusa l'emotività). A tal proposito citano tra gli altri Collins (1981, pag.
995, cit. in Lyon & Barbalet, 1994, pag. 56) che fornisce una interessante descrizione della famiglia:
the most repetitive behaviours that make up the family structure are facts that the same men and women
sleep in the same beds and touch the same bodies, that the same kids are kissed, spanked and fed

Parlando dell’esperienza del coinquilinaggio, ho tentato di fare una descrizione di come
l’affetto possa emergere anche fra persone che non si sono scelte e che non si piacciono
particolarmente ma alle quali capita di vivere nella stessa casa per un certo periodo di tempo; o
almeno di fare un’ipotesi circa uno dei modi in cui questo può avvenire. L'affetto che lega i membri
di un nucleo familiare, e in particolare quelli di loro che non si sono scelti, cioè i consanguinei,
potrebbe avere, dopotutto, una una genesi simile. Lo studio etnografico della parentela adottiva e
affidataria (Di Silvo, 2008; Howell, 2007), delle famiglie ricomposte (Martial, 2013), della
genitorialità lesbica che ricorre alla procreazione medicalmente assistita 165 indica a sua volta questa
164È per questo motivo che sono profondamente ostile all'adozione del concetto di orientamento relazionale (Klesse,
2014)
165Si pensi al fatto che i bambini finiscono per somigliare alla madre non biologica perché ne assumono la gestualità e
e espressioni facciali, o alle pratiche di accudimento attraverso le quali le madri non biologiche costruiscono
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direzione.166 “L'unità corporea” della famiglia (Solinas, 2010, pag. 20), potrebbe essere il risultato
diretto della consuetudine geograficamente e storicamente situata per cui una coppia eterosessuale
tendenzialmente monogama e gli eventuali figli* vivono sotto lo stesso tetto e mangiano alla stessa
tavola per molti anni di seguito: una conseguenza incorporata dell'organizzazione materiale della
vita in un dato contesto, prima che del significato attribuito al processo di riproduzione biologica
(per Solinas “capacità della famiglia di porre in essere le sue creature” [ivi]). Il concetto di
“mutualità dell’essere” proposto da Sahlins (2013) è criticato da Bloch (2013) e in termini simili
anche da Shryock (2013) con l’argomento che in effetti l’esperienza della mutualità dell’essere non
è limitata alle relazioni dette di parentela, ma è frutto di una predisposizione umana generale
all’empatia, e che “the feeling of bodily involvement and unity of military unity in combat, of
religious groups or even of members of a choir are well documented” (Bloch, 2013, pag. 254). Si
noterà che i tre esempi riportati da Bloch sono quelli usati in tutti i corsi di antropologia per
esemplificare il concetto di tecniche del corpo e di incorporazione.167
un’intimità fisica con il neonat*, e al fatto che alcune pensano di avere un vissuto simile a quello che può provare un
padre di fronte al legame viscerale e corporeo che si dà invece come già stabilito, attraverso la gravidanza, il parto e
l’eventuale allattamento, fra il neonat* e la madre gestante (Grilli 2016; le stesse pratiche sono state riportate da
Corinna Guerzoni nei seminari interni del XXIX ciclo del DACS, Università di Milano Bicocca).
166V. anche Carsten, 2000, pag. 18, con riferimento a Carsten (1997): “Malay relatedness is created both by ties of
procreation and by everyday acts of feeding and living togheter in the house”.
167 Detto questo, Bloch avanza una proposta che mi lascia molto perplessa per delimitare la categoria di parentela: “We
can posit that kinship, like mountains, is one of those processes that exists with reasonable confidence, but we can
only do so when we define it as a matter of relations of closeness created by parenthood and sex. In this sense,
daisies have kinship, so do chimpanzees and humans. It is totally irrelevant to this kinship whether any
particular group of people have ideas which resemble western folk notions of “kinship,” have words which
seem close to the English word “kinship,” whether there are some people somewhere in the world who behave in the
same way towards people who are not kin as they do to people who are, whether they designate these people by
the same term or not, whether those people are interested in genealogy or not, whether they mix up
genealogy with all sorts of other things or do not.” (Bloch 2013, pag. 256). Ammesso che la definizione sia
teoricamente ineccepibile (bisognerebbe chiarire cosa si indende per “parenthood” e cosa si indente per “sex”) mi
chiedo quale possa essere l’utilità di una categoria rispetto alla quale la questione della pertinenza è “totalmente
irrilevante”. Mi sembra un’operazione nel migliore dei casi inutile, r nel peggiore dei casi, seguendo Povineli (2002)
coloniale. Mi chiedo inoltre se tutte le relazioni di closeness create dal sesso siano da comprendersi nella categoria
di parentela e se il sesso in generale crei necessariamente closeness (il sesso fra due fidanzati, fra un/una sex worker
e un cliente, fra due sconosciuti in una darkroom, il sesso imposto come dovere coniugale, o addirittura lo stupro,
non mi sembra si possa dire che producano lo stesso tipo di relaizone fra i soggetti coinvolti), o come si faccia a
distinguere se una relazione di closeness sia stata creata dal sesso o da qualcos’altro.
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In altri termini, anche senza entrare nel merito di quanta parte in comune possano avere i
diversi significati attribuiti e le diverse tecniche del corpo applicate processi biologici della
riproduzione nelle diverse culture, e se essa sia abbastanza grande da poterci permettere di parlare
un qualche tipo di universale umano, è possibile riconoscere che il ruolo della vita in comune
potrebbe essere stato ampiamente sottostimato, e il ruolo delle norme e dei significati ampiamente
sovrastimato. Persino la gestazione, il parto e l'allattamento, possono essere visti a loro volta come
una forma particolarmente radicale di prossimità e incorporazione reciproca (e, dal lato del
bambin*, dipendenza): l'intimità fisica con chi ci ha messo al mondo potrebbe essere non dissimile
da altre forme di intimità; potrebbe differire da queste per grado e intensità, e per il fatto di essere
collocata nelle primissime fasi di vita, ma non nei suoi meccanismi di funzionamento. I gesti di cura
che ci danno la vita nei primissimi giorni potrebbero non essere poi così diversi, o comunque non
essenzialmente diversi, dai mille gesti di cura che giorno dopo giorno ci fanno restare in vita,
impedendoci di morire di fame o di deprivazione affettiva. Ogni gesto di cura “è una prosecuzione
dell'atto della nascita” (Colombo, Cocever & Bianchi, 2004, pag. 81). Il peso simbolico di sapere di
essere nati dalla stessa madre, o di essere nati l'un* dall'altr*, ha offuscato il ruolo dell'esperienza di
essere stati nutriti alla stessa tavola, essere stati amati dalla stessa madre (e/o balia, padre, nonna,
nonno, zia, tata...), abitato nella stessa casa, giocato agli stessi giochi. Questo tipo di prospettiva non
usurpa alle assegnate-donne il riconoscimento del lavoro di cura che hanno svolto per anni e secoli
e che tuttora svolgono: al contrario, permette un maggiore riconoscimento, proprio perché
decostruisce l’idea che queso lavoro fosse una vocazione, una dote, qualcosa che i copri femminili
fanno spontaneamente come un albero produce foglie, e al tempo stesso costruisce i presupposti pe
sgaciarsi dall’obbligatorietà di questo lavoro. Prospettiva, dal mio punto di vista, molto migliore del
riconoscimento simbolico di una presuna autorevolezza femminile radicata nel materno. Le due
prospettive sono emblematicamente rappresentate nella storia del femminismo italiano da Melandri,
L’infamia originaria (1997 [1977]) vs. Muraro, L’ordine simbolico della madre (2006 [1996]).168

Carne alla pizzaiola e genealogie non biologiche
Abbiamo accennato, nel capitolo 2, a come le altre intimità interferiscono e deviano il corso

168In antropologia esiste ovviamente un’ampia letteratura su questo tema. La critica alla naturalizzazione della
maternità e all’associazione donna-natura è discussa ad esempio nel celebre testo di MacCormack & Strathern
(1980).
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lineare della trasmissione dei saperi e dei ruoli di genere all'interno delle famiglie, facendo
l'esempio di un giovane uomo cisgenere, che aveva imparato a cucinare solo quando era andato
all'università condividendo l'appartamento con altri studenti e studentesse, tra cui un suo amico,
anche lui maschio cisgenere, che sapeva cucinare.169 Nel modo in la madre mi ha raccontato di Piero
che a sorpresa durante le vacanze prende l'iniziativa di cucinare per la sua famiglia, e prepara piatti
che non fanno parte del repertorio culinario della sua famiglia, ma di quello del suo coinquilino, si
rende visibile lo scarto, lieve ma assolutamente percepibile, che ha luogo nella sua percezione del
rapporto col figlio, nel momento in cui lei realizza (e esperisce molto concretamente, visto che si
tratta di cibo) che può essere lui a cucinare per lei e non solo viceversa. Anche un altro uomo
cisgenere mi ha riferito dello straniamento di sua madre e di altri suoi familiari di fronte alle sue
abilità culinarie, anche in questo caso acquisite per piacere e per necessità nel periodo universitario,
o di fronte ad altri suoi piccoli gesti discordanti con l'educazione di genere ricevuta in casa.
Questi racconti mi hanno richiamato alla mente quello del mio amico Francesco (che invece
evidentemente aveva appreso qualche nozione di cucina in famiglia), il quale era cresciuto nella
convinzione che tutti sciacquassero e bollissero le fettine di vitello prima di ripassarle in padella con
olio, aglio, pomodoro e origano per fare la pizzaiola. Per i primi anni di università F. non si rese mai
conto che si trattava di un'abitudine peculiare della sua famiglia, dato che condivideva
l'appartamento con ragazzi cis che non avevano imparato a cucinare dalle loro famiglie d'origine o
non se ne curavano, e lui era l’unico a cucinare piatti tanto elaborati. Molto tempo dopo, seppe da
un'amica che lavorava con i minori stranieri non accompagnati che gli egiziani ospiti di un centro di
accoglienza in Sicilia facevano, con la carne, quello che faceva lui: «lei era inorridita
(gastronomicamente parlando)»170, Francesco invece iniziò a incuriosirsi. Gli tornò in mente un
articolo che aveva letto su Internazionale, in cui si parlava della rabbina Barbara Aiello la quale
ipotizza che attraverso alcune abitudini domestiche come quella di sciacquare tutti i tagli di carne,
compreso il pollo, di non magiare le uova che contengono un puntino rosso nel tuorlo, o un certo
modo di spazzare, si possano rintracciare a distanza di secoli possibili discendenti degli ebrei
convertiti forzatamente (Aiello, s.d.). Purtroppo dietro tutto questo c’è l'idea, decisamente poco
“queer”, di sottoporre poi queste persone a un test del DNA e di ricostruire la loro appartenenza
169Rosa Parisi parla di “topografie familiari” per parlare del modo in cui i figli* delle coppie lesbiche vengono, per
così dire, apparentati ad alcun* parenti e non altr* delle due madri, o anche ad alcune amiche/amici. Parlo di
genealogia perché qui, più che l’estensione della rete parentale nei rami collaterali ed affini, stiamo parlando della
sua profondità nel tempo, o comunque di trasmissione nel tempo di saperi, pratiche, identità.
170Cito da un’email che mi ha scritto Francesco.
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ebraica non tanto per riparare a una violenza storica subita da una minoranza religiosa, ma (Aiello
lo dice esplicitamente) per rimpolpare i numeri della nazione ebraica minacciata dal calo
demografico: una nazione costruita a sua volta sulla violenza contro i palestinesi. Ma al di là di
questo, è sicuramente interessante il fatto che ciò che è stato cancellato con violenza dalla memoria
delle famiglie resista così tenacemente nel sapere pratico legato ai lavori domestici (sapere
trasmesso per via femminile, proprio come l'ascendenza ebraica).
Per ovvie ragioni politiche legate alle gerarchie di genere e alla gerarchia dei saperi, la nostra
cultura ci rende più sensibili alla questione della trasmissione del cognome, dell'identità e del
patrimonio materiale, o alla trasmissione per via biologica o biotecnologica dei geni. Queste
questioni sembrano molto più serie e importanti della trasmissione delle abitudini domestiche e
alimentari. Eppure non è difficile capire come, nel corso delle generazioni, l'identità familiare si
trasmetta anche come un annesso, un'appendice della trasmissione dei ruoli e dei saperi di genere,
attraverso le ricette, le abitudini alimentari, le regole – culturali o anche solo idiosincratiche –
relative al modo più opportuno di svolgere certe faccende domestiche, di nutrirsi, di curare l'igiene
della persona: relative, in definitiva, al senso profondamente incorporato dello sporco e del pulito,
del mangiabile e del disgustoso (Douglas, 2013). Il fatto che questo dato sia stato storicamente poco
visibile agli assegnati uomini non significa che questa modalità di trasmissione non sia stata
estremamente rilevante, se non altro, nella vita delle assegnate donne: nei racconti delle donne del
mio paese della generazione di mia nonna, ad esempio, il conflitto fra i modi di svolgere le faccende
domestiche appresi nella propria famiglia d'origine e i modi considerati corretti nella casa del
marito era una questione di importanza drammatica per le neospose che andavano a vivere nella
stessa casa dei suoceri (significativamente indicato con l'espressione “andare sotto una suocera”,
come amava sottolineare polemicamente mia nonna).
Se ci decentriamo dunque dalla bias patriarcale che invisibilizza il lavoro domestico e che ci
porta a concentrare l'attenzione su forme di trasmissione che nella nostra cultura sono state e in gran
parte sono ancora prevalentemente patrilineari, ci rendiamo conto che questa contaminazione delle
famiglie d'origine dei partecipanti con saperi e abitudini domestiche provenienti da altre case e altre
famiglie per il tramite di altre intimità è una sovversione non di poco conto della linearità
genealogica e della genderizzazione della trasmissione dell'identità familiare.171
Oltre ai figli maschi che imparano a cucinare dai figli maschi di altre madri ricette regionali di
altri luoghi, i cibi che i genitori mandano ai loro figli che vivono lontano vengono condivisi con
171Qualcosa del genere nella famiglia dei miei nonni era avvenuta con le abitudini prese da mio nonno in guerra.
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amici/amiche e coinquilini/e, un fatto che per la madre di Michele, Caterina e Maria è estremamente
significativo, come abbiamo visto nel secondo capitolo, nel paragrafo “Familiari”, e sul cui
significato ho già riflettuto in Acquistapace (2013 pag. 113-114).

Disallinearsi
Queer and now! è un testo di Eve Sedgwick che descrive un interessante traiettoria a partire
dall'esperienza incarnata verso i significati e i discorsi e ritorno. L'autrice riflette sul Natale come
momento in cui tutte le istituzioni – chiesa, stato, media, mercato – parlano con una sola voce,
istituendo la coincidenza Natale-famiglia. A sua volta, la famiglia appare a Sedgwick “uno spazio
sociale compattato” in cui si allienano
un cognome, una diade sessuale, un'unità giuridica costituita dal matrimonio, una rete di rapporti di
consanguineità, una rete di rapporti di affetto e assistenza, una casa, un proscenio fra “privato” e
“pubblico”, un'unità economica redistributiva e fiscale, un'unità di consumo, un meccanismo di
produzione, cura ed educazione dei figli, una routine quotidiana, un'unità in una comunità di culto e molte
altre cose.
(Sedgwick, 2012, pag. 160)

Passando al piano personale, Sedgwick scrive poi:
Se considero la mia vita, capisco che – probabilmente come la maggior parte della gente – ho valorizzato
e ho perseguito questi vari elementi dell'identità familiare in una gradazione molto diversa (per esempio,
nessun ruolo al culto, molto bisogno di rapporti d'affetto). Ma ciò che ho perseguito con coerenza nella
mia vita è l'interesse a non permettere che troppe di queste dimensioni si allineassero l'una all'altra
contemporaneamente. Per me è stata un'intuizione decisiva riconoscere che la strategia più produttiva (da
un punto di vista intellettuale ed emotivo) potesse consistere nel disarticolare, quando possibile, quegli
elementi l'uno dall'altro, nello svincolarli – i legami di sangue, di legge, di convivenza, di privacy, di
affetto e di assistenza – dalla ferrea e unanime aderenza al sistema chiamato famiglia
(Sedgwick, 2012, pagg. 160-161)

Poco sopra, l'autrice domandava provocatoriamente:
Cosa succederebbe se la prassi fosse quella di attribuire maggior valore a modi di fare in cui significati e
istituzioni possono non collimare? Cosa succederebbe se le circostanze più preziose non fossero quelle in
cui ogni cosa ha lo stesso significato?
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(Sedgwick, 2012, pag. 160)

Quella di amare i momenti in cui le cose si allineano, in cui tutto significa la stessa cosa (che
sia il Natale, la famiglia, o l'identità sessuale) è per Sedgwick una sorta di estetica intellettuale
straight, nel duplice senso di lineare e di eterosessuale. Oltre al contenuto e al risultato della
sovversione del Natale o della famiglia o, come fa qualche pagina dopo, dell'identità sessuale, è
come se Sedgwick ci dicesse c'è qualcosa di queer nel fatto stesso di spacchettare e disarticolare.
Uno spacchettamento che avviene prima di tutto in modo irriflesso nella vita dell'autrice (“se
considero la mia vita capisco che...”) e non solo nella sua “opera”.
Non so se Csordas includerebbe o meno Sedgwick nel novero degli approcci che hanno
sostituito il testo alla vita: di certo il campo dei cultural studies, intellettualmente vicino a una
buona parte della teoria queer, è spesso accusato di testualismo disincarnato. In questo caso, mi
sembra che avvegna esattamente il contrario.
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CAPITOLO 4 - Critica della scelta

La detradizionalizzazione dell'intimità
A partire dalla fine degli anni Ottanta una serie di studi nel campo della sociologia hanno
iniziato a interrogarsi sulle trasformazioni in atto nel campo dei costumi sessuali e della vita
familiare nelle società occidentali, tutte più o meno riconducibili alla perdita di presa del modello
coniugale come sede privilegiata degli affetti, della riproduzione e della pratica legittima della
sessualità. Al di là della maggiore enfasi data a questo o quell'aspetto di questo processo, del valore
positivo o negativo attribuito ai cambiamenti in corso, e delle diverse ipotesi circa le loro cause, il
tratto comune a tutti questi studi è quello di vedere le trasformazioni dell'intimità come parte di un
processo di detradizionalizzazione che fa sì che una porzione sempre maggiore del comportamento
degli individui diventi oggetto di scelta individuale e non più di tradizione, consuetudine o
costrizione strutturale (Gross 2005). In questo senso Beck-Gernsheim (1998 pag. 54) parla di "storie
di vita do it yourself" che vanno a rimpiazzare un percorso di vita normale, normativo, già
predisposto per ciascuno di noi dalla società.
È appunto Gross (2005) ad utilizzare l'espressione “detradizionalizzazione dell'intimità” per
mettere in evidenza tale paradigma comune. Il termine “detradizionalizzazione”, evidentemente
problematico dal punto di vista della critica postcoloniale e della teoria antropologica più avvertita,
proprio per questo è estremamente appropriato per indicare questo filone di studi che appunto
avvalorano senza particolare consapevolezza critica una certa idea di “tradizione” e la
contrapposizione fra “moderno” e “tradizionale”.
Il motivo per cui sento il bisogno di occuparmi di questi lavori è che la narrazione della tarda
modernità e delle trasformazioni contemporanee dell'intimità che essi veicolano è diffusa ben oltre i
confini dell'accademia: in qualche modo, il loro discorso è diventato pop (o il discorso pop è
diventato il loro?) e trova riscontro nel giornalismo di costume, nella letteratura non specializzata,
nei manuali di self help, nei dibattiti politici, nel senso comune (Walker 2009; Easton &Hardy 2014;
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Felice 2016). In particolare, l'infuocato dibattito su se queste trasformazioni debbano essere salutate
positivamente (come fa Giddens 1992) o negativamente (come fa Bauman 2003), se insomma i
vantaggi in termini di libertà e democratizzazione dell'intimità valgano i costi in termini di
insicurezza e rischio, se andiamo incontro all'apocalisse o meno, tende a occultare la possibilità (1)
di contestare che le cose stiano andando effettivamente così (spazio crescente lasciato alla scelta
individuale) e (2) di chiedersi, a monte, se questo modo di impostare il problema (libertà vs.
sicurezza, individuo vs. legame sociale) sia quello giusto o comunque l'unico possibile. La forza di
attrazione di questo dibattito, inoltre, tende in qualche modo ad arruolare forzatamente a favore di
questa lettura, o comunque a farci leggere alla luce di questa impostazione del problema, anche i
risultati di studi, come quello molto citato di Weston Families we Choose (1992) che si pongono
domande diverse.
Il discorso della detradizionalizzazione – sia nella sua versione pessimista che in quella
ottimista – deve a mio avviso molto del suo successo all'assonanza con il discorso del Progresso,
con l'idea che lo sviluppo economico (capitalista), 172 la democratizzazione e la liberalizzazione dei
costumi sessuali siano naturalmente destinati ad aumentare, e a farlo di pari passo. Inoltre, le analisi
dei sostenitori della detradizionalizzazione sono spesso molto in linea con le esigenze della
governance neoliberale: di fatto, questi discorsi naturalizzano la norma e presentano il discorso del
potere come la meccanica neutra delle società tardo-capitaliste; e persino il tipo di critica che essi
attraggono finisce per essere a sua volta funzionale alla necessità dell'arte di governo liberale di
produrre sempre nuove libertà (Foucault 2012).
Nel corso del capitolo, argomenterò brevemente questa tesi, e cercherò di evidenziare, a partire
dal materiale etnografico raccolto, il carattere parzialmente non-scelto di molti legami di intimità
anche non normativi, sostenendo che tanto la contrapposizione scelta individuale/norma sociale
quanto

la contrapposizione legame

scelto/legame

ascritto costituiscono un linguaggio

fondamentalmente inadeguato quando si parla di legami affettivi. Avanzerò inoltre l'ipotesi che la
capacità di riconoscere e accogliere il carattere parzialmente non-scelto delle relazioni affettive
possa rappresentare una potenzialità politica di resistenza rispetto all'iper-responsabilizzazione
dell'individuo sollecitata dalla governance neoliberale.
La narrazione della tarda modernità come detradizionalizzazione è anche complice di un
discorso neocoloniale: sappiamo fin troppo bene che il presunto espandersi delle "opportunità"

172Questa qualificazione non è esplicitata quasi mai, perché questo viene presentato come l'unico sistema economico
possibile
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avanza lungo una traiettoria che è al tempo stesso paradossalmente temporale e spaziale, in modo
tale da costruire certi paesi, certe culture e certi ambienti sociali come "avanzati" e altri come
"arretrati" (Fabian 2000; Mudimbe 2007). I movimenti queer, in particolare queers of color negli
Stati Uniti e nel Nord Europa (Feinberg 2006; Haritaworn, Tauqir, &Erdem 2008), e i gruppi di cui
io stessa faccio parte in Italia (Facciamo breccia; Acquistapace et al. 2016), hanno molto criticato
questa strumentalizzazione razzista e “sviluppista” delle questioni lgbtiq e femministe,
analizzandone approfonditamente i risvolti e la genealogia. In Italia, abbiamo visto all'opera questo
discorso durante la campagna a sostegno della proposta di legge sulle unioni civili fra persone dello
stesso sesso. Nella parte finale del capitolo, riporterò la riflessione di alcune partecipanti che
leggono la propria esperienza di emigrazione dal Sud e dalle Isole verso i centri urbani del Nord e la
costruzione di reti affettive queer non come emancipazione da culture familiari o familiste
“arretrate” ma come un complesso insieme di risorse e possibilità per la costruzione di reti di
intimità, solidarietà e cura non incentrate sulla coppia. Ciò ci darà occasione di riflettere su alcuni
possibili modi di "provincializzare il queer" (Chakrabarty 2004) o queerizzare le rappresentazioni
del Sud e sul significato politico di queste operazioni.

Tutti parlano di scelta, ma su piani diversi
Il tema della scelta è centrale per lo studio della relazionalità nel contesto occidentale
contemporaneo e ricorre in molti studi, appartenenti a framework teorici e disciplinari diversi.173
La grande popolarità della retorica della scelta individuale contrapposta alla costrizione
sociale nel campo della relazionalità non deve far perdere di vista il fatto che in realtà, talvolta
anche nel medesimo studio, il concetto di scelta è utilizzato in sensi e su piani diversi. Piani che, per
quanto interrelati, o forse proprio perché interrelati, andrebbero individuati e articolati fra loro, e
non appiattiti l'uno sull'altro come spesso accade (Gross, 2005 pag. 287). Proviamo a districarli:
•

una cosa è dire che le persone oggi si percepiscono come soggetti che sono legittimati – e in
un certo senso anche obbligati: moralmente obbligati verso se stessi – a perseguire la propria
autorealizzazione individuale, e a fare delle scelte rispetto a come vivere la propria vita in

173Per la stesura delle pagine che seguono sono stati presi in considerazione nel dettaglio (Beck-Gernsheim 1998; Beck
and Beck-Gernsheim 1995; Bauman 2003; Weeks, Heaphy, and Donovan 2001; Grilli and Zanotelli 2010; Weston
1992; Giddens 1992; Spencer and Pahl 2006; Wilkinson and Bell 2012; Bell and Coleman 1999; Gribaldo 2010;
Lynn Jamieson 2006) e la rassegna critica di Gross 2005, che prende in esame oltre ad alcuni dei testi predetti anche
Castells 1997, e una serie di testi anche molto diversi che riconduce alla critica della scuola di Francoforte sulla
mercificazione quali Illouz 1997; Hochschild 2003; Lasch 1979; Kipnis 2003; Habermas 1987.

146

funzione di questo obiettivo;
•

una cosa leggermente diversa è dire che la capacità di scegliere è valutata positivamente, e
che raccontarsi come soggetto che ha fatto delle scelte è considerato molto più cool che
rappresentarsi, ad esempio, come un soggetto che ha diligentemente obbedito a obblighi
sociali imposti; su questo stesso piano dell'autorappresentazione, ma con una più articolata
consapevolezza dei piani strategici, contestuali e conflittuali della produzione di discorso, si
può dire (come ha fatto Kath Weston [1992] per le lesbiche e i gay di San Francisco degli
anni Ottanta) che raccontarsi in questo modo risulta strategico per determinati soggetti, in
un preciso contesto, per ragioni specifiche che l'analisi etnografica cerca appunto di
indagare.

•

una cosa ancora diversa è dire che il ruolo crescente occupato dalla scelta individuale nel
determinare la storia di vita delle persone, e la necessità di scegliere continuamente fra
diverse opzioni, sono in qualche modo un dato di fatto, una conseguenza strutturale di
cambiamenti culturali e materiali avvenuti nella parte centrale del XX secolo, che hanno
ridotto il grado di codificazione sociale dei comportamenti, aumentando il numero di
opzioni disponibili per ciascun individuo.
Nel primo e nel secondo caso, l'enfasi sulla scelta fa parte in qualche modo della soggettività o

dell'autonarrazione dei soggetti; nel terzo caso, il concetto di scelta è una categoria che il ricercatore
utilizza per descrivere/analizzare una serie di fenomeni o di presunte tendenze della società.
Inoltre, sia quando il lessico della scelta fa parte del discorso dei partecipanti sia quando fa
parte dell'analisi del sociologo/a o antropologo/a, esso può far riferimento al "chi" o al "come" delle
relazioni di intimità, o a entrambi. Nel parlare di famiglie di amici come famiglia scelta, ci si
riferisce tanto al fatto che le persone che fanno parte di questa famiglia ce le siamo scelte, e non ci
sono parenti per nascita, sia al fatto che abbiamo scelto di configurare la nostra geografia affettiva
in questo modo, di darle questa forma, che non è esattamente il modello che va per la maggiore né il
valore di defaut al quale si viene educati. Ma in realtà, anche chi si sposa e mette su famiglia in un
modo percepito come “consueto” o “tradizionale” può rivendicare di averlo fatto perché lo ha
scelto, e di aver considerato anche la possibilità di non sposarsi (Grilli 2010; Zanotelli 2010). Allo
stesso modo, spostandoci sul piano del discorso analitico prodotto dalle scienze sociali, nel concetto
di detradizionalizzazione rientra tanto il fatto che il soggetto può scegliere se restare single, se
sposarsi o se coabitare senza formalizzare la propria unione, se avere figli o no e quando e come, 174
174Mettiamo tra parentesi per il momento il valore sociale comunque diverso che viene dato a queste scelte.
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quanto il fatto che il soggetto sceglie con chi fare ciascuna di queste cose, tendenzialmente senza
più limitazioni o con molte meno limitazioni rispetto alla classe sociale, alla razza e in una certa
misura al sesso e al genere del partner, in contrapposizione a epoche storiche e/o società in cui il
partner viene scelto dalla famiglia, dal clan o comunque dal gruppo sociale cui il soggetto
appartiene in funzione delle alleanze che il gruppo ha bisogno di stabilire con altri gruppi.175
Per quanto riguarda l'antropologia della parentela e dell'amicizia nel contesto occidentale, il
concetto di scelta compare per lo più all'interno della contrapposizione fra rapporti scelti e rapporti
“dati”, dove per antonomasia “kins are given, friends are chosen”. Talvolta questa opposizione
viene evocata proprio per sfumarla e relativizzarla, ma la validità di questa concettualizzazione in sé
è generalmente accettata. Anche David Schneider, come noto, utilizza la contrapposizione
sangue/scelta, ma su un piano e in un senso completamente diverso da come la usano i sociologi o il
senso comune: Schneider infatti è sempre estremamente attento a precisare che, per quanto lo
riguarda, i risultati della sua ricerca valgono solo per la cultura nordamericana, e per la cultura
nordamericana vista in quanto sistema simbolico.176 Egli infatti opera una precisa distinzione, di
ascendenza parsoniana, fra la cultura come sistema di simboli e significati e i codici di
comportamento (o norme). Poiché la prima ha a che fare con la domanda “com'è fatto il mondo?” e
i secondi con la domanda “dato che il mondo è fatto così, come deve agire l'uomo al suo interno?” ,
non si tratta, ovviamente, di piani slegati (2004, pag. 261). Schneider tuttavia chiarisce di essersi
occupato esclusivamente del piano simbolico, e per di più colto solo nella sua dimensione
sincronica.177 Si tratta di scelte programmatiche e che devono essere di necessità rigorose, perché il
175Interessante come nella presentazione del progetto CAVA (http://www.leeds.ac.uk/cava/aboutcava/overview.htm)
delle questioni che io intenderei più come dei problemi materiali (a chi ci rivolgiamo quando abbiamo bisogno, a chi
lasciare i bambin* quando siamo a lavoro, dove andare a vivere dopo il divorzio) vengono definiti “dilemmi”. Come
se avessimo così tante opzioni e una escludesse l'altra e non sapessimo chi scegliere? Come vedremo nei capitoli 5 e
6, per le persone coinvolte in questa ricerca lo stress prodotto delle microscelte quotidiane su come organizzare la
propria routine, come ottimizzare il proprio tempo e le proprie energie, quale mezzo di trasporto usare per spostarsi
da un lavoro all’altro e cose simili è un problema molto più pressante di questi “dilemmi”, su alcuni dei quali (who
do we turn to when we’re in need?) tutto sommato se la sono cavata invece abbastanza bene. E l’indecidibilità
strutturale circa l’effettiva rilevanza di ciascuna di queste micro-scelte è parte integrante dello stress.
176“This book is intended to be an account of the american kinship system as cultural system , as a system of symbols,
not as a description at any level. (…) It is not (…) an account of what americans say (…) about kinship, although is
based on what americans say. (…) not what they think [...] altought it is based on [what they think] (…) not what
they actually do in their day-to-day behaviour in situations of family life” (Schneider, 1980).
177“Cultural units (…) are not just “given” (…) They arise, they grow, they change. (…) They may or may not be
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metodo di analisi scelto da Schneider, l'analisi dei tratti differenziali, non è applicabile se non a
queste condizioni. Lo stesso Schneider, di fronte alle critiche che gli vengono rivolte
successivamente, riconosce serenamente i limiti e le peculiarità di questo metodo, che come ogni
metodo si presta a mettere in evidenza alcuni aspetti dell'oggetto di ricerca occultandone altri.
Per quanto riguarda la sociologia, come abbiamo già accennato, la questione della scelta si
situa generalmente all'interno della questione del “di più” di scelta che ci è concesso su come
organizzare la nostra vita intima (e non solo) in confronto a un più o meno fantomatico passato.
Alcuni autori tendono a relativizzare la portata di questo aumento di libertà o a qualificarlo come
apparente, o con l'affermazione paradossale secondo cui i soggetti avrebbero sì più margine di
scelta, ma anche che “non hanno altra scelta che scegliere” (Weeks, Heaphy & Donovan 2001), o
con l'osservazione che, se da un lato l'ingerenza della “tradizione” è andata restringendosi, dall'altro
l'ingerenza di costrizioni di altro tipo, tra cui la necessità di negoziare la propria libertà con quella
degli altri membri della famiglia, intervengono comunque a limitare i margini di manovra dei
soggetti (Beck-Gernsheim 1998).178 Nonostante ciò, come vedremo, l'idea che si stia assistendo a
una inedita liberalizzazione dei costumi sessuali e pluralizzazione dei modi di costruzione delle
famiglie è molto enfatizzata, e con essa anche i rischi, le incertezze, le sfide che questo comporta
per i soggetti sociali (e per chi li studia).

Affetti non scelti
Anche nei racconti dei partecipanti e delle partecipanti a questa ricerca ricorre spesso il
concetto di famiglia scelta, contrapposto a "famiglia di sangue" o "famiglia di origine", ad indicare
la rete di amici, amanti e relazioni senza nome che forma la costellazione affettiva e di solidarietà di
ciascuno/a. Spesso, tra le due “famiglie” vi è anche una contrapposizione geografica, poiché quasi
sempre la famiglia di origine è altrove: "la mia famiglia qui" o "la famiglia che mi sono costruita/o"
viene spesso opposta, nei racconti, a "la mia famiglia di sangue/di origine" o a "la mia famiglia in
Sardegna/la mia famiglia giù" (o ancora a "la mia famiglia proprio", “la mia famiglia in senso
classico” ecc.).179
responsive to to the actual conditions of life (…), to the joys and sorrows of life (…). One essential problem, then, is
to chart the relationship between the actual states fo affairs and the cultural constructs (…) But it is not the one I
have chosen” (Schneider, 1980, pag. 7, corsivo mio).
178Lasciamo per il momento da parte, perché di ordine diverso, la critica di quelli che pensano che questa libertà è
apparente perché in realtà è orchestrata dal consumismo.
179Poi ci sono pure quell* che si rifiutano di chiamarla “famiglia”, questa rete affettiva non basata sulla parentela,
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Sarebbe sicuramente interessante riflettere sugli stratagemmi linguistici attraverso i quali i/le
partecipanti denominano queste due tipologie di rete di relazioni, più o meno integrate o separate
nell'esperienza di ciascuno/a.180 Ritengo tuttavia più interessante, in questa sede, focalizzare
l'attenzione sul fatto che, indipendentemente dal modo in cui scelgono di designare linguisticamente
le loro geografie affettive, molte/i partecipanti raccontano storie da cui emerge come spesso ci si
possa affezionare a persone che non solo non si sono scelte, ma che mai e poi mai avremmo scelto,
se avessimo potuto decidere, come coinquilin* o collegh* di lavoro antipatic*, o anche come sia
possibile restare in qualche modo legati a persone con le quali si è addirittura scelto di terminare un
rapporto di intimità, di frequentazione quotidiana, o di amicizia (come abbiamo visto, è questo il
caso di molte/i ex partner, ex "migliori amici", o ex amici coabitanti). Si tratta di un'esperienza nella
quale probabilmente molt* lettor* si potranno riconoscere; si tratta, in fondo, di una banalità, se non
fosse che questa esperienza così comune spesso non assume, nella riflessività dei soggetti così come
in quella di molti ricercatori, la dignità teorica di esperienza significante.181
Abbiamo già parlato di come ci si può sentire affettivamente legati a persone con cui si è
condivisa una casa, un luogo e una situazione di lavoro, una situazione di emergenza o addirittura
un lutto – persone che non ci siamo scelti e che non avremmo mai scelto, se avessimo potuto
scegliere. Un altro esempio di relazioni affettive non scelta, o non propriamente scelte sono quelle
che abbiamo esaminato nel capitolo 2, cioè quelle fra alcuni/e ex partner, o fra persone che sono
state strette da un'amicizia molto forte che poi è finita, specialmente quando questa è stata
accompagnata anche da una esperienza di coabitazione. Si tratta di persone che hanno deciso di
proprio perché “suona troppo istituzionale”, o quell* più interni alle reti politiche transfemministe che le chiamano
altre intimità.
180Sia che enfatizzino il tratto geografico o quello della scelta/costruzione contrapposto a sangue/origine, o che
preferiscano ancora altre espressioni e concettualizzazioni, è impossibile trarre conclusioni immediate dagli usi
linguistici de* partecipanti: da un lato, infatti, anche per questo sistema simbolico molto provvisorio, contingente,
locale, o magari emergente, bisogna tenere a mente l'osservazione di Schneider rispetto al fatto che il sistema
lessicale non corrisponde necessariamente al sistema delle unità culturali (Schneider 1980); dall'altro bisogna
ricordare che le scelte linguistiche non sono mai solo il riflesso dell'effettiva percezione e interpretazione che il
soggetto ha della realtà empirica di cui sta parlando, ma anche della sua percezione di come (e se) quella realtà è
esperita dagli altri parlanti in generale e dal suo interlocutore in particolare, di come (e se) è culturalmente codificata
e degli obiettivi specifici della conversazione in corso.
181Mi riferisco a quanto detto nel cap. 3 a proposito di “Performatività della ricerca”, rispetto al fatto che certe parti
dell'esperienza hanno più dignità e diritto di dare senso alla vita o dare l'avvio a ragionamenti e valutazioni
biografiche rispetto ad altri. Per questo la parola giusta è significante, non significativo.
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smettere di vedersi, che si sono persino impegnate per sradicare i sentimenti di amore, di reciproca
appartenenza, le abitudini e le pratiche di cura che le univano, ma che in qualche modo a un certo
punto si sono accorte – o in altri casi sapevano fin dall'inizio – di non poter cancellare
completamente il legame. Questo legame spesso si rende visibile in forme di cura reciproca intense,
ma limitate nel tempo e nelle modalità: ci si cerca in momenti particolarmente difficili, per
comunicarsi eventi particolarmente importanti (malattie, lutti, nascite, la propria transizione di
genere, altre esperienze significative) o confidarsi e confrontarsi su qualcosa di specifico e limitato,
oppure per chiedere aiuto pratico.
Dov'è l'elemento della scelta in tutte queste relazioni? Nel caso dei coinquilini, sicuramente c'è
una scelta a monte, per quanto limitata da costrizioni economiche, nel decidere di condividere un
appartamento in una certa città piuttosto che continuare a vivere con la propria famiglia d'origine o
vivere in un monolocale in una cittadina di provincia in cui gli affitti potrebbero essere più
economici. E c'è in tutti i casi una scelta a valle, nel dare spazio e legittimità a questi affetti non
scelti, nel dargli un valore positivo e in una certa misura coltivarli, invece che delegittimarli o
tentare di sradicarli ("ci sono persone che invece pensano che se provi ancora qualcosa per il tuo ex,
se ti viene voglia di chiamarlo in questa o quell'occasione, è sbagliato, e si trattengono dal farlo",
dice B.). Tuttavia, in sé e per sé, né il chi né il come di queste relazioni sono propriamente e
totalmente scelti.
Potremmo dire che scegliere le persone alle quali affezionarsi è un privilegio riservato a chi ha
sufficiente denaro, tempo libero, mobilità, agibilità sociale e politica e accesso al mercato
immobiliare. Solo un soggetto di questo tipo può davvero scegliere se e con chi condividere i propri
spazi e il proprio tempo, creando le condizioni per l'eventuale emergere di un'affettività di qualche
tipo, oppure scegliere di condividerli solo con persone alle quali è già legato. 182 Ma la questione che
mi interessa porre è: si tratta davvero di un privilegio? Poter scegliere interamente (o comunque il
più possibile) il chi e il come delle proprie relazioni affettive è necessariamente qualcosa di
desiderabile? Nell'esperienza di coloro che hanno partecipato a questa ricerca, molto spesso le
persone che non abbiamo scelto o ciò che non abbiamo esattamente scelto delle nostre relazioni
affettive si sono rivelati una risorsa importante in termini di benessere emotivo e materiale: l'aiuto
ricevuto casualmente da un* conoscente, una ex partner che non frequentiamo più che ci presta del
denaro o che ci offre gratuitamente la sua professionalità di avvocata in un momento di bisogno, la
cura minima ricevuta da coinquilini non scelti. Si tratta, tra l'altro, di elementi di grande importanza
182 V. par. “Dalla community of need alla community of choice?” più sotto.
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sopratutto per chi è precario/a. Alcun* partecipanti sottolineano, oltre all'aspetto pratico, anche il
senso di stabilità e di continuità dato dal persistere di certi legami nel momento in cui accetti la loro
persistenza, che “va oltre il tuo sentirti da fottere per questa o quella cosa che quello ti ha fatto, per
cui magari razionalmente puoi anche pensare che non si merita più manco il saluto”, come dice una
partecipante.183
Alla luce del lavoro di campo e della riflessione condotta insieme ai/alle partecipanti, voglio
quindi avanzare due ipotesi: la prima è che il lessico della scelta non è del tutto adatto a parlare
di legami affettivi e pratiche di cura, la seconda è che la possibilità di scegliere interamente il
chi e il come delle proprie relazioni affettive non è per forza qualcosa di desiderabile.
Rispetto al primo punto, dovrebbe essere già chiaro che ciò che ci interessa sottolineare non è
che la scelta è limitata dal fatto che vieni in contatto con certe persone e non altre o che l'amicizia
segue dei pattern di classe, etnia, genere ecc. (che il cuore dell'argomentazione di Allan (1979)), ma
l'inadeguatezza di fondo dell'idea di “scegliere” gli amici. Non per niente, se l'attenzione di Allan si
focalizza su come certi pattern sociali ci impediscono di diventare amici di un gran numero di
persone, su come le condizioni materiali e sociali limitano la nostra agency in negativo, la nostra
attenzione in questo momento è su ciò che, in positivo, ci fa stringere legami affettivi con persone
che magari non avremmo scelto se fossimo stati individui “liberi” nel senso neoliberale del termine,
ammesso e non concesso che questa condizione esista. Allo stesso tempo, la mia seconda ipotesi
non è un tentativo di fare l'elogio dell'amore come forza naturale e incontrollabile che sfugge al
calcolo razionale, primo perché non sto parlando di amore romantico, di amore di coppia, secondo
perché sto parlando di affetti nel senso di "affezionarsi", qualcosa di molto materiale che emerge
dall'interazione dei corpi, dalla condivisione di tempo, spazi, cose da fare, bisogni, piaceri,
esperienze.
Se però il linguaggio della scelta e la valorizzazione della scelta sono così diffuse nei discorsi

183Anche Weeks, Heaphy e Donovan (2001 pag. 63) riportano che “le persone fanno distizioni fra gli amici: quelli che
sono solo amici sociali [social friends] e quelli che fanno parte della famiglia”, e a proposito di questo ultimo tipo di
amici, riportano le parole di una partecipante che dice di provare per alcuni suoi amici “...almost a sense that we
have some sort of connection with each other even if we don't see each other for a while or even if at some points
we don't particularly like each other. And it isn't quite about obligation [...] it's when the commitment or the
connection goes somewhere beyond - i almost what to say somewhere beyond choice. Well it isn't just like choosing
wether you are going to spend the evening with somebody or if - somehow there is more of an underlying
connection”. Tuttavia gli autori non traggono alcun interrogativo da questa esperienza, continuando a ragionare in
termini di families of choice, come dal titolo del loro libro.
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mediatici e scientifici sulle trasformazioni della relazionalità nelle società occidentali
contemporanee, la colpa non è certo solo della sociologia. Nei prossimi paragrafi vedremo come la
retorica della scelta non solo faccia parte di una precisa concezione del soggetto, della vita e della
società, ma anche che questa concezione è funzionale a un certo tipo di governo della società stessa.

