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L'intervista . Parla l'accademica e femminista italiana che vive negli Stati Uniti. Autrice del
fortunato «Calibano e la strega», il suo «Genere e Capitale» è di imminente pubblicazione per
DeriveApprodi. «Il "Moro" ci dice che il capitalismo gronda sangue, ma porta nel mondo una più alta
razionalità. Perciò non pensa la riproduzione, un’attività irriducibile alle macchine»
In occasione dell’imminente uscita di Genere e Capitale. Per una rilettura femminista di Marx (con la
casa editrice DeriveApprodi), abbiamo raggiunto l’autrice Silvia Federici per un’intervista. A
risaltare è il rapporto conflittuale dell’autrice con il pensiero di Marx, considerato tanto
fondamentale per la critica del capitalismo quanto insufficiente a coglierne il carattere distruttivo.
Centrale è per Federici la necessità di fare i conti con la complessità delle lotte che contestano il
dominio del capitale e di cui le donne – indigene, migranti, proletarie – sono oggi protagoniste in
ogni parte del mondo.
Che cosa motiva questo ripensamento di Marx, che oggi sembra più aspro e polemico che
in passato?
Una motivazione più immediata è relativa alla necessità di rispondere all’ondata di celebrazioni che
si sono fatte in occasione dell’anniversario della pubblicazione del Capitale e poi della nascita di
Marx. Bisogna celebrare, ma anche domandarsi dove è necessario andare oltre.
La seconda motivazione è più profonda: mentre negli anni Settanta la critica a Marx si concentrava
sul fatto che non ha visto tutta l’area della riproduzione, quindi il lavoro delle donne, con il passare
del tempo ho compreso che questa sottovalutazione è collegata anche a un limite più profondo del
suo pensiero, la sopravvalutazione del capitalismo in una visione storica progressista. Marx ci dice
che il capitalismo gronda sangue sporco, ma porta nel mondo una razionalità più alta. Questo è forse
il peccato originale a causa del quale Marx non pensa la riproduzione, perché è un’attività
irriducibile alla meccanizzazione, all’industrializzazione, soprattutto per quanto riguarda il lavoro
domestico, l’allevamento dei bambini, la sessualità, l’aspetto emotivo. Il confronto allora non è più
aspro, ma più profondo. A motivare questo tipo di critica, infine, è la distruzione ambientale causata
dalla tecnologia e specialmente dal digitale. Se guardo a quello che succede in Congo, o in Niger,
vedo la distruzione e i massacri che si stanno verificando in gran parte dell’Africa e sono dovuti a
espropriazioni massicce e brutali funzionali alle compagnie minerarie e petrolifere.
Sono stata sempre polemica con l’idea che la lotta più efficace contro il capitalismo si dà ai livelli più
alti dello sviluppo tecnologico, e anche con gli accelerazionisti. Che cosa acceleriamo? I massacri, lo
spossessamento delle terre? Sviluppo oggi vuol dire violenza, ma in mille luoghi si sta combattendo
contro lo sviluppo capitalistico. Se oggi Marx guardasse queste lotte le considererebbe arretrate?
Lei non pensa al salario solo come retribuzione del lavoro, ma come rapporto sociale di
dominio, che coinvolge anche chi non svolge un lavoro salariato, come le casalinghe.
Parlando delle esperienze contemporanee di organizzazione autonoma comunitaria sembra
però che valorizzi politicamente proprio il carattere non retribuito del lavoro che si svolge
al loro interno, come una sorta di esteriorità al capitale.
Costruisco i miei discorsi a partire dalle esperienze di lotta. Il discorso sul salario per il lavoro
domestico nasceva in un contesto nel quale esistevano grandi movimenti di donne, soprattutto nere,
che già parlavano di lavoro domestico in altri termini. Adesso, guardando a queste esperienze della
post-globalizzazione, di milioni di persone che sono state dislocate dalle loro terre, che non sono
state integrate nel lavoro salariato ma stanno costruendo qualcosa, allora il discorso si è articolato di
più. I due obiettivi fondamentali rimangono il rifiuto del lavoro non pagato e il recupero della

ricchezza sociale, che comunque vedo anche in esperimenti comunitari come le villas miserias
argentine. C’è un momento di riappropriazione della ricchezza non solo per i terreni occupati, ma
anche perché si crea un tessuto sociale più solidale che ti permette di affrontare lo Stato in modo da
ottenere dei beni materiali. Questa non è un’alternativa al discorso del salario, ma è una maggiore
articolazione.
In quest’enfasi sulle esperienze comunitarie non c’è il rischio di un’identificazione delle
donne con il lavoro riproduttivo?
