
Capitolo uno

Politiche della cura

Per sviluppare la nostra prospettiva radicale di un mondo
fondato sulla cura partiamo da questo concetto abbracciando
l'accezione più ampia del termine, capace di attraversare diffe-
renze e distanze. Le capacità e le pratiche di cura, infatti, assu-
mono forme diverse a seconda dei vari livelli e dei vari aspetti
della nostra vita. Per poter compiere un simile lavoro è fonda-
mentale riconoscere innanzitutto la nostra interdipendenza re-
ciproca e l'intrinseco valore di tutti gli esseri viventi. In quest'ot-
tica ci basiamo sulle intuizioni di alcune pensatrici femministe
tra cui la teorica politica Joan Tronto, che ha distinto i concetti
di «prendersi cura di» [caring for], che si riferisce agli aspetti
più concreti della cura, «interessarsi a» [caring about], che de-
scrive il nostro investimento emotivo e il nostro attaccamento
agli altri, e «prendersi cura con» [caring with], che si riferisce
a come ci mobilitiamo sul piano politico per trasformare il no-
stro mondo. l Queste distinzioni tuttavia non rendono giustizia
a tutte le forme che le pratiche e le capacità di cura possono
assumere né rendono conto dei paradossi, delle ambivalenze e
delle contraddizioni intrinseche alla cura e alle relazioni di cura.

Pertanto per poter delineare la nostra accezione di cura at-
tingiamo ai contributi di un ampio ventaglio di pensatrici e at-
tiviste passando dalla nozione di cura fisica ed emotiva nelle

1 Joan Tronto, Caring Democracy: Markets, Equality, Justice, New York University
Press, New York 2013.
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relazioni di prossimità alle infrastrutture della cura e alle speci-

ficità di una politica della cura su scala globale fino ad arrivare

al prendersi cura di persone estranee e distanti.

Per pensare la cura come principio organizzatore in ogni

aspetto della vita occorre elaborare una prospettiva femmini-

sta, queer, antirazzista ed ecosocialista, in cui la cura e le sue

pratiche siano comprese nel senso più ampio possibile.

Dipendenza e cura

Uno dei grandi paradossi della cura è che chi dipende mag-

giormente dalle cure altrui sono i più ricchi, che pagano altre

persone perché soddisfino le loro esigenze personali. In effetti

il loro status e il loro benessere sono in parte segnalati dal nu-

mero di persone a cui si affidano per ricevere sostegno e atten-

zione, dalle tate alle domestiche, dalle cuoche ai maggiordomi,

fino ai giardinieri e alla vasta gamma di lavoratori e lavoratrici

che, al di fuori della famiglia in senso stretto, forniscono rispo-

ste ai loro bisogni e desideri quotidiani. Eppure questa dipen-

denza così profonda resta nell'ombra o è negata del tutto: nella

misura in cui hanno il potere di dare ordini o licenziare e sosti-

tuire chi si prende cura di loro, i più ricchi conservano un senso

di piena indipendenza. Rifiutando di ammettere la loro necessi-

tà di cure proiettano la propria condizione di dipendenza sulle

persone da loro pagate, facendo passare per dipendenza la su-
bordinazione economica di quanti si affidano al misero salario
di un lavoro di cura per sopravvivere.

Sul fronte opposto in molti paesi coloro che dovrebbero sen-
tirsi i più titolati a ricevere cura, come ad esempio i malati cro-
nici, riferiscono spesso di aver subito un trattamento umiliante
al momento della richiesta di sussidi statali, come se l'atto stes-
so di chiedere aiuto dovesse essere legato a un senso di colpa.2

2 Sarah Benton, "Dependence", in «Soundings: A Journal of Politics and Culture»,
n. 70, Winter 2018, pp. 61-62.
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Sappiamo dalle statistiche rilasciate dal Department for Work
and Pension britannico che nel Regno Unito migliaia di persone
sono morte dopo aver ricevuto l'idoneità al lavoro ed essersi viste
negare i sussidi. Anche quanti hanno bisogno di sussidi solo per
brevi periodi mentre cercano lavoro sono sottoposti a intimida-
zioni sistematiche, con conseguenze pesanti sul piano psicologico
denunciate dalle operatrici e dagli operatori della salute mentale.
La dipendenza dalla cura è stata patologizzata anziché essere ri-
conosciuta come parte integrante della condizione umana.

Perché l'interdipendenza e la cura continuano a essere sva-
Iutate e addirittura patologizzate?