Misurare la libertà
In un articolo del 2005, Neil Gross riesamina criticamente il paradigma della
detradizionalizzazione dell'intimità che è alla base di un gran numero di studi che si occupano della
trasformazione e della pluralizzazione delle forme dell'intimità e della sessualità nelle società
occidentali contemporanee. Questa idea si riferisce, scrive Gross, a due processi "distinti ma
interrelati".
First, detraditionalization involves the abandonment or reconfiguration of sociocultural traditions that had
previously been in place – for example, the tradition of lifelong marriage as the primary locus for
procreation, the tradition of male dominance within heterosexual households tied to a gendered division
of labor, and so on.

In secondo luogo,
detraditionalization refers to a general decline in traditional action in (Weber 1977) sense of the term –
that is, a decline in action undertaken because, or justified by reference to, its consistency with the way
things were done in the past.

Per molti studiosi, scrive ancora Gross, l'esito di questi processi è
a loosening of traditional constraints, a pluralization of intimate and family practices, a growth in
reflexivity and autonomy (or, on some assessments, a growth in apparent autonomy masking deeper
forms of subservience), as well as increasing anxiety as the world of intimacy becomes unpredictable and
new.
(Gross 2005 pag. 287)

Il problema principale della letteratura della detradizionalizzazione, secondo Gross, è il fatto
che si basa su una visione semplificata di come le "tradizioni" di cui al primo punto influenzano il
comportamento degli attori sociali. Infatti, se da un lato queste possono operare come schemi di
comportamento che dicono direttamente alle persone cosa devono fare, dall'altra possono anche
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funzionare semplicemente come rappresentazioni e schemi interpretativi che indirizzano il modo in
cui i soggetti vedono la realtà, come interpretano i dati di fatto e cosa immaginano come possibile, e
di conseguenza, anche se indirettamente, il modo in cui poi "scelgono" di agire.
Gross definisce il primo tipo di tradizioni regulative traditions, e il secondo tipo meaningconstitutive traditions. Per quanto riguarda le regulative traditions, nota incidentalmente Gross, è
perfettamente sensato ipotizzare che in società diverse o in epoche storiche diverse queste possano
avere più o meno spazio, regolando parti più o meno estese della vita sociale: si può quindi
sensatamente parlare, quando si dà il caso, di detradizionalizzazione. 184 Viceversa, non ha alcun
senso immaginare una società che non abbia meaning constitutive traditions o che le abbia meno di
un'altra, poiché queste costituiscono quel bagaglio di senso condiviso senza il quale non esisterebbe
linguaggio né vita sociale. Detta altrimenti, possiamo fare a meno, in una certa misura, di regole per
l'azione, ma non possiamo fare a meno di avere una cultura che ci fornisce gli strumenti per
conoscere e interpretare la realtà in modo socialmente efficace, cioè in un modo comunicabile e
traducibile agli altri membri della nostra comunità, ed è inevitabilmente su questa lettura
culturalmente mediata della realtà che si baseranno le nostre azioni. Dunque, al di là della diatriba
“tutto è cambiato” (Beck-Gernsheim 1998), “nulla è cambiato” (Bauschmid 1994 cit. in BeckGernsheim 1998), “è cambiato sì, ma meno di quanto sembra” (Spencer and Pahl 2006), se si
riflette più attentamente sul funzionamento delle meaning constitutive traditions ci si accorge che
l'impostazione stessa del problema – quanto c'è di vecchio, quanto c'è di nuovo – è fuorviante. Il
funzionamento delle meaning constitutive traditions è tale per cui non è possibile pensare una vera
e propria rottura, una vera e propria irruzione del "nuovo" nel "vecchio" o un prevalere del presente
sul passato.185 È sempre la figura della metamorfosi (Godelier 2004), più che quella della rottura,
della dialettica fra vecchio e del nuovo nel quadro dell’avanzata spietata del Progresso, a fornirci la
chiave di lettura più adeguata dei processi di cambiamento della relazionalità.
La tesi principale di Gross è che, sebbene le regulative traditions che orientavano fino a una
sessantina di anni fa la vita familiare siano senza dubbio in declino, persistono ancora meaning
constitutive traditions che spingono le persone a organizzare la propria vita domestica, familiare,
affettiva e sessuale attorno al modello della coppia coniugale, più o meno rivisto e corretto. Ho
sostenuto qualcosa di simile dicendo che la normatività della coppia standard non si appoggia su
184Vedremo invece la critica di Foucault all'idea di misurare il "più" o "meno" libertà
185Gross cita Wittgenstein, Ricoeur 1981, ma in realtà tutto il campo degli studi semiotici ed etnolinguistici ci indica
chiaramente che qualunque significato nuovo non è pensabile se non nei termini e a partire dalla materia prima dei
significati "vecchi".
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considerazioni di morale pubblica ma solo su un'idea naturalizzata dell'amore, tanto che i tentativi
di discostarsene non sono sanzionati da altro che dalle recriminazioni legittime del partner e
dall'accusa di non amare abbastanza o non saper amare in generale (cfr. cap. 2 e Acquistapace 2013,
2014a).
In un passaggio di The normal chaos of love – testo destinato a diventare un classico e un
punto di riferimento per molti studi successivi – Urlich Beck ed Elizabeth Beck-Gernsheim (1995)
ci avvertono che sarebbe fuorviante pensare le trasformazioni contemporanee dell'intimità come un
aumento di libertà. In realtà, “un diverso mix di libertà e costrizione che sembra più moderno e
attraente” che è andato a sostituire il mix precedente (Beck & Beck-Gernsheim 1995, pag. 7).
Nonostante questo disclaimer, leggendo questo testo e quelli che gli sono succeduti nella stessa
linea di ragionamento, si ha la sensazione che gli autori siano più che convinti del fatto che gli
individui oggi siano molto più liberi che in passato. 186 Il carattere inedito e drammatico dei
cambiamenti in corso viene descritto con grande enfasi, e con insistenza si sottolinea la totale
mancanza di modelli e il fatto che gli individui si trovino a fare fronte a nuove problematiche nella
gestione della propria vita affettiva e sessuale senza più alcuna guida per l'azione, potendo contare
solo sulla propria creatività e capacità di negoziazione.187 D'altra parte, se si esamina con attenzione
quali sarebbero, secondo Beck e Beck-Gernsheim, le nuove costrizioni che vengono a rimpiazzare
le vecchie, si tratta o di pseudocostrizioni che sono intrinseche al concetto stesso di libertà – la
costrizione paradossale ad essere liberi, a fare delle scelte, la necessità di negoziare la propria
libertà e i propri piani con quelli dei propri cari – o di costrizioni di carattere per lo più neutro,
organizzativo, logistico – la domanda e l'offerta di lavoro, gli orari e le esigenze organizzative della
scuola dei figli, i mezzi di trasporto. In forme diverse, questo tipo di costrizioni dovevano
evidentemente esistere anche in passato e in ogni caso, nella percezione del lettore, sono di un
186“If individuals are the ultimate makers of their own lives, then the freedom to choose lifestyles and forms of
partnership on a democratic and egalitarian basis becomes crucial to the sort of lives we want to live. In practice, of
course, there are strong cultural inhibitions and material constraint which limit individual opportunities, and the
democratic relatioship remains an ideal rather that a reality (Jamieson, 1998, 1999; Lewis, 2001). Nevertheless,
there is an increasing flexibility and "moral fluency" in intimate life”. (Weeks, Heaphy, Donovan, 2001, pag. 20)
“The proportion of possibilities in life that do not involve decision making is diminishing and the proportion of
biography open to decision making and individual initiative is increasing [...] Love has become a blank that the
lover must fill in themselves” (Beck & Beck-Gernsheim, 1995, pag. 5).
187 Una posizione problematica, che occulta totalmente la solida guida offerta, purtroppo, dai ruoli di genere e dalla
persistente disparità di potere simbolico, materiale e sessuale fra uomini e donne, incluso il fatto macroscopico che la
“negoziazione” di coppia si infranga spesso contro l'esercizio della violenza maschile, con esiti anche letali.
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ordine differente rispetto alle costrizioni di tipo assoluto e al destino già scritto che paiono
caratterizzare la vita degli sfortunati membri della fantomatica società “del passato” per come viene
raccontata dalla letteratura sociologica sulla detradizionalizzazione dell'intimità.188
Ovviamente, per poter parlare di trasformazioni epocali e drammatiche, è necessario
presupporre o alludere a un modello passato rispetto al quale misurare lo scarto. In molti studi
sociologici questo modello di famiglia "di una volta" è evocato come qualcosa di notorio, con esigui
riferimenti a studi empirici e senza dargli una precisa collocazione nel tempo, nello spazio e rispetto
alle classi sociali.189 Una critica ragionata a questa immagine stereotipata della “famiglia di una
volta” si può trovare nel libro di Spencer e Phal (2006, pag. 17–21), e dorebbere essere ormai chiaro
come questo mito della stabilità della famiglia del passato sia un prodotto della sensibilità del
diciannovesimo secolo (Gillis, 1997 cit. in Carsten 2004, pag. 17).190
Le note pagine di Foucault sulla critica all’ipotesi repressiva (1978 [1976]) mostrano alcune
delle poste in gioco nel parlare di sessualità in termini di repressione, e come questo tipo di discorso
sia funzionale alla costruzione di una temporalità progressista, 191 oltre che collocarlo nel contesto di
una più ampia storia di trasposizione in discorso della sessualità, di tecniche di potere e di volontà
di sapere.192
188“Earlier generation often knew nothing but the daily struggle for survivial, a monotonous cycle of poverty and
hunger” (Beck-Gernsheim,1998, pag. 8) “In those countries where prosperity and social security have reached high
level, where peace and democratic rights are beginning to be taken for granted, the contraddiction between family
demands and personal freedom, or between family demands and love can no longer be concealed behind the daily
struggle against misery and oppression" (Beck-Gernsheim, 1998, pag. 2)
189Grensheim (1998) per esempio, cita unicamente lo studio di Borscheid del 1988, senza fornire alcun elemento per
contestualizzarlo.
190Spencer e Phal fanno propria la critica della superficialità storica di tante analisi nel campo delle trasformazioni
dell'intimità ma in generale il loro approccio non si discosta da quello della detradizionalizzazione soprattutto nella
misura in cui la loro preoccupazione rimane quella della tenuta del legame sociale e della dialettica libertà/rischio (il
loro libro è una specie di teoria della detradizionalizzazione mitigata...)
191Evidentemente il principale riferimento polemico di Foucault nelle prime pagine de La volontà di sapere è il
discorso “di sinistra” esemplificato dalla scuola di Francoforte, secondo cui la liberazione dalla repressione verrà
con il comunismo, mentre nel discorso neoliberale che in questo momento stiamo esemplificando attraverso il
lavoro di alcuni sociologi, la progressiva liberazione dalla repressione, la pluralizzazione degli stili di vita,
l’aumento delle opzioni disponibili è data, come vedremo, dall’avanzare dallo sviluppo del capitalismo.
192 “Non dico dunque che il divieto del sesso sia un’illusione, ma che è un’illusione farne l’elemento fondamentale e
costitutivo a partire dal quale si potrebbe scrivere la storia di ciò che è stato detto a proposito del sesso dall’inizio
dell’età moderna. Tutti questi elementi negativi – divieti, rifiuti, censure, negazioni – che l’ipotesi repressiva
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Abbiamo visto come Gross, sia pure incidentalmente, sia disposto ad ammettere che la portata
delle regulative traditions sia diminuita negli ultimi decenni nelle società occidentali, o comunque
ad ammettere teoricamente la possibilità di confrontare diverse società o epoche storiche rispetto al
maggiore o minore raggio di azione delle regulative traditions. Mutatis mutandis, vale forse anche
in questo caso l'obiezione di Foucault nel corso al Collège de France del 1978-79:
Che senso ha affermare, o semplicemente chiedersi, se una monarchia amministrativa [...] – con i suoi
complessi meccanismi, pesanti e rigidi, i privilegi statutari che era obbligata a riconoscere [...], la generale
insufficienza dei suoi strumenti – [...] lasciava più o meno libertà di un regime che chiamiamo liberale, il
cui compito è tuttavia quello di prendere in carico in maniera continuata ed efficace gli individui, il loro
benessere, la loro salute, il loro lavoro, il loro modo di comportarsi e persino il loro modo di morire? [...]
Non si vede quale tipo di dimostrazione, di misura o di criterio si potrebbe applicare. [...] La libertà non
va considerata come un universale che presenterebbe, nel tempo, un compimento progressivo, o delle
variazioni quantitative, o delle amputazioni più o meno gravi [...] La libertà non è mai nient'altro [...] che
un rapporto attuale fra governanti e governati [...] La misura del "troppo poco" di libertà è data dall'
"ancor più" di libertà che viene richiesta.
(Foucault 2012, pag. 65)

In altri termini, al di là del fatto che il paragone storico è spesso vago e privo di riferimenti,
l'idea stessa di un confronto rispetto alla maggiore o minore libertà in campo affettivo e sessuale,
come in qualsiasi altro campo, appare poco fondata.193
Notiamo a questo punto che una delle critiche che più spesso vengono avanzate a questo
conglomerato di discorsi disciplinari, politici e di senso comune sulla detradizionalizzazione e il
progressivo aumento delle libertà in campo sessuale, affettivo e riproduttivo è che in realtà non
siamo davvero liberi/e di scegliere perché, per quanto la cultura oggi dominante ci autorizzi a
scegliere, fra un numero crescente di opzioni socialmente accettate, ciò che meglio si confà alla
nostra autorealizzazione, il contenuto di questa autorealizzazione è normativo e prescritto
raggruppa in un grande meccanismo centrale destinato a dire di no, sono probabilmente soltato degli elementi che
svolgono un ruolo locale e tattico in una traposizione in discorso, in una tecnica di ptere, in una volontà di sapere
che sono lungi dal ridursi ad essi” (Foucault 1978, pag. 17)
193Una problematica simile potrebbe essere sensata, senza dubbio, su un piano soggettivo e su scala generazionale,
dove la domanda dovrebbe essere non “siamo più liberi?” “quanto siamo più liberi?” “quanto ci costa questa
libertà?” ma “il figlio di qualcuno che ha vissuto cosi' e cosi', come si vive il fatto di vivere cosà?”. Una questione
inquadrata bene dalle citazioni all'inizio di The Normal Chaos of Love, che però finisco per avere una funzione
piuttosto marginale e di abbellimento rispetto all’economia generale del testo.
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dall'esterno (nel linguaggio di Gross, potremmo dire che le meaning constitutive traditions
orientano ancora troppo pesantemente le scelte della maggioranza e delegittimano le scelte di certe
minoranze). Si pensa che avere una relazione di coppia seria, soddisfacente e a lungo termine faccia
necessariamente parte di questa auto-realizzazione; e nella qualificazione di "seria" sono comprese
di solito le caratteristiche della coppia “standard” che abbiamo esposto nel secondo captiolo. Chi
oltrepassa i trenta e non ha una relazione di questo tipo, o ancor peggio non ne sente il desiderio, ha
sicuramente qualche problema – non sa amare, ha paura di impegnarsi o ha paura di crescere – e di
certo non potrà essere felice finché non lo risolve. Il problema di questo discorso non è che è falso,
ma che ha degli effetti performativi, e rende di fatto più difficile essere felici da single o stando in
relazioni non monogame.
È questa la critica avanzata ad esempio da Rosenail e Budgeon (2004), da Wilkinson (2013),
Lahad e Hazan (2014), da molti attivisti-ricercatori poliamorosi (Easton and Hardy 2014; Klesse,
2014) e che sta sullo sfondo del progetto INTIMATE.194 Al tempo stesso, una critica di questo tipo è
stata parte del discorso politico prodotto nelle prime fasi dal Laboratorio Smaschieramenti prima e
dal Sommovimento NazioAnale poi, e del mio stesso lavoro (Acquistapace 2013, 2014). Eppure, si
tratta di un'obiezione ancora interna alla logica neoliberale della libera scelta individuale, o
comunque facilmente riconducibile o riducibile ad essa. Di fatto, questa critica ci dice che
dovremmo essere liberi di scegliere, ma non lo siamo ancora in modo completo, e che dobbiamo
lottare affinché sempre più opzioni siano incluse nel novero di ciò che è culturalmente, socialmente,
legalmente possibile e praticabile, o affinché fasce sempre più larghe di popolazione abbiano
effettivo accesso a queste opzioni. Per questa via, questo discorso si presta facilmente all'esigenza
della governance neoliberale di produrre libertà sempre nuove. Come ha osservato Foucault, infatti,
l'arte di governo liberale
non si accontenta di rispettare questa o quella libertà, di garantire questa o quella libertà. Fa molto di più,
consuma libertà. È consumatrice di libertà nel momento in cui non può funzionare se non là dove vi sono
delle libertà: libertà del mercato, libertà del venditore e dell'acquirente, libero esercizio della proprietà,
libertà di discussione, eventualmente libertà d'espressione ecc. [...] Se consuma libertà è anche obbligata a
produrne, e se la produce è anche obbligata a organizzarla. La nuova arte di governo si presenterà
pertanto come l'arte di gestione della libertà [...].
(Foucault 2012pag. 67)

194 V. http://www.ces.uc.pt/intimate/
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Anche quando si sostiene che questa lotta per includere più opzioni o più persone deve essere
collettiva, dal basso, e anche quando si enfatizza l'importanza del supporto delle comunità per chi
ha stili di vita non normativi e stigmatizzati, lo scopo rimane quello della libera scelta e
dell'autorealizzazione individuale attraverso una lotta collettiva e il supporto fra pari.
Non solo. Questo tipo di critica si presta molto bene a costruire una narrazione progressiva e
lineare dello sviluppo delle libertà (non siamo “ancora” del tutto liberi) che da un lato incanala il
dissenso, e

in

particolare

la

dissidenza

sessuale,

in

lotte

che

spostano

i

confini

dell'inclusione/esclusione senza metterne in questione i meccanismi di base, e dall'altro supporta,
inavvertitamente o meno, discorsi neocoloniali che parlano di paesi o culture che sarebbero "avanti"
o "indietro" sulla strada già predeterminata del progresso e dell'inclusione, soprattutto sessuale.
Anche la dichiarazione di San Valentino pubblicata dal SomMovimento NazioAnale (2015b)
muove, in un certo senso, questo tipo di critica antinormativa, denunciando l'infantilizzazione e il
mancato riconoscimento (ma stavolta sul piano sociale più che legale) di chi adotta pratiche
relazionali non normative; il documento si spinge però oltre, sottolineando l'interazione fra l'obbligo
sociale ad avere una coppia e l'obbligo sociale ad avere un lavoro; e ancora oltre, denunciando che
l'idea dell'autorealizzazione di per sé, e indipendentemente dal suo specifico contenuto culturale, è
un dispositivo di governance: essa implica, infatti, che se non sei felice, se non sei realizzato/a, è
colpa tua, e devi solo provarci ancora e meglio. In questo modo, si ottiene l'effetto di
individualizzare e depoliticizzare la ricerca della felicità e di produrre individui stressati, frustrati,
ansiosi, che danno la colpa a se stessi e che mai si organizzeranno collettivamente per mettere in
questione il sistema.
Ciò non vuol dire che non valga la pena di insistere, come del resto ho fatto io stessa per
molte pagine, per far sì che altri modi di essere felici siano culturalmente pensabili, e per
decostruire l'idea che solo quel tipo particolare di amore, espresso normativamente da un certo tipo
di pratiche, sia in grado di dare senso alla vita. Espandere i limiti di ciò che è culturalmente
pensabile e accettato è sempre stato e resta una parte importante della politica queer, ma non quando
l'accento è sull'agency individuale, e non con il puro e semplice scopo di aumentare le opzioni
disponibili, intendendo tali opzioni come alternative che dovrebbero essere indifferenti l'una
all'altra, mera questione di preferenza personale. Storicamente, le lotte di liberazione queer non
hanno parlato solo o tanto di gusti sessuali individuali, ma di comunità politiche, di legami sociali e
saperi altri che emergevano da queste forme altre di circolazione della sessualità; battersi per
espandere il campo di ciò che è culturalmente pensabile e socialmente praticabile da una prospettiva
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queer vuol dire denunciare le ragioni politiche per cui questo o quel modo di vivere non sono
pensabili nella cultura dominante, e farlo non perché si ritiene quel modo di vita “uguale” agli altri,
e nemmeno migliore di altri in quanto scelta individuale, ma perché si scommette sul fatto che
renderlo pensabile ci permetta di andare in direzione della costruzione di un tipo di società che,
questa sì, riteniamo preferibile politicamente.

Libertà e rischio
La sensazione che, nonostante i disclaimer, gli autori della detradizionalizzazione siano tutto
sommato convinti della tesi dell'aumento della libertà emerge in modo particolare quando passano a
discutere dei costi di questa libertà e del problematico bilancio fra aumento di libertà e perdita di
sicurezza.
Questi costi in termini di sicurezza si pongono almeno su tre (o quattro) piani, anche se autori
diversi possono privilegiare l'uno o l'altro, o anche limitarsi, come Weeks, Heaphy e Donovan
(2001), ad alludere a rischi, ansie e incertezze come se si trattasse di fatti notori, che non hanno
bisogno di ulteriori specificazioni. Il primo rischio è, banalmente, quello di fare la scelta sbagliata
rispetto all'obiettivo, che è quello di realizzarsi o comunque essere un po' più felici di prima. Non è
sempre facile prevedere le conseguenze oggettive e soggettive di una scelta, tanto più in un mondo
in cui la combinazione degli effetti delle scelte di milioni di individui altrettanto “liberi” produce un
livello altissimo di complessità. La seconda fonte di incertezza e ansietà sta nel fatto di non avere
più la guida di un'autorità morale, religiosa, politica o semplicemente di un codice di
comportamento sufficientemente rigido e sufficientemente condiviso che ci dica quale è la scelta
giusta, stavolta nel senso morale del termine, e non solo sul piano della razionalità economica della
massimizzazione della felicità.195 Il terzo tipo di rischio cui il soggetto tardo-moderno sarebbe
esposto come contropartita della sua libertà in campo affettivo e relazione è, banalmente, quello di
essere abbandonato. L'emergere dell'etica della relazione pura (Giddens 1992), infatti, fa sì che
qualunque relazione sentimentale possa essere interrotta unilateralmente nel momento in cui una
delle due parti non la sente più consona ai propri bisogni e desideri. 196 L'enfasi posta su questo tipo
195“Individualization offers a greater sense of personal autonomy, of freedom from outmoded and often oppressive
patterns of life. But it also threathens greater moral loneliness. Deprived from the fixed certainties, at least those
which concern shared values, (…) individuals have to make choices about how they want to live in a time when
moral rules are often obsure...” (Weeks, Heaphy, and Donovan 2001)
196Un quarto livello è quello, evidenziato da Morgan (1999), per cui i rischi globali della società vengono mediati
nelle/dalle pratiche familiari, ma mi sembra un livello eterogeneo rispetto ai precedenti perché parla di rischi che
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di rischio si basa sull'assunto, che come abbiamo visto nel nostro campo di ricerca è contraddetto
dalla realtà di tante relazioni fra ex-partner, che “what che be freely entered can be as freely
terminated”.
È interessante notare che una vasta produzione di testi di self help o di intrattenimento di
stampo teocon ha ripreso questi temi per esortare il pubblico a rivalutare i benefici del matrimonio
monogamo indissolubile, riproponendo un modello patriarcale del tipo “Sposati e sii sottomessa”
(Miriano 2013) non in nome della legge divina o della salute morale della società, ma della felicità e
dell'autorealizzazione.
Nella lezione del 2 gennaio 1979, Focault (2012, pagg. 67–72) riflette sul rapporto fra liberà e
rischio:
Il liberalismo non è accettazione della libertà, ma è ciò che si propone di fabbricare la libertà in ogni
instante, suscitarla e produrla, con ovviamente tutto l'insieme di costrizioni, problemi di costo che questa
fabbricazione comporta. […]
Quale sarà allora il criterio per calcolare il costo di produzione della libertà? Sarà naturalmente la
cosiddetta sicurezza. [...]
Il liberalismo [...] sarà tenuto, in ogni istante, ad arbitrale la libertà e la sicurezza degli individui attorno
alla nozione di pericolo. [...]
[G]li individui sono posti continuamente in condizione di pericolo, o piuttosto sono indotti a provare la
loro situazione, la loro vita, il loro presente, il loro futuro come gravidi di pericolo.
(Foucault 2012, pagg. 67-68)

Porsi il problema dei costi sociali e personali del presunto aumento della libertà individuale,
per di più in un campo particolarmente bollente e particolarmente adatto a generare panico sociale
come quello della sessualità e delle relazioni familiari, quindi delle relazioni di genere, è totalmente
in linea con l'esigenza della governance neoliberale di indurre i soggetti a percepirsi come in
pericolo e come bisognosi di protezione dai rischi provenienti non da un nemico esterno, ma dalla
loro stessa libertà. Quello dei sociologi che abbiamo esaminato è solo uno dei tanti discorsi che
alimentano questa percezione di pericolo e questa associazione fra libertà, rischio e richiesta di
protezione.

Resistere all'iper-resposabilizzazione
Nel seminario tenuto ad Atlantide il 10 maggio 2014, Marie-Héléne/Sam Bourcier ha
non sono intrinseci a queste stesse pratiche.
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evidenziato la grande importanza che la gestione del rischio ha assunto nel disciplinare le nostre
vite, e in particolare il suo ruolo nel disciplinare e neutralizzare il potenziale sovversivo delle
dissidenze sessuali. Un tempo le lesbiche organizzavano "spem party" durante i quali praticavano
l'autoinseminazione con lo sperma donato collettivamente dagli invitati gay (Laboratorio
Smaschieramenti 2014a, Bourcier s.d.). Oggi quasi tutte, o comunque quelle che ricevono visibilità
sui media e nelle pubblicazioni accademiche, ricorrono alla procreazione medicalmente assistita
scegliendo con grande cura il donatore e cercando di prevenire qualunque rischio di tipo genetico,
medico o legale.197 Certamente questi rischi esistono, ed è estremamente importante tenere presente
che sono notevolmente amplificati prima ancora che dalla mancanza di una legislazione che tuteli la
maternità delle coppie lesbiche, dalla presenza di una legislazione che non solo tutela ma impone
una genitorialità di tipo esclusivamente eterosessuale.198 Chiaramente anche l'avvento dell'AIDS
contribuisce al declino di questo tipo di procreazione “contro-culturalmente assistita” (Bourcier,
s.d.). Rimane tuttavia interessante riflettere sulla distanza che separa la soggettività lesbica degli
sperm party dalla soggettività espressa dalla maggior parte o dalla parte più visibile delle famiglie
omogenitoriali odierne.
La gestione del rischio è un dovere morale, è un modo per dimostrare di essere un cittadin*
matur* e responsabile, e il peso di questo dovere non è distribuito in maniera omogenea: per quanto
tutt* abbiamo il dovere di comportarci responsabilmente e di adottare misure di gestione del rischio,
tanto più le nostre scelte sono antinormative, tanto più si discostano dalla norma nel famoso schema
proposto da Rubin (1984), tanto maggiore sarà la necessità di dimostrare di aver fatto queste scelte
"responsabilmente", prendendo tutte le misure di gestione del rischio necessarie.199
Una delle persone che hanno partecipato a questa ricerca, una lesbica che ha relazioni non
monogame ma che è piuttosto critica verso il discorso del poliamore, 200 sostiene che "questa fissa
per le regole, i limiti, la negoziazione, il consenso" è un modo per cercare di avere in anticipo la
garanzia che non metterai in pericolo la tua relazione attuale se fai sesso con qualcun altr*. Ma
anche se la ottieni, dice E., questa garanzia è sempre illusoria, "finché non lo fai, non lo sai cosa
può succedere […]", e aggiunge: “come del resto per qualsiasi altra cosa che fai nella vita” (diario
197Il tutto ovviamente in linea comunque con l'iper-responsabilizzazione e iper-medicalizzazione della maternità in
generale, anche etero, ma con l’aggravante di essere lesbica. Cfr. Gribaldo (2010, pag. 91; 2007) sul rapporto fra
controllo sociale della genitorialità e concetto di scelta riproduttiva.
198V. cap. 3, nota 118.
199V. nota 196.
200V. nota 19
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di campo). Il riferimento è al fatto che i gruppi poliamorosi enfatizzato moltissimo, sia come
elemento di autopresentazione al pubblico non poli, sia attraverso la condivisione, all'interno della
comunità, di saperi e tecniche per facilitare la comunicazione interpersonale, il fatto che il
poliamore è una pratica consensuale, etica e “responsabile”, in cui assume grande importanza la
negoziazione di accordi circa i limiti e le modalità attraverso le quali si possono avere incontri o
relazioni sentimentali e/o sessuali con altri. Credo che molti poliamoros*, pur difendendo, in teoria,
l'enfasi sulla negoziazione e le regole, sarebbero d'accordo con l'affermazione di E.; sono dello
stesso parere, per esempio, le persone poliamorose intervistate da Beatrice Gusmano. 201 Secondo
Cristina Santos il discorso delle regole, della negoziazione e del consenso è soprattutto un modo di
autopresentarsi, un modo per placare il panico sociale suscitato dalla non monogamia. Ma è
significativo, appunto, che proprio questo tipo di discorso e non altro sia considerato efficace per
calmare il panico sociale. Partendo dall'intuizione della donna citata sopra, potremmo quindi vedere
in questa enfasi sulla negoziazione un modo per autocostruirsi come soggetti responsabili, che
hanno preso tutte le misure possibili per limitare i rischi collegati all'esercizio della propria libertà
sessuale.
Fra le persone che ho interpellato nel corso degli anni per questa ricerca, ve ne sono alcune
che a suo tempo mi hanno stupito per la grande fiducia nella vita che dimostravano, e per il fatto
che non sembravano molto preoccupate dall'instabilità o dall'insicurezza che l'affidarsi a relazioni
non codificate socialmente poteva comportare. O almeno, erano meno preoccupate di quanto non lo
fossi io in quel momento, o della media delle persone che avevo intervistato per la ricerca o
incontrato per mio conto fino a quel momento. In ogni caso, non è l'oggettività della misura che ci
interessa, quanto il fatto che uno degli ingredienti di questa fiducia era appunto la constatazione
che, da un lato, chi ci troviamo accanto, anche casualmente e anche se non ci sta troppo simpatico,
può comunque essere una fonte di supporto e di cura minima, e eventualmente anche di aiuto vero e
proprio in situazioni di emergenza; dall'altro, che ci sono legami che, talvolta persino nostro
malgrado, mutano di forma ma persistono in qualche modo "per sempre".
Il significato degli affetti non scelti, la capacità da parte dei soggetti di fare spazio, di
accogliere e riconoscere questa parte "non scelta" delle proprie relazioni affettive – e la capacità
dell'antropologia (dei queer studies, dei cultural studies…) di cogliere questa capacità al di fuori
dell'alternativa tradizione/modernità, regole sociali/libertà individuale – hanno un potenziale
politico. In qualche modo, creare uno spazio affettivo e discorsivo nelle nostre narrazioni
201 Paper presentato alla conferenza INTIMATE – Queering Partnering, Coimbra, 2016.
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biografiche per ciò che, nella nostra vita, non è scelto o non è propriamente scelto è un modo per
costruire una soggettività parzialmente deresponsabilizzata/irresponsabile, meno vulnerabile alle
lusinghe e alle minacce dell'iper-responsabilizzazione neoliberista, meno spaventata dal rischio e
dalla responsabilità del rischio. Nel lavoro di teorici queer come Bersani e Phillips (2008) o lo
stesso Judith/Jack Halberstam (2005), le figure della resistenza a questa responsabilizzazione sono
state individuate per lo più in pratiche autodistruttive quali il bareback sex202 o l'uso di droghe
pesanti. Anche l’antropologia medica ha saputo mettere a fuoco efficacemente la questione
dell’iper-resposabilizzazione individuale, ma raramente ha indicato esempi di resistenza che non
fossero autodistruttivi (Rhodes 1997). Il lavoro delle reti transfemministe queer italiane sulle altre
intimità e sulle pratiche auto-organizzate di mutualismo, o anche sulla dimensione collettiva
dell'intelligenza politica e della produzione intellettuale, testimoniano un'attenzione concreta alla
dimensione dell'interdipendenza e dell'intersoggettività che può, o almeno tenta, di decostruire
l'individuo autonomo, iper-responsabilizzato e imprenditore di se stesso (Foucault 2012) senza
disfare nichilisticamente il sé e senza annullarlo/trascenderlo in un'identità collettiva sacralizzata.
Che può indicare una strada, prendendo a prestito le parole di Olivia/Roger Fiorilli (2014), “per rifarci senza dis-farci”.
L'antropologia, per parte sua, ha spesso evidenziato che la nostra concezione dell'io (e di
conseguenza delle relazioni) è culturalmente e storicamente specifica, che in altri luoghi esistono
concezioni diverse (Strathern 2000; Cutolo 2010). Il carattere non-scelto degli affetti che ho cercato
di descrivere evidenza le potenzialità per altre concezioni dell'io e delle relazioni che sono presenti
all'interno della nostra stessa cultura/pratica sociale, viste anche come potenzialità politiche contro
una concezione dell'io che oltre che culturalmente specifica è anche funzionale a uno specifico
esercizio del potere.

Dalla community of need alla community of choice?
I lavori di Beck e Beck Gernsheim sono stati molto importanti e molto citati dagli studi
successivi che si collocano nel paradigma della detradizionalizazzione, ma se mi interessa portare
ancora l'attenzione sul loro lavoro è soprattutto perché il modo in cui mette in relazione
trasformazioni dell'economia e trasformazioni dell'intimità si ritrova in diversi libri divulgativi
(Walker 2009; Easton & Hardy, 2014) saldandosi con il discorso di senso comune per cui sviluppo
economico = liberalizzazione dei costumi sessuali.
202La pratica del sesso non protetto con persone potenzialmente sieropositive.
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In The normal chaos of love (1995) i coniugi Beck-Gernsheim sostengono che la causa
principale del caos che regna in campo sentimentale sono le richieste del mercato del lavoro, che
idealmente richiederebbe un individuo completamente mobile, che guarda a se stesso/a come a una
functioning flexible work unit, competitive and ambitious, prepared to disregard the social commitments
linked to his/her social existence.... prepared to move whenever necessary
(Beck & Beck-Gernsheim, 1995, pag. 6)

Queste richieste vengono interiorizzate dai soggetti di entrambi i generi, determinando una
contraddizione intrinseca all'interno del modello familiare (eterosessuale) classico, nel quale c'è
spazio per una "labour market biography" combinata con una "lifelong housework biography" ma
non per due labour market biographies, "since their inner logic demands that both partners have to
put themselves first" (Beck & Beck-Gernsheim, 1995, pag. 6). Allo stesso tempo, l'interiorizzazione
di questo modello di soggettività produce un allentamento delle altre forme di legame sociale e di
appartenenza, il che spinge le persone ad aggrapparsi sempre di più al legame di coppia. In
sostanza, per Beck-Gernsheim e Beck, paradossalmente il tardo-capitalismo aumenta l'importanza
della coppia e allo stesso tempo ne mina dall'interno il funzionamento e la tenuta.
Nel lavoro dei due eminenti sociologi, il fatto che le donne entrino nel mercato del lavoro
retribuito è presentato come una sorta di dato di fatto neutro, conseguenza dell'aumentato livello di
istruzione delle donne, che a sua volta è presentato come un dato generico, sostanzialmente dovuto
all'ovvia avanzata del progresso democratico. In questo quadro, le lotte femministe e l'insofferenza
generalizzata delle donne verso una vita interamente relegata all'ambito domestico sono presentate
unicamente come conseguenza, e mai come causa, dell'accesso di un numero sempre maggiore di
donne all'istruzione e al lavoro salariato.
Non per niente, sullo sfondo di tutta questa analisi c'è l'idea della fine della lotta per la
sopravvivenza (o della lotta di classe?) dovuta all'aumentato benessere economico:
In those countries where prosperity and social security have reached high level, where peace and
democratic rights are beginning to be taken for granted, the contraddiction between family demands and
personal freedom, or between family demands and love can no longer be concealed behind the daily
struggle against misery and oppression
(Beck & Beck-Gernsheim, 1995, pag. 2)

Nell'articolo di Elizabeth Gernsheim “On the way to post-familial family” (1998), il focus non
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è più sull'amore ma sull'emergere di un nuovo modello di famiglia, una famiglia che per restare
unita e non esplodere in mille pezzi richiede ai suoi membri uno sforzo cosciente di negoziazione e
organizzazione. A questo modello si contrappone la famiglia del solito, generico "passato", la cui
unità sarebbe stata garantita da necessità in qualche modo strutturali. Sebbene l'autrice porti vari
altri elementi a sostegno della sua tesi, 203 il punto forte della sua argomentazione riguarda il fatto
che, con lo sviluppo dell'economia capitalistica, la famiglia non è più, come un tempo, unità di
produzione. In questa situazione, è naturale che gli interessi di ciascun membro della famiglia
tendano a divergere, che ciascun membro abbia un suo progetto di vita individuale potenzialmente
centrifugo, mentre in passato sarebbe stato interesse di tutti i membri grandi e piccoli, maschi e
femmine, portare avanti il lavoro della fattoria o della bottega a conduzione familiare per poter
sopravvivere.204 L'altro punto sostanziale dell'argomentazione di Elizabeth Gernsheim è che, con lo
sviluppo del welfare state, anche chi non può lavorare (malati, anziani, disabili) non dipende
necessariamente dai propri familiari per sopravvivere, quindi, ancora una volta, non è legato ad essi
da necessità, ma sostanzialmente dalla volontà.
Questo tipo di argomentazione economicista è plausibile, evidentemente, solo se si
sopravvaluta enormemente la capacità del welfare pubblico e del mercato del lavoro di assicurare a
tutti e tutte individualmente un livello di benessere tale da non aver bisongo in nessun momento
della propria vita adulta dall'aiuto economico dei familiari, del/la partner o di altre reti per la propria
sussistenza meramente economica;205 ma ancor di più, questa argomentazione comporta una totale
invisibilizzazione del lavoro riproduttivo. La famiglia può non essere più unità di produzione, ma è
203 Si parla ad esempio del numero crescente di matrimoni misti, che producono unità domestiche i cui membri non
condividono in partenza gli stessi codici culturali; della diffusione dell'istruzione, che comporta che i figli vengano
affidati per molto tempo a istituzioni diverse da quella familiare, che impongono le loro esigenze organizzative in fatto
di orari e abitudini.
204In teoria, anche in una famiglia moderna con un unico male breadwinner gli interessi di tutti i membri, o almeno
quelli della moglie e dei figli/e più giovani, dovrebbero tendere a convergere, se non fosse che, scrive BeckGernsheim, i cambiamenti avvenuti nel sistema educativo, economico, legale fanno sì che le donne al giorno d'oggi
non possano più farsi mantenere da mariti, e debbano avere un progetto di vita (professionale) proprio. L'autrice non
sente il bisogno di spiegare quali cambiamenti nel sistema economico, legale e educativo, né di specificare in quale
tempo, luogo e classe sociale le donne si sarebbero fatte mantenere dai mariti.
205Nelle esperienze dei partecipanti a questa ricerca e delle persone a loro legate, con la crisi economica, l'ulteriore
precarizzazione del mercato del lavoro e l'implementazione delle politiche di austerity, è frequente che le persone si
trovino a dipendere economicamente dal partner, dalla propria famiglia d'origine o dalla propria coinquilina che si
accolla i tre quarti dell'affitto perché ha un reddito più alto.
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sicuramente ancora una unità di riproduzione e di consumo, in cui risorse economiche ma anche il
lavoro domestico e di cura vengono messi in comune, in forme più o meno eque dal punto di vista
del genere: anche nel caso-limite in cui non ci fosse alcuna divisione sessuale del lavoro e in cui il
lavoro riproduttivo fosse distribuito in maniera equa fra tutti i membri validi dell'unità domestica a
prescindere dal genere, resta in ogni caso necessario, per individui impegnati nel lavoro salariato
per la maggior parte della giornata e della settimana, economizzare il lavoro riproduttivo
condividendo spazi abitativi, pasti, necessità affettive e materiali. I soggetti che possono permettersi
di acquistare sul mercato tutti i servizi riproduttivi di cui necessitano sono evidentemente un'esigua
minoranza, e inoltre, ci sono dei bisogni affettivi di base che non possono per definizione essere
soddisfatti sul mercato né attraverso il welfare pubblico (v. cap. 2). Lea Melandri (1977), ancora più
radicalmente, sostiene che solo l'azione congiunta del patriarcato e del capitalismo ha potuto
determinare l'artificiosa separazione fra bisogni (presunti) fisici e “bisogno d'amore”.
L'idea che la famiglia o un qualunque altro tipo di comunità domestica e affettiva non sia più
"necessaria", che da community of needs possa diventare sempre più una community of choice,
risulta quindi estremamente mistificante, anche all'interno di una cornice che non mette in
discussione, come abbiamo cercato di fare, il concetto di scelta e la contrapposizione fra legami di
bisogno e legami elettivi.
James Carrirer, in "People who can be friends: Selves and Social Relationships" (1999),
sottolinea che la nostra concezione dell'amicizia, o dell'amicizia "vera" in quanto legame che
emerge unicamente da un moto disinteressato dell'anima, implica necessariamente la presenza di un
io capace di provare questo tipo di sentimento totalmente disinteressato: vale a dire un sé autonomo,
che non ha bisogno di relazioni personali con gli altri per garantirsi la sopravvivenza e di
conseguenza sarebbe capace di sentimenti non inquinati dall'interdipendenza e dall'interesse
materiale. Questo tipo di "io" emerge nell'Europa Occidentale solo a partire dal diciottesimo secolo,
e appartiene inizialmente alle classi agiate che in quegli anni si emancipano dalla dipendenza dai
loro famigli grazie alla possibilità di acquistare merci e servizi sul mercato.
Le condizioni materiali affinché questa concezione dell'io possa emergere o anche solo essere
pensabile sono, quindi, lo sviluppo del mercato e la possibilità per una fascia significativa della
popolazione di accedere a questo mercato, eventualmente lo sviluppo di un welfare pubblico, e lo
sviluppo di apparati statali burocratici, basati su leggi e procedure anonime e non sull'arbitrio o
sulle relazioni personali. Il diffondersi del libero mercato, del modo di produzione capitalista e dello
stato moderno, caratterizzato da un rapporto impersonale e astratto con cittadini, tutti
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indifferentemente uguali davanti alla legge, fa sì che queste condizioni, almeno tendenzialmente, si
generalizzino, e che questo tipo di concezione del sé diventi egemonica. Dove egemonica vuol dire
appunto non che tutt* la incarnino, ma che chi non riesce a fare esperienza di questo tipo di “io” e
delle relazioni sociali che ne derivano (l'amicizia, la relazione pura) si sente inadeguat*, pensa di
avere una vita povera ecc.
Ma appunto, le donne e le classi più povere sono coloro che realizzano in maniera solo
imperfetta e parziale questo ideale naturalizzato di "persona". Si misura qui lo scarto con quanto
sostiene ad esempio Giddens quando dice che è sempre e dappertutto così, rappresentando la norma
come qualcosa di neutro e di reale, e non come un potere sul reale, una forza applicata al reale il
quale però non si adegua automaticamente.
Vediamo anche che mentre per Beck e Beck-Gernsheim la trasformazione dei rapporti fra i
membri della famiglia e il passaggio da un legame fatto di dovere e necessità a un legame fatto di
desiderio, di scelta e di volontarismo è l'effetto della "liberazione dal bisogno" tour court, di un
aumento generale del benessere e delle risorse materiali disponibili, Carrier (1999) dice giustamente
che si tratta di una liberazione (peraltro relativa) non dal bisogno, ma dal bisogno di avere relazioni
personali, di relazionarsi in modo personale con questo e con quello per avere le cose di cui hai
bisogno (beni, servizi, protezione). Non è l'effetto di un'economia più ricca, ma di una diversa
organizzazione dell'economia, in cui si sviluppano circuiti di scambio impersonali.
La potenza di questa narrazione sociologica della modernità sta proprio nel fatto che fa
passare la norma per realtà, che presenta il discorso del potere come una meccanica naturale,
strutturale della società contemporanea. Invece di parlare di un insieme di fattori materiali, di
discorsi e circostanze che incentivano e incitano la gente a comportarsi in un certo modo e
soprattutto a rappresentarsi la propria vita e il proprio essere soggetti in un certo modo (così che
certamente la vita tende anche uniformarsi alla norma), si dice che la vita è già così, e che quando
non lo è solo per colpa di sopravvivenze206 del passato, segno di un non ancora completo processo
di modernizzazione (o talvolta, al contrario, segno del marcio che c'è nella modernizzazione). 207
206 Dico sopravvivenze non a caso perchè è un discorso evoluzionista.
207L'esempio più scoperto di questo fenomeno per cui prendi un discorso prescrittivo e lo analizzi come se fosse
descrittivo della realtà è Bauman, che nel celeberrimo Amore Liquido (2003), parte da un'analisi del discorso
prodotto da una popolare rubrica di posta del cuore la quale, dispensando consigli ai lettori e alle lettrici, ovviamente
produce un discorso su come le relazioni sentimentali dovrebbero essere gestite: continuare la relazione finché ci
apporta qualcosa di buono, ma terminarla nel momento in cui i costi iniziano a superare i benefici. Su questo
Baumann appunta la sua feroce critica, promettendo esiti apocalittici per la società e per gli individui stessi, ormai
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Questa confusione di piani è un enorme problema perché, sebbene una norma come quella
dell'individualismo sia abbastanza potente da strutturare di fatto a sua immagine gran parte della
realtà, è proprio nello scarto fra il tendere a uniformarsi e l'uniformarsi di fatto che risiede gran
parte del potere della norma di disciplinare le vite; 208 inoltre, questo slittamento fa perdere di vista la
possibilità che altri discorsi normativi concorrenti possono intervenire e interferire; 209 infine, occulta
il fatto che la norma influenza le rappresentazioni che i soggetti stessi si danno delle proprie
pratiche, per cui se è considerato "cool" rappresentarsi come artefici liberi e responsabili del proprio
destino piuttosto che come bravi figli o cittadini che seguono lealmente la strada tracciata per loro
dalla tradizione, o come soggetti la cui vita è determinata da poteri esterni o dal caso, è ovvio che le
persone daranno più spazio, nella narrazione della propria biografia, agli elementi che vanno nella
prima direzione, e questo è qualcosa che forse dovrebbe essere tenuto presente a livello
metodologico.