È un discorso complicato. Noi femministe degli anni Settanta siamo state le prime a contestare il
discorso identitario, abbiamo detto che la femminilità è una cosa costruita e da sempre la mia
posizione fondamentale è che non c’è un significato universale dell’essere donne. Che cosa vuol dire
essere donne è sempre diverso ed è una lotta continua per stabilire chi sei, chi non sei, che cosa
vogliamo essere. Detto questo, rimane anche vero ed è qui che si possono generare degli equivoci
che guardando all’esperienza che moltissime donne hanno vissuto in America Latina, per esempio,
risulta che siccome sono loro che per prime hanno a che fare con i bambini, con le malattie, con il
fare da mangiare, sono anche quelle in prima linea contro i progetti estrattivi.
Le loro però sono esperienze storiche che si collegano all’appropriazione, all’agricoltura, alle
sementi, che non riguardano la natura ma la conoscenza. Ci sono conoscenze profonde di che cosa
c’è nell’acqua, nella terra, nelle piante, del rapporto con gli animali. Ascoltare queste storie, vedere
queste esperienze è quello che alla mia età, dopo aver visto tanto, mi dà coraggio, mi dà forza.
L’altro problema sul quale insiste è quello del razzismo. Fenomeno che si riconfigura in un
contesto globale segnato da movimenti di donne e uomini senza precedenti, e
contemporaneamente ridefinisce il lavoro domestico e riproduttivo rispetto al passato.
Per me la lotta delle lavoratrici domestiche migranti è uno dei movimenti di donne più importante di
questi anni. Porta in sé tutte le rivendicazioni che riguardano sia il discorso sulla riproduzione e la
valorizzazione loro dicono «senza di noi niente si muove» sia quello della colonialità e del razzismo.
Con questo il movimento femminista non si è ancora rapportato in modo reale e decisivo. Per
migrare devi sfondare mille porte, devi avere una comprensione dei rapporti internazionali, delle
polizie, delle leggi, delle norme sul lavoro, è quindi un movimento molto ricco di conoscenze e di
capacità di rottura.
Nel suo lavoro ha sottolineato come oppressione sessuale e razzismo non siano fattori solo
culturali. Perciò si concentra sul lavoro delle donne. Oggi i movimenti delle donne stanno
contestando in altro modo la distinzione tra il «culturale» e il «materiale», perché
considerano la violenza maschile costitutiva dei rapporti sociali.
È vero anche il fatto che le condizioni materiali generano la violenza. L’indebitamento nella famiglia
accresce l’intensità della violenza. L’organizzazione del lavoro negli Stati Uniti genera violenza. È
difficilissimo sfuggire alle molestie di chi controlla il posto di lavoro. Le cameriere nei ristoranti
devono «vendere il corpo» per ottenere mance perché nella maggior parte dei posti di lavoro non ti
danno un salario ma vivi di mance. La mancia ti obbliga a mostrare il décolleté, a sporgere i seni,
soprattutto alla fine del mese. Cameriere e proletarie dicono che le attrici che hanno animato il
movimento #metoo sono privilegiate. Devono combattere con quelli che le toccano, ma da loro
dipende la mancia.
Qual è la sua riflessione sul movimento femminista globale che è cresciuto e si è
consolidato negli ultimi anni?
Il tema della violenza ha subito una grande trasformazione, agli inizi si è concentrato sulla violenza
domestica, ma ora è messa al centro anche la sua dimensione pubblica. L’iniziativa delle donne di
Las Tesis in Cile, che dicono allo Stato «lo stupratore sei tu» è il simbolo di questo cambiamento che
riconosce la violenza non solo nelle case ma anche quella istituzionale ed economica. Quando si

svalorizza una moneta e da un giorno all’altro migliaia di persone non hanno più niente, o si chiude
un’azienda e la gente è sul lastrico, o aumentano gli affitti e la gente dorme in strada, questa è
violenza.
Oggi il movimento vede come violenza lo stupro, il femminicidio, ma anche l’esproprio dalle terre,
l’imposizione della miniera, la gentrificazione che ti costringe a vivere per strada, e ormai capisce
che è un rapporto che si dà in forme diverse ma a livello globale. È un momento molto importante,
per cui se abbiamo i Bolsonaro e i Trump, abbiamo anche una risposta. Anzi, forse i Trump e i
Bolsonaro sono loro la risposta: vedo anche la fascistizzazione come una risposta a un forte
movimento dal basso. Si rendono conto che il movimento delle donne sta trainando le lotte. Questo è
un momento terribile ma c’è anche una grossa agitazione dal basso. Credo che oggi la gran parte del
mondo sappia che il capitalismo è un sistema distruttivo, orrendo. Il problema è come organizzarsi.
La versione integrale di questa intervista è pubblicata su connessioniprecarie.org
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