Provincializzare il queer
La rappresentazione coloniale dei vari Sud, intesi ovviamente in senso politico e non
geografico, ha spesso combinato un discorso di arretratezza economica con un discorso di
arretratezza sessuale, cioè di arretratezza sul piano delle relazioni di genere, delle forme familiari,
della repressione delle sessualità minoritarie.210 Ça va sans dire che la misura di questo rimanere
“indietro” è data da un percorso già tracciato dai paesi, dalle culture o dalle classi sociali che hanno
sufficiente potere per autoproclamarsi più “avanti”, più progrediti, sviluppati, civili (Fabian 2000;
Mudimbe 2007). Come detto, i movimenti queer, in particolare queer of color negli Stati Uniti e nel
Nord Europa (Feinberg, 2006; Haritaworn, Tauqir & Erdem, 2008) e alcuni movimenti di io stessa
ho fatto/faccio parte in Italia, come il coordinamento Facciamo Breccia e lo stesso SomMovimento
NazioAnale, (Facciamo Breccia 2011; Laboratorio Smaschieramenti 2016), hanno criticato questa
strumentalizzazione razzista e “sviluppista” delle questioni lgbt e femministe, analizzandone i
incapaci di prendere impegni irrevocabili (in particolare l'impegno irrevocabile del matrimonio), quindi privi di
radici e di sicurezze.
208Approfondiremo questo punto nel prossimo capitolo, a prosito di “economia politica della promessa” e attraverso il
concetto di normatività aspirazionale di Berlant (2007).
209 E talvolta proprio l'impossibilità generata da discorsi normativi contraddittori (p. es., semplificando, "vecchio"
imperativo di sistemarsi e mettere su famiglia e "nuovo" imperativo dell'autorealizzazione individuale, oppure della
flessibilità sul lavoro) intensifica questo meccanismo del "try just a little bit harder" (v. cap.6).
210 Minoritarie in senso politico e non numerico.
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risvolti e la genealogia. Nell'articolo a più mani “Tempo di essere incivili. Una riflessione terrona
sull'omonazionalismo all'italiana” (Acquistapace et al., 2016) io e altre compagne abbiamo cercato
di mostrare come questo discorso si sia articolato nel caso italiano, individuando un filo rosso che
attraversa il documento di fondazione di “Se non ora quando”, 211 le retoriche con cui il governo
Monti ha legittimato le politiche di austerità, le campagne per le unioni civili addobbate di bandiere
tricolori e il discorso islamofobico corrente che stigmatizza le culture islamiche in quanto
strutturalmente misogine e omofobe (con l'effetto tra l'altro di insabbiare la questione sempre aperta
della misoginia e dell'omofobia delle culture occidentali, cristiane, neoliberali).
Mi sembra quindi significativo riportare una riflessione che si è articolata in vari momenti
della ricerca di campo e che destabilizza la contrapposizione
sud, compagna, provincia = arretratezza = sottosviluppo economico = famiglia tradizionale
vs.
nord, città= modernità = sviluppo economico = famiglie omosessuali o nuove forme di intimità.
Il dato di partenza è che in diverse conversazioni e interviste è emerso il concetto di “famiglia
del Sud” e di “culture del Sud”, utilizzato non per parlare di quanto queste siano arretrate, sessiste e
omofobe, ma al contrario di come possano facilitare la creazione di reti di affetto, intimità,
solidarietà e cura non basate sulla famiglia. Di primo acchito, il concetto è stato utilizzato nelle
nostre conversazioni per spiegare delle cose, ma poi, discutendo e riflettendo insieme ad alcune di
queste partecipanti, anche il nostro stesso uso di “cultura del Sud” è stato problematizzato,
diventando qualcosa da spiegare a sua volta, ed è in questo senso che intendo parlarne. Detta
altrimenti, ci siamo rese conto che il nostro discorso prestava il fianco alla feticizzazione in positivo
della presunta “cultura familiare del Sud” (solidale, conviviale, calorosa, genuina, si mangia bene...)
che, come sapevamo per esperienza prima ancora per studio, 212 è semplicemente l’altra faccia della
211Che celebrava il contribuito dato dalle donne (perbene) allo sviluppo del paese attraverso il loro lavoro indefesso
dentro e fuori casa, all’indomani degli scandali sessuali dell’allora presidente del consiglio Silvio Berlusconi:
http://www.senonoraquando.eu/?page_id=4
212In quanto meridionali, in alcuni contesti eravamo state noi stesse oggetto di questo tipo di esotizzazione. In quanto
lesbiche meridionali, eravamo state, in altri contesti, oggetto di vittimizzazione (“che fortuna che tu sia riuscita a
scappare da quel contesto chiuso e arretrato” / “che sorpresa che da un contesto così arretrato possano venire fuori
attiviste lesbiche così radicali/intellettuali lesbiche così preparate” ecc.). Per un’analisi del fenomeno nella
letteratura, v. ad es. Petrusewicz (1998); Schneider (1998); sull’abuso del concetto di cultura in demografia per
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medaglia della sua essenzializzazione negativa (arretrata, patriarcale, soffocante...). Allo stesso
tempo, ci sembrava meritasse una certa attenzione il fatto che in tante, con provenienze diverse,
avessimo trovato plausibile parlare di una qualche cultura del Sud che ci accomunava. Anzi, di
qualcosa che ci accomunava, che abbiamo chiamato “cultura”, ma che prima ancora di chiamarlo in
qualsiasi modo era un “sai di cosa parlo”. Abbiamo quindi cercato quindi di capire cosa potesse
essere questo “qualcosa”.213
Ma partiamo dall’inizio. In due interviste, una donna eterosessuale e una lesbica, originarie di
Puglia e Sardegna, hanno sottolineato una continuità fra il loro modo di vivere le relazioni di “altre
intimità” e il modo di vivere delle loro famiglie d’origine. In qualche modo, queste due donne
avevano l’impressione di aver trasferito sulle relazioni non di sangue l’attitudine ad essere presenti
e a prendersi cura di una famiglia “meridionale” molto estesa. Idee simili sul rapporto fra cultura
meridionale e costruzione di reti affettive oltre la famiglia, sono state espresse in diverse
conversazioni informali da altre donne e lesbiche e con alcuni uomini cisgender eterosessuali
provenienti da varie regioni del Sud.214
Questo punto di vista è in qualche modo confermato da quanto riferito da donne e lesbiche
originarie di città del Nord Italia o del Nord Europa che hanno coabitato con me o con altre
partecipanti,215 le quali riferiscono di aver «scoperto» e «imparato» un altro modo di stare insieme
proprio grazie ai propri coinquilini e coinquiline del Sud. C. D. è un trans non binario di circa
cinquant’anni, nato e cresciuto in una piccola cittadina della Francia; in età adulta ha sempre fatto
base a Parigi ma ha avuto e ha molte relazioni affettive importanti con lesbiche, gay e trans di paesi
dell'Europa del Sud, e ha avuto accesso negli anni sia alle loro reti amicali e politico-affettive che
alle loro famiglie di origine. C. ha l'impressione che le reti queer dell'Europa del Sud siano in
qualche modo più solide e fitte, e mi ha riferito che l'ipotesi che questo avesse a che fare con la
nostra "cultura della famiglia" gli aveva attraversato la mente più volte, ma non aveva mai osato
descrivere i fenomeno che interessano le regioni mediterranee v. Viazzo e Zanotelli (2006).
213Sicuramente tutto il ragionamento contenuto in questo paragrafo potrebbe anche essere configurato come una
riflessione sulla negoziazione e sulla risignificazione delle intimità culturali (Herzfeld, 2003) da parte di soggetti che
in quanto queer e meridionali sono al tempo stesso dentro e fuori dalle diverse comunità culturali in gioco, e che
spesso sono anzi oggetto dei discorsi che costruiscono le varie intimità culturali.
214Nel caso dei ragazzi, la sfumatura era più verso la convivialità domestica e la capacità di entrare subito in
confidenza, riferita anche a un certo tipo di socialità da studente fuori sede. Nel caso delle assegnate-donne, sia
eterosessuali che lesbiche, significativamente la sfumatura era più verso la propensione a farsi carico delle situazioni
di bisogno degli altri.
215Una delle quali è stata intervistata appunto insieme alla sua compagna convivente originaria dell’Italia del Sud.
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formularla prima che io gliene parlassi, per paura che si trattasse «dei soliti stereotipi», di un suo
sguardo esotizzante sulle culture e le pratiche familiari mediterranee.
Nel parlare del loro rapporto presente o passato con i coinquilini con cui non sono mai
diventate amiche, Guenda e altre/i mi hanno presentato certe pratiche di cura minima e il fatto di
affezionarsi nel modo non deliberato e non impegnato che abbiamo descritto come un processo
quasi automatico, naturale, ovvio (Acquistapace 2013 pag. 106). 216 Io stessa l'ho presentato in
questo modo nella mia tesi di laurea e in diversi interventi pubblici. Ma a un certo punto alcune
partecipanti italiane che vivevano o avevano vissuto in grandi città del Nord Europa mi hanno fatto
notare che lì questo processo non è scontato né spontaneo. Ho discusso a lungo di questo argomento
sia con loro, sia con alcune lesbiche native francesi che vivevano a Parigi. Abbiamo fatto molte
ipotesi materialiste sulle possibili cause di questo fenomeno, che avevano a che fare con la
maggiore efficienza e la diversa concezione del welfare francese, che permette una maggiore
autonomia individuale dalla famiglia così come da qualsiasi rete personale, o con considerazioni
urbanistiche rispetto al mercato immobiliare di Parigi o di Amsterdam, dove gli appartamenti di
grande metratura sono stati frammentati in monolocali o sfruttati in modo da ricavarne il maggior
numero di stanze da letto, senza spazi comuni per cucinare e per mangiare; comunque, la prima
spiegazione che ci siamo date, quella che si trattasse di una questione culturale, ha continuato a
reggere, anche se insieme a tutto il resto: si trattava di una questione anche culturale se i
coinquilini/e tedeschi/e o francesi con cui le mie interlocutrici avevano abitato non parevano affatto
a disagio a cucinare solo per sé e mangiare da soli anche se c'erano altre persone in casa, o se spesso
il loro senso della discrezione sembrava (ai nostri occhi) sproporzionatamente più forte del loro
senso della solidarietà. Naturalmente, tutte le nostre ipotesi erano meramente speculative; può darsi
che un giorno tenteremo di verificare empiricamente. La questione che voglio analizzare, come
anticipato, è piuttosto il fatto che, di primo acchito, io molisana e queste lesbiche di origine
pugliese, calabrese, campana o abbruzzese abbiamo trovato plausibile parlare di una qualche cultura
del Sud che ci accomunava, o di “qualcosa” che ci accomunava.
Sappiamo bene che l'idea del familismo del Sud è tanto problematica empiricamente
(Gribaldo, 2010, pagg. 140–141) quanto efficace performativamente per creare discorsi che
stigmatizzano, ridicolizzano o esotizzano il Meridione italiano su scala nazionale, e l'Italia su scala
europea (Schneider, 1998; Giuliani & Lombardi-Diop, 2013). Come minimo, possiamo supporre

216«Almeno fra persone decenti», mi aveva detto Guenda, presentando chi non lo fa come un’eccezione negativa,
piuttosto che chi lo fa come una persona particolarmente sensibile e buona.
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che una parte di quel qualcosa che avevamo in comune, o quello che avevano in comune queste
ipotetiche “culture della famiglia del Sud”, era appunto l'essere state costruite e fatte esistere
performativamente da un discorso che le feticizza e le reifica in quanto (nel bene e nel male) non
moderne, in quanto patriarcali, sessiste e agricole, arretrate sessualmente ed economicamente. 217 In
questo senso credo sia interessante e abbia un suo proprio statuto di realtà il fatto che questa cosa
che abbiamo chiamato cultura familiare del Sud, che questa vera o presunta famiglia forte, questa
vera o presunta “cultura tradizionale” che mette al centro la dipendenza e la convivialità, ma anche i
legami di sangue e l'eterosessualità obbligatoria, e che si vuole arretrata, patriarcale, omofoba, si sia
trasformata, nelle nostre narrazioni, in una risorsa discorsiva per raccontare le nostre reti queer, le
nostre pratiche sessuali e affettive “altre”. Ai fini di questa risignificazione, di questo ribaltamento
del discorso coloniale non è necessario che il discorso coloniale sulle culture del Sud sia vero, nel
senso di aderente alla realtà empirica antropologicamente indagata: esso è vero perché produce
effetti di realtà, e sono questi effetti di realtà (il Sud patriarcale e omofobo, la giovane lesbica/il
giovane gay meridionale da salvare) che il ribaltamento mira a sovvertire.218
217In un video (Casa Surace, 2016) di Repubblica molto cliccato durante le feste di Natale del 2016-17, alcuni studenti
e studentesse fuori sede telefonavano ai genitori fingendo di aver deciso di «non scendere» a Natale. I genitori
venivano ridicolizzati in quanto troppo attaccati ai propri figli/e e alla ritualità del Natale (troppo familisti), ma
anche per l’uso del dialetto e per i riferimenti alle attività agricole (olive raccolte, maiali da ammazzare).
218Ho in mente altri due esempi che vanno in questo senso. Michela Murgia, durante la presentazione a Bologna del
suo romanzo Accabadora (2010), centrato molto più sull'esperienza del fill'e anima che sull'accabadora ma intitolato
così per motivi editoriali, ha raccontato che aveva voluto scrivere questo romanzo perché era stanca di sentir parlare
della famiglia eterosessuale mononucleare come di qualcosa di naturale, che esiste ovunque e da sempre: per lei
parlare di un'esperienza “tradizionale” di genitorialità non biologica, in cui peraltro il figlio/a viene scelto
dall'aspirante genitore ma anche viceversa, e di cui lei stessa aveva fatto esperienza come figlia, era un modo per
aprire uno spazio alle diverse forme di omogenitorialità e per decostruire lo spettro del “contro natura”. L’altro
esempio è il film Vergine Giurata (Bispuri 2015), riscrittura dell’omonimo romanzo (Dones, 2009) per mano della
stessa autrice Elvira Dones e di Laura Bispuri e Francesca Manieri. Il film racconta la storia di una vergine giurata
che dall’Albania raggiunge la cugina in Italia. Qui Hana-Mark dismette alcuni aspetti della maschilità assunta con
ma anche imposta dal suo giramento, e inzia a sperimentare aspetti della femminilità; attraverso questo processo il
film riesce a evidenziare criticamente la costruzione/costrizione tanto della maschilità di Mark quanto della
femminilità “naturale” (e doppiamente naturalizzata in quanto cisgender e in quanto “moderna”, emancipata, nonalbanese) di sua cugina e sua nipote. In entrambe queste opere, il punto non è se la cultura “tradizionale” sarda o
albanese siano più o meno omofoba della cultura italiana “moderna”, ma di risignificare le risorse di culture altrema-non-proprio-altre, culture subalterne che comunque ci appartengono, per condurre una critica culturale alla
cultura egemone. Questa risignificazione non ha bisogno di essere passata al vaglio della verità storica, soprattutto
sotto forma di ingiunzione alla rappresentatività (l’infanzia tutto sommato felice raccontata in Accabadora è
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Tornando alle culture del Sud, si può anche avanzare l'ipotesi che ciò che avevamo in comune
e che ci distingueva dai nostri coinquilini/e del nord Europa o del Nord Italia era non tanto una
cultura nel senso reificato del termine (Wikan 1999), bensì l'esperienza di essere emigrate dal Sud
verso il Centro e il Nord del paese o d'Europa. Per quanto l'uso di “emigrazione” per riferirsi a un
fenomeno di mobilità interna può essere problematico, uso questo termine perché in questo contesto
mi interessa sottolineare la continuità con l'emigrazione meridionale dei decenni e dei secoli passati
e il fatto che, in quanto collettiva e storica, questa esperienza diventa (anche) cultura nel senso
processuale e dinamico del termine (Capussotti 2012); 219 mi interessa inoltre sottolineare che, se il
Centro e il Nord Italia ci sono sembrati una meta attraente (più università, più opportunità di lavoro,
più opportunità culturali), è per ragioni che hanno a che fare con la dinamica coloniale che ha
prodotto la cosiddetta arretratezza del Sud (Ferrari Bravo, 2007; Zitara 2010). Con questo
ovviamente non voglio negare le molte, enormi discontinuità con l’esperienza migratoria delle
generazioni meridionali passate, e con le migrazioni attuali dai paesi del cd. Sud del Mondo,
discontinuità che tuttavia sono anche molto evidenti al senso comune e non hanno bisogno di essere
sottolineate.
Se con cultura del Sud si intende l'accoglienza, la tendenza a far sedere subito alla propria
tavola i visitatori di passaggio, a entrare subito in confidenza, a farsi mandare pacchi di cibo da
casa, tutti questi fenomeni sono anche una conseguenza del vivere lontano dalla propria famiglia
d'origine. Se la domenica non si può andare a pranzo da mamma e papà, se quando si ha un
problema di qualunque tipo non si può contare sui propri parenti perché stanno a migliaia di
chilometri di distanza, se a diciotto anni ci si trova a vivere in una nuova città dove non si conosce
niente e nessuno, ci si trova in una condizione oggettivamente molto diversa da chi vive con la
propria famiglia o nella stessa città della propria famiglia, o che può tornare dai propri familiari e
dai propri amici di infanzia con al massimo un paio d'ore di viaggio. Ci si trova in una condizione in
cui si ha tempo per, e in qualche misura più bisogno di, “fare famiglia” con nuove persone, e di
elaborare nuovi modi di connessione affettiva con la propria famiglia d'origine. Se nel senso
rappresentativa dell’esperienza dei bambini dati a fill’e anima?). Mi rendo conto che questo tipo di operazioni
richiedono maestria e presentano molti rischi, ma mi sembrano comunque possibilità interessanti per
provincializzare e de-modernizzare (Chakrabarty 2004) il queer, compito quanto mai urgente di fronte
all’omonazionalismo e all’omoliberismo rampanti.
219Le tracce e la memoria di questa esperienza erano spesso presenti anche nella storia familiare delle persone
intervistate e/o nella vita quotidiana dei loro genitori, che in alcuni casi vivevano in piccoli centri spopolati
dall’emigrazione.
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comune degli studenti fuori sede (e dei proprietari immobiliari) a Bologna c'è una distinzione molto
netta fra le case di studenti e studentesse solo settimana corta e le altre non è per caso. Studiare a
Bologna e avere la propria famiglia d'origine a Forlì, a Vicenza o a Milano non è lo stesso che
studiare a Bologna e averla a in Molise, in Puglia, in Sardegna o in Calabria: i primi fanno
“settimana corta”, tornano a casa il fine settimana e restano legati alle famiglie e ai contesti di
origine; i secondo non possono fare settimana corta nemmeno se vogliono, e questo determina modi
di vivere lo spazio domestico e la relazionalità piuttosto differenti. 220 Lo sa bene Maddalena (30-35)
che è nata e cresciuta a Bologna, e che nell'intervista mi spiega come il suo modo di vivere le
relazioni sia estremamente diverso da quello delle sue ex compagne di scuola, che aveva rivisto
recentemente tutti insieme a una cena, proprio perché ha frequentato le case degli studenti fuori
sede. A 17 anni, infatti, nel periodo del suo coming out come lesbica, Maddalena conosce per caso
T., studentessa fuori sede lesbica che vive in una casa condivisa. Maddalena si fa «adottare» dalla
casa di T., passa lì molte mattine in cui salta la scuola (dopo un po’ le avevano dato le chiavi in
modo che non svegliasse tutti citofonando alle otto del mattino), e soprattutto trova lì uno dei suoi
primi contesti di socialità lesbica e queer. L'amicizia con T. è tuttora molto forte, così come molte
altre relazioni nate nel “giro” che gravitava attorno a quella e ad altre case che T. e le altre persone
conosciute tramite T. hanno avuto nel corso degli anni.
Naturalmente, il fatto che studenti e studentesse ma anche giovani lavoratrici e lavoratori
fuori sede221 non possano fare settimana corta non è un fatto meramente geografico: se le maggiori
università, le maggiori opportunità di lavoro e i treni più frequenti e veloci si concentrano nel Nord
del paese, come sappiamo, non è per caso (Aprile 2016). L'ipotesi che sto avanzando è che, in
qualche modo, non “la cultura del Sud” ma l'esperienza di crescere al Sud e di trasferirsi al Nord
molto giovani e senza una famiglia al seguito, almeno per come si è data nelle vite delle persone
che hanno preso parte a questa ricerca, possa costituire una risorsa, questa sì, per costruire relazioni
non basate sulla famiglia e sull’eterosessualità obbligatoria.
Del resto, anche il rapporto con la famiglia d'origine è informato da questa esperienza: i
pacchi di cibo inviati dalle famiglie possono essere visti come un eccesso di cura da parte delle
madri meridionali, come un tentativo di mettere in dubbio la capacità dei/delle figlie di alimentarsi

220Mettiamo per un momento tra parentesi il fatto che il discrimine “settimana corta”, con le sue ragioni
apparentemente razionali (minor usura dell’appartamento, minori consumi di acqua, luce e gas) sia spesso il pretesto
per discriminazioni basate sul pregiudizio antimeridionale.
221 V. nota 83 su invisibilizzazione del lavoro all’interno della rappresentazione del “fuori sede”.
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autonomamente, ma anche come una strategia economica che nasce dal bisogno, 222 come una
modalità di costruzione e mantenimento di un'intimità a distanza, come una pratica di dislocazione
dello spazio domestico familiare che in realtà, come abbiamo visto nel capitolo precedente,
espongono questo spazio alla contaminazione, divenendo veicolo dell’intreccio fra legami familiari
e altre intimità.
I partecipanti e le partecipanti a questo studio, è bene ricordarlo, non sono state selezionate
per comporre un campione teoreticamente rappresentativo: dalla loro esperienza non si può ricavare
altro che l'indicazione di una possibilità. Il punto non è, quindi, che “i/le fuori sede tendono a
costruire altre intimità”, ma che un certo tipo di esperienza di emigrazione è una risorsa in termini
di sapere emotivo, relazionale, pratico che si può utilizzare in questo senso, che questi specifici
soggetti hanno utilizzato in questo senso, e che si può anche trasmettere a persone come Maddalena
che non partono da questa esperienza, ma che si trovano coinvolte in queste reti affettive.

222Molti beni di prima necessità, alimentari e non, al Sud costano meno. Rappresentare come un’assurda idiosincrasia
culturale l’abitudine dei/delle fuori sede di portare generi alimentari “da giù” o di continuare ad andare da
parrucchiere/dentista/oculista “di giù” mi sembra un esempio da manuale dell’intersezione fra razzismo e classismo
(stigma/vergogna della povertà) https://www.youtube.com/watch?v=Z0A5Ui5M3b0 .
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CAPITOLO 5 - Lavoro riproduttivo
flessibile per forza lavoro flessibile?

I bisogni legati alla precarietà
Nel secondo capitolo abbiamo già parlato del lavoro di cura scambiato all'interno delle reti
affettive non incentrate sulla coppia nelle quali vivono i/le partecipanti di questa ricerca. Torniamo
sul tema adesso per soffermarci sui casi in cui questa cura si rivolge in modo particolare ai bisogni
che emergono dalla condizione di lavoratrici/lavoratori precari.
Per farlo, occorre prima di tutto richiamare ed approfondire cosa si debba intendere con
“precario”. Il termine non indica semplicemente un contratto di lavoro a termine, in nero, con
voucher (una situazione legalizzata assimilabile al nero), o con quello che un partecipante e i suoi
colleghi hanno ironicamente ribattezzato «tempo indeterminato di Renzi»;223 precarietà si riferisce
anche a tutte le conseguenze che derivano da questa situazione in un contesto in cui i servizi
pubblici e i sostegni pubblici al reddito e alla casa sono insufficienti quando non inesistenti. Ne
risulta un altissimo livello di ricattabilità, che costringe ad accettare paghe basse, incerte, spesso
dilazionate a discrezione del datore di lavoro; relazioni gerarchie spesso abusive o al limite
dell'abuso sul posto di lavoro; pessime condizioni di lavoro a livello di orari, ferie, malattie, rispetto
della professionalità e dell'autonomia. La ricattabilità dei lavoratori precari, poi, fa sì che nello
stesso luogo di lavoro anche chi ha un contratto più garantito finisca comunque per lavorare a ritmi
molto più intesti, subire molte più pressioni e vedere ristretto l'esercizio di fatto dei diritti pur
garantiti in teoria dal proprio contratto.
Nelle esperienze analizzate in questa ricerca, i bisogni peculiari che derivano da questa

223Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti che permette al datore di lavoro di licenziare in qualunque
momento e anche senza “giusta causa”.
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complessa condizione e di cui le reti affettive non basate sulla famiglia e sulla coppia si fanno
carico riguardano: 1) l'indigenza dovuta all'intermittenza e all'insufficienza del reddito; 2) la
gestione dell'ansia; 3) il sollievo dalla stanchezza (quel tipo particolare di stanchezza che deriva dal
cd. lavoro affettivo (Hardt 1999)); 4) l'impatto del frequente cambiamento delle routine lavorative
e/o dell'allungamento e dell'intensificazione della giornata lavorativa sull'organizzazione della
riproduzione (cibo, riposo, gestione degli spazi domestici, vita di relazione). 224 Nelle pagine che
seguono esamineremo per prima cosa la questione dell'aiuto economico, che ci darà occasione di
riflettere sul modo in cui viene praticato e vissuto l'aiuto economico prestato dalle famiglie di
origine e l'aiuto economico prestato all'interno di relazioni di altro tipo; ci occuperemo poi del
lavoro di cura dell'ansia e dell'organizzazione delle attività riproduttive. Tutto ciò ci porterà a
formulare alcuni interrogativi sul rapporto fra produzione e riproduzione nel contesto esplorato da
questa ricerca, e sulle eventuali potenzialità di contro-soggettivazione presenti nel lavoro
riproduttivo e di cura svolto nelle relazioni d'affetto oltre la famiglia e la coppia. Nel capitolo
successivo, cercheremo di dare alcune risposte parziali e situate a tali interrogativi.
Ovviamente l’analisi del dare/ricevere/condividere, chiedere/offrire/rispondere o rifiutare
nelle relazioni d’affetto, intimità e cura non basate sulla parentela offre una grande quantità di
spunti di riflessione e approfondimento teorico, ma in questo capitolo, che funge da ponte verso il
prossimo, l’analisi di questi temi è finalizzata alla formulazione delle domande che ci porteranno
verso la riflessione su produzione e riproduzione contenuta nel prossimo capitolo.

L’aiuto economico dentro e fuori dalle relazioni familiari
Nelle reti prese in esame da questa ricerca esiste un'ampia varietà di pratiche di aiuto
economico. La più ovvia e diffusa è quella dell'ospitalità, che ha permesso ad alcune persone
intervistate o a loro amici/e di tagliare le spese per l'alloggio per periodi che andavano da un mese a
un anno, o di viaggiare per piacere o per lavoro abbattendo i costi; ci sono poi varie esperienze
rispetto all'aiuto economico in denaro, che può essere offerto sotto forma di prestito in senso
proprio, di un prestito senza termine e di fatto senza obbligo di restituzione, di regalo “a fondo
perduto”, di anticipo della quota dell'altro per le spese comuni nel caso dei coinquilini. Con
l’avanzare della crisi e l’aumento della precarietà, sempre più spesso i regali di compleanno

224Includiamo la vita di relazione a pieno titolo nei bisogni riproduttivi, cioè nelle cose necessarie alla riproduzione di
sé come essere sociale e della propria forza lavoro intesa come capacità di fare lavoro fisico, creativo, intellettuale,
di cura ecc. La questione sarà approfondita nel prossimo capitolo.
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potevano essere pretesti per offrire aiuto economico a qualcuno, nel qual caso si organizzavano
collette in un giro molto più ampio di quello delle persone che normalmente si sarebbero sentite
“tenute” a fare un regalo, proprio in ragione della situazione di bisogno del/della festeggiata. Un
gran numero di oggetti e di beni quali vestiti, utensili, automobili, biciclette, mobili venivano
prestati o ceduti non solo all'interno di relazioni personali ma anche di meta-relazioni, cioè dati a
persone che non si conoscono personalmente ma che sono l'amico/a, l'amante, l'ex coinquilino/a di
qualcuno che si conosce.225
Una parte di queste pratiche hanno visto anche una trasposizione su un piano più
esplicitamente organizzato: nelle reti affetivo-politiche, ma anche all’interno di realtà associative di
tipo più ricreativo, si possono organizzare casse mutue o iniziative di autofinanziamento per
rispondere ai bisogni di persone la cui situazione di difficoltà economica è significative rispetto ai
valori o alle pratiche che tengono insieme la collettività in questione: un collettivo queer ha
organizzato inziative di autofinanziamento per sostenere alcune donne trans in condizioni di
indigenza cui erano state distaccate le utenze per morisità, perché evidentemente il loro stato di
morosità è l’effetto delle dinamiche di oppressione e discriminazione contro cui il collettivo si batte,
o a favore di una persona precaria che perde il compagn*, con cui condivideva il reddito, per una
malattia terminale e viene esclusa dall’eredità dai parenti legittimi. In un'associazione sportiva
dilettantistica, si organizza un autofinanziamento per sostenere economicamente una socia che ha
subito un infortunio come forma di solidarietà rispetto a un evento che sarebbe potuto capitare
chiunque nella pratica sportiva che costituisce la ragione d'essere dell'associazione. Nella comunità
informale che ruota attorno a un bar queer è stato organizzato un evento periodico in cui ci si poteva
servire gratuitamente di vestiti di seconda mano o sono state organizzate collette per pagare le cure
veterinarie del cane di una cliente abituale del bar che non poteva permettersele.
La società in cui viviamo fornisce una serie di facilitazioni al trasferimento o alla
condivisione di beni o denaro all'interno delle relazioni di parentela, in particolare all'interno delle
relazioni genitori-figli e delle relazioni di coppia. La prima di queste facilitazioni è proprio il fatto
che nel senso comune sia considerato normale e buono che i genitori e i figli adulti, e più ancora
due coniugi o due partner conviventi, si sostengano economicamente. Ci sono poi una serie di leggi
e istituzioni che rendono questa solidarietà obbligatoria, o che ne facilitano/incentivano la pratica:
come noto, i coniugi hanno il dovere di assistersi materialmente l'un l'altro, e sono tenuti in solido a

225Nel caso dei mobili, la pratica ha molto a che fare con il diverso significato e uso degli spazi abitativi. V.
Acquistapace (2013, pag. 132).
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“mantenere, istruire ed educare la prole” (art. 30 della Costituzione Italiana); solo una certa quota
del patrimonio di un soggetto può essere devoluta attraverso un testamento a soggetti diversi dagli
eredi legittimi, cioè il coniuge, i figli e i genitori; la donazione o la concessione in comodato
gratuito di una casa a un(a) figlio/a o a un genitore gode di diverse agevolazioni fiscali; le
assicurazioni facilitano la condivisione delle automobili fra parenti in primo grado; gli studenti
universitari meno abbienti sono considerati automaticamente a carico della famiglia d’origine ai fini
della valutazione del loro reddito per la formazione delle graduatorie per le borse di studio, anche se
hanno una residenza diversa e anche se di fatto non ricevono alcun aiuto dalla famiglia.226
Anche le persone coinvolte da questa ricerca sembrerebbero condividere l'idea che la famiglia
d'origine debba rappresentare tendenzialmente la prima risorsa a cui rivolgersi per l'aiuto
economico. In realtà, questa idea emerge o sotto forma di “preferisco chiedere e ricevere soldi dalla
mia famiglia d'origine, solo se loro non possono mi rivolgerei/mi sono rivolt* alle altre mie reti
affettive” (parafrasi mia).227 oppure sotto forma di una priorità accordata a chi non può contare sulla
propria famiglia d'origine (perché non ce l'ha, perché ne è stato espulso/a o perché la famiglia è più
povera di lui/lei) quando si tratta di decidere se e a chi prestare aiuti in denaro di una certa entità.
Questa considerazione di priorità, comunque, si rende visibile non tanto nel fatto che le persone si
mettano più di tanto a valutare o a sindacare sulla condizione economica della famiglia d’origine
226Il bando dell'Er.go (l'azienda che eroga gli aiuti per il diritto allo studio in Emilia Romagna), in attuazione di
disposizioni legislative nazionali, considera indipendenti solo gli studenti che abbiano residenza diversa da quella
della famiglia da almeno due anni e che, nello stesso periodo minimo di tempo, abbiano dichiarato redditi non
inferiori a 7.077,15 euro annui con riferimento a un nucleo familiare composto da una sola persona. Notare che
anche uno studente di età avanzata, che abbia avuto questi requisiti per anni e anni, è considerato a carico degli
anziani genitori se scende, anche per un solo anno, al di sotto del reddito prescritto, magari proprio perché, come R.
(30-35), decide per un anno di lavorare meno e studiare, in ragione dell’integrazione di reddito prodotta dalla borsa
di studio e dei propri risparmi. A causa di questa assurda regola, dopo varie ingiunzioni di pagamento, a tre anni
dalla laurea R. ha dovuto restituire all’Er.go l’intero importo della borsa di studio.
227Alcune persone si sentivano particolarmente a proprio agio a dare e a ricevere aiuto economico dalla propria
compagna o dal proprio compagno (o dalle proprie compagne nel caso di una lesbica non monogama, e dal proprio
compagno di più vecchia data nel caso di un gay non monogamo con più di una relazione sessuo-affettiva), o da
alcune delle proprie ex compagne, ma la ragione stava più nel fatto di avere una condivisione della quotidianità e dei
consumi, o nell'averla avuta, e quindi avere confidenza nel parlare di soldi e fiducia l'un* nell'altro, che non nel fatto
di avere (avuto) una relazione sessuale. Infatti queste stesse persone erano a loro agio anche con le proprie
coinquiline/i, per gli stessi motivi, mentre un'altra lesbica intervista riferisce di avere enormi problemi a trattare
questioni di soldi con la sua compagna proprio perché ci convive e perché hanno due approcci molto diversi al
denaro.
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degli altri, quanto nel fatto che si aspettano e danno per scontato che chi chiede aiuto all'interno
delle reti affettive non parentali lo faccia perché ha dei buoni motivi per non chiederlo alla propria
famiglia (sempre se ne ha una e ha dei rapporti decenti con essa).
Perchè rivolgersi prima alla famiglia e solo in subordine alle altre reti affettive? Quali sono le
ragioni di questo tipo di vissuto? La risposta di Maddalena (30-35) è lapidaria:
bè, prima di tutto perché so che i miei amici soldi non ne hanno
(intervista)

ed è una risposta che spiega anche perché si presta aiuto prioritariamente a coloro che non
possono chiederlo alla propria famiglia.
Le famiglie d'origine delle persone interpellate da questa ricerca, infatti, pur con alcune
rilevanti eccezioni, sono mediamente meno povere di loro, e soprattutto hanno entrate più
prevedibili e stabili. Il fatto che chi può attinga a quelle risorse piuttosto che a quelle di una rete
affettiva altra è prima di tutto una questione di efficienza economica, di conservazione delle risorse
per chi ne potrebbe avere più bisogno, non avendo fonti alternative, e si basa su un principio che
orienta anche la selezione degli eventuali amici a cui chiedere aiuto economico, cioè quella di
chiederlo a chi ha la possibilità di darlo risentendone meno, o perché ha più soldi, o perché ha
entrate abbastanza garantite e regolari.
Ovviamente, anche tutte le agevolazioni culturalmente o legalmente codificate cui abbiamo
accennato rendono più facile gestire il chiedere, il dare e il ricevere all'interno dei rapporti genitorifigli*. In fondo, normativamente e legalmente, la fase in cui i beni dei genitori sono totalmente
separati dai beni dei figli* è schiacciata a panino tra la fase in cui il/la figlio/a minorenne, ed
eventualmente studente, è a carico dei genitori,228 e la fase in cui i beni dei genitori passano ai figli*
con l'eredità. Non per niente, gli aiuti dati a figli e figlie sono percepiti dai genitori di alcuni
soggetti che hanno preso parte a questa ricerca – per quel che ci è dato sapere o ci sembra di
intuire229 – come una sorta di ritorno temporaneo alla situazione di dipendenza economica appena
precedente, o come una prosecuzione di quella dipendenza, o come una fase di transizione fra la
dipendenza e l’indipendenza; con l’avanzare dell’età del figlio/a, gli aiuti possono iniziare a essere

228Anche quando non vuole esserlo e non lo è: v. nota 225.
229Infatti non in tutte le interviste è approfondito questo tema, e comunque ho avuto accesso quasi solo al punto di vista
dei figl*.
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percepiti di più come un anticipo di eredità,230 ma possono anche essere concepiti, sin dall’inizio
degli studi universitari, in entrambi i modi contemporaneamente.
Tendenzialmente, la prima interpretazione prevale finché i genitori percepiscono il/la figlio/a
come “giovane”, dove i criteri per definirlo/a tale non sono anagrafici, ma spesso legati al fatto che
non sia ancora sposato/a o che non abbia ancora un lavoro stabile, o che comunque non abbia uno
stile di vita che i genitori possono decodificare come “adulto”. A questo proposito, è significativo
che alcune persone intervistate (nella fattispecie e forse non per caso assegnate-donne alla nascita,
sia etero che lesbiche) sentivano di essere uscite da questo status di “giovani” agli occhi dei propri
genitori nel momento in cui, con il progredire dell'età o per disgrazie di vario tipo, i genitori erano
entrati in una condizione psicofisica e sociale tale per cui avevano iniziato ad avere bisogno di
appoggiarsi emotivamente e materialmente a loro, e avevano toccato con mano che, per quanto
precarie, scapestrate e single, avevano una capacità di muoversi nel mondo e di prendersi
responsabilità alla quale loro stessi avevano bisogno di appoggiarsi.231

Aiuto economico e continuazione della linea. La riproduzione non è un
(contro)dono.

Le norme sociali e culturali che facilitano oggettivamente e soggettivamente il trasferimento
di denaro e beni da genitori a figli* adult* sono anche quelle che lo rendono problematico. Le
persone che hanno preso parte a questa ricerca, proprio per il loro posizionamento di soggetti che
provenivano da famiglie centrate sull'eterossessualità e sulla coppia obbligatoria 232 ma che
interrompevano, con le loro scelte sessuali, relazionali e di genere, la trasmissione di questa forma

230Anche se spesso questo aspetto non è esplicito, secondo alcuni partecipanti per via di una remora a parlare della
morte.
231 Toccato con mano ed esperito emotivamente, attraverso la rassicurazione che ne ricevevano, perché in teoria non è
che e fossero ignari prima.
232Di nuovo specifico che con questo non intendo dire che queste famiglie fossero particolarmente omo-lesbotransfobiche, o almeno non tutte. Se eterosessualità obbligatoria vuol dire ritenere l’eterosessualità e il cisgender più
normali e naturali dell’omosessualità e del transgender, in modo che essi sono il valore di default e l’omosessualità e
il transgender solo le eccezioni, si può dare un’ampia gamma che va da l’omosessualità è una degenerazione/una
malattia/una vergogna/un peccato fino a una posizione per cui l’omosessualità deve essere accettata, passando per
non ho niente contro gli omosessuali, ma non capisco perché devono ostentare la loro omosessualità.
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di vita, sapevano molto bene che l'aiuto economico da parte della famiglia d'origine non viene senza
contropartita. Non si tratta tanto della necessità di ricambiare il dono con un altro dono, quanto del
fatto che l'aiuto arriva con un'aspettativa implicita circa l'uso che ne devi fare, circa la forma di vita
che con quei soldi devi riprodurre, o quantomeno del fatto che l’aiuto produce una maggiore
legittimità, da parte dei genitori, a dire la propria sulla tua forma di vita.
Parlo di aiuto e non di dono volutamente, perché nella mia esperienza e in quella della
maggior parte delle persone che hanno preso parte a questa ricerca, c'è una differenza sostanziale
percepita da tutte le parti coinvolte fra i beni o il denaro che i nostri genitori ci “passano” per vivere,
per la riproduzione quotidiana, e i beni o il denaro che i nostri genitori o chiunque altro ci danno
come regalo vero e proprio. Non è un caso se non diciamo “mia madre mi regala duecento euro tutti
i mesi” o “i miei mi hanno regalato la casa”, ma invece diciamo “questo viaggio è un regalo dei
miei per la laurea”, “questo maglione è un regalo di mia madre”. Tutti i regali hanno delle
prescrizioni implicite circa il loro uso, sia in quanto regali (come noto, nella nostra cultura è
considerato inappropriato “riciclarli” e regalarli a qualcun altro, ed è gentile ricordare da chi e
quando ci sono stati donati) sia perché la natura stessa della cosa donata, il suo valore d'uso, porta
con sé delle possibilità e delle impossibilità che sono anche messaggi sulle intenzioni e gli auspici
di chi dona. Le prescrizioni implicite nel valore d'uso, ovviamente, valgono sia per i regali che per i
trasferimenti di denaro e beni per la riproduzione: 233 se ti regalano una penna, ti stanno invitando a
studiare, se ti regalano una bottiglia di vino, ti stanno invitando a bere in compagnia, se ti regalano
continuamente vestiti da donna ti stanno probabilmente sollecitando a essere un po' meno lesbica, se
progettano di ristrutturare e intestarti una casa al paese quasi impossibile da rivendere, un bene di
cui potrai goderne solo tornando al paese, è chiaro che stanno esprimento un’aspettativa e una
preferenza su dove dovresti vivere o almeno passare tutte le estati; se ti comprano una casa nella
città in cui vivi, il messaggio è che va bene che continui a vivere lì (gli ultimi tre esempi sono
realmente accaduti e interpretati in questo modo da tre partecipanti lesbiche della fascia d’età 33-40
anni). Se ti regalano del denaro per Natale o per una ricorrenza, a meno che non sia accompagnato
da un'intenzione del tipo “compratici il computer nuovo”, il messaggio di solito è quello implicito
nella natura (relativamente) indeterminata del denaro: comprati quello che vuoi.
Nel denaro e nei beni trasferiti a scopo riproduttivo, spesso sono impliciti l'auspicio, la
speranza, l'aspettativa, la prescrizione o l'ingiunzione (dipende) a riprodurre la stessa forma di vita

233Riproduzione va intesa nel senso di riproduzione quotidiana della vita, anche solo della propria vita, e non
necessariamente come fare figli.
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dei tuo genitori, o magari una forma di vita “migliore” in termini di classe, o comunque una forma
di vita che loro approvano, o almeno comprendono. Ovviamente, questa prescrizione rimane
invisibile a chi, in partenza, ha già scelto di riprodurre una forma di vita che i suoi genitori
approvano, e che non si accorgerà mai di cosa succede se l'aspettativa non viene corrisposta.
La reticenza a chiedere aiuto economico ai propri genitori, anche quando questi erano in
condizioni agiate e ben disposti a farlo, è spiegata da F., lesbica di trent'anni, con queste parole
appuntate nel diario di campo
“non so, mi sembra che poi si sentirebbero autorizzati a mettere becco su quello che faccio e non faccio, o
forse no... non lo so, forse sarei io a sentirmi più in dovere, più boh...” La questione insomma è che non si
sa bene se loro si sentirebbero più autorizzati o se sarebbe lei che, se i suoi le stanno passando dei soldi,
nel momento in cui le rompono le scatole, tipo quando le dicono perché non fai quel concorso e cose del
genere, non si sentirebbe abbastanza forte da mandarli a quel paese: probabilmente, un po' tutt'e due.
(diario di campo)

R. (30-35) racconta di aver avuto dei conflitti con i suoi genitori perché condivideva
l'appartamento che questi gli avevano comprato con due amiche chiedendo loro un affitto quasi
simbolico. Il tono delle lamentele dei suoi genitori era, per lo più, “non sai dare valore alle cose”. Il
loro rimprovero, in altri termini, verteva sulla scarsa assennatezza della figlia che non sapeva
mettere a frutto il patrimonio ricevuto ma, osserva R., «se ci avessi fatto vivere dentro la mia
fidanzata, non avrebbero avuto niente da ridire. Se poi ci avessi messo dentro marito e figli, vabbè
allora sarebbe stato il non plus ultra».234
Tiziana mi ha riferito che, per scelta cosciente, ha fatto coming out con i suoi genitori solo
dopo aver raggiunto l'indipendenza economica (aveva, all'epoca, 29 anni, e una partner con la quale
aveva una relazione molto stabile e affettivamente importante; le due non erano mongame; questo
dettaglio non fu esplicitato alla famiglia). Successivamente ho scoperto che, coscientemente o
meno, molte altre persone della nostra età avevano fatto così, sopratutto quando, vivendo da fuori
sede come Tiziana, il segreto era facile da mantenere e non limitava più di tanto la loro vita sessuale
e di relazione. In realtà, Tiziana non ha mai seriamente temuto che i suoi genitori potessero arrivare
a tagliarle i fondi come rappresaglia o come tentativo di riportarla sulla retta via eterosessuale: se
non ha dichiarato prima il suo lesbismo, è stato soprattutto «per non doverseli sentire». Le ho
chiesto quale fosse la differenza, dato che, soldi o non soldi, i suoi avrebbero potuto lagnarsi lo
234Frase appuntata a memoria nel diario di campo.
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stesso. Tiziana aveva la sensazione che, in una situazione in cui la stavano mantenendo, i genitori si
sarebbero sentiti molto più legittimati, in un certo senso anzi «quasi in dovere» di farle la predica.
Per di più, il lesbismo di Tiziana era un segreto di pulcinella, i suoi genitori lo sapevano
implicitamente da tempo, e non mostrano grande sorpresa alla notizia né hanno reazioni scomposte.
Come se, di fronte a un figlio/a economicamente indipendente, pur disapprovando l'omosessualità, i
genitori se ne sentissero meno meno responsabili. Su un piano, beninteso, simbolico e non
esplicitato in questi termini, è come se la differenza stesse fra riprodurre una vita sessualmente
deviante con i loro soldi, per cui la cosa li riguarda, sono implicati anche loro, e riprodurre una vita
sessualmente deviante con i tuoi soldi, per cui possono approvare o non approvare 235 ma comunque
non si sentono così fortemente implicati.
Chiaramente, quella di usare il denaro e i beni ricevuti dai genitori per perpetuare la forma di
vita familiare eterosessuale che loro stessi hanno vissuto non è una prescrizione vincolante: non
stiamo parlando di genitori che ricattano economicamente i figli/e, che li lascerebbero sul lastrico
pur di impedirgli di vivere secondo una forma di vita che non approvano o non comprendono. Di
fatto, anzi, i genitori di Tiziana e di molt* altr* sono genitori che bene o male li hanno sostenuti e
continuano a sostenerli nonostante non comprendano, in alcuni casi o a tratti non approvino, la loro
forma di vita. Il punto è solo che, per mezzo del denaro, si instaura una relazione per cui i genitori si
sentono più legittimati a lamentarsi, a criticare, a esprimere le loro riserve, e/o le figlie si sentono
più vulnerabili al giudizio.
Questo tipo di collegamento fra aiuto economico e eterosessualità, o comunque continuazione
di una forma di vita basata sulla coppia, è anche visibile nel fatto che, in alcune famiglie delle
persone coinvolte in questa ricerca, fratelli o sorelle eterosessuali che mettono su casa con un/a
partner ricevono maggiore sostegno economico. Non si tratta, per lo più, di qualcosa che i genitori
(o le stesse sorelle e fratelli etero) fanno coscientemente: semplicemente, il bisogno da parte di una
coppia eterosessuale – o, in misura minore, anche lesbica o gay – che va a convivere di avere una
casa confortevole, di avere un'automobile o di avere un certo livello di consumi che la renda
rispettabile sono bisogni che i genitori percepiscono in modo più immediato e che ritengono
estremamente legittimi. Magari si ripropongono di dare il medesimo aiuto alla propria figlia
trentatrenne “ancora” single “quando sarà il momento”, se non che, se il momento non arriva mai,
la figlia continuerà per chissà quanto tempo a fare i salti mortali per arrivare alla fine del mese.

235Più spesso non disapprovare ma dispiacersene: l’omosessualità è ok ma proprio a mia figlia/o doveva capitare? Una
reazione trasversale ai livelli culturali, alla provenienza geografica e alla classe sociale.
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Molti antropologi hanno concepito la continuazione della linea, il lasciare a propria volta i
beni ereditati ai propri figli, come una peculiare forma di contro-dono che ricambia ciò che si è
ricevuto dai genitori (Godbout 1993; Solinas 2010).236 Ma non è per gratitudine, come contro-dono,
che i genitori si aspettano che continuiamo la linea retta, la linea straight della famiglia (Ahmed
2006): semplicemente pensano che sia naturale che sia così, e che sia un bene per noi. 237 Mi sembra
più appropriato, almeno per rendere conto delle esperienze dei partecipanti e delle partecipanti a
questo studio, seguire Hunt (2005) e concepire quei trasferimenti di beni e denaro dai genitori ai
figli/e che vengono percepiti come soldi “per vivere” e che qui ho definito trasferimenti finalizzati
alla riproduzione come trasferimenti economici unidirezionali (one way economic transfers). E
potremmo dire che, almeno nell’esperienza delle persone raggiunte da questa ricerca, questo tipo
peculiare di trasferimento unidirezionale si accompagna a un’aspettativa sull’uso e instaura una
relazione particolare fra donatore e donatario, per cui il donatario si può sentire implicato e in
qualche modo corresponsabile della forma di vita che il suo denaro o i suoi beni contribuiscono a
riprodurre, e quindi legittimato o addirittura obbligato a dire la propria.238
Possiamo anche pensare il mantenimento dei figli all'università come una forma di household
pooling a distanza,239 come un trasferimento economico unidirezionale che ha radici nell'household
236Tra l'altro dando spesso totalmente per scontato il passaggio del fare i figli.
237Il fatto che la cosa trasferita non sia nella libera disponibilità del ricevente ma porti con sé una prescrizione o una
pressione sul suo uso, non vuol dire che sia un dono che chiama come contro-dono “fammi dei nipotini”: questo
prendere alla lettera la metafora “mio figlio mi ha regalato un bel nipotino” mi sembra dettato più dal desiderio di
pervenire a una teoria generale della società basata sul dono che da evidenza empirica (Pavanello 2008).
238 La dote è un altro esempio di trasferimento di beni destinato e condizionato allo svolgimento di certe funzioni
riproduttive, il che non vuol dire che debba instaurare una relazione simile fra chi dà e chi riceve. Dai racconti delle
donne più anziane del paesino del Molise in cui sono nata, anzi, la dinamica che la questione della dote istaurava fra
genitori, figlia, sposo della figlia e genitori dello sposo sembra essere molto diversa: la dote veniva data alla figlia
solo quando e se si sposava, ma non sembra che i genitori della sposa avessero molta voce in capitolo su come la
dote venisse utilizzata dopo il matrimonio, se non che il valore d'uso dei beni che la componevano (indumenti e
biancheria da letto, eventualmente una macchina da cucire) la destinavano ad essere consumata dalla futura sposa
durante la sua vita matrimoniale, e dalle eventuali figlie. Il futuro sposo e soprattutto la madre del futuro sposo
potevano negoziare l'entità della dote usando come arma di ricatto la minaccia di mandare a monte il matrimonio.
Tuttavia in caso di morte del marito la dote restava di proprietà esclusiva della vedova, e in caso di morte della
moglie senza figlie femmine che potessero ereditarla, la dote tornava alla famiglia di origine di lei.
239Hunt (2005, pag. 292) include l’household pooling, cioè la condivisione delle risorse all’interno di una unità
domestica, fra gli esempi possibili di one way economic transfer. Aria e Favole, nel seminario tenuto all’Università
di Milano Bicocca nel 2015, la includono invece nella categoria di sharing, enfatizzando il fatto che non c’è un
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pooling e che rievoca quella pratica, di conseguenza rievocando, sia per i genitori che per i figli*
adulti, il tempo in cui i primi avevano un'autorità sui secondi.
Si può spingere questa analisi e questa ipotesi interpretativa molto più in là. Ad esempio
sembra molto significativo il vissuto di N., che non ha mai litigato né personalmente né in tribunale
per avere la sua parte di eredità, perché non voleva avere niente da un genitore con il quale aveva
avuto pessimi rapporti. Solo dopo che ha avuto un* figli*, N. ha fatto causa ai suoi parenti paterni.
Ma nel suo vissuto, la questione non è tanto il sentirsi legittimata ad avere l'eredità perché ha
continuato la linea (peraltro, è dubbio che una maternità single, e per un lungo periodo lesbica,
sarebbe stata considerata una degna continuazione della linea dal defunto). La differenza sta nel
fatto che, adesso, lei non sta litigando per avere quei beni per sé, ma per qualcun altro che non
c'entra niente nei rapporti fra lei e il suo defunto padre, che è nat* anzi dopo la sua morte, e che
potrebbe avere una vita più semplice con quei beni.

L’aiuto economico nelle altre intimità. Strategie per decostruire il senso
di debito
Dal lavoro di campo emerge che il rapporto di lesbiche, gay, trans, persone che non
riproducono i modelli familiari eteronormativi con l’eredità è un tema estremamente complesso, che
catalizza emozioni contrastanti e, soprattutto, molto poco discorso, apparentemente per l'azione
congiunta e confusa di un tabù sulle questioni venali e di un tabù sulla morte, probabilmente anche
per via del rapporto, storicamente difficile, fra femminilità e denaro. Per poterne discutere, sarebbe
necessario ulteriore lavoro etnografico, e sicuramente un approfondimento teorico che in questo
momento ci porterebbe fuori dalla questione con cui abbiamo aperto questo capitolo, cioè il lavoro
di cura in rapporto ai bisogni che emergono dalla precarietà.
Torniamo quindi alla nostra questione per dire che anche nella circolazione di aiuto
economico nelle altre intimità è presente il rischio che chi dà finisca per sindacare sullo stile di vita
di chi ha ricevuto. In questo frammento della discussione del gruppo Prestare/regalare/condividere
soggetto che dona e un soggetto che riceve, non c’è un io e un tu ma soltanto un noi. Non è difficile tuttavia
intrecciare questi due concetti, immaginare ad esempio come, a seconda dei casi e dei contesti, alcuni membri
dell’unità domestica possonano oscillare fra una percezione di sè come noi e una percezione di sé come un io che dà
o che riceve, e che alcune situazioni, accentuando l’asimmetria del dare e del ricevere (bambini, persone non
autosufficienti) o rendendo logisticamente impossibile la condivisione del consumo delle risorse (lo studente fuori
sede) accentuino la tendenza del noi a polarizzarsi in un io-tu.
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soldi o altre risorse materiali alla Campeggia transfemminista queer invernale del 2014 sono io
stessa che parlo, a proposito, in questo caso, del prestito, ma nell'autoinchiesta e nell’esperienza di
campo sono presenti altre considerazioni simili relative sia a prestiti che a forme varie di sostegno
economico o di condivisione.240
se mi chiedi un prestito perché sei senza soldi e poi li usi per sbronzarti o per fare altre cose che io, per il
mio modo di usare i soldi, per il mio stile di vita, per i miei bisogni, non ritengo indispensabile, per forza
mi rode.
Non bisognerebbe essere giudicanti verso i consumi degli altri, però un po' è inevitabile quando quei
consumi vengono pagati con dei soldi che gli hai dato tu... Per esempio per me è sempre stato assurdo che
xxx prendesse il taxi per tornare a casa, io mi muovo sempre in bicicletta, però dietro il fatto di prendere
il taxi, ci sono tante cose, la paura di muoversi in città, magari sei stata molestata, il livello di confidenza
con la bicicletta, magari da piccola non te l'hanno comprata perché eri femmina; pure quanto sei stanca a
fine giornata, per il lavoro che fai, e quanto valgono per te quei venti minuti di sonno che guadagni. Ma
riesco a essere così laica perché xxx il taxi se lo paga con i soldi suoi. Se mi avesse detto, guarda non
arrivo a fine mese, mi dai cinquanta euro, magari non ci riuscirei, magari penserei, che cavolo, vai in bici.
(audioregistrazione della discussione su Prestare/regalare/condividere soldi o altre risorse materiali alla
Campeggia transfemminista queer invernale, Ozzano nell'Emilia, 24-26 gennaio 2014)

Nelle reti affettive dei soggetti che hanno preso parte a questa ricerca, e non solo in quelle
politiche, c'è però una riflessione critica e una consapevolezza di questi rischi di moralizzazione
collegati agli aiuti in denaro. Il tentativo, ad esempio, di assumere collettivamente e non
singolarmente il compito di aiutare qualcuno in difficoltà, risponde certamente a una necessità
pratica legata alla scarsa disponibilità di denaro, ma serve anche a evitare di creare un senso di
debito in una relazione uno-a-uno; la soggettività dei bisogni e la legittimità di diverse forme di uso
del denaro e di amministrazione della propria forza-lavoro in rapporto alle situazioni e alle storie
soggettive sono abbastanza riconosciute, come si vede ad esempio nei principi che orientano la
pratica del passarsi i lavori nella rete di B. e Z., di cui diremo nel prossimo capitolo. Molte delle
pratiche di aiuto sviluppate dai soggetti della ricerca, in effetti, si collocano in un territorio
intermedio fra il privato e il pubblico (anche se sicuramente più vicino al privato che al pubblico),
perché si svolgono in reti che sono sì personali, ma in cui i confini del dentro e del fuori della rete
affettiva cui la pratica fa riferimento (sia essa una comunità politica, un gruppo di amiche, uno
spazio domestico) sono molto più permeabili e aperti di quelli della famiglia, almeno per come essa

240Un altro caso lo vedremo nel paragrafo “Passarsi i lavori”, nel prossimo capitolo.
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è stata esperita dalle partecipanti e dai partecipanti a questo studio. Questo fa sì che l'aiuto ricevuto
abbia sempre anche un significato affettivo, ma tendenzialmente o almeno nei casi più riusciti non
abbia un sovraccarico di dovere, di fedeltà, di aspettative.
Ciò che abbiamo detto a proposito dell'aiuto economico delle famiglie d’origine ci serve a
capire che l'aiuto economico scambiato nelle altre intimità è un sostegno alla sopravvivenza ma
anche all'autodeterminazione dei soggetti. Vi sono, fra i/le partecipanti a questo studio, soggetti che
non usufruiscono dell'aiuto della famiglia d'origine, o perché hanno rotto i rapporti, o perché la
famiglia d'origine è più povera di loro. 241 Vi sono poi soggetti che usufruiscono in modo più o meno
discontinuo dell'aiuto economico delle famiglie d'origine, e in maniera più o meno conflittuale
rispetto all'uso che ne fanno, alla forma di vita che riproducono. Ma in ogni caso, era con persone
non legate a loro da relazioni di parentela che questi soggetti mettevano in atto molte forme di
condivisione per abbassare le loro spese, era con loro che si scambiavano un aiuto a lavorare che
aveva un valore direttamente economico, ed era con loro che partecipavano a forme collettive di
sostegno verso altre persone.

Il lavoro di cura dell’ansia
Nei paragrafi che seguono ci concentreremo quasi esclusivamente sulle pratiche di cura
scambiate all’interno di relazioni d’affetto non basate sulla coppia e sulla parentela e non parleremo
molto delle famiglie. La questione dell'aiuto economico prestato all'interno delle reti di altre
intimità è più intrecciata all'aiuto che si riceve dalla famiglia rispetto a quanto non avvenga per il
lavoro riproduttivo quotidiano e per la cura dell'ansia, per due ordini di ragioni: una è che, dato che
la maggior parte dei soggetti viveva a grande distanza dalla famiglia d'origine, difficilmente queste
avrebbero potuto farsi carico di tutta quella parte di lavoro riproduttivo fisico che richiede la
compresenza; la seconda è che per molte persone era molto difficile anche solo far capire i propri
vissuti di precari/e ai loro genitori, la cui esperienza del lavoro era così radicalmente diversa che
spesso la necessità di spiegare loro come funzionano le cose, calmare la loro preoccupazione e
241 In certi casi, anzi, sono loro a sostenere – per forza di cose in maniera episodica – i loro genitori. Spesso in questi
casi la famiglia d'origine può rendersi utile solo offrendo ai soggetti la possibilità di tornare a vivere sotto lo stesso
tetto: una prospettiva mediamente poco attraente per qualunque persona di una certa età, ma soprattutto per chi,
come le persone che hanno collaborato a questa ricerca e le persone che erano in relazione con loro, ha costruito la
propria vita in modo eccentrico rispetto all'eterosessualità obbligatoria e/o alla coppia obbligatoria, ed è emigrato a
diciotto o vent'anni costruendo nel proprio nuovo luogo di residenza una fitta rete di affetti, di progetti e di attività.
Per queste persone, l'aiuto economico

189

gestire il loro sgomento diventava piuttosto un ulteriore lavoro di cura da parte dei soggetti verso i
genitori: parte del problema più che della soluzione. Ovviamente, consiglio e cura su questo piano
vengono scambiati piuttosto fra pari, come fra fratelli e sorelle, per chi ne aveva. Il denaro, tuttavia,
può essere scambiato a distanza, e mediamente il denaro è una risorsa di cui le famiglie d'origine
dispongono, al contrario appunto della comprensione delle ansie e degli altri problemi pratici legati
alla precarietà, di cui non hanno esperienza.

Ansia, precarietà e l'imprenditore di se stesso
Un interessante articolo ripubblicato dai blog Plan C ed Effimera, prodotto originariamente
come pamphlet a firma dell'Institute for Precarious Consciousness (2014), sostiene che se l'affetto
predominante nel fordismo era la noia, l'affetto predominante nel postfordismo è l'ansia. L'ansia è in
effetti uno stato d'animo condiviso da moltissime delle persone che hanno preso parte a questa
ricerca, che risulta dalla precarietà economica (non sapere con cosa ci guadagneremo da vivere fra
tre, sei mesi, o due, tre anni), dalla precarietà organizzativa (non sapere quali saranno i nostri
giorni/orari/sedi di lavoro anche solo il prossimo mese), dal sentirsi quasi costantemente oggetto di
valutazione nella ricerca di lavoro o nel mantenimento del posto di lavoro, considerato che essendo
il lavoro poco duraturo e/o poco retribuito, si finisce per essere praticamente sempre alla ricerca di
lavoro – di un lavoro aggiuntivo, di un lavoro migliore o del prossimo lavoro.
L'ansia si mischia al senso di inadeguatezza, al senso di colpa e l'iper-responsabilizzazione
prodotti dalla necessità di autodisciplinarsi: il fatto di fare più di un lavoro alla volta, dove spesso si
tratta di lavori a progetto in cui l'organizzazione del lavoro è completamente autogestita dal
lavoratore/lavoratrice salvo il rispetto di scadenze di consegna, o avere anche un solo lavoro ma
doverne cercare altri, impongono ai soggetti di dover prendere una quantità incredibile di microdecisioni strategiche su come organizzarsi, su come amministrare le proprie energie e le proprie
priorità, su come ottimizzare potenzialmente ogni minuto del proprio tempo in funzione del lavoro e
della ricerca di lavoro. Anche il gran numero di relazioni a metà fra il personale e il professionale
che la precarietà produce, relazioni nelle quali non si può agire del tutto “spontaneamente” ma
nemmeno del tutto strumentalmente, sono fonte di ansia e di continue micro-decisioni.
Si tratta, insomma, dell'uomo-impresa (o della donna-impresa, della lesbica-impresa ecc.)
descritto da Foucault in Nascita della biopolitica (Foucault 2012; v. anche Gorz 2001; Nicoli 2015).
Questo modello di soggettività si impone, nella vita di R., lavoratrice precaria dell'accademia di
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trentaquattro anni, attraverso il “farsi vedere in dipartimento”, il preoccuparsi di quante
pubblicazioni ha nel curriculum, il sentirsi in colpa se non tenta tutte le application anche solo
lontanamente possibili. Ma è anche presente nella vita di A. nel momento in cui, portando al parco il
bambino di cui si occupa come baby-sitter, si intrattiene strategicamente con le mamme che
incontra cercando di fare buona impressione e sperando di essere chiamata da qualcuna di loro; è
stato presente nella mia vita nel momento in cui ho fatto sia le application che la babysitter, o ora
che scrivo la tesi di dottorato e frequento un corso di formazione che mi servirà per il mio prossimo
lavoro, o ancora nella vita di T., fratello di una delle partecipanti, che frequenta un master che lo
impiega a tempo pieno ma che viene sollecitato dalla sua fidanzata a “fare qualcosa” anche nei
weekend, magari un corso di inglese.
Come i mietitori descritti da Weber (1977, pag. 18) anche le persone che hanno collaborato a
questa ricerca, me inclusa, sono più attratte “dal minor lavoro che dal maggior guadagno”, e alcune
di loro ne fanno anche un discorso esplicito e esplicitamente in polemica con l'etica del lavoro
corrente.
Il maggior guadagno attirava [il mietitore] meno del minor lavoro. […] l'uomo «per natura» non vuole
guadagnare denaro e sempre più denaro, ma semplicemente vivere, vivere secondo le sue abitudini e
guadagnare quel tanto che è a ciò necessario.

Per molte partecipanti, ad esempio, il tentativo di spostarsi in settori lavorativi più qualificati
era orientata alla logica che, guadagnando di più per ora lavorata, avrebbero potuto lavorare meno,
piuttosto che a un'idea di realizzazione nel lavoro. Seguendo la stessa logica, B. stava facendo in un
certo senso la scelta opposta, quella di spostarsi da una libera professione altamente qualificata e
che le garantiva uno status sociale elevato a un'occupazione meno prestigiosa che le avrebbe
permesso di lavorare meno ore alla settimana. Simona, in risposta a una delle mie prime domande,
“qual è la tua attività principale in questo periodo”, specifica immediatamente:
al momento sto facendo due lavori perché vorrei mettere da parte dei soldi per passare un periodo senza
lavorare, perché insomma mi sono rotta, vorrei fare i cazzi miei per un po'.
(Intervista – Simona, lesbica, precaria, 30-35)

I motivi per cui, oltre una certa soglia minima, il minor lavoro risulta decisamente più
attraente del maggior guadagno possono essere diverse. Per R., per Simona e per varie altre
partecipanti, il minor lavoro è funzionale alla possibilità di prendersi cura delle loro relazioni
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d'affetto e di fare politica nell'ambito dell'attivismo autorganizzato. Per B., che vive al momento una
condizione lavorativa molto stressante, sembra essere quasi una questione di sopravvivenza, di non
rimetterci la salute. Per un'altra partecipante, e in parte anche per la stessa Simona, è funzionale alla
sua voglia di conoscere nuovi luoghi e nuove persone, di avere del tempo libero vedere il mondo.
Ma qual è questa soglia minima? Weber non parla di guadagnare ciò che è sufficiente “per
vivere”, ma per vivere “secondo le proprie abitudini”. I modi e il livello di vita ritenuto accettabile,
la soglia della vita “decente”, sono sempre soggettivamente e culturalmente costruiti. Nel caso delle
persone che hanno preso parte a questa ricerca, questo standard si definiva anche in rapporto alle
loro pratiche relazionali e ai loro desideri decentrati dal modello riproduttivo normativo.242
Il modello dell'imprenditore di sé stesso, nell'analisi di Nicoli (2015), non è necessariamente
animato dalla ricerca del successo economico. Il successo professionale può essere perseguito anche
come fine in sé, e può persino prendere, nel caso paradigmatico del lavoro gratuito in cambio di
visibilità che caratterizza sempre più il campo intellettuale, la sfumatura di una forma di fedeltà alla
propria vocazione che si sgancia dalla remunerazione, una sorta di valore di autenticità. Tuttavia,
molte persone che hanno partecipato a questa ricerca si sentono possedute dallo spirito
dell'imprenditore di sé stesso243 pur non riponendo nell'attività che svolgono né tanto meno sul
guadagno un valore di veridizione su di sé. Come mai? Il punto è che, in un contesto in cui trovare
lavoro è sempre più difficile, e i lavori che si trovano sono sempre peggio pagati, è molto difficile
sapere di quanti soldi si ha “bisogno”, quanto margine bisogna avere per poter scegliere di non
lavorare o di lavorare meno o comunque per potersi rilassare, dal momento che non si sa quanto
tempo ci vorrà a trovare un altro lavoro quando vorremo/dovremo cercarlo, o se sarà pagato in
maniera sufficiente, o se in caso di problemi di salute i servizi sanitari pubblici copriranno o meno
le nostre necessità, o se prenderemo il sussidio di disoccupazione. 244 Dunque, anche se oltre una
242Per alcun* questo può voler dire che non gli serve una casa in cui vivere da soli o soli con un partner, o arredarla
con gusto, o raggiungere una posizione economica stabile per poter fare un figli*, per altr* avere la disponibilità
economica per viaggiare per fare visita alla propria famiglia d'origine o ai/alle proprie partner a distanza ecc. Tra
l'altro questo vuol dire anche che lo schemino dal quale si deduce il lavoro necessario è condizionato dalle norme
culturali, e che si può aumentare il plus-valore allungando la giornata lavorativa, ma anche impiegando
lavoratori/lavoratrici che hanno uno standard di “lavoro necessario” più basso, ad esempio se vivono in case
condivise ecc. Un fatto che ovviamente non è sfuggito alla scienza del management, che non per niente esalta la
sharing economy e rappresenta come smart e trendy lo stile di vita giovanile di chi abbatte i costi condividendo,
piuttosto che importunare il capitale con richieste di aumenti di salario (articolo apparso su D di Repubblica).
243Sulla metafora della possessione, v. Bourcier (s.d.).
244Negli ultimi anni, il sistema è stato più volte riformato, cambiando continuamente i criteri per
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certa soglia, di per sé piuttosto bassa, i soggetti ritengono il minor lavoro più attraente del maggior
guadagno, con il progredire della crisi e la necessità di prevedere sempre più lunghi periodi di
disoccupazione o sotto-occupazione involontaria, questa soglia si è fatta sempre più indeterminata e
indeterminabile: di conseguenza, molte persone vivono con la sensazione che qualunque minuto del
proprio tempo può essere potenzialmente messo a valore, lavorando, cercando lavoro, studiando,
coltivando rapporti o raccogliendo informazioni che ci possono servire per il prossimo lavoro, o
riposandosi in vista della giornata o della settimana che ci aspettano. Nella vita di due partecipanti
in particolare, l'uso del tempo libero era condizionato in maniera estremamente pervasiva
dall'ottimizzazione dei tempi di recupero delle energie, delle ore di sonno ecc, con lo scopo non
tanto di essere più produttive sul lavoro, ma di essere meno esauste, di soffrire meno durante il
tempo di lavoro.
Insisto su questi aspetti per sottolineare che fare l'imprenditore di se stess* non è una scelta,
ma un'imposizione. L'immagine di una buona imprenditrice/imprenditore di se stess* è quella che si
deve dare ai colloqui di lavoro se si vuole avere qualche chance di essere assunt*, e in molti luoghi
di lavoro se si vuole mantenere il lavoro. 245 Il confine fra fingere questo tipo di soggettività e
crederci davvero è molto labile, anche perché, anche solo per fingerla, bisognerà comunque in parte
fare le stesse cose che farebbe qualcuno che ci crede. 246 Se la persona o il meccanismo che ci
seleziona riesce a farci sentire in colpa perché c'è un buco nel nostro curriculum o perché non
abbiamo abbastanza pubblicazioni, è perché questa persona o questo meccanismo ha un potere su di
noi, il potere di darci o non darci un salario, dal quale magari dipende il nostro poter o non poter
pagare l'affitto: un potere che è allo stesso tempo e in maniera inscindibile materiale e semiotico.
Come scrive Francesca Coin (2015), in una società competitiva competere non è una scelta e nessun
l’inclusione/esclusione dai sussidi rispetto alle forme contrattuali e al numero di mesi lavorati in un dato periodo di
tempo, mandando all’aria più volte i piani che i soggetti tentavano di fare per il proprio immediato futuro. Io stessa
ho iniziato il dottorato in un momento in cui i dottorandi con borsa avevano accesso a un sussidio, sia pur minimo, a
fine contratto, poi sono stati eslcusi, e ultimamente sono stati di nuovo inclusi, ma a quanto pare solo coloro che
ricevono l’ultima borsa di studio dopo luglio 2017.
245Simona riporta ad esempio che da quando ha un secondo lavoro la lasciano in pace quando dice “no” alle richieste
di fare straordinari o di cambiare all'ultimo momento i turni stabiliti, “perché è per l'altro lavoro. Se gli dico no
perché devo fare i cazzi miei o perché sono a Perugia e non posso cambiare tutti i miei programmi per tornare
perché a te ti serve di cambiarmi un turno, quello non andava bene”.
246Una situazione simile alle assistenti di volo della Delta (Hochschild 2012): andare a presenziare alla conferenza di
tal dei tali per fargli piacere, per farsi vedere perché si pensa che sia giusto farlo, o per farsi vedere e per fargli
piacere perché si sa di essere costretti a farlo, l'una e l'altra cosa hanno effetti alienanti sulla tua emotività.
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crimine è più grave della mancanza di ambizioni.
Nicoli (2015) sostiene che oggi “tutto il lavoro diventa quasi-intellettuale, non tanto perché
tutto il lavoro si arricchisca di conoscenza e contenuti immateriali, quanto perché è l'etica del lavoro
intellettuale che dispensa linee guida per il lavoro di tutti”. Questa etica del lavoro intellettuale
include l'investimento della propria soggettività nel lavoro e il bisogno continuo di visibilità e di
valutazione/autovalutazione, l'esteriorizzazione di sé in un curriculum visibile e valutabile. Questa
analisi è assolutamente condivisibile e trova riscontro nel lavoro di campo, massimamente
nell'esperienza di chi lavora in campo accademico, ma tendenzialmente nell'esperienza di tutti/e.
L’aspetto problematico sta nel fatto che, non so se per colpa dell'esposizione di Nicoli o per una mia
proiezione, questa analisi produce una rappresentazione abbastanza mostruosa dell'imprenditore di
sé stesso. Si direbbe che sotto sotto l’autore lo biasimi per le pulsioni narcisistiche che lo muovono,
ritraendolo come un soggetto patetico che lavora gratis inseguendo la chimera della visibilità e del
fare curriculum come un fine in sé, che misura il suo valore dai like, che si illude di avere chissà
quale vocazione e così via. 247
Molto spesso, l'intellettuale/imprenditore di sé stesso si manifesta nella soggettività delle
persone che hanno partecipato a questa ricerca, me compresa, proprio sotto forma di tormento, in
momenti di particolare fragilità. Durante il lungo periodo di indigenza e lavori sottopagati e
ipersfruttati che è capitato a F. (30-35) dopo la laurea, dopo che T. (30-35) è stato costretto a
chiudere ben due rapporti di lavoro di seguito con una causa per il mancato pagamento di tre o più
stipendi, quando B. (35-40) si ritrova con più di tre mesi di affitto arretrati e il conto corrente a zero,
lo spirito dell’imprenditore di se stesso sussurra loro all'orecchio che forse è colpa loro, che
avrebbero dovuto fare investimenti diversi con il loro capitale umano; oppure che stanno “perdendo
tempo”, che forse dovrebbero studiare, che forse dovrebbero lavorare, fare qualcosa di produttivo,

247“Il lavoro intellettuale come Beruf trova nell’accoppiata visibilità-valutazione l’occasione della propria autoremunerazione – sorta di motore immobile e fine in sé –, vale a dire la possibilità di trovare conferma e sostegno alle
proprie identificazioni narcisistiche, di scoprire la propria “anima” mediante lo stesso gesto che la produce” (nicoli
2015 pag. 17)
“L’etica del lavoro intellettuale si mostra all’altezza della governamentalità (neo)liberale, essendo il (neo)liberalismo
quell’arte di governo in grado di confondere disciplina e tecniche di sé, fabbricando e poi devolvendo ai governati
gli strumenti necessari alla propria soggettivazione (o si tratta di un assoggettamento?)” (pag. 18).
“Quando banalmente si dice che si accetta di lavorare a condizioni umilianti “per la visibilità” o per “fare curriculum”
non si afferma soltanto una scelta di differimento strategico del godimento, ma si lascia intendere che la posta in
gioco di tale lavoro è una costruzione ascetica del sé, dell’imago sui, della propria verità in quanto soggetti” (18-19)
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perché il futuro è fosco e incerto (cosa oggettivamente vera), fino al punto che per quanti sforzi
facciano, non sarà mai abbastanza.
Le esperienze che abbiamo descritto sono riferite a persone comprese nella fascia d’età che va
dai 28 ai 42/43 anni. Alle persone oltre i quarant’anni – ma non è tanto questione di età, quanto di
dove e come hai inziato a lavorare negli anni Novanta, se già nei settori precarizzati come
l’università o in settori più stabili, e di dove lavori oggi: una partecipante di 48 anni, per esempio,
era passata da un posto fisso a un lavoro precario quando ne aveva circa 43 – l'ansia si può
contagiare, ad esempio, sotto forma di assurdi “avrei dovuto”: avrei dovuto essere più previdente,
avrei dovuto lavorare/risparmiare di più.

Il lavoro di cura dell'ansia
Il lavoro di cura svolto nelle altre intimità, da parte di partner, amici “di casa” e coinquilini/e
si concretizza spesso nell'aiutare i soggetti a gestire l'ansia – un'ansia che tuttavia rispecchia la loro
stessa ansia. In particolare, molto spesso ci si aiuta a vicenda a prendere micro-decisioni, o si
analizzano insieme delle situazioni allo scopo di prendere decisioni, o si sostengono le decisioni
prese dando conferma all'altro che si trattava della decisione giusta – un compito, questo,
particolarmente importante per combattere il senso di colpa nel caso in cui la decisione presa vada
nella direzione del non lavoro: concedersi una serata fuori anche se si è a ridosso di una deadline,
rifiutare un'offerta di ulteriore lavoro, non fare questa o quell'application, o anche solo prendere dei
giorni di malattia quando si ha la febbre, per citare esempi di cui sono stata testimone o
protagonista.248 L'esegesi delle comunicazioni di lavoro, l'aiuto nell'organizzazione dell'agenda e nel
prendere decisioni strategiche rispetto al lavoro (o anche al consumo)249 possono prendere
un'enorme quantità di spazio in una relazione, e rappresentare una forma di cura estremamente
significativa.
Per le persone coinvolte in questa ricerca, le microscelte quotidiane e continue su come
organizzare la propria routine, come ottimizzare il proprio tempo e le proprie energie, quale mezzo
248“un’oculata gestione del proprio capitale umano che non ammette momenti di dispersione: il primo peccato, quello
più grave, era e resta quello di perdere tempo” (Nicoli 2015 pag. 14)
249L'esempio paradigmatico è quello delle soluzioni di viaggio: per una persona precaria, quindi tendenzialmente
povera e con una vita poco pianificabile, acquistare un biglietto del treno o dell'aereo, con le loro complicate offerte
soggette a limitazioni, vuol dire valutare una miriade di fattori simbolicamente carichi, quali il costo, il rischio di
non utilizzare il biglietto e dover spendere altri soldi per un altro biglietto, l'economia di tempo e di energie ecc. Si
tratta di un tema sul quale amici, partner e coinquiline/i offrono spessissimo lunghe consulenze.
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di trasporto usare per spostarsi da un lavoro all’altro e cose simili sembrano essere un problema
molto più pressante e stressante di certi “dilemmi” che la sociologia sembra ritenere tipici del
soggetto postmoderno, precario nel lavoro e precario negli affetti, come who do we turn to when
we’re in need? (Roseneil 2005) o addirittura che tipo di persona voglio essere (Beck and BeckGernsheim 1995). Su questioni come “a chi rivolgersi in caso di bisogno”, a dispetto degli
ammonimenti della Cassandra del senso comune (“Vedrai, quando avrai bisogno, su chi potrai
contare!”), i soggetti che hanno preso parte a questa ricerca se la sono cavata tutto sommato
abbastanza bene.
Spezzando una lancia a favore dei sociologi che abbiamo criticato, possiamo anche dire che in
fondo c’è una continuità fra le macro scelte e le micro scelte: è come se la grande domanda “che
cosa farò da grade” si fosse frammentanta in mille microdomande “che cosa farò la settimana
prossima”, come se la responsabilizzazione individuale rispetto alla propria autorealizzazione e al
proprio successo si fosse frammentanta in mille piccole responsabilità di gestione del proprio
capitale sociale (forse devo farmi sentire da quel prof/ farmi vedere in quel bar/posso permettermi
di dissentire dal mio capo su questa cosa) e del proprio capitale umano (è meglio andare a dormire
un’ora prima ma spendere tot per quel treno veloce / a che ora devo svegliarmi domani per
consegnare in tempo quel lavoro) necessarie semplicemente per stare a galla. Ma questo
cambiamento di scala porta anche uno scarto qualitativo, nel senso che l’indecidibilità strutturale
circa l’effettiva rilevanza di ciascuna di queste micro-scelte è parte integrante dello stress.
Ritorneremo dettagliatamente su questo punto nel prossimo capitolo.

Aiutarsi a lavorare
All’interno delle reti affettive non basate sulla parentela e sulla coppia strandard, ci si può
anche aiutare a trovare lavoro, passarsi i lavori, passarsi delle case con un affitto particolarmente
economico, o direttamente aiutarsi a lavorare: assumere su di sé una parte del lavoro di un'amico/a,
o fornire un aiuto nel lavoro riproduttivo tagliato su misura rispetto ai bisogni e alla routine
lavorativa dell'altro. Abbiamo visto come nelle case condivise sia possibile un altissimo livello di
flessibilità rispetto alla condivisione dei pasti e del lavoro domestico, che va incontro a e allo stesso
tempo deriva da i bisogni di soggetti che cambiano lavoro o orari e sedi di lavoro in maniera molto
frequente. Un gruppo di tre amiche, due delle quali vicine di casa e frequentatrici del bar gestito
dalla terza, vanno a turno a fare la spesa per tutte e tre e per il bar in un mercato di piccoli produttori
biologici. Altri esempi sono portare il pranzo a un amico/a in pausa pranzo, organizzare cene o
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pranzi con gli amici comuni in giorni e orari pensati sulla base delle esigenze di chi ha ritmi di
lavoro più pesanti, come una forma di cura esplicitamente pensata da chi ha più tempo libero verso
chi ne ha meno, una cura per la vita sociale dell'altro e per il mantenimento dei rapporti all'interno
di una rete affettiva. Non sfuggirà l'analogia con il fenomeno, più volte rilevato (p. es. in Gribaldo
2010), per cui le mogli si occupano di organizzare e facilitare la socialità di tutto il nucleo familiare,
con la differenza che in questo caso questo lavoro relazionale è svolto all'interno di reti affettive non
conviventi, e a turno da persone diverse al variare delle situazioni lavorative e di vita.

Lavoro riproduttivo flessibile per forza lavoro flessibile?
Nel secondo capitolo (par. “L'effetto accentramento”) abbiamo riportato l'esperienza di alcune
persone che hanno partecipato a questa ricerca le quali, in alcuni periodi della loro vita, sono state
sospinte in un'organizzazione a due della vita quotidiana dalla necessità di minimizzare quelli che,
non senza ironia, abbiamo definito “costi di gestione”. Abbiamo collegato questa necessità alla
mancanza di tempo libero e all'iper-lavoro, soprattutto nel caso di lavori ad intenso contenuto
emotivo.250
La descrizione ulteriore che abbiamo fatto della condizione lavorativa ed esistenziale precaria
250La descrizione ulteriore che abbiamo fatto della condizione lavorativa ed esistenziale precaria ci permette anche di
capire meglio un'altra delle ragioni per cui in alcuni momenti l'economia dei costi di gestione organizzativa e
relazionale può diventare un bisogno prioritario, e si capirà ancor meglio nel prosieguo: come scrive Groz, nel
capitalismo contemporaneo “la capacité de produire des connaissances nouvelles,d’échanger et de communiquer des
savoirs et des informations, de s’auto-organiser et de s’accorder avec les autres prend une importance croissante
dans le travail”; “La productivité des entreprises dépend dans une large mesure des capacités de coopération, de
communication, d’auto-organisation de leurs membres; de leur capacité à saisir globalement une situation, à juger et
à décider sans délai, à assimiler et à formuler des idées. Ils sont les acteurs d’une organisation qui ne cesse de
s’organiser, d’une organisation en voie d’auto-organisation incessante”. Nel momento in cui il lavoro è un continuo
organizzarsi, mettersi d'accordo con altri ecc., due è il numero minimo per non essere soli/e ma al tempo stesso
dover negoziare il meno possibile, soprattutto se l'altra persona è molto accondiscendente o ha bisogni simili. Fra le
persone che hanno raccontato di aver vissuto periodi di organizzazione a due, una lo rapportava soprattutto alla
mancanza di tempo e di energie, e si era organizzata “in simbiosi” con un'amica di vecchia data ed ex coinquilina
che faceva in quel periodo il suo stesso lavoro e con la quale aveva ripreso casa insieme esattamente a questo scopo.
Le altre due, lo attribuivano esplicitamente alla stanchezza di dover organizzare e negoziare nella vita domestica
visto che lo facevano già fin troppo nella vita lavorativa. Questo, nota una delle due, era anche il motivo per cui per
lei era estremamente prezioso il bar queer di cui ho detto nel cap. 1: un luogo dove poteva andare da sola e
incontrare casualmente persone che conosceva (o anche che non conosceva) senza essersi messi d'accordo prima.
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ci permette di capire meglio un'altra delle ragioni per cui in alcuni momenti l'economia dei costi di
gestione organizzativa e relazionale può diventare un bisogno prioritario, e si capirà ancor meglio
nel prosieguo. Come scrive Gorz (2001), nel capitalismo contemporaneo
La productivité des entreprises dépend dans une large mesure des capacités de coopération, de
communication, d’auto-organisation de leurs membres; de leur capacité à saisir globalement une
situation, à juger et à décider sans délai, à assimiler et à formuler des idées. Ils sont les acteurs d’une
organisation qui ne cesse de s’organiser, d’une organisation en voie d’auto-organisation incessante […] la
capacité de produire des connaissances nouvelles, d’échanger et de communiquer des savoirs et des
informations, de s’auto-organiser et de s’accorder avec les autres prend une importance croissante dans le
travail
(Gorz, 2001, pag. 62-62)

Nel momento in cui il lavoro è un continuo organizzarsi, mettersi d'accordo con altri ecc., due
è il numero minimo per non essere soli/e ma al tempo stesso dover negoziare il meno possibile,
soprattutto se l'altra persona è molto accondiscendente o ha bisogni simili. Fra le persone che hanno
raccontato di aver vissuto periodi di organizzazione a due, una lo rapportava soprattutto alla
mancanza di tempo e di energie, e si era organizzata “in simbiosi” con un'amica di vecchia data ed
ex coinquilina che faceva in quel periodo il suo stesso lavoro e con la quale aveva ripreso casa
insieme esattamente a questo scopo. Le altre due lo attribuivano esplicitamente alla stanchezza di
dover organizzare e negoziare nella vita domestica visto che lo facevano già fin troppo nella vita
lavorativa. Questo, nota una delle due, era anche il motivo per cui per lei era estremamente prezioso
il bar “Maria Mieli” di cui ho detto nel primo capitolo: un luogo dove poteva andare da sola e
incontrare casualmente persone che conosceva (o anche che non conosceva) senza aver preso
appuntamento.
Nell'esperienza di molte/i altri partecipanti, o di queste stesse partecipanti in fasi della loro
vita in cui avevano bisogni diversi dall'economia dei costi di gestione, è la rete la forma di
“organizzazione” della vita quotidiana che si rivela più efficiente. Ovviamente, le collette possono
essere un sistema molto più efficiente per fornire sostegno economico. Simona ha vissuto per oltre
un anno senza pagare l'affitto e senza lavorare facendosi ospitare da vari suoi amici in giro per
l'Italia e dai suoi genitori, cosa che sarebbe stata impensabile se avesse dovuto appoggiarsi ad una
sola casa, pagata da una sola altra persona. Il fatto che il ruolo di curare il mantenimento dei
rapporti all'interno di un gruppo di amici/amiche possa ruotare in base a chi in quel momento,
all'interno della rete, è nella condizione di svolgerlo più facilmente fa sì che il lavoro domestico e di
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cura necessario allo scopo sia svolto nel modo più “efficiente” e piacevole per tutt*. Il lavoro di
cura dell'ansia e del micro decision making, se svolto in maniera troppo intensiva all'interno di
un'unica relazione, può risultate logorante per la relazione stessa e anche ottenere l’effetto contrario
(amplificazione dell'ansia),251 mentre risulta efficace quando è svolto in modo diffuso. Non è facile
e probabilmente neanche possibile nè interessante dire, in assoluto, quale forma di organizzazione
della vita – in rete o a due, in forma di coppia sessuale o di altro tipo di relazione – sia più efficiente
rispetto alla soddisfazione o al tamponamento dei bisogni che derivano dalla precarietà; di certo
però possiamo dire che le reti di intimità “altre”, non gerarchizzate e organizzate attorno alla
centralità simbolica della coppia obbligatoria, vi rispondono in modo abbastanza efficace,
soprattutto nella misura in cui, a fronte della mutevolezza continua dei bisogni emotivi e materiali
delle persone precarie, le reti di intimità, solidarietà e cura non basate sulla coppia sono capaci di
offrire una grande flessibilità, dovuta, a seconda dei casi, allo spacchettamento e alla redistribuzione
della cura su un maggior numero di relazioni, alla minore o diversa proiezione nel futuro e al minor
investimento emotivo e simbolico nella “crescita” della relazione, alla costruzione di spazi fisici e
affettivi non esclusivi.
Dovremmo concludere che le altre intimità forniscono semplicemente lavoro di cura flessibile
per lavoratori flessibili? Il senso della domanda non è tanto di tipo filogenetico (tipo: le altre
intimità sono una conseguenza di una diversa organizzazione del lavoro?), ma anche e soprattutto
politico: che ruolo hanno certe pratiche di cura nella riproduzione del capitalismo, nella costruzione
di un certo tipo di soggettività, nell'assorbire disagi e bisogni di cui si dovrebbe fare carico la
collettività, nel rendere sostenibili livelli di sfruttamento altrimenti insostenibili, nel ridurre il costo
del lavoro? Qual è, in altri termini, il rapporto fra il lavoro riproduttivo svolto all'interno delle
relazioni esaminate in questa ricerca con la sfera produttiva?
Cristian Lo Iacono pone questa stessa domanda in modo diverso quando nota che
a pensarci bene, il gay contemporaneo, oltre che prototipo del consumatore senza riserve poteva essere
pensato come prototipo del nuovo produttore di forza lavoro globale e flessibile (Stychin 2000, Altman
2001). Alcuni elementi caratteristici, come questi qui di seguito, caratterizzano anche la “donna
postmoderna” di Haraway: non ha un radicamento al suolo in cui è nato o abita, e quindi è trasferibile; si
situa nelle maglie produttive immateriali della Metropoli globale; lavora in rete; è ricercato perché
ritenuto più creativo; non ha legami affettivi stabili con un partner, non ha figli o non si occupa di loro in
modo stabile, e dunque è più flessibile; anche per questa ragione può essere licenziato, spostato, trasferito

251 Ad es. io e il mio coinquilino che dopo un po' ci siamo accorti che ci contagiavamo l'ansia a vicenda
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più facilmente; non è vincolato ai tempi di vita della famiglia, alla quotidianità e ai cicli normativi del
lavoro e del riposo. Il vantaggio, se così si può dire, delle soggettività queer è che i loro affetti non sono
precarizzabili perché sono già precari. Un vantaggio davvero paradossale. In cambio offrono ciò che il
mercato del lavoro richiede, per il fatto di essere svincolati/e dalla famiglia, per esempio:
deterritorializzazione (si ricordi il luogo comune secondo il quale la percentuale di steward gay e hostess
lesbiche sarebbe ben più alta della percentuale di gay e lesbiche nel resto della società), flessibilità oraria
(avete mai lavorato in un call-center?), minori rigidità su quando andare in ferie (mica bisogna aspettare
le vacanze scolastiche dei figli…), minore rischio di assenze per permessi, malattie dei figli, etc.
(Lo Iacono 2014 pag. 184, corsivo mio)

Mentre Lo Iacono mette in luce le conseguenze dal non avere una famiglia, del non avere
responsabilità di cura di tipo familiare-normativo, questa ricerca evidenzia le conseguenze
dell'avere una rete di relazione altra, del dare e del ricevere cura secondo modalità e codici diversi.
Inoltre, e in parte come conseguenza del passaggio dal “negativo” al “positivo”, Cristian Lo Iacono
pone la questione in termini più generali, mentre in questa sede la affronteremo in modo molto più
circoscritto e locale.Per quanto ci riguarda, ci domandiamo qual è il rapporto fra il lavoro
riproduttivo svolto all'interno delle relazioni esaminate in questa ricerca con la sfera produttiva, e
non qual è il rapporto delle altre intimità o delle soggettività queer o delle soggettività eccentriche
rispetto all'eterosessualità obbligatoria in generale rispetto alla sfera produttiva, consapevoli come
siamo del fatto che “altre intimità” è solo una definizione in negativo, pertinente per gli scopi
contingenti di questa analisi e non in senso sostanziale. 252 Dunque le risposte locali e situate che
cercheremo di dare alle questione appena posta hanno valore nella misura in cui ci indicano
l'esistenza di certe possibilità, non la presenza di “tendenze”, e tantomeno di nessi causali.

252 V. cap. 1, paragrafo “Oggetto e obiettivi della ricerca”.
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CAPITOLO 6 - Affetti messi a lavoro

It is only from the capitalist viewpoint that being
productive is a moral virtue, not to say a moral imperative. From the
viewpoint of the working class, being productive simply means being
exploited.
(Cox and Federici 1975 pag. 13)

Capitalismo e cultura

Prima di azzardarsi ad abbozzare qualunque risposta alle domande che abbiamo formulato in
chiusura del capitolo precedente, è bene inquadrare nel modo migliore possibile il rapporto fra sfera
produttiva e riproduttiva nel contesto economico e culturale in cui ci troviamo a vivere, e dotarci di
strumenti che ci consentano di cogliere fino in fondo il ruolo degli affetti nei processi di produzione
di valore e di sfruttamento del lavoro.
Nella prefazione a Producing culture and capital. Family firms in Italy, Silvia Yanagisako
(2002) traccia una breve storia del rapporto dell'antropologia con il tema “capitalismo”. Dopo una
prima fase in cui, per una sorta di divisione del lavoro con la sociologia, l'oggetto di studio
dell'antropologia furono popoli e culture “primitivi” e quindi quasi per definizione “pre-capitalisti”,
l'antropologia si è occupata, per lo più, di come il capitalismo occidentale abbia impattato su tali
popoli e culture, su come questi abbiano “resistito” o si siano adattati, magari integrando forme
culturali proprie in un'organizzazione economica imposta dall'espansione e dalla crescente
integrazione capitalista dei mercati globali. Ma in questi studi, osserva Yanagisako, il “Capitalismo
Occidentale” non viene esaminato come pratica a sua volta culturale: in alcuni casi viene
genericamente descritto come un sistema economico europeo e nordamericano, in altri come una
specie di forza onnipervasiva e a-culturale, che tende a distruggere le culture asservendo i
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comportamenti e l'organizzazione sociale alla razionalità economica. 253 Anche quando si è tentato di
rendere conto del ruolo delle culture nel funzionamento dei meccanismi dell'economia capitalista
nei vari contesti locali, nota Yanagisako, di solito ci si è soffermati sull'elemento culturale proprio
dei capitalismi degli altri – il capitalismo cinese, il capitalismo indiano. Ma in ogni caso – sia
quando la cultura è vista come risorsa inerte da utilizzare per il conseguimento di risultati
economici di tipo capitalistico, che non viene sostanzialmente modificata da questi usi, sia quando è
vista come un sistema che imbriglia e costringe la società e che deve essere distrutto affinché la
logica capitalistica possa dispiegarsi pienamente, la cultura viene trattata come qualcosa di stabile e
di esterno alle pratiche economiche capitalistiche.254
L'analisi di Yanagisako si fonda su una differente visione della cultura così come del
capitalismo:
...If we think of culture [as a process rather than a stable structure or system], it makes little sense to
speak of culture as something outside of “capitalism” or of capitalism as something outside of culture. A
nondichotomous processual model of culture and capitalism treats capitalist action as culturally produced
and, therefore, always infused with cultural meaning and value. It enables us to trascend the limitations of
a passive concept of culture as a reource to be used in the advancement of capitalist goals, or a costraining
system that must be broken thruough if capitalist logic is to be actualized.
[…]
I view capitalism as a complex and uneven historical process that entails heterogeneous capitalist
practices shaped by diverse meanings, sentiments, and representations. I argue for a model of culture and
capitalism that posit neither the esistence of a single homogeneous capitalist mode of production nor
culturally specific capitalist modes of production that are enacted by culturally distinct groups located in
different national or regional spaces. I am not interested in salvaging the concept of culture as a distinct
system of symbols and meanings in the hope of discovering the distinctive characteristics of “Asian
captialism” and “European capitalism” or “Italian capitalism” and “Japanese capitalism”. Instead, I leave
open the possibility of the coexistence in any geopolitical space […] of heterogenuos capitalist practices,
all of which are culturally mediated […] the forms that these diverse capitalist practices take and their

253Naturalmente, Harvey (1989) è il principale esponente e promotore di questo tipo di analisi e il principale referente
polemico di Yanagisako, anche per aver incluso nella sua analisi lo stesso caso di studio di Yanagisako, sebbene in
una sorta di ruolo “cammeo”. Lo studio antropologico portato a esempio di questa tendenza è Sahlins (1992; 1994).
254Weber (1977) ha il merito di aver messo in luce che anche il capitalismo moderno ha una matrice culturale, che
come noto egli individua nell'etica del lavoro calvinista. Tuttavia, nota Yanagisako, per Weber l'elemento culturale
ha solo un ruolo propulsore, una volta installato, il capitalismo può fare a meno di esso e si riproduce da sé. (Weber
1977 pag. 16)
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articulation with each other must be empirically investigated rather than assumed.
(Yanagisako, 2002, pagg. 6-7)

L'etnografia delle aziende familiari del distretto industriale di Como ha una grande
importanza perché va a decostruire in un sol colpo la neutralità della classe che pretende di non
essere una classe – la borghesia – e del genere che pretende di non essere un genere – il maschile.
L'autrice mostra, ad esempio, il ruolo cruciale nella riproduzione del capitalismo dell'industria della
seta dell'area comasca, del desiderio patriarcale di vedersi “continuare” dai figli. Yanagisako
rivendica la possibilità di domandarsi etnograficamente perché le persone vogliono quello che
vogliono, invece di prendere determinati desideri, in particolare quelli patriarcali e borghesi, come
qualcosa di naturale e autoevidente.255
Ciò che rende particolarmente interessante e attuale il lavoro di Yanagisako non è solo l'idea
in sé di ridare spessore culturale alle pratiche economiche, né quella di “riportarla a casa”,
applicandola al capitalismo occidentale, ma la volontà di prendere sul serio il problema della presa
affettiva sulle soggettività da parte della “logica capitalistica” e la capacità di vedere i sentimenti
come un fenomeno assolutamente culturale, non solo in teoria ma nella pratica etnografica e
nell'andirivieni dall'una all'altra. Il problema della presa affettiva sulle soggettività è posto in modo
simile da Beatrice Busi e Simona De Simoni (2014) quando, a partire dal libro di Lazzarato La
fabbrica dell'uomo indebitato (2012) sottolineano che “la connotazione morale del debito – che si
esprime nelle proiezioni speculari del successo e del fallimento, del merito e della colpa”,
difficilmente potrebbe andare “al di là della costruzione di una semplice retorica persuasiva se non
fosse installato nella relazionalità materiale che costituisce i soggetti” e quando indicano nel genere,
meglio nei processi di engendering (De Lauretis 1996) dei soggetti, l'anello mancante fra l'analisi di
Lazzarato e la concreta realtà sociale. Una realtà sociale in cui il debito può postare al suicidio i
piccoli imprenditori sull'orlo del fallimento economico, che è fallimento come imprenditori ma
anche come padri, mariti e uomini (Busi & De Simoni, 2014; Muehlenbach, 2014)

Capitalismo, genere, parentela. Riprodurre il capitale
La famiglia, la parentela e il genere sono stati rappresentati, sia nei discorsi di senso comune
che nella teoria sociale, come ambiti non-capitalistici – a volte, anzi, come la sfera non capitalista
255L'autrice specifica anche che la famiglia, i processi della parentela, le relazioni e i sentimenti sono cruciali per la
produzione e la riproduzione di tutte le forme di capitalismo,“family capitalism” o “nonfamily capitalism”. Nel
primo caso, queste dinamiche sono solo più visibili.
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per eccellenza, ultimo rifugio dalla colonizzazione del sociale da parte dell'economico (Tabet 2014,
Godbout 1993:188). Non fosse altro che per il ruolo dei meccanismi dell'eredità nella perpetuazione
dei processi di accumulazione e nel mantenimento del controllo dei mezzi di produzione, dice
Sylvia Yanagisako (2002), già si sarebbe dovuto capire che qualcosa non funzionava in questa
rappresentazione. In più, il femminismo marxista ha mostrato che il lavoro riproduttivo svolto nelle
case dalle donne al di fuori di qualsiasi relazione salariale è in realtà il fondamento di tutti i processi
di produzione di valore in quanto è grazie ad esso che si riproduce giorno dopo giorno la forzalavoro del proletariato. E non solo. Yanagisako aggiunge che anche la borghesia ha bisogno di
essere riprodotta e che la famiglia è la sede privilegiata di questo processo di riproduzione, da
intendersi, per i proletari come per i borghesi, non solo come rigenerazione della forza fisica ma
anche come creazione e rigenerazione continua di quelle conoscenze, sentimenti, affetti, valori che
motivano e spingono le persone a lavorare e che anzi, prima di tutto e più radicalmente, le rendono
in grado di lavorare.
Per riprodursi come sistema economico e sociale, il capitalismo ha bisogno allo stesso modo
di lavoratori docili che accettino il loro posto nella gerarchia sociale e che siano sufficientemente
persuasi della ragionevolezza dello scambio lavoro-salario, e di borghesi dotati della capacità e del
desiderio di continuare a controllare i mezzi di produzione e di accrescere i loro profitti. 256 Questa
riflessione di Yanagisako appare ancora più preziosa ai fini della critica e della pratica politica
256La lettura e l'uso di Marx da parte di Yanagisako (2002) si basa, in primo luogo, su una contestualizzazione del
lavoro di Marx rispetto agli scopi che egli stesso si era dato: Marx era intessato prioritariamente “agli aspetti
sistemici del capitalismo come modo di produzione”, e la sua opera va letta in rapporto a questo intento, peraltro
esplicito, di costruire un modello astratto, in nome del quale, ad esempio, Marx “intentionally disgregarded the
historical particularities of the British case (Marx 1968 pag. 23)” (pag. 15). L'utilità di questo modello astratto è
enorme, ma bisogna appunto sapere per cosa può essere usato e per cosa non può essere usato. Sul punto specifico
della costruzione e della riproduzione della soggettività borghese, secondo Yanagisako Marx produce una teoria
molto efficace e generale della formazione della soggettività del proletariato attraverso la sua discussione della
mercificazione del lavoro e del feticismo delle merci, ma né in Marx né nei suoi successori, si trova un analogo
lavoro rispetto alla formazione della soggettività borghese. La ragione di questa omissione è da ricercarsi nell'enfasi
che Marx pone (per buone ragioni) sul fatto che il capitale si riproduce, in qualche modo, da solo, attraverso un
processo “sistemico” più che attraverso un processo “umano”. Tuttavia, in questo modo, Marx finisce per creare una
sorta di effetto di naturalizzazione della soggettività borghese. Per quanto la riproduzione del capitale abbia i suoi
meccanismi interni, essa ha comunque bisogno di capitalisti in carne ed ossa, e prescindere dal fatto che il lavoro
riproduttivo sia svolto in tutto o in parte non dalle donne norghesi ma da lavoratrici proletarie ingaggiate allo scopo,
resta la necessità che anche la soggettività borghese sia riprodotta giorno dopo giorno con tutto il suo bagaglio di
affetti, conoscenze, capacità, motivazioni (Yanagisako 2002 pagg. 15–17).
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anticapitaliste se pensiamo che oggi una parte significativa dei lavoratori viene disciplinata
attraverso il modello, di derivazione per così dire borghese, dell'imprenditore di sé stesso (Foucault
2013a , Gorz 2001, Nicoli 2015).

Produzione e riproduzione257
Passiamo ora ad esaminare in cosa consista questo lavoro riproduttivo invisibilizzato e
rappresentato come “non capitalista”, ma che in realtà costituisce la chiave di volta di tutto il
sistema di produzione del valore. Fra quelle che Yanagisako nomina genericamente come “studiose
femministe degli anni Settanta e Ottanta” (2002 pag. 12), senza peraltro includere alcun riferimento
bibliografico, ci sono sicuramente le femministe dei Gruppi e dei Comitati per il salario al lavoro
domestico,258 che a metà degli anni Settanta portano un contributo fondamentale al femminismo
come al marxismo, a partire dalla rivendicazione che il lavoro domestico, sessuale e di cura svolto
dalle donne nelle famiglie non è fuori dal capitalismo, non è pre-capitalista, ma in quanto lavoro
necessario alla riproduzione della forza lavoro è parte integrante del sistema. Questo lavoro è stato
naturalizzato, rappresentato come una caratteristica innata delle femmine, come un destino e come
un'espressione d'amore per invisibilizzarlo e per poterlo ottenere gratuitamente, abbassando i costi
di riproduzione della forza lavoro (Fortunati, 1995, pagg. 99–104)
Nei suoi scritti degli anni Settanta, Silvia Federici riassume spesso il contenuto di questo
lavoro riproduttivo con la triade “smiling, cooking, fucking”.259 Non c'è, in tutto il lavoro di Federci
di quegli anni, una singola frase in cui i tre aspetti – fisico, emotivo e sessuale – del lavoro
riproduttivo non vengano tenuti insieme.

housewife [has] to service the male worker physically, emotionally, and sexually, to raise his children,
mend his socks, patch up his ego when it is crushed by the work and the social relations (which are
257 Ringrazio Flavia Politi per il prezioso confronto e i consigli bibliografici per la stesura di questo paragrafo e del
seguente.
258Secondo l’Archivio Di Lotta Femminista per Il Salario Al Lavoro Domestico (2015), le fondatrici sono Mariarosa
Dalla Costa, Silvia Federici, Selma James, Brigitte Galtier.
259“To say that we want wages for housework is to expose the fact that housework is already money for capital, that
capital has made and makes money out of our cooking, smiling, fucking.” (Federici, 2012b) Anche: “Housework, in
fact, is much more than house cleaning. It is servicing the wage earner physically, emotionally, sexually, getting him
ready to work day after day for the wage. It is taking care of our children—the future workers— assisting them from
birth through their school years and ensuring that they too perform in the ways expected of them under capitalism”
(Cox & Federici, 1975, pag. 6)
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relations of loneliness) that capital has reserved for him.
(Federici, 2012b)

La riproduzione di nuovi individui attraverso la gestazione e il parto, nell'analisi dei comitati
per il salario al lavoro domestico, non ha una parte preponderante nè uno statuto speciale: 260
tendenzialmente, viene posta sullo stesso piano della riproduzione della forza lavoro degli individui
già in vita, ed è allo stesso modo colta nel suo triplice carattere di lavoro sessuale (il coito genitale
eterosessuale all'interno della famiglia eterosessuale normativa, su cui pure la giovane Federici ha
molto da dire (2012b)), di lavoro fisico (partorire, allattare, dar da mangiare) e di lavoro di
cura/emotivo (amare, educare i figli). Infatti, riprodurre la forza lavoro non vuol dire solo generare e
sfamare dei corpi umani; bisogna anche produrli e riprodurli come corpi umani secondo gli standard
della cultura e secondo i compiti che a quei corpi saranno richiesti nella società. I bambini devono
crescere in buona salute, ma anche imparare a parlare, a comportarsi, essere istruiti ed essere
addestrati a un certo tipo di disciplina che ne faccia dei lavoratori e dei cittadini docili, o quanto
meno passabili. Per poter svolgere le sue mansioni l'impiegato non deve solo aver mangiato e
dormito, deve anche avere vestiti puliti e adatti al contesto, e uno stato d'animo adatto al contesto.
Non può avere i nervi a pezzi, non può dare in escandescenze alla minima contrarietà, deve essere
in grado di essere deferente verso i superiori e cortese verso i clienti, e così via. L'amore, la cura e
gli affetti che si producono attraverso di essa, e i valori che si trasmettono attraverso di essa, sono
altrettanto importanti del cibo per rigenerare la forza lavoro.
Yanagisako riassume come segue il contenuto del lavoro riproduttivo portato alla luce dalle
non meglio identificate “studiose femministe”.
Crucial to social reproduction is the domestic work of women in nurturing and socializing children who
will be future workers and in caring for housbads whose labor capacity is reproduced on a daily basis.
Feminist scholars argued that women's work in familieas includes not just the housework of cooking,
cleaning, and shopping, but their emotional labour in creating a home and family that give meaning to
wage labour. The family as a refuge from the demands of work, the commodification of labour, and
market depends on women's unremunerated labour.
(Yanagisako, 2002, pag. 12, corsivo mio)

260 Se non nel fatto che potrebbe essere la sede privilegiata di un lavoro contro-riproduttivo, come diremo più avanti.
In questo Federici si discosta da Tabet (2004).
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La casa e la famiglia, dunque, non solo danno sollievo dal lavoro salariato261 ma anche danno
significato al lavoro salariato. La famiglia non è solo lo spazio in cui non si lavora, ma anche la
cosa per la quale si lavora, la cosa per la quale vale la pena di sopportare lo strazio e la disciplina
del lavoro salariato “là fuori”, la sede dei consumi pagati col salario e dell'orgoglio del padre di
famiglia che sa provvedere ai suoi cari. Federici (2012b) nota, ad esempio, come la dipendenza
economica delle mogli e dei figli sia parte del ricatto che tiene gli operai incatenati al lavoro. Ma
più profondamente, mantenere la propria famiglia, garantire ad essa un certo standard di consumo, o
“un futuro” ai propri figli è ciò che dà senso al lavoro. È così, in parte, ancora oggi, e a dispetto
della scomparsa simultanea del lavoro e della famiglia almeno per come erano intesi in epoca
fordista: è ancora possibile, come vedremo, lavorare indefessamente per una famiglia e un futuro
immaginati e magari immaginari.
Nell'analisi dei Comitati per il salario al lavoro domestico è già presente la consapevolezza
che il lavoro riproduttivo non è solo quello che viene svolto a favore degli altri. È anche lavoro di
auto-riproduzione, e anche qui non si tratta tanto di nutrirsi e ripararsi, di mantenersi
fisiologicamente in vita, ma di mantenersi socialmente in vita, 262 di riprodursi giorno dopo giorno
come attore sociale adeguato al contesto, intellegibile e possibilmente anche apprezzato o
apprezzabile dagli altri, vendibile sul mercato del lavoro. Nel caso delle donne,
a woman, working full-time in the home or outside it as well, married or single, has to put hours of labour
into reproducing her own labour power, and women well know the special tyranny of this task since a
pretty dress and a nice hairdo are conditions for their getting the job, wether on the marriage market or on
the wage labour market
(Cox and Federici 1975 pag. 5)
Is bringing coffee to your boss and chatting with him about his marital problems secretarial work or is it a
personal favor? Is the fact that we have to worry about our looks on the job a condition of work or is it the

261 In quanto luoghi di riposo e di potere per il lavoratore maschio, che in questo modo si riprende dalla fatica fisica
così come dalle frustrazioni che vive in fabbrica (Federici 2012b).
262Del resto, è dubbio che le due cose possano essere separate, se non su un piano puramente ideologico ad opera di
una cultura fallocentrica. “Sopravvivenza economica e sopravvivenza affettiva (essere amati-essere nutriti)
all'origine non sono distinte. Anche l'erotismo è parte indistinguibile del processo atrraverso cui viene trasmessa la
vita. La separazione successiva (produzione-riproduzione, rapporti economici-rapporti familiari, lavoro-sessualità) è
già il segno di un'alienazione profonda che ha la sua radice nella struttura sessista, patriarcale, prima ancora che in
quella capitalistica” (Melandri 1979 pag. 22).
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result of female vanity?
(Federici 2012b [1975])

Già nel 1975 le femministe erano consapevoli che il valore prodotto dal lavoro delle donne
nella sfera cosiddetta produttiva non è mai soltanto il valore estratto dal lavoro fisico di battere a
macchina, di servire ai tavoli o di vendere vestiti, ma anche il valore estratto dal consumo estetico,
erotico del corpo della segretaria, della cameriera o della commessa, e dal surplus di sottomissione e
di lavoro di cura che le può essere estorto in quanto donna; già nel 1975 erano consapevoli che il
problema della naturalizzazione dei servizi sessuali e di cura nella forma dell'identità di genere si
poneva non solo nella sfera del lavoro riproduttivo, ma anche nel lavoro produttivo. 263 Torneremo su
questo punto.
L'ultimo spunto che ci viene dal femminismo materialista italiano e che è utile tenere a mente
per il proseguimento del nostro ragionamento riguarda il fatto che il lavoro domestico, sessuale e di
cura svolto dalle donne nelle famiglie è stato naturalizzato e invisibilizzato come un'espressione
d'amore, e come un'espressione d'amore particolarmente congeniale o connaturata alla “natura
femminile”. Le donne sono socialmente obbligate a lavare, stirare, consolare, coccolare, mediare,
curare e organizzare le relazioni sociali dell'intera famiglia, ma anche a fare come se non fossero
obbligate, a farlo, cioè, volentieri. Il riconoscimento che le caratteristiche della cosiddetta
femminilità “sono funzioni di lavoro” ha come importante conseguenza la denaturalizzazione
radicale della femminilità (e dunque della differenza di genere). 264 Godbout (1993) ha parole di
fuoco contro il femminismo e in particolare contro l'idea che il lavoro domestico non sia un dono,
perché il fatto che un numero crescente di donne non siano affatto contente di restare al posto di
custodi del “dono” che la storia ha assegnato loro impaccia il suo progetto di fare del dono un
paradigma politico alternativo (Pavanello 2008). In realtà, svelare il lavoro, cioè la fatica e la
costrizione, sotto le mentite spoglie dell'amore (o a fianco dell'amore che pure ovviamente molte
mogli e madri provano, ma che non toglie il problema dell'obbligatorietà, naturalizzata nel genere,
263Si noti anche come la questione del lavoro riproduttivo venga spesso saltata a piè pari in molti lavori che utilizzano
la concettualizzazione lavoro vs. consumo. Featherstone (cit. i Lyon & Barbalet 1994) ad es. parla della “scomparsa”
del “labouring body” a favore del “consumerist body”, come se il corpo che consuma non richiedesse proprio per
quello un'enorme quantità di lavoro riproduttivo, e come se molti consumi (“a pretty dress and a nice hairdo”) non
fossero legati al lavoro. Su questo punto v. anche McIntyre (2014).
264E di conseguenza la maschilità: “only when thousands of women will be in the streets saying that endless cleaning,
always being emotionally available, fucking at command for fear of losing our jobs is hard, hated work that wastes
our lives, will they be scared and feel undermined as men” (Federici 2012b)
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di questo lavoro di cura) è il solo modo, per le donne, di sapere davvero cosa possano essere l'amore
e il sesso nei loro termini, e non nei termini imposti dalla loro condizione di oppressione. Finché
votarsi al dono di sé sarà l'unica opzione possibile per le donne, o comunque finché altre opzioni
avranno un costo troppo alto in termini di stigma e discriminazione, non sarà mai possibile per loro
fare l'esperienza del dono in senso proprio.
Our faces have become distorted from so much smiling, our feelings have got lost from so much loving,
our oversexualization has left us completely desexualized. […] We want to call work what is work so that
eventually we might rediscover what is love and create our sexuality, which we have never known.265
(Federici 2012b)

Il lavoro affettivo – la teoria
In un contesto in cui i processi di estrazione di valore dal lavoro comunicativo, relazionale, di
cura si fanno sempre più raffinati ed efficaci dal punto di vita del capitale, e tendono, secondo molti
autori, ad assumere un posto centrale nei processi di produzione, la rilevanza di certi problemi, già
lucidamente individuati dalle femministe degli anni Settanta, diventa immediatamente percepibile
non solo nelle cucine e nelle camere da letto dove si riproduce la forza lavoro maschile, o nei saloni
dei parrucchieri dove si riproduce un certo tipo di forza lavoro femminile, ma potenzialmente in
tutti o quasi tutti i luoghi del lavoro, retribuito o meno. Ecco quindi che quegli stessi problemi
entrano nel campo visivo di alcuni teorici assegnati-maschi.266
265 Si noti come riecheggiano in questo gli obiettivi di altri percorsi femministi di allora che oggi vengono
rappresentati come agli antipodi del femminismo materialista.
266Stavo per dire che la rilevanza di questi problemi risulta aumentata. Ma la questione del lavoro riproduttivo non ha
mai riguardato “solo” le donne, ma ha sempre riguardato le donne tanto quanto gli uomini che, grazie al lavoro
domestico, sessuale e di cura delle donne, giorno per giorno continuavano a vendere (sottocosto) la propria forza
lavoro. Questo discorso per cui il problema del lavoro riproduttivo sarebbe oggi più “generalizzato” (come se prima
riguardasse una minoranza di persone: le assegnate-donne), o più importante per la lotta anticapitalista, è piuttosto
diffuso ma porta con sé un errore teorico oltre che una bias fallocentrica. È più corretto dire che il problema ha una
configurazione nuova, essendo il lavoro riproduttivo dislocato in maniera meno polarizzata, più diffusa, variabile e
caotica nello spazio sociale, detro e fuori dalle case, dentro e fuori situazioni percepite come lavorative, e (fino a un
certo punto) fra i generi. Per Hardt la svolta postmoderna rivoluziona il rapporto fra cultura ed economia. Per
Federici come per Yanagisako l'economia capitalista aveva, per così dire, bisogno della cultura anche prima. Il fatto
che questo passasse per istituzioni potentemente naturalizzate e difficilmente messe in discussione come la famiglia,
mentre ora questo processo si rende visibile in una sfera, quella del lavoro, che è in un certo senso l'opposto della
natura e della presunta biologia, cambia sì le cose ma forse in modo meno radicale di quanto Hardt faccia intuire.
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Prediamo il lavoro di Michael Hardt, che in un saggio del 1999 espone con particolare sintesi
ed efficacia la tesi secondo cui, a partire dalla metà degli anni Settanta, il settore terziario abbia
assunto un ruolo sempre più importante nei processi globali di produzione capitalista, il che
comporta un cambiamento nella qualità del lavoro e, di conseguenza, un diverso modo di
costruzione della soggettività (Hardt 1999, pag. 92, con riferimento a Musil 1996). 267 Quello che
viene in primo piano è ciò che Hardt definisce, seguendo Lazzarato (1996), lavoro immateriale, ma
in particolare una sua sottocategoria, quella del lavoro affettivo.
Secondo Hardt, se la modernizzazione ha coinciso con l'ascesa della produzione industriale di
merci durevoli a scapito dell'agricoltura e dell'estrazione di materie prime, la postmodernizzazione
dell'economia, cioè la fase in cui ci troviamo adesso, si caratterizza per l'ascesa della produzione di
servizi (da intendersi in senso lato, anche come produzione di sapere, circolazione di informazioni,
singificati, affetti). Questo non vuol dire solo che la fornitura di servizi e di informazioni diventa il
cuore dell'economia, ma che l'organizzazione della produzione, anche negli altri settori, incorpora
forme ed elementi tipici del settore terziario, proprio come, con la modernizzazione, l'agricultura
non è scomparsa, ma si è industrializzata. Analogamente, Hardt parla di informatizzazione
dell'economia globale, e la descrive principalmente su tre livelli.
Il primo livello è esemplificato dal modello Toyota contrapposto al modello Ford nella
produzione delle autovetture, un modello in cui si produce il più possibile in risposta alla richiesta
del mercato, per cui la comunicazione fra domanda di merci e produzione deve diventare molto più
rapida e complessa. Da qui l'importanza, anche nel settore manufatturiero, dei flussi di
informazione e della loro gestione.268
Il secondo livello è in qualche modo rappresentato emblematicamente dal computer: la
pervasività del computer come strumento presente in quasi ogni tipo di lavoro, ma anche il
funzionamento del computer come modello al quale il lavoro umano in qualche modo tende ad
assomigliare. Proprio come nell'industrializzazione le persone imparavano ad agire come macchine,
sia dentro che fuori dalla fabbrica, oggi devono imparare a lavorare come computer, di fatto ad
incorporare il computer, in modo tale che, anche in questo caso, finiscono per comportarsi come
computer dentro e fuori dal lavoro produttivo. Hardt richiama a questo proposito Robert Reich, che

267 Se non diversamente indicato, in questo paragrafo tutte le citazioni testuali sono riferite ad Hardt (1999).
268Gorz (2001) descrive più in dettaglio il funzionamento della fabbrica Toyota, evidenziando le conseguenze pratiche
sul lavoro, il tipo di strategie e di retoriche che i dirigenti adottano, incluso il fatto che sono esplicitamente
consapevoli che in questo modo si può neutralizzare il conflitto fra lavoratori e management.
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parla di “symbolic-analytical services – tasks that involve problem solving, problem identifing, and
strategic brokering activity” (Reich 1991, cit. in Hardt 1999, pag. 95). Come abbiamo visto,
l’attività di problem solving e la formulazione di minutissime decisioni strategiche occupa i
partecipanti di questa ricerca nel lavoro ma anche fuori e che mobilita il lavoro di cura delle persone
a loro vicine.
Il terzo livello, secondo Hardt il più importante, è quello della produzione di affetti attraverso
l'interazione umana – sia essa faccia a faccia o virtuale. Questo tipo di lavoro, centrale nell'industria
dell'health care, dell'intrattenimeto, della cultura, della pubblicità e del commercio al dettaglio mira
alla produzione di “un senso di agio, benessere, soddisfazone, eccitazione, passione – persino un
senso di connessione o comunità” (pag. 96, traduzione mia).269 Questo lavoro – sia quando è
direttamente organizzato e sfruttato dal capitale, sia quando lo è indirettamente, come nel kin work,
sia quando, ipoteticamente, avviene “in autonomi circuiti di valorizzazione” (pag. 100) – produce
“soggettività collettive, socialità, in definitiva la società stessa” (pag. 89). Per questo esso può
configurarsi – e qui risiede il suo potenziale politico – come una sorta di biopotere dal basso: da
questo punto di vista, il fatto che il capitale abbia sempre più bisogno del nostro lavoro affettivo può
rappresentare un'occasione di sovversione piuttosto che un ulteriore, deprimente passo verso il
totale asservimento di ogni ambito dell'attività umana alle esigenze dell'economia capitalista. C'è da
dire, però, che Hardt non fornisce alcun esempio di come questo possa accadere, di come, dove e
quando si sia espresso o potrebbe esprimersi questo “enorme potenziale di costruzione di circuiti
autonomi di valorizzazione, e forse di liberazione” (pag. 100).
Naturalmente, Hardt riconosce che il lavoro affettivo era parte integrante della produzione
capitalista (nonché della produzione della socialità e della società stessa) anche nella fase moderna
o fordista, perchè il lavoro riproduttivo svolto gratuitamente dalle donne negli spazi domestici era
(ed è) produttivo di plusvalore nella misura in cui permette al capitale di esternalizzare i costi di
riproduzione degli esseri umani e di rigenerazione della loro forza lavoro (pag. 97). Ciò che è
cambiato è che il lavoro affettivo è (1) diventato direttamente produttivo di capitale; (2) si è diffuso
molto di più, oltre i confini dello spazio domestico e in una certa misura oltre i confini del genere
femminile; (3) è diventato la più potente modalità di produzione di valore.
Il testo di Hochshiled The Managed Heart (2012) è di fondamentale importanza per capire
come sia possibile comprare e vendere emozioni, a dispetto della rappresentazione culturale delle
emozioni come qualcosa di naturale, spontaneo, che non può essere prodotto o represso a comando
269“A feeling of ease, weel being, satisfaction, excitement, passion – even a sense of connectedness or community.”
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dal soggetto. Il lavoro dell'assistente di volo non è solo quello di servire drink ai passeggeri, ma di
farli sentire accolti, coccolati, rassicurati.270 Sono questi stati d'animo la parte più importante del
prodotto che viene venduto al passeggero per quanto riguarda il servizio a bordo. Allo stesso modo
e di conseguenza, una parte del lavoro che la compagnia aerea “compra” – o meglio, in una
prospettiva marxista, espropria, estorce, o comunque compra sottocosto – dalle lavoratrici e dai
lavoratori che impiega è fatto di emozioni. Per produrre certe emozioni nel passeggero, infatti, le
assistenti e gli assistenti di volo devono a loro volta avere un certo stato d'animo mentre svolgono il
loro lavoro: essere attente ai bisogni del passeggero, mostrarsi realmente interessate al suo
benessere, e provverdervi volentieri. Si dirà che le assistenti di volo potrebbero anche fingere questo
interessamento, e in un certo senso è proprio quello che fanno. Il punto chiave del lavoro di
Hochshield è proprio mostrare, attraverso i concetti di deep acting e di feeling rules, come la
differenza fra provare certe emozioni e fingerle efficacemente non è così netta, e che i soggetti
possono, in una certa misura, produrre intenzionalmente dentro di sé certe emozioni: ragion per cui
è perfettamente plausibile che il datore di lavoro esiga quelle emozioni come parte della prestazione
lavorativa (fingendo al tempo stesso di non farlo, poiché la buona assistente di volo deve essere
autenticamente interessata al benessere del passeggero ed empatizzare davvero con lui/lei).271
A partire da tutto questo, Cristian Marazzi (1994), fra gli altri, ha formulato la nota questione
della crisi della misura: il sapere, la cura, gli affetti che vengono riversati in una qualunque
performance lavorativa rendono il valore di quel lavoro fondamentalmente non misurabile secondo
criteri oggettivi, laddove la misurabilità è (stata) fondamentale nei dispositivi di razionalizzazione
dei costi di produzione di stampo fordista.
La tesi di Affective labour e di molti altri lavori che si collocano sulla stessa lunghezza d'onda,
compresi i ben più corposi Impero (Hardt and Negri 2001) e Comune (Hardt and Negri 2010), è
stata contestata sotto vari aspetti. Riporteremo qui, naturalmente, solo quelle rilevanti per il modo in
cui ci serviremo di questi lavori nelle prossime pagine. Una prima criticità riguarda il fatto che, in
realtà, l'informatizzazione della produzione non ha reso né potrà mai rendere superflua o residuale
la parte materiale della produzione; un secondo filone di critiche riguarda, sotto vari aspetti, la

270E probabilmente anche lusingati e sessualmente eccitati, ma su questo il testo di Hochshield sorvola. Verremo fra
poco sulla questione della rimozione della componente sessuale di qualunque lavoro.
271Nel lavoro delle badanti, questa aspettativa e questa ingiunzione a provare i sentimenti corretti prima che a fare i
gesti corretti sul lavoro è portata all’estremo e al tempo stesso naturalizzata per mezzo di figure e significati presi
dalla parentela (Grilli 2013).
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qualificazione del lavoro affettivo come “immateriale”.272
Rispetto al primo punto, Federici (2006, 2012a) osserva come ad esempio produzione
informatizzata dipenda per forza di cose dalla produzione materiale dei processori dei computer,
quindi dal lavoro dei minatori di coltan africani e dal lavoro industriale sottopagato delocalizzato
nel sud del mondo. Lo stesso punto, espresso in forma più generale, è portato avanti da Clash city
workers (2014), che evidenziano tra l'altro il problema di metodo per cui in molte rilevazioni
statistiche il lavoro industriale figura sotto le mentite spoglie dei servizi. Per quanto la tesi
dell'informatizzazione, in Hardt, non si basi esattamente sull'argomento di una progressiva
scomparsa o perdita di importanza del settore minerario o manifatturiero (cfr. Hardt, 1999 pagg. 91–
92) queste critiche ci sono in ogni caso utili per tenere a mente che non si possono mangiare dati,
che le caldaie delle nostre case non bruciano informazioni, che la qualità dell'aria o le risorse
naturali del pianeta non possono essere rese infinite dalle infinite capacità generative del linguaggio
e così via, a fronte di rappresentazioni che esaltano eccessivamente l'aspetto astratto e immateriale
della produzione di valore (Federici 2006, 2012a).
Preciado (2008a) concorda assolutamente sulla centralità della produzione di emozioni e
significati nel capitalismo contemporaneo, che comporta, tra l'altro, che il controllo e
l'espropriazione della forza lavoro si configuri principalmente come espropriazione, in termini
spinoziani, della potentia gaudendi dei soggetti, ma si schiera decisamente contro la qualificazione
di questo lavoro come “immateriale”.
Secondo Preciado, nell'economia contemporanea
il nucleo del lavoro è diventato sessuale, spermatico, masturbatorio, tossicologico. Il lavoro deve produrre
l'effetto di una botta [chute]273 se ci si aspetta che produca un beneficio economico. In definitiva, si tratta
di un tipo di lavoro che dovremmo chiamare farmacopornografico piuttosto che biopolitico. Diciamocelo:
nell'economia pornista, non c'è lavoro che non serva a far rizzare il cazzo, che mantiene eretto il cazzo
globale, lavoro che provoca la secrezione di endorfine, lavoro che conforta il senso di onnipotenza del

272Su un altro piano, una terza, fondamentale criticità è il debito non del tutto riconosciuto con il femminismo
materialista italiano, e di conseguenza il rifiuto di ingaggiarsi fino in fondo in un confronto con esso. Quanto ad
analisi femministe, Hardt cita solo Vandana Shiva (1988; 1995) e Maternal Thinking di Sara Ruddik (1989),
rivolgendo loro un bonario ammonimento contro i rischi di essenzializzazione della differenza sessuale e di
identificazione della donna con la natura, che peraltro difficilmente avrebbe potuto rivolgere al femminismo
materialista italiano o alle sue riletture queer. Non ci occuperemo qui di questa critica solo perché ci interessa usare
e non omaggiare o attaccare Hardt.
273Chute in spagnolo ha il doppio senso di “botta” come scopata e “botta” come effetto di una droga.
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consumatore eteromacho di base.
(Preciado 2008, p. 197, traduzione mia)

Per Preciado, definizioni come lavoro “immateriale”, “linguistico” o anche “biopolitico” per
definire la forma di lavoro paradigmatica dell'economia capitalista contemporanea non sono che
patetici tentativi di rimuovere e occultare il nucleo sessuale di questo lavoro, a tutto vantaggio del
maschile egemone, che per restare tale deve rappresentarsi come neutro.274
Hardt argomenta la sua scelta lessicale sostenendo che
this labor is immaterial, even if it is corporeal and affective, in the sense that its products are intangible: a
feeling of ease, weel being, satisfaction, excitement, passion – even a sense of connectedness or
community.
(pag. 96)

Ad ogni modo, per Preciado (2008), né il lavoro né il prodotto del lavoro sono immateriali. In
primo luogo, bisogna riconoscere l'enorme e crescente importanza dell'industria farmaceutica legale
e illegale, e il ruolo che una miriade di molecole ingeribili, iniettabili, sniffabili hanno nella
produzione di affetti. Allo stesso tempo, bisogna riconoscere radicalmente che nessun affetto si dà
come processo puramente corporeo, effetto di processi biochimici, ma la sua produzione è sempre
chimica e semiotica al tempo stesso, vale a dire che gli effetti biochimici non sono in alcun modo
separabili o anteriori a i loro significati sociali. Ne segue che il tipo di lavoro impiegato è un lavoro
che può qualificarsi come
uber-material, supra-materiale, tecno-materiale, o iper-materiale, dato che la sua consistenza è biologica,
molecolare, al tempo stesso carnale e numerica, irriducibilmente sinaptica e digitalizzabile; e il suo
obiettivo ultimo la produzione di erezione, di eiaculazione, di volume spermatico
(Preciado, 2008, pag. 197, traduzione mia)

274“Gli operaisti italiani discutono tra loro per sapere in che misura il lavoro cognitivo o “immateriale” è realmente
immateriale. Chissà, forse non parlano abbastanza della pressione e del movimento delle loro mani sui loro membri
eretti mentre si masturbano guardando le nuove pagine porno accessibili attraverso le loro connessioni wi-fi da
qualsiasi camera d'albergo del mondo, dell'umidità fra le loro gambe, della vischiosità delle loro secrezioni. […] A
dispetto del fatto che tutti iniziano ad avvicinarsi all'andropausa, nessuno di loro parla dei meravigliosi effetti che
una dose di viagra associata a un'immagine adeguata produce sui loro già longevi cazzi” (Preciado, 2008, pagg.
196–197, traduzione mia. Nell’edizione italiana la parte finale della frase è stata omessa)
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Torneremo più avanti sull'aspetto sessuale del lavoro affettivo parlando delle esperienze
concrete dei partecipanti. Per ora, ci limitiamo ad aggiungere che, in effetti, il lavoro materiale
svolto dalla hostess, dalla tata, dalla commessa o dalla pr di una discoteca costituisce comunque la
base indispensabile affinchè il potenziale del lavoro cosiddetto immateriale si possa esplicare. Se la
tata non cambiasse i pannolini, se la hostess non servisse caffè e non raccogliesse rifiuti, se la
commessa di un negozio non pulisse la vetrina e non ci porgesse le scarpe del numero richiesto, se
la pr di una discoteca non distribuisse i volantini, qualcosa non funzionerebbe – per quanto lo stesso
lavoro materiale fatto senza sorriso, senza una adeguata cura dell'abbigliamento, del trucco e del
parrucco finalizzata a corrispondere allo specifico tipo di femmilità richiesta avrebbe un valore
incommensurabilmente inferiore.
Naturalmente, poi, l'idea che le emozioni, le intenzioni, gli stati d'animo, la relazionalità, sia
quelle immesse nel processo lavorativo che quelle che vengono prodotte da esso, siano
“immateriali” è estramente opinabile. Reich (1991, cit. in Hardt 1999, pag. 95) nota anche che
affinchè si possa esplicare l'enorme potenziale produttivo del lavoro cognitivo di più altro livello,
resta necessaria una gran mole di lavoro cognitivo meccanico, ripetitivo ed estenuante, che è quello
del data-entry, del call center, ecc. Martin (2001) nota che questo lavoro invisibilizzato, non a caso,
è svolto soprattutto dalle donne. Ma in realtà, la posta in gioco dietro alla diatriba della reale o solo
apparente ascesa della produzione di servizi e simboli a scapito della produzione di cose o
dell'estrazione di materie prime, o anche della produzione di affetti sessuali rispetto alla produzione
di affetti e saperi più neutri, è chi sia il Soggetto Rivoluzionario nell'epoca postmoderna del
capitalismo: ancora e sempre il proletariato (Clash City Workers)? Il cognitariato, la moltitudine
(Negri)? Le donne del terzo mondo (Federici anni 2000)? Le lavoratrici razializzate dell'industria
del sesso (Preciado)?
In verità, dal punto di vista delle lotte transfemministe e queer anticapitaliste, la questa
questione è meno appassionante e meno fondamentale di quanto la fanno apparire i teorici della
politica.275 Nella pratica di questi movimenti, il punto non è individuare il soggetto rivoluzionario o
il modo di organizzare la lotta declinata al singolare, e tantomeno farlo in astratto, a tavolino, ma
promuovere processi plurali e situati di soggettivazione rivoluzionaria, e capire cosa possiamo fare,
ciascun* a partire dal proprio posizionamento, per gettare sabbia negli ingranaggi del sistema e
provare a sperimentare delle alternative. Possiamo dunque permetterci, al limite, di lasciare in
sospeso la complessa questione del ruolo della produzione estrattiva e industriale rispetto alla
275Salviamo da questa definizione Clash city workers.
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produzione di informazioni, segni, relazioni sociali e affetti a livello dell'economia globale, e
utilizzare l'analisi di Hardt e compagni solo nella misura in cui risulta pertinente per il contesto
economico e lavorativo in cui vivono le persone che hanno preso parte a questa ricerca, che come
detto sono impegnate, per quasi tutto il loro tempo, nel settore dei servizi e della produzione
culturale, e che vivono in contesti in cui lo sfruttamento del lavoro affettivo procede effettivamente
a un'intensità furiosa, e rappresenta il centro propulsore quantomeno dell'economia locale. Per
questo, non useremo il materiale etnografico per dire se Hardt ha ragione (sarebbe ridicolo, certo,
dal punto di vista scientifico, ma sarebbe facile ottenere questo effetto di senso sul piano retorico)
ma per capire come minutamente funzionano i meccanismi dello sfruttamento del lavoro affettivo in
alcune specifiche situazioni, in che modo facciano affettivamente presa sui soggetti e con quali
conseguenze. Inoltre, l'analisi di Hardt ci consente di riformulare la questione del ruolo del lavoro
riproduttivo svolto dalle/nelle altre intimità in un modo più interessante: le altre intimità possono
concorrere a produrre in qualche modo o per qualche momento “circuiti autonomi di
valorizzazione”? Quale potenziale esiste, se esiste, per l'esplicazione di un biopotere dal basso
contro la governance neoliberale in questo tipo di esperienze?

Il lavoro affettivo – etnografia
La centralità del lavoro affettivo è dolorosamente presente nell'esperienza dei partecipanti e
delle partecipanti. C., avvocato, riferisce che spesso, a fine giornata, ha bisogno solo di silenzio
perché ha parlato con troppe persone per tutta la giornata. Gianna, che lavora come educatrice con
gli adolescenti, racconta che questo condiziona moltissimo le sue relazioni proprio perché il suo
lavoro è fatto di relazioni, di attenzione costante alle dinamiche interprersonali, e spesso dopo una
“lunga” ha bisogno di starsene un’intera giornata per i fatti suoi per decomprimere.
Tutte/i coloro che, fra i/le partecipanti, lavorano o hanno lavorato come bariste/i, sanno che
nella scelta dei proprietari* di assumere una persona o l'altra, rientra anche la valutazione del “giro”
di persone che la presenza di quel lavoratrice/lavoratore può attirare. Far sì che i propri amic*
vengano a consumare nel bar dove si lavora, al tempo stesso governarli e fare in modo che quando
alzano il gomito non creino problemi,276 o usare i propri contatti per organizzare una mostra o un djset o un altro tipo di evento nel bar, sono tutte cose che aiutano a mantenere il posto di lavoro o a
migliorare la propria posizione all'interno dell'ambiente di lavoro, ma che aumentano notevolmente
276Gli esempi riguardano Bologna dove il comportamento dei clienti dei bar anche all'esterno dei locali è rigidamente
regolamentato da ordinanze comunali ed è considerato responsabilità del gestore, con sanzioni molto pesanti.
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la mole di relazioni da gestire, in un'ambiguità fra il personale e il lavorativo che richiede ulteriore
cura e attenzione. A., che lavora come baby-sitter, si trova ad essere, di fatto, una persona di
famiglia, è affezionata alle bambine di cui si prende cura, ma al tempo stesso si rende conto con
rabbia di come i suoi datori di lavoro facciano leva sulla parte “affettiva” della relazione per giocare
slealmente la parte economica e professionale, per farle dire sempre di sì, per neutralizzare anche i
pochi margini di negoziazione che avrebbe e per esercitare il potere che la disparità di classe
consente loro senza averne l'aria.277

Il lavoro affettivo viene performato non solo verso i clienti/utenti ma
anche verso colleghi, committenti, capi
Un aspetto molto importante che emerge dall'autoinchiesta e dal lavoro di campo è il fatto che
il lavoro affettivo viene performato non solo verso i clienti/utenti ma anche verso colleghi,
committenti, capi. Isa, ad esempio, non pensava che chiacchierare con il suo team leader di come
aveva passato il week-end facesse parte delle prestazioni lavorative, o comunque di quello che
l'azienda si aspettava da lei. Quando ha iniziato a capirlo, ha deciso consapevolmente di non
sottomettersi a questa disciplina, ma allo stesso tempo è diventata estremamente scrupolosa sul
lavoro, «lavoravo con uno stress elevatissimo», in modo da privare l'azienda di qualunque appiglio
per eventuali ritorsioni. Nonostante ciò, dopo alcuni mesi Isa è stata licenziata con la motivazione
esplicita che, pur essendo produttiva, non collaborava sufficientemente alla costruzione dello spirito
di squadra.
Quello di Isa è un caso limite in cui l'obbligatorietà del lavoro affettivo viene esplicitata dai
superiori gerarchici. In altri casi, il lavoro di cura di colleghi, collaboratori, capi si impone per altre
vie. Mauro, lavoratore precario dell'università, racconta di come, nel lavoro di organizzazione di un
evento accademico, il lavoro di conforto e ri-motivazione della persona con cui stava lavorando a
questo progetto (che peraltro era strutturata) rispetto alle varie difficoltà che insorgevano era stato la
parte forse più impegnativa del lavoro. Mauro si rende conto anche di come questo lavoro sia
ricaduto, a catena, sulla sua amica G., con la quale ha avuto spesso bisogno di confrontarsi per

277Il lavoro della babysitter può anche essere stato sempre così, ma solo nel contesto di una cultura del lavoro che
rimuove completamente anche solo l'idea di una non-coincidenza di interessi fra lavoratrice/-tore e datrice/-tore di
lavoro e che, come diremo, rende tabù il parlare di soldi, è possibile un discorso come quello che la datrice di lavoro
fa ad A. quando il loro rapporto finisce in conflitto: io credevo che tu fossi una persona diversa, mi dispiace vedere
che lavoravi solo per soldi.
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avere conferma a propria volta che il pessimismo e le paure dell’altra persona fossero
effettivamente infondate. Anche Barbara, lavorando in un centro estivo, si trova a fare da confidente
alla sua coordinatrice, appena conosciuta, che viene inaspettatamente colpita da una grave crisi
coniugale: Barbara lo fa un po' per simpatia e solidarietà, ma un po' anche per necessità, dal
momento che calmare e confortare la donna vuol dire anche evitare che si faccia vedere distrutta e
in lacrime dai quaranta bambini di cui hanno la responsabilità, rendendo molto più difficile il lavoro
della stessa Barbara e delle sue colleghe.
In questo caso, pur essendo in una posizione gerarchicamente superiore, la coordinatrice di
Barbara non era nella posizione di garantirle il rinnovo del contratto o altri tipi di benefici. 278 Altre
volte non è così. Nel bar dove lavora Hollis, il lavoro di cura che i dipendenti e le dipendenti hanno
verso le manie del proprietario è camuffata all'interno di una relazione molto amichevoli e
informale, probabilmente anche con un reale contenuto affettivo che deriva dal lavorare fianco a
fianco. Tuttavia, per lui non hanno la stessa cura che avrebbero per un amico, ma molta di più,
proprio perché è il capo. Lucia descrive come una forma di servizio puro e semplice al potere della
capa il fatto che, sul suo posto di lavoro, le riunioni durino molto più del necessario, solo per
assecondare “la logorrea” della presidente della cooperativa. Per quanto le ore di riunione siano
tutte pagate – cosa che Lucia considera una gran fortuna, ben sapendo che si tratta di una pratica
abbastanza in disuso – dalle sue parole traspare un grande senso di frustrazione.

Il lavoro affettivo viene performato anche quando, tecnicamente, non si
sta lavorando
Un secondo aspetto da sottolineare è che il lavoro affettivo viene performato anche
quando, tecnicamente, non si sta lavorando, o perché “ci si porta a casa il lavoro”, o perché
cercare lavoro diventa un lavoro. Il portarsi a casa il lavoro, fisicamente o metaforicamente, è
dovuto, in parte, alla natura stessa del lavoro cognitivo e affettivo: se professionalmente siamo
tenuti a preoccuparci del benessere di qualcuno, o a farci venire delle idee per il tale libro o la tale
campagna comunicativa, probabilmente continueremo a farlo, anche senza volerlo, fuori dal luogo e
dal tempo di lavoro, perché è difficile smettere di pensare o di preoccuparsi a comando. Ma spesso
portarsi a casa il lavoro vuol dire anche svolgere furoi dall'orario e/o dal luogo di lavoro veri e
278Intanto non c’era nessun contratto essendo le lavoratrici retribuite nella forma del compenso per prestazioni sportive
dilettantistiche; in più ogni anno il comune emetteva un nuovo bando per l’appalto dei centri estivi comunali, per cui
la cooperativa faceva nuove assunzioni ogni estate in base al numero di centri che riusciva a “vincere”.
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propri compiti di lavoro, compiti che molto spesso sono proprio quelli a più altro contenuto
relazionale: tipicamente, lunghe telefonate con colleghe/i, cape/i o altri per parlare di lavoro, per
risolvere conflitti di lavoro, commentare il lavoro svolto, o semplicemente cementare il famoso
spirito di squadra; scrivere email per invitare questo o quello a intervenire nella tale conferenza, a
recensire il tale libro, a partecipare al tale evento e così via; ricordare a tutti quelli che si incontrano
nel tempo libero che sabato c'è la serata che abbiamo organizzato noi nel tale locale.

Cercare lavoro è (un) lavoro
La frase fatta per cui “cercare lavoro è un lavoro” contiene in sé molte più verità della
semplice e crudele ingiunzione rivolta ai/alle disoccupat* a impiegare ogni minuto del loro tempo
nella ricerca di lavoro, e a dare la colpa a se stessi se il lavoro non lo trovano. Infatti, in molti
settori, cercare lavoro è un lavoro anche nella misura in cui rappresenta un'attività direttamente
produttiva di valore: nel settore culturale e accademico, ad esempio, cercare lavoro vuol dire spesso
scrivere, pubblicare, promuovere ciò che si è pubblicato, commentare quello che hanno pubblicato
altri, inventarsi progetti, scriverli e concorrere per l'assegnazione di fondi, fare un lavoro di
networking che produce idee e fa circolare sapere (Fiorilli 2016). Considerando che, come abbiamo
già evidenziato, più i lavori sono precari e malpagati, più sarà necessario considerarsi costantemente
alla ricerca di lavoro (del prossimo lavoro, di un secondo lavoro, o di un lavoro migliore), il lavoro
di raccolta di informazioni, comunicazione, autopromozione, mantenimento o creazione di buone
relazioni con questo e con quello, e l'eventuale lavoro creativo, di invenzione di progetti, raggiunge
un volume e un'intensità notevoli e, a volte, ai limiti della sopportazione.

Il lavoro affettivo come non-lavoro
Se riflettiamo sul logoramento che tutto questo lavoro affettivo produce, ci rendiamo conto
che il problema è sì il lavoro affettivo in sé, il fatto che si tratti di un genere di lavoro per sua stessa
natura poco delimitabile, che produce un certo tipo di stanchezza mentale ed emotiva ecc., ma
anche il fatto che non viene riconosciuto come lavoro, o non viene riconosciuto come usurante.
Mantenere relazioni cordiali, essere empatici, essere creativi possono sembrare cose che “vengono
spontanee”, o che fanno parte “del rapporto umano”, o che ci danno piacere. Tutte cose che possono
essere anche in parte vere, ma di certo è totalmente errata la conseguenza che se ne trae di solito,
quella per cui non sono lavoro. In realtà, come abbiamo visto, si tratta di compiti che sono
obbligatori, che producono direttamente o indirettamente valore economico, e che vengono svolti in
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condizioni che non sono controllate dal soggetto. In più, in quanto considerati non-lavoro e
naturalizzati come “parte del rapporto umano”, questi aspetti sono fuori dalla relazione contrattuale:
non se ne può discutere, non si può negoziare né sulla quantità, né sulle modalità, né tanto meno sul
valore (economico) di questo lavoro/non-lavoro, né si possono mettere a tema le conseguenze che
produce sui nostri nervi, per cui magari avremmo diritto a un turno di riposo. Questa
naturalizzazione del lavoro affettivo contribuisce a renderlo “senza limiti” più di quanto non sia per
natura, e contribuisce a renderlo estremamente logorante.279
In altri termini, l'impiego del lavoro affettivo di per sé non rende un certo lavoro più faticoso
di un altro. L'informatizzazione, a rigore, non vuol dire più o meno sfruttamento, ma solo un
diverso tipo di sfruttamento: se diventa, di fatto, “più” sfruttamento, è solo nella misura in cui
contro questo diverso tipo di sfruttamento nel momento attuale abbiamo pochi strumenti di
resistenza, proprio perché fa leva in maniera molto complessa, raffinata e inedita sui nostri affetti e
sulle nostre passioni. Riprendendo un esempio fatto all'inizio, non è il lavoro affettivo in sé a
rendere le giornate di Gianna così faticose, ma il fatto che questo lavoro affettivo non sia
riconosciuto come usurante, che le vengano imposte quaranta ore di lavoro settimanali su turni di
otto o dieci ore, che il contenuto affettivo del lavoro venga utilizzato per far lavorare di più e per
meno i dipendenti e le dipendenti invece che diventare un motivo per tutelarli maggiormente dal
rischio di burn out.

Lavoro sessuale
Notiamo anche che il lavoro affettivo, in tutte le forme che abbiamo illustrato sopra, è spesso
anche lavoro sessuale. I racconti dei e soprattutto delle partecipanti mostrano come nel lavoro di
convincere, persuadere, mediare o intrattenere, svolto da chiunque sia addett* alla vendita di
qualcosa, ma anche da tutt* nel momento in cui, cercando lavoro, dobbiamo riuscire a vendere la
nostra forza lavoro, o nel momento in cui dobbiamo cercare di andare d'accordo con i nostri
colleghi/e, capi/e e, ecc. spesso giocano un ruolo importante la seduzione, il flirt, una certa cura del
proprio corpo finalizzata a farlo diventare fonte di piacere sessuale quantomeno visivo per gli altri.
279 Cfr. Ongaro 2001; SomMovimento NazioAnale 2014d, 2014e; Come scrive Federici (2012b), lo scambio lavoro
contro salario sembra “a fair deal”, e questo nasconde tutto il lavoro non pagato che diventa profitto, “but the wage
at least recognizes that you are a worker, and you can bargain and struggle around and against the terms and the
quantity of that wage, the terms and the quantity of that work. To have a wage means to be part of a social contract,
and there is no doubt concerning its meaning: you work, not because you like it, or because it comes naturally to
you”.
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Questo quando non si tratta di sopportare vere e proprie molestie sessuali con un sorriso bonario o
al massimo una battuta di spirito, come è avvenuto a Paola (20-25) lavorando in una rosticceria in
cui tutti i colleghi maschi le fanno pressione affinché esca con loro, o come è avvenuto a Sonia (2530) che quando faceva l'animatrice turistica ha spesso dovuto respingere le avances di turisti che si
sentivano in diritto di allungare le mani o di flirtare senza il suo consenso.
Ovviamente, l'intensità del lavoro sessuale estorto alle donne cis (per non parlare delle donne
trans) è incomparabilmente maggiore di quello che possono esperire i lavoratori identificati come
maschi. Tuttavia, anche la risata e il darsi di gomito fra maschi, l'approvazione su frasi o
comportamenti sessisti, dover ascoltare i racconti a sfondo sessuale del collega o del superiore per
rendersi testimoni delle alte gesta della loro virilità, sono senza dubbio prestazioni di lavoro
sessuale, che come ben sappiamo concorrono non meno della minigonna o della scollatura a “far
rizzare il cazzo del mercato globale” (Preciado 2008 pagg. 196–197).280 Ovviamente, solo il
lavoratore gay o trans ftm, o al limite il lavoratore etero non sessita/meno sessista della media, sono
nella posizione di accorgersi che si tratta di una prestazione, di un servizio alla virilità degli altri
maschi, mentre tutti gli altri offriranno queste prestazioni “spontaneamente”, le percepiranno come
naturali, avendole naturalizzate nella propria identità di genere (Wesling 2012). La differenza
capitale rispetto al caso delle identificate-donne, oltre che nella quantità incomparabilmente
superiore di lavoro richiesto, sta nel fatto che per loro questo lavoro è conseguenza e parte
integrante della loro posizione di subordinazione nelle gerarchie di genere, della violenza sessuale
strutturale alla quale sono sottoposte in quanto donne, ed assume più spesso di quanto si pensi la
forma di violenza sessuale in senso stretto; nel caso di coloro che vengono identificati come maschi,
questo “lavoro sessuale” consiste in una complicità con la violenza o la molestia sessuale agita da
altri, o quantomeno nella riproduzione della cultura che le sostiene e le legittima; in più una parte
più o meno grande del “valore” di questo lavoro ritorna sempre a vantaggio di chi lo svolge, dato
che questo lavoro riproduce appunto il privilegio maschile, del quale anche le maschilità non
egemoni, possono godere a tratti, sia pure in forma ridotta e condizionata.281
280Ci sono molti esempi, anche gravi, che non riporto per proteggere i partecipanti da eventuali conseguenze.
281A questo proposito, in disaccordo con Preciado, più che riconoscere dall'esterno al proletariato globale dell'industria
sessuale il titolo di soggetto paradigmatico dello sfruttamento nel capitalismo farmacopornografico, mi sembra
profiquo riconoscere la parte di lavoro sessuale presente anche nei lavori apparentemente “perbene”. Come
evidenziato da Smaschieramenti (2014b) nell’intervento al festival Inqueersection, questo gesto potrebbe aiutare a
porre le basi per un’alleanza più solida con le/i sex worker: non più noi lavoratori “normali” che dall'esterno e
dall'alto della nostra rispettabilità riconosciamo che “il lavoro sessuale è lavoro”, ma piuttosto, a partire da noi, dire
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Il lavoro del genere282
Non solo l'aspetto sessuale del lavoro, ma anche quello comunicativo, relazionale, di cura,
sono sempre mediati dal genere. Si è parlato a lungo di femminilizzazione del lavoro, perché
sembrava che il mercato del lavoro richiedesse in maniera crescente competenze e attitudini
ritenute, nelle culture occidentali, tradizionalmente femminili, comportando da un lato l'impiego
crescente di assegnate-donne e dall'altra appunto la richiesta anche agli assegnati-maschi di queste
attitudini “femminili” (Morini 2010). L'esame (auto)etnografico minuto delle concrete pratiche
lavorative svolto dal SomMovimento NazioAnale attraverso l'autoinchiesta evidenzia invece il fatto
che, se è vero che il lavoro affettivo è sempre più richiesto a tutt* – a tutt* i lavoratori/lavoratrici e
in tutti i settori produttivi – ciò non significa affatto che diventiamo tutt* ugual*: al contrario, ci si
aspetta esattamente che il lavoro di cura, la seduzione, il networking, la stessa dedizione al lavoro di
un uomo etero, di una donna etero, di un gay, di una lesbica, ecc.283 si esprimano in modo diverso, in
un modo coerente con il loro presunto genere (con il genere che è loro assegnato sul luogo di
lavoro). Anzi, più precisamente, queste prestazioni di lavoro affettivo si svolgono proprio
attraverso il genere. È in questo senso che con il SomMovimento NazioAnale abbiamo iniziato a
parlare di lavoro del genere, del genere come lavoro, e di sciopero dei/dai generi.284
Fra le esperienze dei partecipanti particolarmente significative a questo riguardo possiamo
riportare quella di Andrea, trans ft*, che si rende conto di essere stato assunto in un bar proprio per
fare il lavoro della lesbica butch,285 cioè trattare con fermezza i clienti maschi molesti286 senza
che anche il nostro lavoro è in parte sessuale, per quanto sia protetto dallo stigma riservato al lavoro esplicitamente
sessuale.
282 L’idea del genere come lavoro nasce dalla riflessione di Smaschieramenti e del SomMovimento NazioAnale. Il
confronto con Marie Héléne/Sam Buorcier, con Olivia/Roger Fiorilli e con Valeria Ribeiro Corossacz sono stati preziosi
per raggiungere una formulazione più precisa dei concetti espressi in questo paragrafo.
283Consideriamo gay, lesbica ecc. come generi queer piuttosto che come orientamenti sessuale, seguendo Hollibaugh e
Moraga (1983) e perché nel contesto della messa a valore del genere è proprio in questo modo che funzionano.
284La possibilità di notare questi aspetti e di produrre questo tipo di analisi è legata, evidentemente, all'uso di un
metodo etnografico ma anche al fatto che si tratta di un'etnografia collettiva svolta in un gruppo di persone che
hanno diversi posizionamenti di genere, inclusi generi non normativi (v. nota precedente). Questo posizionamento
eccentrico rispetto al binarismo dei generi normativi e l'incrocio di sguardi da posizionamenti diversi fa emergere
aspetti che altrimenti restano invisibili e naturalizzati.
285Lesbica mascolina. V. cap. 2, par. “Chi siamo” sulla relativa fluidità del confine fra identificazione butch e ft*.
286 Ad esempio che chiedono sconti, che vogliono uscire con il bicchiere mentre per ordinanza antidegrado del sindaco
è vietato, che intralciano il lavoro con richieste eccentriche, che vogliono continuare a bere dopo l'orario di chiusura,
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attivare quelle dinamiche di competizione maschile nelle quali si trovano spesso impelagati i suoi
colleghi maschi e che hanno spesso il risultato di peggiorare la situazione. Possiamo riportare anche
quanto riporta Roberto (40-45), che ha l'impressione che la sua «frocerie» (da pronunciarsi alla
francese) avesse spesso un ruolo di cuscinetto fra le colleghe donne cis e i colleghi uomini cis
eterosessuali: che il suo compito fosse quello di smorzare le tensioni prodotte dalle forme di
machismo più becere canzonando i colleghi uomini, offrendo complicità alle colleghe donne, e in
generale di dare stile e brio all'ambiente di lavoro. Nell'esperienza di altre due partecipanti che
lavoravano come babysitter è facilmente intuibile come una femminilità materna, sportiva, ma al
tempo stesso giovanile fosse la chiave del loro lavoro, mentre le forme più sessualizzate dovevano
essere accuratamente evitate.
Volendo generalizzare, possiamo dire che se il lavoro affettivo inteso come comunicazione,
relazione, cura è l'aspetto del lavoro umano da cui viene estratto sempre più profitto, se è vero che
nel biocapitalismo diventa sempre più centrale l'organizzazione e la produzione di stati d'animo,
desideri, sensazioni, emozioni, allora è chiaro che il genere diventa centrale, essendo la prima forma
di mutua intellegibilità fra i soggetti e quasi sempre il principale frame di interazione sociale. Avere
una performance di genere intellegibile e adeguata al contesto è parte del lavoro. Ovviamente lo è
sempre stato, ma oggi non si tratta più semplicemente del fatto che vestirsi e comportarsi da uomo o
da donna consente lo svolgimento ordinato del lavoro nella misura in cui consente lo svolgimento
ordinato di tutta la vita sociale. Come per il lavoro affettivo, il punto è che la performance di genere
diventa direttamente parte del lavoro, una parte particolarmente importante del lavoro, e una parte
del lavoro che viene sfruttata in modo particolarmente sistematico e sofisticato (Sul lavoro del
genere e sullo sciopero del/dai generi v. SomMovimento NazioAnale 2014d; Wesling 2012; Fiorilli
2016; Busarello 2016; in Grilli 2013 si vede come alle badanti venga richiesta una performance di
femmilità “d’altri tempi” che è parte integrante del lavoro).
La rilettura queer dell'analisi post-operaista del lavoro nel capitalismo cognitivo come lavoro
del genere mostra come il lavoro affettivo non è richiesto a tutt* a prescindere dal genere ma
secondo il loro genere e attraverso il genere.287 Essendo il genere femminile costruito per
definizione attorno al servizio, alla sottomissione naturalizzata, all'oblatività – tutte formule di certo

ecc.
287In questo senso, il capitalismo biopolitico tende a creare degli spazi di inclusione differenziale per i generi
minoritari o parzialmente devianti di gay e lesbiche (molto meno de* trans*), che in realtà funzionano proprio grazie
al (e non nonostante il) persistere di differenziali di potere fra eterosessualità e omosessualità (Busarello 2016)

223

meno carine e più difficilmente riappropriabili di “cura” e “relazione”, ma ugualmente costitutive
della femminilità per come è prodotta dalla nostra cultura – il fatto che interi settori dell'economia
come il lavoro domestico e il lavoro sessuale impieghino in modo massiccio lavoratrici assegnatedonne e razializzate non viene lasciato fuori da questa analisi.
Ovviamente, l’obiezione che viene spesso fatta a questo tipo di analisi è allargare
eccessivamente il concetto di lavoro fino a includere in esso tutte le relazioni dentro e fuori il tempo
e lo spazio del lavoro produttivo, e lo stesso lavoro di riproduzione del proprio genere, equivale a
svuotare il concetto di lavoro e a renderlo inutile perché troppo generico. L'obiezione vale, del
resto, tanto per la versione queer quanto per la versione originale di Hardt e compagni, e la risposta
più ovvia è che non siamo noi ad aver allargato indebitamente il concetto di lavoro, ma i
meccanismi di sfruttamento del lavoro ad aver inglobato tutta la vita (cfr. anche, fra gli altri, Gortz
(2001) citato in nota ...). Ciò detto, resta legittimo domandarsi se la strada più profiqua per
analizzare criticamente questa realtà sia l'ampliamento del concetto di lavoro o qualche altra.
Sicuramente quello di un ampliamento eccessivo è un rischio reale, ma non è un buon motivo per
restare fedeli a una definizione di lavoro basata su una distinzione fra tempo di lavoro e tempo
libero e fra luogo di lavoro e resto del mondo che diventa sempre meno pertinente per tutta una
serie di professioni e di situazioni. Un articolo apparso su Endnotes (The logic of gender, 2013), ad
esempio, propone in alternativa una sofisticata distinzione fra Indirectly Marked Mediated sphere
(IMM) e Directly Market Mediated sphere (DMM). Si tratta di tentativi diversi di rispondere a uno
stesso problema, quello di aggiornare la cassetta degli attrezzi di fronte a trasformazioni sempre più
evidenti dell'esperienza del lavoro nel contesto occidentale contemporaneo, e l'utilità o inutilità dei
concetti si misura non in assoluto, ma nella pratica e in relazione a diversi obiettivi e approcci. 288 Si
tratta di strumenti concettuali che vanno sperimentati, e alla prova della nostra pratica politica mi
sembra che l'ampliamento della definizione di lavoro e il concetto di lavoro del genere possano
produrre sviluppi teorici ed effetti performativi interessanti sia sul versante della denaturalizzazione
di certi meccanismi di sfruttamento sul lavoro che su quello della denaturalizzazione del genere,
effetti che meritano di essere esplorati un po' più a lungo prima di liquidare questi concetti perchè
troppo ampi. Questo, ovviamente, non vuol dire reclamare che essi debbano assumere una portata

288Gli argomenti portati dalle anonime autrici a favore della maggiore utilità della distinzione IMM/DMM sono per lo
più legati alla tenuta interna della teoria marxista e a un progetto di aggiornamento di quest'ultima. L'idea del lavoro
del genere e del genere come lavoro, come ha evidenziato Sam Bourcier (in press) possono essere di maggiore
utilità rispetto all'aggiornamento e alla contaminazione della teoria queer.
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universale e assoluta o che debbano essere gli unici concetti attraverso i quali approcciare certe
problematiche.

Lavorare per amore del lavoro
Un ultimo aspetto da sottolineare è la crescente diffusione di un discorso per cui bisogna
lavorare per amore del lavoro, amare il proprio lavoro, e solo secondariamente e incidentalmente
aspettarsi da esso un ritorno economico. I partecipanti criticano questa sorta di tabù per cui, sul
posto di lavoro o anche fuori, dare l'impressione che si lavora solo o soprattutto per i soldi, o
rendere chiaro che, anche se il lavoro ci piace o ha un contenuto umano, cionondimeno ci costa
fatica e se non fosse per la necessità di guadagnarci da vivere magari impiegheremmo il nostro
tempo in altro modo è considerato problematico, inopportuno, quasi immorale. In questo modo, che
si tratti di vera passione e dedizione, oppure solo della paura che la propria recita venga
smascherata e di essere accusati di non essere sufficientemente appassionate e dedite, il datore di
lavoro si assicura che anche se il nostro orario di lavoro è finito non staremo lì a guardare l'orologio,
o che se c'è il tale progetto da consegnare non oseremo chiedere ferie e nemmeno metterci in
malattia.289 Sebbene si tratti di una mobilitazione degli affetti su un piano diverso da quello indicato
da Hardt, cioè non nel processo di produzione, ma come meccanismo di intensificazione del lavoro
o di controllo del lavoro, in realtà la maggiore necessità di disciplinare il lavoro attraverso il
discorso dell'amore per il lavoro, dell'autorealizzazione attraverso il lavoro, o del lavoro come
dovere sociale – in una parola, attraverso le varie declinazioni dell'etica del lavoro – è una
conseguenza diretta della necessità di impiegare lavoro affettivo. Attenzione, sensibilità, creatività,
cura sono elementi per definizione non contrattualizzabili (Del Re 2012): nessuna disciplina di tipo
ortopedico, nessun cronometro e nessuna scienza taylorista può fino in fondo controllarli. Nel
momento in cui l'impresa ha bisogno che il lavoratrice/lavoratore ci metta del suo, come scrive
Gorz (2001), la gestione del personale deve rispondere a delle esigenze contraddittorie:
Les firmes doivent s’emparer de la créativité des personnels, la canaliser vers des prestations et des buts
déterminés, et obtenir leur soumission. Mais elles doivent éviter en même temps d’enfermer la capacité
d’autonomie dans des limites trop étroites pour ne pas mutiler la capacité d’adaptation, de
perfectionnement, d’invention. La stratégie patronale tend par conséquent à se déplacer de la domination
289Nel non prendere giorni di malattia entra in gioco anchelo scrupolo verso i colleghi che dovranno sostituirci: un
ulteriore aspetto della messa a valore degli affetti e dimostrazione del fatto che non ci si può deresponsabilizzare/disidentificare dal lavoro in forma individuale.
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directe de l’activité de travail vers la domination sur la production de soi, c’est-à-dire sur l’étendue et la
division des capacités et des savoirs que les individus doivent acquérir, et sur les conditions et modalités
de leur acquisition. La domination s’étendra donc vers l’amont et l’aval du travail direct. Elle s’étendraau
temps de non-travail, aux possibilités d’aménager et d’organiser le temps hors travail.

Se lo scopo è estendere la dominazione al tempo fuori dal lavoro, un'etica del lavoro forgiata
sul modello di quella “modalità di costruzione ascetica e autodisciplinata del sé” che è l'etica del
lavoro intellettuale serve molto bene allo scopo (Del Re 2012; Nicoli 2015). Prima di andare a
vedere in che modo questa etica del lavoro è riprodotta, trasmessa, negoziata, contestata,
incorporata o combattuta in quella che chiameremo consulenza fra pari nel micro-decision making,
una precisazione su quanto abbiamo appena detto.
C'è la tendenza a pensare che nella fabbrica fordista la disciplina potesse essere
semplicemente imposta sugli operai e sulle operaie, che il fordismo richiedesse una dose minore di
adesione soggettiva da parte del lavoratore. 290 Èvero che il taylorismo è una disciplina, un'ortopedia
imposta sul corpo al lavoro, mentre l'etica del lavoro intellettuale (che diventa paradigma dell'etica
di tutto il lavoro) è disciplina e tecnica del sé allo stesso tempo. Ma in realtà la genealogia
brevemente ricostruita da Nicoli (2015) sulla scorta di Foucault (Foucault 2013 pagg. 153–201,
236), Castel (Castel 2007) e Gramsci (1977) ci ricorda che il taylorismo nasce con un intento
moralizzatore e si accompagna a una serie di altre misure di moralizzazione del proletariato (i
libretti di risparmio, le prime forme di credito al consumo, le città operaie ecc.) volte a combattere
tutte quelle forme di sabotaggio che il popolo avrebbe potuto compiere tanto sulle macchine quanto
sulla propria stessa forza lavoro attraverso la dissipazione, l'ozio, la pigrizia, il rifiuto del lavoro e
della famiglia. Ancora una volta notiamo che il capitalismo che non è mai stato scisso dalla cultura,
e che semplicemente il postfordismo presenta il rapporto fra capitalismo e cultura in un modo
diverso.

290Lo si intravede pure in Del Re (2012b pag. 159) quando scrive “Nella fabbrica si poteva rintracciare una disciplina.
I lavoratori erano diretti e controllati e quindi non costituiva un problema la non identificazione con il lavoro. Ma
nel lavoro di cura, nel commercio o nei servizi e in tutte quelle altre forme di lavoro che costellano l’universo
postfordista, non c’è un analogo modello di controllo e monitoraggio. La richiesta dell’immissione qualitativa di
fattori emotivi e socializzanti, motivazionali e affettivi risponde all’esigenza di controllo sul lavoro e sulla
produttività altrimenti di difficile realizzazione”.
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La consulenza fra pari luogo di riproduzione di etiche o contro-etiche
del lavoro
Quanto detto dovrebbe bastare a rendere visibile che, pur non esplicitamente contrattualizzato
né contrattualizzabile, o forse a maggior ragione per quello, il lavoro affettivo è obbligatorio e
rifiutarsi di svolgerlo vuol dire perdere il posto di lavoro (o non riuscire a trovare lavoro: non
riuscire a vendere la propria forza lavoro). Dovrebbe inoltre aver reso con sufficiente chiarezza la
portata della compenetrazione e confusione di cui spesso si parla fra sfera produttiva e sfera
riproduttiva (Morini 2010). Nel momento in cui le persone care ci aiutano a ideare un progetto, a
mediare un conflitto di lavoro, a gestire l'ansia e a organizzare la nostra agenda, come fanno
sistematicamente le persone coinvolte in questa ricerca, stanno svolgendo lavoro produttivo o
riproduttivo? Se l'amore del lavoro è diventato parte del lavoro (Marazzi 1994; Hochschild 2012)
quando incoraggiamo, intratteniamo, gratifichiamo colleghi/collaboratori, non stiamo forse
contribuendo a riprodurre la loro forza lavoro affettiva contemporaneamente allo svolgimento delle
nostre mansioni di lavoro cosiddetto produttivo? E quando contribuiamo a pressarli, a
responsabilizzarli ecc.?
I manuali di gestione delle risorse umane sostengono esplicitamente che il piacere nel lavoro
può sostituire una parte della retribuzione, e in effetti molte delle persone coinvolte in questa ricerca
nel valutare un certo lavoro come migliore o peggiore di un altro, usavano questo tipo di criterio,
anche a scapito di significative differenze di trattamento economico. Se così è, quando ci spendiamo
per rendere l'ambiente di lavoro gradevole, non stiamo forse assumendo su di noi un'ulteriore
compito che permette al datore di lavoro di aumentare i suoi profitti?
I margini di esercizio del biopotere dal basso di cui parla Hardt sembrano effettivamente
molto ristretti. Tuttavia, piuttosto che ragionare in termini generali e astratti, conviene ripartire
dall'osservazione minuta di ciò che accade nella vita quotidiana dei lavoratori e delle lavoratrici,
evitando di andare in cerca di gesti o di aspetti inequivocabilmente sovversivi e tenendosi pronti a
riconoscere l'ambiguità intrinseca a molte pratiche, il che non impedisce di ragionare su come
potenziare gli aspetti contro-riproduttivi a scapito di quelli che risultano riproduttivi degli affetti e
della soggettività di cui il capitale ha bisogno “per sfruttarci meglio” (SomMovimento NazioAnale
2015a; Woltersdorff, 2011). Per le femministe che, negli anni Settanta, denunciano lo sfruttamento
quasi schiavistico del lavoro riproduttivo svolto dalle donne nelle famiglie, e naturalizzato nella
costruzione binaria dei generi normativi, il punto non è smettere di fare lavoro riproduttivo – cosa
che, portata all'estremo, equivarrebbe a morire, “a distruggere noi stesse e le nostre comunità”
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(Federici 2006). Piuttosto, si trattava e si tratta di trovare il modo di fare un lavoro controriproduttivo, che non riproduca più la forza lavoro docile di cui il mercato ha bisogno.
we struggle to refuse the work of reproducing ourselves and others which becomes work precisely
because we reproduce ourselves and others as workers, as labour power, as commodities - as objects.
(Cox & Federici, 1975, pag. 13)
it is crucial to be able to make a separation between the creation of human beings and our reproduction of
them as labor-power, as future workers, who therefore have to be trained, not necessarily according to
their needs and desires, to be disciplined and regimented in a particular fashion. It was important for
feminists to see, for example, that much housework and child rearing is work of policing our children, so
that they will conform to a particular work discipline.
(Federici 2006)

Farò dunque riferimento ad alcune situazioni concrete cui ho partecipato o assitito che mi
sono sembrati luoghi privilegiati in cui i meccanismi di sfruttamento del lavoro affettivo che
abbiamo descritto si riproducono e si rinforzano a vicenda nella testa, nell'anima e nel corpo di chi
dà e di chi riceve la cura, ma anche luoghi in cui era possibile un lavoro contro-riproduttivo, che
contrastasse l'installazione nella soggettività di quegli stessi meccanismi.
C. riceve un messaggio da parte del suo datore di lavoro che le chiede se per favore può lavorare una
serata extra sabato sera, e va in palla. Ha già un impegno sabato sera, potrebbe rimandarlo, ma ha già
deciso di non accettare più queste richieste di extra, si arrabbia perché lui si è anche solo permesso di
chiederglielo, e io e F. le diciamo, bene, lui te lo ha chiesto, tu rispondi: rispondi no. Abbiamo parlato di
questa cosa per almeno mezz'ora, tutti e tre, analizzando tutti i risvolti, cercando di sostenere C. e la sua
legittimità a dire di no, ma al tempo stesso cercando di farle capire che se non si sentiva del tutto
legittimata a dire di no, se le costava fatica scrivere questo messaggio per rispondere no, non era colpa
sua, che era il suo datore di lavoro che manovrava costantemente sul piano della relazione affettiva (se
ben ricordo il messaggio conteneva qualcosa tipo “non sappiamo veramente come fare”, implicando che
se avesse risposto di no li avrebbe messi nei guai) e del ricatto economico (perché a C. di certo non le
cambieranno la vita quei pochi soldi in più che guadagnerebbe, ma di sicuro la sua situazione economica
non è florida, proprio a causa della sua bassissima paga oraria) per erodere la sua legittimità a dire di no.
E poi, fra il serio e il faceto, abbiamo deciso insieme che parole usare nel messaggio...

L'altro episodio si svolge fra G., laureanda di 26 anni, me, suo fratello maggiore di qualche
anno e la fidanzata di suo fratello.
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G. ci espone un complicato intreccio fatto di due tirocini in due località diverse appena fuori dalla città
dove vive e della possibilità di svolgere il servizio civile in un museo universitario, che non sa se
accettare o rifiutare. Gli orari sono praticamente inconciliabili, la paga del servizio civile molto bassa. Io
le consiglio di rifiutare, per varie ragioni, alcune delle quali legate alla tutela della sua salute (lavorare 50
ore a settimana più 3 ore al giorno di spostamenti casa-lavoro), altre legate a considerazioni perfettamente
neoliberali di ottimizzazione degli investimenti: visto che G. si sta laureando in un campo legato ai servizi
sociali, potrebbe essere molto più conveniente per lei non brucisarsi la possibilità del servizio civile in un
posto dove non possono assumerla, ma cercare di farlo il prossimo anno in una cooperativa sociale che
potrebbe poi farle un contratto. La fidanzata di suo fratello, invece, tende a immaginare soluzioni per
riuscire a fare tutto: “ma è aperto la domenica questo museo?” Magari G: potrebbe riuscire a fare le ore
settimanali del servizio civile lavorando la domenica.

Al di là della diversa decisione verso la quale la stavamo incoraggiando, ho riflettuto molto
sulla logica e sui valori che implicitamente sostenevano le nostre diverse posizioni: discutendo dei
dettagli sempre più minuti di una decisione tutto sommato neanche così importante che riguardava
una delle presenti – a che ora c'è il treno, quale autobus conviene prendere per andare in stazione,
quanto tempo ci vuole, puoi fare le ore di domenica – in realtà si confrontavano una concezione del
lavoro che esaltava il sapersi organizzare, il sapersi sacrificare, e l'importanza di raggiungere il più
presto possibile l'autonomia economica, e una concezione del lavoro, la mia, che metteva sul piatto
un maggior numero di fattori – quanto ti pagano ma anche quanto ti costa, e quanto ti costa su vari
piani compreso quello delle opportunità future ecc. – e che probabilmente dava un valore simbolico
meno importante alla misera paga del servizio civile.
Le situazioni simili cui ho assistito o che mi sono state riferite sono infinite: alcune hanno la
forma di vere e proprie “consulenze fra pari” rispetto a delle scelte in campo lavorativo, altre hanno
la forma di quel micro-lavoro di cura dell'ansia cui ho accennato nel capitolo precedente. Il
potenziale di queste situazioni non sta tanto nel fatto che si può consigliare a un'amica di non fare
lavoro affettivo extra, di non prestarsi a fare da psicologa alla sua capa, di non farsi sfruttare, cioè
del fatto che si possono indurre le persone a sottrarsi al lavoro – anche perché oltre una certa soglia
sottrarsi al lavoro senza avere un altro tipo di reddito equivale a mettere in atto una pratica
autodistruttiva, che danneggia noi molto più che “il capitale”. Si tratta piuttosto del fatto che, a
prescindere dal consiglio concreto che si dà (e dal fatto che sia seguito o meno!), le motivazioni che
con cui lo si argomenta, i valori che traspaiono dietro ciò che diciamo e che si costruiscono
implicitamente nell'interazione contribuiscono a costruire differenti etiche del lavoro, a incoraggiare
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o a decostruire l'identificazione con il lavoro, a placare semplicemente il senso di colpa e il senso di
inadeguatezza nel prendersi un giorno di pausa (“te lo meriti, hai lavorato tanto”) o a decostruirli a
monte, a naturalizzare piuttosto che a svelare i meccanismi affettivi dello sfruttamento, anche
quando poi si suggerisce di assecondarli strategicamente piuttosto che di rifiutarli frontalmente.
In alcune situazioni, svolgendo questo lavoro di cura dell'ansia, si può consigliare all'altro/a (o
rassicurarsi reciprocamente nella scelta di) non fare lavoro affettivo non necessario, cioè usare i
pochi margini che ancora a volte abbiamo, una strategia certamente non rivoluzionaria, ma con un
importante valore difensivo, perché è chiaro che, non usandoli, questi margini si ridurranno sempre
di più. A volte, infatti, la nostra percezione individuale dei rischi che corriamo dicendo “no” a
questa o quella richiesta dei datori di lavoro è eccessiva, e non perché noi siamo paranoici, ma
perché strutturalmente siamo posti/e in una condizione paranoica, nel momento in cui come
abbiamo visto certe mansioni sono obbligatorie ma al tempo stesso sono per definizione fuori dalla
sfera della negoziazione e della possibilità stessa di essere esplicitate (Ostuni 2015). Confrontarsi
aiuta a diradare queste nebbie. Altre volte, in questo lavoro di cura e di assistenza nel micro
decision-making, invece che aiutarci a prendere la decisione migliore l'altra persona ci può aiutare a
ridimensionare l'importanza della decisione: in fondo, che cosa cambia se dedichi tre ore in meno a
mandare curriculum e vai a farti una passeggiata? O se scrivi “Cara professoressa” o “gentile
professoressa” in questa email? Fai un po' come ti pare.
Il rischio è che nel far questo l’altra persona si senta stupida: è per questo motivo che ho
insistito, e ribadisco di nuovo la necessità di evitare di rappresentare la lavoratrice o il lavoratore
posseduto dallo spirito dell’imprenditore di sé stesso, o da un senso di iper-responsabilità, o dalla
paranoia su microdecisioni irrilevanti ì, come causa del suo stesso male. Nel caso di C. riportato
sopra, ad esempio, il suo vissuto è stato probabilmente un misto di sentirsi sostenuta e liberata e di
auto-biasimo per la sua debolezza nel contrattare con il datore di lavoro. Come detto, lo
sfruttamento della relazione personale, così come l’indecidibilità rispetto alla rilevanza o meno di
tutte queste microdecisioni fa parte del gioco, è una condizione strutturale, e non è l’esito di una
debolezza di carattere del giocatore. Ribadisco questi aspetti ma, devo dire, non so o non sappiamo
indicare un antidoto a questi rischi, un antidoto più efficace della semplice analisi, un antidono
affettivamte efficace.
Altri appunti dal diario di campo:
Vincenzo che il suo capo gli propone (parlandogli male del suo collega) di diventare il
capocameriere/manager, così quando lui non c'è gli può lasciare in mano la gestione. E V. gli risponde,
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non hai capito, io vengo qui, porto i piatti, e tu mi paghi. Fine. L'importanza di avere un contesto di
persone che gli confermano che ha fatto bene. Mi ricorda quello che scrive Francesca Coin, la mancanza
di ambizioni è il crimine più imperdonabile in un contesto di competitività e meritocrazia selvaggia. (Ma
la mancanza di ambizioni di V. non è anche la mancanza di ambizioni di chi sa che potrebbe avere ben
altre ambizioni perché è laureato ecc.? Vabbè, anche se lo è, hai bisogno di qualcuno che te lo conferma...
e comunque glielo abbiamo confermato sulla base di un discorso tipo “hai fatto bene, e comunque sai
quanti lavori da cameriere puoi trovare se lui ti caccia”, nessuno si è sognato di dirgli “hai ragione sai
quanti lavori puoi trovare con la tua laurea”
(Diario di campo)

Passarsi i lavori
Come abbiamo visto, l'aiuto materiale che circola nelle reti di altre intimità coinvolte da
questa ricerca non riguarda solo il trasferimento di denaro, oggetti o servizi ma anche l'aiutarsi a
trovare lavoro, il passarsi i lavori, l'aiutarsi direttamente o indirettamente a lavorare, e cioè,
rispettivamente, aiutarsi l'un l'altro nello svolgimento di un lavoro retribuito di cui uno dei due è
titolare, o svolgere lavoro riproduttivo l'uno per l'altro/a.
Un giorno, B. mi ha raccontato che Z. era licenziata da quel lavoro al magazzino. “Io mi sono un po'
incazzata però” Perché? Si trattava di un posto dove M. [una nostra amica comune] aveva lavorato per
anni. Cercavano gente per dei contratti di tre mesi, “un lavoro di merda”, ma meglio di niente, e pagato
decentemente rispetto alla media di quello che c'è in giro. M. era venuta a saperlo e l'aveva detto a B. ma
B. aveva suggerito che forse Z. ne aveva più bisogno perché a differenza di lei, siccome aveva lavorato in
nero, non prendeva il sussidio di disoccupazione. Z. aveva lavorato circa un mese, e poi si era licenziata
per ragioni varie che ora no ricordo, e B. trovava questo fatto molto fastidioso, considerando che “ci sono
anche altre persone di noi che stanno senza soldi”, e che avrebbero potuto prendersi quel lavoro e
tenerselo.
Mentre B. mi parla, mi viene in mente che qualche settimana prima avevo incontrato Z., tutta presa male
perché avevano mandato via un suo collega, solo perché la capa l'aveva individuato come “uno che rompe
le palle”, solo perché aveva chiesto cose come “ma allora ci date i buoni pasto?”, cioè, diceva Z., neanche
rivendicazioni dei suoi diritti, ma informazioni, cose normali. Z. sembrava sentirsi in colpa, come se a
dover essere cacciata avrebbe dovuto o potuto essere lei, e come se fosse colpa sua se questa sorte fosse
toccata all'altro. Le ho chiesto se lei non avesse a sua volta fatto questo tipo di domande alla capa, perché
conoscendola, anche lei era “una che rompe le palle” (a maggior ragione se la definizione è così estesa da
comprendere la richiesta di informazioni). E Z. mi aveva risposto “sì, ma non proprio”, perché M. l'aveva
adeguatamente istruita sulle idiosincrasie di questa capa e su come fare a interagire pacificamente con lei.
(Diario di campo)
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Questa storia esemplifica bene l'ambiguità della pratica di “passarsi i lavori”. Prima di tutto,
in queste e altre storie, vediamo come attraverso il passaparola un criterio diverso, basato sul
bisogno, si insinua di soppiatto in una scena, il mercato del lavoro, che dovrebbe essere dominata
unicamente dal criterio del merito e della massimizzazione del profitto: il punto è chi ha più bisogno
di questo lavoro piuttosto che chi è più bravo a fare questo lavoro, chi è il soggetto che meglio
risponde alle esigenze del datore di lavoro. Questo stesso criterio era quasi sistematicamente
applicato da G., ex partner di una persona che ha preso parte a questa ricerca, nel nominare il
proprio segretario nel suo ruolo di presidente di seggio, e viene applicato da Giulia nel momento in
cui le viene commissionato un lavoro di trascrizione di una grande mole di conversazioni
audioregistrate, e passa parte di questo lavoro a due suoi amici che sono in difficoltà economica.
Naturalmente, il fatto che il capitale sociale condizioni le dinamiche del mercato del lavoro e
che altre logiche, oltre a quella della razionalità economica, siano all'opera in questo campo non è
cosa nuova (Bourdieu 2013). La pratica del labour-pooling è diffusa, ad esempio, anche fra i
lavoratori di origini capoverdiane della periferia di Lisbona, dove alcuni membri della comunità
sono incaricati di redistribuire gli incarichi di lavoro a chi ne ha più bisogno (Weeks 2012). Ciò che
è rilevante è il modo in cui viene valutato il grado di “bisogno”. Nelle reti di cui si è occupato
Weeks, il numero di familiari a carico, ma anche la potenzialità di futuri figli a carico (un uomo
sposato vs. uno scapolo senza figli) è un elemento di primaria importanza. Nelle reti di cui ci stiamo
occupando, intevengono altri criteri, che sono 1) apparentemente più soggettivi (si tende a
riconoscere la soggettività del bisogno), e 2) non riferiti a valori legati alla riproduzione
eterosessuale normativa. A e B possono essere poveri uguale, disoccupati dallo stesso tempo, ma A
è depressa, oppure A è più vecchia e quindi più logorata dalla precarietà (era il caso di Z. in questo
esempio in effetti), a B è capitato qualcosa che comunque lo tiene su di morale mentre A si sta
deprimendo, o magari semplicemente B è soggettivamente meglio equipaggiato di A, o ancora, uno
ha un rapporto tale con i suoi genitori e i suoi genitori hanno una posizione economica tale da
potersi far aiutare senza sentirsi male, un altro no...291 Si tratta ovviamente di una valutazione che
può avvenire solo all'interno di reti di relazione personali, in cui le persone si conoscono e
interagiscono faccia a faccia.

291Un criterio simile è stato applicato nell'esperienza della cassa mutua cui ho partecipato rispetto alla quantità di
denaro che ciascuna/o decideva di versare e rispetto ai consumi e ai bisogni di chi prendeva dalla cassa. V. anche
SomMovimento NazioAnale, Report del gruppo prestare-regalare-condividere denaro (2014b).
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Se la pratica del passarsi i lavori introduce in qualche modo un principio non meritocratico nel
mercato del lavoro, è chiaro che il valore di questa pratica è soprattutto simbolico e soggettivo, cioè
non ci illudiamo che queste pratiche possano veramente incidere nelle dinamiche del mercato del
lavoro: più che altro sono importanti perché sono spiragli di una diversa prospettiva, indizi che
“un'altra cultura del lavoro è possibile”, per usare uno slogan dei primi anni Duemila, o anche che la
valutazione continua cui il mercato del lavoro ci sottopone non è l’unico criterio di misurazione del
nostro valore.
Allo stesso tempo, in una microcomunità in cui vige (più o meno) un principio di “il lavoro a
chi ne ha bisogno” piuttosto che “il lavoro a chi lo merita”, la comunità stessa rischia di sviluppare
sentimenti negativi nei confronti di chi, come Z., “spreca” un'opportunità di reddito che altrimenti
sarebbe potuta capitare ad altr*. È anche chiaro che un datore di lavoro, nel momento in cui assume
qualcun* perché è un conoscente di un suo ex dipendente o comunque di qualcuno che conosce
(non era questo il caso di Z., che da M. aveva ricevuto solo informazioni strategicamente
importanti, ma era il caso di alcune altre persone che hanno preso parte a questa ricerca) sa di venire
meno a un criterio rigidamente mertitocratico, ma al tempo stesso sa di assicurarsi altri mezzi di
controllo sul lavoratore/lavoratrice. Le stesse informazioni che M. passa a Z. su come gestire la
capa, sono un sapere che riduce il rischio per Z. di essere mandata via, ma al tempo stesso sono una
sorta di assunzione da parte delle reti affettive dei costi dell'addestramento della lavoratrice, che
arriva sul posto di lavoro già formata su come gestire il cattivo carattere della sua superiore: un
sapere di cui la lavoratrice si servirà di certo a proprio vantaggio, ma anche, strumentalmente, a
vantaggio della capa stessa.
B. sa di non poter imputare nulla a Z., e non tanto sulla base dei principi astratti dell'economia
di mercato per cui Z. è libera di prendere o lasciare un lavoro senza rendere conto ad alcuno, ma
sulla base di valori condivisi nella loro micro-comunità affettivo-politica, che riconosce la
legittimità e un certo grado di insindacabilità ai diversi livelli soggettivi di tolleranza allo
sfruttamento, alle ingiustizie e alle frustrazioni di cui si può fare esperienza sul posto di lavoro,
dovuti alla propria esperienza precedente, alla propria situazione emotiva e di vita e così via. Allo
stesso tempo, non può fare a meno di pensare che quel posto di lavoro avrebbe potuto essere di
qualcun altro, o anche suo. In questo caso, ciò non ha disincentivato Z. dal licenziarsi, ma
sicuramente in altri casi avrebbe potuto.
Un altro caso estremamente frequente è quello in cui si chiede aiuto e supporto alla propria
rete affettiva nello svolgimento del lavoro. Sandra lavora come operatrice in un unità di strada con

233

le sex worker. Non solo molte delle sue competenze provengono dal suo curriculum politico più che
professionale (ad esempio le sue competenze sulla questione trans), non solo è il suo investimento
soggettivo, politico nel benessere delle sex worker in generale e delle sex worker trans in particolare
a renderla particolarmente proattiva ed efficace nel lavoro, ma molto spesso sono le sue reti
affettivo-politiche a fornirle strumenti, informazioni, contatti, ad aiutarla a portare avanti certi sui
compiti di lavoro.
Questo fenomeno può accadere anche senza che entri in gioco un investimento politico. Ad
esempio, nel suo lavoro di organizzatrice di eventi, N. può ricevere aiuto per la grafica di un
volantino da una coinquilina come un favore personale (perché la coinquilina ha competenze che N.
non ha e che la porterebbero a impiegare il triplo del tempo con un risultato mediocre), oppure la
sua presenza può essere un incentivo per una certa artista che è anche una sua amica a partecipare a
un dato evento nonostante il chachet basso o inesistente, per avere un'occasione di passare del
tempo con lei.
In conclusione, vediamo come tutte le pratiche che abbiamo esaminato, come molte altre che
non ho riportato per questioni di sintesi, sono profondamente ambigue e, soprattutto dal punto di
vista degli effetti materiali e diretti, vanno, in molti casi, “a vantaggio del capitale”. Si tratta sempre
di forme di messa a valore della cooperazione sociale, anche quando e anzi proprio perché queste
pratiche sono animate da uno spirito di solidarietà piuttosto che di competizione. Grazie alla
solidarietà fra le persone, alle loro relazioni, alla loro disponibilità ad aiutarsi l'un altro, un datore di
lavoro ha a sua disposizione le competenze di un'intera rete sociale, pagando – e poco – soltanto
una persona.292 Allo stesso tempo, a livello di costruzione della soggettività, queste pratiche
possono favorire lo sviluppo di contro-etiche del lavoro, che sono il punto di partenza per
sviluppare pratiche politiche collettive di resistenza. Questo aspetto risulterà ancora più evidente
prendendo in esame la questione della cosiddetta “economia politica della promessa”.

292La stessa cosa accade quando, spessissimo, le sostituzioni per malattia o per ferie, la definizione e lo spostamento
dei turni eccetera sono lasciati, ma anche delegati, all’autorganizzazione delle lavoratrici, o ancora quando, allo
scopo di “passare” un lavoro che tu stessa stai lasciando a un’amica/o, di fatto ti fai carico al posto del datore di
lavoro del compito di reperire personale. Nel mestiere della badante, questa messa a valore della rete affettiva passa
per i rapporti familiari, ma ha un valore analogo, nel momento in cui più sorelle o madre e figlia si turnano nel
lavoro di cura di uno stesso anziano (Grilli 2013).
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L'economia della promessa293
Il paradosso del lavoro gratuito è stato oggetto, recentemente, di molte riflessioni da parte di
intellettuali e attivisti/e anticapitaliste/i, sia queer che non, e costituisce un punto di accesso
interessante al tema dell'economia della promessa (Bascetta et al. 2015), che Fiorilli (2014a), in
linea con la riflessione collettiva portata avanti all'interno del SomMovimento NazioAnale,
rideclina molto appropriatamente come “promessa di riconoscimento”. Nei paragrafi che seguono
ripercorreremo dunque queste riflessioni, per poi esplorare le potenzialità di risignificazione della
temporalità e dei criteri del successo/fallimento contenute nelle esperienze di relazionalità non
incentrate sulla coppia, e la possibilità di inceppare a partire da lì il funzionamento dell'economia
politica della promessa sia dal punto di vista della sua struttura temporale che dal punto di vista del
suo contenuto.
Il lavoro non pagato, molto diffuso in Italia sia nel settore pubblico che nel privato, può
prendere tra le altre la forma del tirocinio (integrato o meno in un curriculum universitario), del
servizio civile, del volontariato, del continuare a lavorare senza essere pagate/i nell'intervallo fra un
contratto scaduto e uno promesso, o del lavorare sistematicamente molte più ore di quelle per le
quali si è pagati.
In sintesi, le motivazioni del lavoro gratuito hanno a che fare con la promessa, con il piacere e

293La questione del lavoro gratuito è stata affronta a più riprese dal Laboratorio Smaschieramenti e dalle reti politiche
di cui ha fatto parte negli anni, in particolare le due realtà bolognesi di TimeOut e Santa Insolvenza nel 2012, e
successivamente nel SomMovimento NazioAnale, dove la pratica dell'autoinchiesta, già adottata episodicamente
nelle assemblee di Santa Insolvenza, assume un carattere più sistematico e una portata più ampia (per dettagli
Acquistapace, in press). In particolare, nella preparazione della campagna per lo Sciopero Sociale del 14 novembre
2014, la riflessione del somMovimento su questo tema si è fatta più sistematica, e dà luogo alla pubblicazione di
Lavoro non pagato? Basta! (2014b), della declaration sul Lavoro del genere (2014a), e del Tariffario del lavoro
gratuito (2014b), redatto dal collettivo Fuxia Block di Padova sulla base delle esperienze e delle idee raccolte nelle
assemblee nazio(a)nali del SomMovimento e di ulteriori momenti di autoinchiesta interni al collettivo. Nel 2014,
una serie di articoli pubblicati sul Manifesto, confluiti poi in una pubblicazione (Bascetta et al. 2015), l'uscita del
numero monografico di Sociologia del lavoro sul lavoro gratuito (Risi and Armano 2014) e la giornata di studi
promossa presso la facoltà di Scienze Politiche di Bologna (Free and unpaid work, gratuity, collaborative activity
and precariousness, 24/10/2014) arricchiscono la riflessione su questo tema, ritenuto paradigmatico delle forme di
sfruttamento del lavoro nel capitalismo informatizzato, cognitivo, post-fordista, biopolitico o comunque lo si voglia
chiamare. Il paragrafo seguente si basa sui dati etnografici di cui ho conoscenza diretta, cioè principalmente
sull'autoinchiesta. Elementi provenienti da queste fonti secondarie verranno talvolta integrati nella riflessione,
segnalandone la provenienza.
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con il ricatto, tre piani che si intersecano ambiguamente. Il discorso principale che giustifica il
lavoro gratuito nel senso comune, e la ratio che di fatto gli sta dietro in molte delle esperienze
vissute da coloro che hanno partecipato all'autoinchiesta, è la speranza di essere assunt* un domani
dall'organizzazione, azienda o ente per il quale si lavora gratuitamente, oppure l'idea che le abilità
acquisite e/o la possibilità di aggiungere una riga nel proprio CV possano costituire una forma di
remunerazione sufficiente, nella misura in cui ti aiuterebbero a trovare lavoro in futuro. È questo ciò
che Bascetta (2015) definisce “economia politica della promessa in senso proprio”. La speranza di
essere assunt* in futuro con un salario può essere basata su un accordo verbale più o meno esplicito
con il datore di lavoro (che però quasi mai ha la forma di un vero e proprio impegno da parte sua) o
può essere pura e semplice speranza, talvolta anche molto poco fondata. In diversi luoghi di lavoro
frequentati dalle/dai partecipanti, in particolare nelle cooperative sociali, fare il servizio civile era la
modalità normale per poter essere poi assunte/i o chiamati per qualche sostituzione.
Un'altra motivazione a lavorare gratis è che vediamo nel lavoro un modo di esprimere noi
stessi e/o di farci conoscere, di ottenere visibilità. Questo succede principalmente, ma non
esclusivamente, nell'ambito del lavoro intellettuale, culturale e artistico: ci diciamo che in fondo è
qualcosa che faremmo in ogni caso – scrivere, studiare, suonare – perché ci piace e ci interessa,
allora perché non farlo per un'organizzazione, un'istituzione, un locale, in modo da guadagnare un
po' di visibilità e magari trovare un lavoro retribuito un domani? Ma in realtà ci sono anche casi in
cui questo tipo di aspettativa – accumulare visibilità per trovare un lavoro retribuito un giorno – è
quasi assente, e semplicemente si lavora gratis perché alcune “arti” non hanno senso senza un
pubblico, e se non si è dentro un qualche tipo di industria – musicale, accademica, editoriale, – è
molto difficile accedere a un pubblico.294
294In questo senso, il lavoro gratuito può essere a volte semplicemente un modo per accedere a strutture materiali o
immateriali che sono necessarie a svolgere un'attività che non si ha alcuna intenzione di valorizzare
economicamente, né ora né in futuro. Da notare che fino a qualche anno fa esistevano ad es. a Bologna molti spazi
autogestiti in cui queste strutture erano accessibili al di fuori di una logica di mercato o di collaborazione con lo
stato o con enti locali sotto forma di sussidiarietà e fornitura di servizi. Questi spazi si sono sempre più ristretti per
effetto della repressione, della gentrificazione, dell'assorbimento nella sussidiarietà delle esperienze informali di
auto-organizzazione di vario tipo (dai collettivi politici al vicinato: adesso anche le persone che si occupavano un
tempo spontaneamente di “buttare un occhio” su un parco pubblico perché ci abitavano accanto sono organizzate,
gestite e sottoposte al controllo del Comune); allo stesso tempo, la crescente povertà/precarietà fa sì che anche se
non vuoi, inizi a pensare che potresti/dovresti mettere a valore tutto quello che sai fare. In altri termini, oltre alla
mancanza di spazi e strutture, l’intensificazione dello sfruttamento fa sì che l’unico modo per liberare tempo per una
qualsiasi attività che si desidera fare sia farla diventare un lavoro.
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Ancora, lavoriamo gratis perché ci crediamo, perché il nostro lavoro ha un qualche tipo di
contenuto umanitario o politico. È il caso del volontariato ma anche di lavoratrici e lavoratori che,
avendo avuto una remunerazione, continuano a lavorare anche quando il datore di lavoro smette di
pagarli. Questa situazione non riguarda solo ricercatori e ricercatrici politicamente impegnati: a
volte anche lavorando come babysitter può succedere di andare a lavorare senza essere pagate
perché ci dispiace per i bambini di cui ci prendiamo cura o per le loro madri.
A volte lavoriamo gratis perché ricaviamo una qualche forma di piacere dal lavoro, spesso
mischiata con molto dolore. È il caso dei lavori di cura o con un alto contenuto relazionale. Se è
vero che c'è stato uno slittamento dal piacere attraverso il lavoro (il piacere del leisure time allietato
dai consumi che il salario consente) al piacere nel lavoro (Donzelot, 1991, cit. in Muehlebach
2011), è importante rendersi conto che il piacere che si può trarre dal lavoro può essere di vari tipi,
incluso il piacere di sacrificarsi e di rappresentarsi come un/a martire di questa o quella causa, o
come una persona estremamente meritevole e ingiustamente misconosciuta: 295 ci può essere piacere
nel dolore.
A volte, lavoriamo gratis sotto un ricatto più o meno esplicito: perché lo fanno tutti i nostri
colleghi/e, e quindi non farlo ci esporrebbe al mobbing o comunque ci farebbe sentire in colpa per
loro,296 e/o perché comporterebbe semplicemente il licenziamento o il non rinnovo del contratto.
Anche in questo caso, però, il ricatto ha spesso una sfumatura meritocratica e morale: non ti
rinnoviamo il contratto e prendiamo qualcuno che ha più voglia di lavorare, che lavora più
volentieri, che ci crede più.
In termini più generali, però, è importante rendersi conto che lavoriamo gratis perché siamo
costretti e costrette a lavorare gratis, nel senso che siamo costretti ad essere il tipo di persona che
lavora gratis, costretti a performare quel tipo di soggettività. Come abbiamo già sottolineato nel
paragrafo su l’imprenditore di se stesso, siamo costrette/i a incarnare la soggettività di chi prova
piacere a lavorare, di chi lavora per passione e non per soldi, di chi cerca riconoscimento nel lavoro,
di chi fa di tutto per mettere a frutto il proprio capitale umano, o almeno a fingere in modo
abbastanza convincente, perché se non lo facciamo abbiamo pochissime chance di collocarci nel
mercato del lavoro, che purtroppo per molti e molte resta l'unica fonte di sussistenza. Inoltre, come
295Era il caso di molte insegnati nella scuola in cui si è svolta la ricerca riportata in “La normale emergenza della
seconda lingua”(Acquistapace 2014b). Naturalmente “martire della causa” va inteso in senso autoironico e non
sarcastico, visto che sono stata insegnante io stessa.
296È questo il meccanismo per cui la gente non va in malattia o non prende ferie anche quando ne avrebbe diritto e
quando ha un contratto a tempo indeterminato vero che glielo permetterebbe.
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ben compendiato da Bascetta (2015), ci sono una quantità di fattori istituzionali, nel welfare che
diventa workfare e nell'organizzaizione scolastica, che obbligano le persone a lavorare gratis, oltre
che educarle a considerare il lavoro gratuito qualcosa di giusto e di normale. È importante ricordare
questo aspetto, se non vogliamo riprodurre rovesciata la responsabilizzazione individuale che il
capitalismo opera su di noi (non trovi lavoro perché non sei abbastanza brava/o) e attribuire le
cause dello sfruttamento al soggetto stesso che la subisce (sei sfruttata/o perché ti auto-sfrutti,
perché non sei abbastanza forte da resistere alle lusinghe del capitale) (Coin 2014).
Cristian Marazzi (1994) afferma, con Hochschild (2012), che l'amore per il lavoro è diventato
parte del lavoro. Di conseguenza, anche la competizione fra le/i lavoratrici/tori avviene spesso
proprio sul terreno di quanto amore e quanta dedizione metti nel lavoro. In questo senso, l'attitudine
altruistica di chi lavora il doppio delle ore per cui viene pagato/a perché fa ricerca su un tema che
ritiene politicamente importante o perché insegna l'italiano “ai bambini stranieri” non è affatto in
contrasto con l'attitudine egoistica, o se vogliamo narcisistica, di chi lavora gratis in cerca di
visibilità e successo professionale. Nella nostra esperienza, i due aspetti sono spesso mescolati, e
questo mix micidiale è incoraggiato, gestito, e spesso esplicitamente organizzato dai datori di
lavoro.297
Dal punto di vista dell'analisi marxista, il lavoro gratuito non fa altro che portare a un estremo
paradossale quello che è il funzionamento normale dello sfruttamento del lavoro nell'economia
capitalista: una parte della nostra giornata lavorativa, infatti, è per definizione non pagata, perché è
proprio da lì che viene il plusvalore. 298 Ovviamente, dal punto di vista dei datori di lavoro, è molto
conveniente far lavorare dieci persone gratis nella speranza di un solo, eventuale, immaginario
posto di lavoro retribuito. Ma dal lato delle lavoratrici e dei lavoratori, perché questo sistema
funziona così bene? E soprattutto, perché funziona anche quando è evidente che le probabilità
che la promessa sia mantenuta sono bassissime, se non nulle? Anche quando la ricompensa per i
nostri sacrifici viene indefinitamente differita?
Fra le esperienze raccolte nell'autoinchiesta ci sono moltissimi casi di persone che hanno
lavorato gratuitamente o semigratuitamente anche quando palesemente non c'era alcuna possibilità
di essere assunti in futuro, e nessuna competenza nuova da imparare. Molti fattori entrano in gioco
nel determinare questo tipo di situazione. Il primo punto da evidenziare, con Berlant (2011a), è che

297Li chiamerò datori di lavoro indipendentemente dal fatto che paghino il lavoro.
298SomMovimento NazioAnale (2014e; 2014f), rispettivamente comunicato e volantino diffusi nell'ambito della
campagna per lo Sciopero Sociale (http://sciopersosociale.it). V. anche Risi e Armano (2014).
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la promessa non lavora sul piano razionale dell'investimento e del calcolo dei rischi, ma sul piano
del desiderio.299 Inoltre, la promessa non parla solo di una possibile futura retribuzione (o meglio, di
un possibile futuro ulteriore lavoro, ma stavolta con retribuzione) ma anche e soprattutto di
riconoscimento (Fiorilli 2014, 2016; Coin 2014). Promessa di riconoscimento delle nostre capacità e
dei nostri talenti, e/o della nostra “autentica” dedizione al lavoro. È chiaro allora che, se non
raggiungi la ricompensa promessa, è solo perché non sei abbastanza bravo/a, o meglio, perché non
sei ancora abbastanza bravo/a. E allora try just a little bit harder. In altri termini, non è solo la
struttura del desiderio (inteso in termini psicanalitici), la quale come noto è particolarmente
impermeabile alle prove controfattuali, a impedirci di realizzare che la promessa è una bufala
(Berlant 2011), ma anche la logica del merito e della competizione, con il suo correlato di
colpevolizzazione e paranoia che, come abbiamo già illustrato in altri punti di questo scritto,
impedisce valutazioni equilibrate della realtà. Il fatto stesso che questa frustrante esperienza di
posticipazione indefinita sia vissuta da sempre più persone – cosa che, secondo Bascetta (2014),
potrebbe portare, a un certo punto, a una presa di coscienza – in realtà non disturba affatto la logica
dell'economia della promessa, se è intesa come una prova in cui ci si deve dimostrare più meritevoli
degli altri attraverso la dedizione disinteressata al lavoro. Il punto diventa resistere un’ora di lavoro
gratuito in più degli altri, per cui il fatto che la ricompensa promessa tardi ad arrivare può
addirittura trasformarsi in un incentivo a lavorare ancora di più. Questo, si badi bene, sia quando si
fa propria questa visione del merito, sia quando non vi si aderisce, ma semplicemente si è
consapevoli che il mercato funziona così, e che lui è più forte di noi.
A ben vedere, il piacere e il senso che si possono trovare nel lavoro gratuito non riguardano
solo l'attesa del riconoscimento promesso, ma anche piaceri che di fatto sono surrogati e ripieghi
rispetto al piacere del riconoscimento, e che sono basati sugli stessi valori culturali. Ci può essere,
certo, il piacere intrinseco all'attività che si svolge;300 ma c'è anche il piacere di sentire che “vali”

299Nello specifico dello sfruttamento lavorativo, Gorz (2001) attira l’attenzione sul fatto che non è tanto la conoscenza,
il lavoro cognitivo, ciò di cui ha bisogno l'azienda, ma la passione e il desiderio.
300Che però viene eroso velocemente dal fatto che non la fai liberamente ma sotto condizioni che non controlli. Ad
esempio due gestori di un bar queer, descrivono il loro lavoro nei primi anni di attività come un gioco (nonostante
fosse totalizzante e non esageratamente redditizio) e raccontano come, nel momento in cui si sono trasferiti in un
locale più grande, con spese di gestione molto più alte, “fare le stesse cose paradossalmente non ci dava più lo stesso
piacere, cioè inventarci cose per portare gente, che era la stessa cosa che facevamo prima nell'altro bar e che ci
veniva naturale, adesso era una cosa che dovevamo fare per forza, e quindi non ci piaceva più, ci pesava, anche se
alla fine era la stessa cosa, ma quando devi farla necessariamente... È strano da spiegare...” (intervista).
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perché sei bravo/a: sensazione minata in qualche modo dal fatto che non ti pagano, ma confortata
dal fatto che ti hanno pur sempre scelto fra tanti per fare quel lavoro, ti hanno dato fiducia ecc.; il
piacere di sentire che vali perché sei fedele alla tua “vocazione” e fai quello che ti piace, a dispetto
del fatto che non rende economicamente; il piacere di sentire che vali perché sei una persona che ci
crede veramente e quindi lavora duro anche se nessuno la riconosce.
Come evidenzia Francesca Coin (2014), meritocrazia, valutazione, valori sociali, valore
economico e plusvalore sono profondamente connessi.301

Lavoro e famiglia
In definitiva, oggetto della promessa, ma anche del riconoscimento di seconda scelta che si
può ottenere con il lavoro gratuito, è la possibilità di avere un posto nel mondo, è lo status che
deriva dall'avere un lavoro: avere quel lavoro particolare ma anche avere un lavoro, come forma di
riconoscimento del fatto che sai fare qualcosa di utile, ma anche come forma di appartenenza
legittima a una comunità. Le persone coinvolte dall'autoinchiesta sono (siamo) persone che per la
maggior parte hanno un lavoro precario e che per la totalità non hanno una situazione relazionale
“normale”, e spesso nemmeno leggibile dal senso comune. Sono lesbiche, gay, trans, o persone
eterosessuali che non hanno e non vogliono avere una coppia, le cui vite sono basate su reti affettive
che non mettono al centro o in cima a tutto la coppia. Da questo posizionamento, abbiamo la
possibilità di vedere molto chiaramente la strana ma estremamente intima connessione fra avere un
lavoro e avere una coppia in quanto criteri per giudicare la “riuscita” di una biografia e condizioni
per essere considerat* pienamente adulti e parte della società.302
Molte partecipanti all'autoinchiesta e molte persone che ho intervistato riferiscono di provare
un profondo senso di inintellegibilità legato al fatto che, come dice A. nella sua intervista, «non
lavori, non hai una famiglia, allora che cazzo fai nella vita?». Sia la loro condizione lavorativa che
la loro configurazione relazionale-affettiva risultavano sostanzialmente indecifrabili per i loro
genitori e per la società in genere (nel caso della condizione lavorativa, era indecifrabile ovviamente
solo per le persone di generazioni più anziane; nel caso della condizione relazionale, era
indecifrabile in generale), e quindi erano considerate come non-esistenti. 303 La cosa interessante è
301Cfr. anche Zanotelli (2015).
302Idea reiterata nelle scienze sociali, che la innalzano a criterio “scientifico” (Cfr. Acquistapace, 2013, pagg. 77–83).
303È importante notare che questa riflessione viene dall'esperienza di lesbiche e trans ft*. Il problema si pone in modo
molto diverso per i gay. Se sei gay esisti, ma non vali: esisti come problema e come vergogna, come minaccia. Se sei
lesbica spesso non esisti proprio. In una delle discussioni del SomMovimento sul tema “altre intimità”, discutevano
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che tutte avevano la sensazione che, in qualche modo, una cosa avrebbe potuto compensare l'altra:
non hai una famiglia, ma almeno lavori, oppure non lavori, ma almeno hai famiglia sono forme di
validazione parziale estremamente diffuse. Si tratta della validazione di ripiego sospirata da diverse
nostre amiche eterosessuali che dicevano “non ho un compagno, ma avessi almeno un lavoro
decente!” e viceversa, dando voce a una profonda sensazione di “non avere niente”, che spesso le
gettava in stati depressivi veri e propri. È la validazione sperimentata da F., donna cisgender
eterosessuale sulla quarantina, in una relazione di coppia monogama, conoscente di un* delle
partecipanti, che ha coscientemente deciso che “visto che c'è la crisi e sarò disoccupata ancora per
un bel po', tanto vale che ne approfitto per fare un figlio”. La cosa inversa succede a G., che nota
come, da quando ha trovato un impiego a medio termine (un contratto di cinque anni) presso
un'università straniera, la sensazione di inintellegibilità che parenti e conoscenti le rimandavano si è
molto attenuata, nonostante la sua configurazione relazionale, in cui non si riesce a individuare
chiaramente una fidanzata e una progressione lineare verso la stabilità, continui a destare
perplessità.
Non hai una famiglia, ma almeno lavori, e non lavori, ma almeno hai famiglia sono
ovviamente forme di riconoscimento derivate e surrogate rispetto ai casi in cui la “riuscita” sul
piano produttivo e riproduttivo non solo si sommano, ma si magnificano a vicenda, come nel
modello del padre di famiglia che “non fa mancare niente” ai suoi cari, dell'imprenditore che lascia
un'impresa ben avviata ai suoi figli (Yanagisako 2002), della supermamma efficiente a casa come
sul lavoro proposta dalla womenomics, simile al modello di femminilità di classe media che emerge
dall'etnografia di Alessandra Gribaldo (2010). Ma proprio in quanto forme derivate e surrogate
rispetto a questi modelli di successo completo, queste forme di validazione parziale lavorano di
concerto con essi e li rinforzano.
Sul meccanismo compensatorio per cui il successo in campo professionale può compensare il
fallimento in campo sessuale-riproduttivo gioca anche il diversity management, dottrina aziendale
per cui incoraggiare i dipendenti e le dipendenti omosessuali ad essere out sul lavoro e promuovere
politiche di gestione delle risorse umane che li “valorizzino” comporta un notevole ritorno in
termini di produttività e di identificazione con l'azienda.
Paradigma contemporaneo dei dispositivi di sussunzione delle soggettività eccedenti rispetto

di come l'initellegibilità per i gay sia qualcosa che si carica di paure sessuali, che evoca lo spettro della promiscuità
gay, mentre per le lesbiche essere inintellegibili è soprattutto vuoto, non-esistenza.
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all’ordine eteronormativo dei generi e delle sessualità, il diversity management è stato
acutamente denunciato dai movimenti trans-femministi e queer come un meccanismo di
governo, cattura e messa a profitto di desideri, generi e sessualità. […] Il diversity management
[…] funziona non contro, o nonostante l’omo-lesbo-trans-fobia rampante (nient’affatto vestigia
di un potere sovrano sul punto di essere definitivamente scalzato dalla governance neoliberale),
quanto piuttosto grazie a quest’ultima e di concerto con essa. 304 È solo sullo sfondo di una
struttura sociale radicalmente cis-etero-normativa – nonché razzista, sessista, “abilista” – che il
diversity management può funzionare. La promessa di “giustizia” che esso offre stimola
produttività e sollecita commitment proprio perché si innesta su un fondamentale bisogno di
riconoscimento.
(Fiorilli, 2016)

Crudele ottimismo
L'intima connessione fra lavoro e famiglia, fra avere un posto nella produzione e nella riproduzione, è
leggibile anche nel fatto che la struttura dell'economia della promessa, e la domanda che ci siamo posti a
proposito del lavoro gratuito (“perchè continuiamo a crederci?”) si attanagliano perfettamente al mondo del
lavoro come all'esperienza dell'amore romantico. Come scrive Lauren Berlant in Cruel Optimism (2011)
The affective structure of an optimistic attachment involves sustaining inclination to return to the scene of
fantasy that enables you to expect that this time nearness to this thing will hep you to become different in
just the right way. (…) At the center of the project is that moral-intimate-economic thing called “The
good life”. Why do people stay attached to conventional good-life fantasies – say, enduring reciprocity in
couples, families, political systems, institutions, markets, and at work – when the evidence of their
instability, fragility, and dear cost abounds?
(Berlant 2011, pag. 2)

Nella mia tesi di laurea, ho scritto molto a proposito del paradosso per cui, nella nostra
cultura, persiste l'idea che l'età adulta coincida con l'inserimento stabile nel mondo del lavoro e
l'avvio di un progetto di coppia “serio”, nel momento in cui queste due condizioni, e in particolar
modo la prima, non sono più alla portata dei soggetti per cause strutturali (Acquistapace, 2013, pag.
77 e segg.). Questa concezione non è un'innocente “sopravvivenza” di un'epoca passata, un'idea
304 “In questo senso appare troppo semplificante l'interpretazione che Nancy Fraser dà dell'inclusione di gay e lesbiche
da parte del neoliberismo attraverso il diversity management e le politiche aziendali “gay friendly”, le quali
dimostrerebbero che “empiricamente il capitalismo contemporaneo non sembra aver bisogno dell’eterosessismo”.
(Fraser 2014 pag. 215)” (Nota del testo originale di Fiorilli)
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culturale non aggiornata ai cambiamenti del sistema economico: essa è, come scrive Muehlebach
(2011:76) seguendo Berlant (2007), una forza sociale attiva, che spinge le persone a provarci e
riprovarci ancora e ancora, che sostiene interi settori produttivi e che disciplina le soggettività.
È in parte vero, come dice Cristian Lo Iacono, che il lavoratore con una prospettiva no future è
più facilmente sfruttabile, perché adotta per la sua vita la stessa prospettiva dei processi di
produzione: basta con il lungo termine, produzione on demand. Ma ancora più sfruttabile, forse, è
quello/a che sogna il futuro ma pensa di doverselo meritare lavorando duro, quello che legittima
l'esigenza del mercato del lavoro di utilizzare il lavoro on demand, ma conserva per sé un desiderio
di lungo termine, e pensa che sia giusto che la sua possibilità di avere una proiezione nel futuro, di
avere una buona vita, dipenda da quanto è bravo e non da strumenti di sicurezza sociale messi su
dalla collettività.

Disinnescare il crudele ottimismo - 1
Se tutto questo è vero, uno dei modi in cui le altre intimità possono sfidare ed eventualmente
disinnescare l'economia della promessa ha a che fare con la messa in discussione dei criteri del
successo, con la definizione di ciò che rende degna una vita. Smettere di sentirsi fallite e sole, o
falliti e soli, sul piano relazionale solo perché non si ha un fidanzato/a e riconoscere valore alle altre
relazioni d'affetto, di solidarietà, di piacere e di cura che si hanno vuol dire avere meno bisogno, o
perlomeno avere un bisogno meno disperato, di compensare con il riconoscimento sul piano del
lavoro “produttivo”. Come abbiamo sottolineato più volte, questo autoriconoscimento non è un atto
volontaristico individuale, ma frutto di un riconoscimento reciproco all'interno di una o più
comunità. Questa possibilità è stata esperita concretamente, anche se ambiguamente, a tratti, da
molte partecipanti, specialmente lesbiche, donne cis eterosessuali e gay e trans tf*.305
Un altro punto di vista interessante è fornito dalla riflessione che io e il mio coinquilino
facemmo nel 2013, quando ci eravamo laureati rispettivamente da due e da tre anni, commentando
la fase di crisi post-laurea che stava attraversando un gruppo di nostri amici e amiche etero in quel
periodo, riflessione che appuntai saggiamente in un quaderno. I nostri amici, che erano sui
venticinque, ventisei anni all’epoca, sembravano davvero alla ricerca di un posto del mondo, come
305Specifico i generi perché “sentirsi fallit* e sol* perché non si ha un fidanzat*” è una di quelle frasi in cui, a seconda
del genere e della combinazione dei generi delle parole, vengono evocati immaginari piuttosto diversi.
Sull’esperienza del “sentirisi falliti e soli perché non si ha una fidanzata” da parte di uomini cisgender eterosessuali,
ad esempio, non ho molta conoscenza perché me ne ha parlato solo un partecipante del 2011, che però aveva 45 anni
e un lavoro stabile (cfr. Acquistapace, 2013, pagg. 124–127)
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se trovarsi un lavoro fosse una questione capitale, una prova, un rito di passaggio, 306 qualcosa dalla
quale dipendeva la loro stessa esistenza come soggetti e non solo il loro reddito (di diversi di loro
sapevamo per certo che le loro famiglie erano più che in grado di mantenerli per tutto il tempo
necessario a trovare il prossimo lavoro e anche oltre). Per noi la ricerca del primo lavoro dopo la
laurea (come del resto la ricerca del secondo e del terzo...) era stata affannosa e costellata di ansie,
ma non così esistenzialmente carica. Più che la nostra analisi improvvisata dell'esperienza di questi
ragazzi/e, comunque, è interessante l'analisi che facemmo della nostra esperienza a partire da
questo spunto: ci rendemmo conto, infatti, che entrambi avevamo un senso del nostro valore e del
nostro essere adulti a prescindere dal lavoro, che nasceva, tra le altre cose, anche dal nostro essere
“froce”. In altre parole, non avevamo la sensazione di non aver fatto ancora niente di autonomo
nella nostra vita proprio perché eravamo riuscite a diventare rispettivamente lesbica e gay. Ci
eravamo già costruiti come soggetti in maniera autonoma da quello che ci avevamo proposto,
prescritto o permesso di fare mamma e papà. In questo senso, dovremmo forse aggiungere alla lista
di ciò che significa avere un lavoro – riconoscimento che ciò che fai è utile, riconoscimento come
membro della società – anche il significato di “hai valore non come figlio di”.307
Il vissuto mio e del mio coinquilino per come emerge in quel frangente sembra indicare la
possibilità di risignificare l'omosessualità come qualcosa che rende meno vulnerabili e non più
vulnerabili alle lusinghe del diversity management. Questa possibilità si dava, ovviamente, nel
contesto di tutta una serie di vicende biografiche, politiche e storiche specifiche, fra le quali va
citato sicuramente il fatto (1) di fare politica queer e (2) di farlo in un contesto collettivo molto
stimolante e dotato (all'epoca) anche di infrastrutture materiali per dare attuazione concreta alla
propria creatività politica, sociale, sessuale e artistica, cioè di uno spazio fisico come l'Atlantide,
che oggi non esiste più.308 Questa esperienza, evidentemente, ci dava molta soddisfazione e un certo
senso di capacità di agire e ci dava la sensazione di fare qualcosa di utile anche al di fuori dei
circuiti di valorizzazione del mercato; (2) il fatto che la crisi post-laurea dei nostri amici si svolgeva
306Nella nostra conversazione era inteso nel senso non tecnico del termine, ma in effetti potremmo anche intenderlo nel
senso di Bourdieu, di rito come qualcosa che “istituisce” una nuova soggettività.
307A questo proposito, si dice spesso che la famiglia è il luogo in cui impari che hai valore comunque come essere
umano a prescindere da quanto successo hai fuori. Lo dice anche Silvia Federici, con parole molto riconoscenti
verso sua madre, nella prefazione a Revolution at point zero (Federici 2012). Ma “ogni scarrafone è bello a mamma
sua” o il senso dispregiativo di “mammone” e “figlio di papà” non è proprio il fatto che vali solo come figlio? Èun
valore di serie B, perché è un valore su un piano non pubblico? (con riferimento al senso di pubblico in Harendt?)
308V. nota 9.
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a distanza di pochi ma decisivi anni rispetto alla nostra, anni nei quali la crisi economica e
l'austerity si erano consolidate.
Non per tutte le persone che hanno partecipato all’autoinchiesta è stato così. Nel caso di R.
(30-35), ad esempio, la crisi post laurea e anche la crisi post-dottorato erano state invece amplificate
dall'infantilizzazione operata sulla sua figura di lesbica dalla società in genere e da genitori e parenti
in particolare. Come abbiamo già accennato, questi la ritenevamo, più o meno implicitamente,
“immatura”, in quanto persona sessualmente eccentrica, che non aveva una coppia normativa, che
non aveva un lavoro ma solo lavoretti e a volte manco quelli, e che a trent'anni conviveva con le
amiche invece di vivere da sol* nella sua casa di proprietà o di subaffittare le stanze a prezzi di
mercato. Il modo in cui i genitori di R. lamentavano la sua “incapacità di dare valore alle cose” e la
leggevano come un segno di immaturità è un indicatore interessante di quella interconnessione fra
temporalità del progresso, accumulazione, famiglia e condotta morale evidenziata da Busi e De
Simoni (2014) e di cui ci occuperemo nel prossimo paragrafo.

Disinnescare il crudele ottimismo II - Temporalità queer
La questione dell'economia della promessa si può anche formulare in termini di temporalità.
Oggi la biografia standard fatta di istruzione-lavoro-matrimonio-figli è fuori portata per un numero
sempre maggiore di persone. Ma più ancora del contenuto di questa biografia standard, conta la
forma: la possibilità di raccontare la propria vita come una storia che ha uno sviluppo progressivo e
lineare, in cui si va avanti, in cui si accumula valore (sociale o economico). Come scrivono Busi e
De Simoni (2014),
il “senso comune” eteronormativo conduce all’equazione del successo con il progresso (in senso lineare),
con l’accumulazione (capitalistica) e la famiglia (più o meno patriarcale), la condotta morale (la
diligenza) e la speranza

Cristian Lo Iacono (2014) ha ricordato molto opportunamente che essere tagliati fuori da
questa temporalità lineare (straight) della produzione e della riproduzione eterosessuale (straight) è
qualcosa che froce, lesbiche e trans sperimentano da molto prima che diventasse un fenomeno
generalizzato. Weeks (2012) descrive la dimensione della crisi come il tempo del cosa succede se il
futuro non è quello che ci aspettavamo, ma in effetti questa declinazione vale solo per chi faceva
parte di quelle previsioni.
Halberstam (2005) sostiene che la famiglia è prima di tutto un modo di costruire il tempo e lo
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spazio. Molto è stato detto su come lo spazio domestico costruito attorno alla famiglia si opponga
allo spazio pubblico, ma relativamente poca attenzione è stata data a come i modelli eteronormativi
di riproduzione sociale organizzano e costruiscono la temporalità. Secondo Halberstam,
riassumendo, questi modelli danno un valore indiscutibilmente positivo a una vita lunga e
caratterizzata da lunghi periodi di stabilità, responsabilizzando i soggetti a preoccuparsi del domani
e patologgizzando gli stili di vita che che non se ne preoccupano abbastanza, come quelli di gay e le
lesbiche che non desiderano matrimonio e figli, dei consumatori abituali di droghe, di chi vive alla
giornata e così via. Essi inoltre organizzano il corso di vita normativo in un processo lineare che
vede una sorta di crescita progressiva dello status sociale ed economico dell'individuo dalla
dipendenza che caratterizza l'infanzia e l'adolescenza alla precarietà dei primi impieghi fino
all'inserimento stabile nel mondo del lavoro, e dallo status di figlio/a a quello di sposo/a a quello di
genitore e di nonno/a. Questi modelli colonizzano anche “le modalità ipotetiche del tempo”, “il
tempo del cosa accadrebbe se”, le ipotesi sul futuro, e ci raccomandano di provvederci per tempo
con “forme di protezione quali polizze vita, assicurazioni sanitarie e istituti testamentari”. La
famiglia, inoltre, si lega al passato storico della nazione e al suo immaginato futuro attraverso il
quadro generale delle generazioni, “nel quale valori morali e beni patrimoniali sono trasmessi da
una generazione alla successiva attraverso i legami familiari […]” (tutte le citazioni sono dalle
pagg. 130-131 della tradizione di Halberstam 2005, Pisa: ETS).
Anche il discorso dell’orologio biologico costruisce una temporalità lineare, stavolta sotto
forma di un conto alla rovescia al buio, attraverso l’immagine molto potente di un orologio che noi
assegnate donne dovremmo “per natura” sentir ticchettare, senza sapere fra quanto squillerà
l’allarme che annuncia Tempo Scaduto.
In questa ricerca, abbiamo esaminato una grande varietà di relazioni affettive sessuali o non
sessuali che vivono in una temporalità differente da quella (reale o immaginaria) del “tutta la vita” e
del “costruiamo il nostro futuro” tipica della coppia riproduttiva, e che per la loro stessa natura, per
il tipo di tempo ma anche di spazio simbolico e fisico che costruiscono – uno spazio permeabile,
flessibile, dislocato, per cui si può essere “di casa” in più di una casa o in una casa dove non si abita
– impacciano quel movimento di “accumulo” che permette di costruire la temporalità lineare del
progresso, o anche l'allineamento di cui parla Sedgwick (2012).309 Abbiamo anche visto come i
soggetti collocano, o almeno cercano di collocare, le loro relazioni d’amore sessuale più importanti
e di lungo corso in una temporalità un po’ meno lineare e accumulativa, in cui, ad esempio, si può
309 V. cap. 3, par. “Disallinearsi”
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vivere in case separate, andare a vivere insieme e poi tornare a vivere separatamente, o insieme con
altra gente, senza per questo mettere in crisi la validità della propria storia d’amore, senza farsi
venire dubbi sul fatto che sia “la persona giusta” (o almeno, facendoseli venire molto meno).
Abbiamo visto, infine, come il desiderio di fare figli non sia così diffuso, e che quando è presente
non è vissuto come un imperativo dettato da istinti primordiali, come una condizione
imprescindibile per la propria completezza, ma – potremo azzardare – come una delle tante cose che
ci piacerebbe fare ma che le condizioni materiali in cui viviamo ci impediscono di fare. Condizioni
materiali che nel caso specifico consistono in carenza di reddito, carenza di welfare, carenza di
energie soggettive a causa della già troppo intensa messa a lavoro delle capacità di cura, presenza di
leggi e microregolamenti, inclusi i microregolamenti culturali e sociali, che ci impedirebbero di
crescere i nostri figli «come vorremmo noi » (parafrasando Ornella, partecipante citata nel cap. 2
nel paragrafo sui figli). Questo tipo di atteggiamento, pur nel suo ambiguo valore, sicuramente
permette di smorzare l’ansia dell’orologio biologico, e di sentirlo come un po’ meno “biologico”, se
non proprio di disinnescarlo.310
Dicendo che l'esperienza di decentrarsi dalla coppia permette una decostruzione della
temporalità lineare e progressiva del corso di vita, non intendo dire che questo processo di
decostruzione, e di costruzione di temporalità altre, sia lineare, pacifico e privo di contraddizioni,
che avvenga senza paure o ambiguità, né che sia così avanzato da riuscire a risignificare
completamente le vite e da rendere i soggetti totalmente immuni dall'ansia e dal disorientamento
provocato dalla mancanza di linearità. In una cultura che è basata sulla linearità biografica, la
mancanza di linearità, lo sradicamento, la fatica di gestire cambiamenti continui è anzi un problema
molto serio per molte delle persone coinvolte in questa ricerca. Ma allo stesso tempo si nota nelle
esperienze individuali e collettive il tentativo di sviluppare un senso comune altro: tentativi di
acquistare fiducia a partire dall'esperienza ripetuta del fatto che il cambiamento di un assetto
abitativo, la fine di una relazione sessuale, un cambiamento di abitudini in una relazione di amicizia
non vogliono dire necessariamente “perdita”; tentativi di costruire forme di continuità e sicurezza
non basate sulla riproduzione dei meccanismi della famiglia eterosessuale, non basati sulla
concentrazione e sull’accumulazione ma sulla redistribuzione in reti più ampie e più fluide e sullo
spacchettamento. Nei termini di De Lauretis (2009), possiamo dire che il punto non è
deresponsabilizzarsi completamente rispetto al proprio futuro, diventare No Future, estetizzare il

310Uno slogan utilizzato dal collettivo Ambrosia di Milano durante la mobilitazione contro il Fertility Day era “Ho
tolto le pile all’orologio biologico e le ho messe nel mio vibratore”.

247

Live Fast Die Young, uccidere la voglia di durare nel tempo e di far durare nel tempo le proprie
relazioni d’affetto (incluso l’eventuale voglia di crescere dei bambin*), come sembra suggerire il
lavoro di Edelman (2004), ma di costruire modalità di proiezione nel futuro non straight, non
rigidamente direzionali, non lineari, non accumulative. Avere dei fili di continuità attraverso il
tempo e lo spazio è un conto, altra cosa è pensare che il filo debba essere uno, solido, teso il più
direttamente possibile in una direzione predeterminata.
Decostruire l'economia politica della promessa, trasformare il fallimento in un'opportunità di
mettere in discussione in un sol colpo i modelli eteronormativi di relazionalità e il modello neoliberale di soggettività basato sulla competizione e sul merito non è cosa che si possa fare attraverso
una decostruzione puramente intellettuale. È necessario costruire culture alternative della
(s)famiglia (Laboratorio Smaschieramenti 2009; Acquistapace 2013) e del lavoro radicate
nell'esperienza. Qui “radicate nell'esperienza” non vuol dire necessariamente la sperimentazione
continuativa, compatta e omogenea all'interno di piccole “bolle” o isole alternative di forme di
organizzazione sociale differente; vuol dire piuttosto che sprazzi o frammenti o brandelli spuri di
esperienza che ci fanno intravedere che altri circuiti di valorizzazione sono possibili possono essere
messi in comune e messi in condizione di significare (v. cap. 3).
Quando il SomMovimento NazioAnale parla di reti di mutualismo in quanto sostegno
materiale a contro-etiche del lavoro (SomMovimento NazioAnale 2014c; Fiorilli 2014), non parla
tanto del fatto che le pratiche di neomutualismo precario possano arrivare a un punto tale da
permettere ai soggetti di lavorare meno, né semplicemente di tamponare con una micro-previdenza
sociale autorganizzata la mancanza di previdenza sociale pubblica/statale: ciò che conta è il
significato incarnato o l'esperienza significante di toccare con mano che, anche se non lavori,
mangi, o che è possibile distribuire dei soldi in un modo che non ha a che fare con il merito né con
il patto implicito di continuare la riproduzione eteronormativa. 311 È lì che risiede la potenzialità di
produrre degli anticorpi alla soggettività competitiva e imprenditoriale che il neoliberalismo ci
impone, il che sicuramente è solo la premessa, ma una premessa necessaria, alla costruzione di
pratiche di resistenza.

311Analogamente il MAG di Reggio Emilia ha deciso qualche anno fa di dare un reddito di esistenza a una persona
estratta a sorte per vedere cosa succedeva, per vedere che effetto faceva sulla vita della persona che lo riceveva e sul
vissuto de* soci/socie del mag che lo “davano”.
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Conclusioni

In questo lavoro ho cercato di contribuire con gli strumenti dell’antropologia a una pista di
ricerca aperta ormai da diversi anni nel movimento transfemminista queer italiano, del quale faccio
parte. Ho cercato di indagare le relazioni d’affetto, intimità, solidarietà e cura non basate sulla
parentela o sulla coppia attraverso una prospettiva attenta alla circolarità di discorsi e pratiche, alla
performatività delle emozioni e al complesso rapporto fra economia e cultura, e in particolare ai
meccanismi della messa a valore degli affetti e delle soggettività nel capitalismo postfordista.
Il tema dello “spacchettamento” delle dimensioni dell’intimità, a fronte dell’accentramento
teleologico incoraggiato o comunque promosso come orizzonte desiderabile dal modello della
coppia romantica, è stato esplorato nel suo valore al tempo stesso materiale e simbolico, cioè come
pratica ma anche, sulla scorta del lavoro di Sedgwick (2012), come estetica politica ed
epistemologica, o meglio ancora come pratica significante (Muraro 2004).
Ho cercato di evidenziare il ruolo che il discorso dell’amore romantico esercita nel demandare
ai governati gli strumenti del loro stesso disciplinamento e nel sollecitare un’adesione affettiva e
soggettiva a certe forme di vita. Ho cercato di mettere in luce la trasversalità di questa concezione
dell’amore ai vari orientamenti sessuali, senza per questo appiattire i differenziali di potere che
esistono fra una coppia gay o lesbica, per quanto normativa, borghese e rispettabile possa essere, e
una coppia eterosessuale, mostrando come, in conseguenza di questo differenziale di potere, la
norma agisca diversamente sulle diverse soggettività, soprattutto quando il discorso della coppia e
quello del lavoro si articolano fra loro come criteri per giudicare la riuscita di una biografia e la
maturità di una persona.
Nel terzo capitolo, mettendo in dialogo il lavoro di Muraro e di Csordas, ho cercato di
suggerire una strada per concettualizzare meglio almeno uno degli aspetti del rapporto fra piano
dell’incorporazione e piano della rappresentazione, rapporto che spesso viene affermato, enunciato,
ma non descritto nella sua articolazione interna.
Nel quarto capitolo, gli studi sociologici che ho richiamato hanno rappresentato più che altro
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un case study, un punto di accesso per analizzare un discorso di portata ben più ampia. Ho quindi
esaminato criticamente il ruolo che il concetto e la retorica della scelta hanno nel costruire una
narrazione di progressiva liberazione dal bisogno e dalla repressione sessuale che andrebbe di pari
passo con lo sviluppo economico capitalista, e soprattutto nel produrre una soggettività iperindividualizzata e iper-resposabilizzata rispetto al compito di “realizzarsi” ma anche di tutelarsi dai
rischi derivanti dalla sua stessa libertà. Ho quindi sostenuto che creare uno spazio affettivo e
discorsivo nelle nostre narrazioni biografiche individuali e collettive per ciò che non è scelto o non
è propriamente scelto, e in particolare per il carattere non scelto di molte relazioni affettive,
potrebbe

essere

un

modo

per

costruire

“una

soggettività

parzialmente

deresponsabilizzata/irresponsabile, meno vulnerabile alle lusinghe e alle minacce dell'iperresponsabilizzazione neoliberista, meno spaventata dal rischio e dalla responsabilità del rischio”. Le
potenzialità politiche di una “deresposabilizzazione” per questa via sembrano infatti più interessanti
della deresponsabilizzazione autodistruttiva, individuale ed “eroica” promossa attraverso il discorso
del no future (Edelman 2004).
Nel quinto e nel sesto capitolo ho trattato alcune delle implicazioni economiche delle relazioni
d’affetto oltre la coppia e la famiglia a partire dalla questione della forza lavoro e della riproduzione
della forza lavoro così come è stata formulata dal femminismo materialista italiano degli anni
Settanta, per cui riprodurre la forza lavoro non vuol dire solo fare figli che poi diventeranno
lavoratori, ma anche rigenerare giorno dopo giorno la propria capacità di lavorare e quella di chi ci
sta intorno. Da questo punto di vista, le relazioni affettive che abbiamo esaminato, ancorché poco
prolifiche dal punto di vista della natalità, appaiono a pieno titolo come sede di un lavoro
riproduttivo. L’etnografia ha appunto cercato di mettere in evidenza le peculiarità di questo lavoro
riproduttivo, o di alcune delle forme che questo lavoro riproduttivo assume nell’esperienza delle
persone coinvolte da questa ricerca. Nel farlo ho cercato di cogliere l’ambiguità di questi processi,
non per approdare a una posizione catastrofista (il capitale sussume qualsiasi cosa) né relativista o
riformista (nonostante tutto c’è cooperazione nella competizione, esiste ancora la solidarietà, il dono
ecc.), ma perché penso che è proprio esplorando questa ambiguità che si possano immaginare
strategie collettive per potenziare gli aspetti contro-riproduttivi e di resistenza e depotenziare quelli
di sussunzione.
In generale, trovo estremamente necessario praticare un pensiero non binario, che sia capace
di cogliere frammenti di utopia fra gli scarti del reale, di fare tesoro di quei momenti in cui la
possibilità di circuiti di valorizzazione altri si manifesta, sia pure in maniera spuria e provvisoria,
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non sul piano astratto ma su quello dell’esperienza vissuta, per sviluppare strategie politiche che
siano “affettivamente efficaci”.
Nella trattazione sono emerse alcune piste di ricerca empirica che potrebbero essere esplorate
in futuro, come l’esperienza dell’ereditare da parte di soggettività queer, o la messa a valore degli
affetti e della cooperazione sociale da parte non del mercato del lavoro propriamente detto, ma da
parte delle amministrazioni pubbliche statali e locali. Sarebbe estremamente interessante indagare i
mezzi materiali e retorici molto raffinati con i quali viene implementata la logica della sussidiarietà
in una città come Bologna, dove la restrizione degli spazi fisici e politici di autogestione è
perseguita proprio attraverso la valorizzazione e il riconoscimento di qualunque forma di iniziativa
sociale dal basso da parte del Comune, che in questo modo ne assume il controllo e ne detta le
condizioni, escludendo e criminalizzando tutte le realtà che non si prestano a questa dinamica (Le
Atlantidee, 2015). Questo processo mobilita un vero e proprio discorso morale, e coinvolge
significati, valori, emozioni e pratiche di ascendenza cattolica – come ha già evidenziato
Muhelebach (2011) nel contesto lombardo, ma anche comunista e anti-utilitarista. Ciò che nel
paragrafo “Provincializzare il queer” è stato presentato in forma del tutto ipotetica ed esplorativa
potrebbe invece essere indagato etnograficamente, sperimentando le potenzialità di una prospettiva
“frocia e terrona” sulle dinamiche di costruzione dell’identità nazionale e della linea del colore nel
nostro paese (Acquistapace et al. 2016).
Da un punto di vista teorico, sarebbe interessante dialogare meglio con il lavoro di Vivian
Zelizer, incontrato in una fase troppo avanzata della ricerca perché potessi ingaggiare un vero e
proprio confronto con esso. Nell’ambito della teoria queer, la prospettiva del genere come lavoro,
da intendersi in aggiunta e non in sostituzione a quella del genere come performance, potrebbe
essere usata non solo ai fini dell’analisi del lavoro ma appunto anche ai fini dell’analisi del genere e
di genere – una potenzialità su cui Marie-Helene/Sam Bourcier (Università di Lille III) sta già
lavorando, in dialogo con i movimento queer italiani e spagnoli.
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Appendice

Traccia dell’intervista

INFO GENERALI
Età - Dove abiti - Con chi abiti -Quali sono le tue occupazioni principale in questo periodo - Qual'è
la tua fonte di reddito principale - Da quanto tempo vivi in questa città - Dove abita la tua famiglia
d'origine
VITA QUOTIDIANA
Chi si prende cura di te nella vita di tutti i giorni- di chi ti prendi cura - eventualmente con chi
condividi il lavoro di cura di questi
(*chi ti aspetta a casa la sera o sa come è andata la tua giornata (se c'è qualcuno che…);
con chi condividi i pasti; cura della casa; esempi legati alla cura del corpo: lavi i panni a
chi e viceversa; compri i vestiti a chi e vv; con chi dormi o potresti dormire nello stesso
letto; con chi fai sesso; accudimento pratico: a chi chiedi un favore da nulla; accesso allo
spazio domestico: chi ha le tue chiavi di casa, chi può aprire i cassetti della cucina, chi
entra in camera da letto, chi può autoinvitarsi a casa tua.)
Ci sono altre persone importanti nella tua vita anche se non fanno parte della tua quotidianità?
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EMERGENZE
emotive

Chi ti è stato vicino (di fatto in
passato)

pratiche (*es. traslochi, restare
a piedi, accudimento di ev.

A chi sei stato vicino (di fatto in
combinate con

passato)

bambini o anziani a carico)
di salute

Su chi pensi di poter contare
(potenzialmente / adesso)
Per chi pensi di doverci essere
(potenzialmente / adesso)

Perché l'hai fatto/perché l'hanno fatto - Come l'hai vissuto
*fatto con piacere vs. fatica; sentire di doverci essere vs. esserci ma senza percepirlo come
un impegno ecc.; possibilità di chiedere aiuto, possibilità di dire di no - L'eventuale
presenza di un piano sessuale influisce sulla disponibilità/aspettativa di aiuto e sulla
pratica dell'aiuto? Oppure: una volta avuto un aiuto , questo "pesa" sulla pratica sessuale
(precedente o nuova)?
RETE
I tuoi [amici ] si conoscono fra loro
La tua [famiglia] conosce i tuoi [amici]
Conosci le famiglie dei tuoi [amici]
Se si', come si sono conosciuti, che rapporto hanno
Se no, ti piacerebbe che si conoscessero o no? Perché?
Idem con il/la partner, se rilevante
I rapporti “di sangue” hanno un qualche tipo di priorità sulle altre relazioni nella tua vita?
La coppia ha qualche tipo di priorità…..?
[altra relazione ev. citata come importante] ha qualche tipo di priorità…. ?
La presenza di un piano sessuale comporta… ? *anche nelle cose più banali, tipo con chi passare le
feste
COINQUILINAGGIO
Hai o hai avuto dei coinquilini
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Che significato ha avuto per te quest'esperienza
Speri di poterti permettere prima o poi di vivere da sol* o con un* partner?
SESSUALITA'
Con chi fai sesso in questo periodo, se fai sesso con qualcuno
Come si combina il sesso con cura/impegno/responsabilità/affetto (realtà vissuta)
Come vorresti che si combinasse o non si combinasse... ti piacerebbe che si combinasse (realtà
desiderata)
PASSATO/FUTURO
Nel progettare o fare scelte rilevanti il tuo futuro, ha un peso la relazione con [una o più delle
persone citate]?
Se ti immagini fra 10/20 anni, chi pensi che ti starà accanto, su chi pensi che potrai contare? Le
stesse persone o altre?
REDDITO
Condividi / hai mai condiviso il tuo reddito con qualcun*?
Condividi altri beni (oggetti, spesa alimentare, altro) con qualcun*?
Com'è / com'è stato?
LAVORO
[Il lavoro] [o la ricerca di lavoro] [o la mancanza di lavoro] influenza le tue relazioni?
I tuoi amici/partner/parenti/relazioni varie ti aiutano nel tuo lavoro? O tu aiuti loro? Come?
Che rapporto hai con i/le collegh*?
Come hai perso/scelto/trovato il tuo ultimo lavoro?
Ti piace il tuo lavoro (o i tuoi lavori)?
Hai mai passato lunghi periodi di tempo senza lavorare né studiare? Come ti sei sentit*?
OSPITALITA'
Hai mai ospitato qc per lunghi periodi?
Sei mai stat* ospite in casa di qc per lunghi periodi?
Com'è stato?
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SOLDI
Hai mai dato aiuto economico a qualcuno?
A chi?
*Per quali bisogni? in quali situazioni? a quali condizioni?
Chi può chiederti/ti ha chiesto aiuto economico?
*Ti sei sentit* a tuo agio nel rispondere di sì o di no? Perchè?
[nel caso di prestiti] sono stati restituiti? Come/quando? Come ti sei sentit*?

Come è stato vistro dagli altri (se lo sapevano)?
Hai mai passato lunghi periodi senza soldi “tuoi”? Come ti sei sentita/o? Come te la sei cavata?

Hai mai ricevuto aiuto economico da qualcuno?
Se si':
Da chi?
Per quali bisogni?
A quali condizioni? *prestito, regalo... è stato offerto o è stato chiesto
Come l'hai vissuto?
Come è stato giudicato dagli altri (se lo sapevano)?
Se no:
A chi (se) pensi di poterli chiedere, per quali bisogni, a quali condizioni?
*Eventuali differenze fra amici / coppia /consanguinei nella circolazione del denaro - Come
vengono gestiti i soldi nella famiglia d'origine (passaggio di soldi da genitori a figli: in che
termini avviene e come è vissuto) – se non sono stati già raccontati episodi utili per
agganciare il tema denaro nella famiglia d’origine un buon punto di accesso potrebbe
essere il mantenimento agli studi e il quanto e come e se è cessato - passaggio di soldi da
figli a genitori – eventuali eredità
AUTORIFLESSIVITÀ
La tua vita di relazione è sempre stata cosi' o si è evoluta nel tempo?
Ci sono dei cambiamenti che hai cercato e voluto in seguito a ragionamenti che hai fatto/esperienze
che hai avuto?
Il tuo modo di vivere le relazioni secondo te rappresenta uno scarto rispetto agli stili di vita, alla
mentalità della maggior parte della gente?
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… rispetto a quello che si aspettavano/si aspettano da te [i tuoi genitori]?
Credi che il tuo modo di vivere le relazioni sia rispettato/tutelato/riconosciuto o almeno non
ostacolato dalla società intorno
–

a livello istituzionale (*lavoro, servizi pubblici, scuola, leggi)

–

a livello culturale (*mentalità, abitudini, aspettative)

*=possibili domande più specifiche, se richieste dall’intervistato/a
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