Una ragione sta nell'importanza che il nord del mondo ha
storicamente attribuito all'autonomia e all'indipendenza, conno-
tate come maschili. In effetti le nozioni di autonomia e indipen-
denza senza restrizioni restano un simbolo di virilità, in contrasto
con la tenerezza, la cura e la dipendenza che caratterizzano la vita
domestica. Ancora oggi si fa pressione sugli uomini perché esibi-
scano una maschilità decisa e autorevole, alimentata negli ultimi
tempi da una reazione alle rivendicazioni femministe. I pericoli
di questa forma ormai cadaverica di maschilità autoritaria sono
oggi fin troppo evidenti. La nuova consapevolezza delle possi-
bili conseguenze patologiche, registrate nell'aumento dei suicidi

e dei comportamenti violenti o sconsiderati, non è servita ad al-

lontanare questi modelli distruttivi. Non a caso negli Stati Uniti

la maggior parte delle stragi sono compiute da uomini, in parti-

colare bianchi, molti con una storia di violenza contro le donne.

I problemi derivano in gran parte dalla paura di mostrare quei

tratti di fragilità e debolezza presentati come femminili (e spesso

si manifestano in modo diverso a seconda delle variabili date da

classe, età, razza e dalle lotte per lo status con coloro che occupa-

no altre posizioni di potere, all'interno o all'esterno del gruppo

di appartenenza). In passato, e ancora oggi, gli uomini sono stati

puniti per essere "poco virili" anziché incoraggiati a prendersi

cura e a riconoscere le loro stesse forme di dipendenza.

Così la cura è stata storicamente svalutata perché associata

al "femminile" e al "prestare assistenza", un lavoro da donne,
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legato alla sfera domestica e alla centralità delle donne nella

riproduzione. La concezione dello spazio familiare e domesti-

co come sfera di riproduzione e non di produzione facilita lo

sfruttamento del lavoro di cura da parte del mercato, in forma

di lavoratrici sottopagate o lavoro non retribuito tra le mura di

casa. L'assunto che le donne siano naturalmente predisposte

alla cura ha un'origine antica e nel corso del tempo si è manife-

stato in molte forme diverse. Negli anni Cinquanta e Sessanta

del Novecento le donne erano bombardate di immagini della

casalinga felice e impregnate di quell'ideologia che Betty Fri-

edan, com'è noto, ha definito «la mistica della Femminilità».

L'assunto sulla predisposizione naturale delle donne a pren-

dersi cura degli altri impregnava la vita di tutte quelle donne

bianche occidentali che, una volta sposate, diventavano casa-

linghe a tempo pieno, e che a loro volta, forse, si percepivano

destinate a ricoprire quel ruolo. Uno dei principali obiettivi del

femminismo della seconda ondata fu non solo di mostrare la

forte condizione di solitudine, frustrazione e depressione delle

tante donne costrette in casa, ma anche di affermare che cre-

scere dei bambini e occuparsi della casa sono a tutti gli effetti

forme (spesso estenuanti) di lavoro, indipendentemente dalla

maggiore o minore volontà con cui le donne abbracciano la

maternità o svolgono le attività domestiche.

Ma i tempi cambiano e a volte piuttosto in fretta. Oggi, nel-

la forza lavoro retribuita del nord del mondo, le donne sono

presenti quasi quanto gli uomini, spesso con orari di lavoro più

lunghi per poter provvedere a loro stesse e alle loro famiglie.
Da quando le donne hanno iniziato a oltrepassare sempre più
spesso i confini di casa e a entrare nel mondo del lavoro salaria-
to, la crisi della cura ha mutato forma. Per molte donne il lavo-
ro retribuito non ha significato solo l'ingresso nella sfera pub-
blica ma ha costituito un aumento del fardello sulle spalle sotto
forma del doppio carico di lavoro retribuito e lavoro domesti-
co che molte svolgono gratuitamente da sempre. Anche se le
statistiche mostrano che nel complesso gli uomini "aiutano di
più" in casa rispetto al passato, la disparità quantitativa di ore
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di lavoro domestico è molto netta. Per le donne con qualcherisorsa economica in più, inoltre, alleggerire il doppio carico
significa spesso assumere altre donne, soprattutto povere, im-
migrate e non bianche, per scaricare sulle loro spalle la maggior
parte del lavoro di cura, soprattutto quelllo domestico. Questo
ha facilitato a sua volta la creazione di catene transnazionali di
sfruttamento della cura: le donne provenienti dal sud del mon-
do migrano verso il nord per trovare lavoro nel settore della
cura magari lasciando i propri figli nelle mani di altre persone.
Il razzismo si è così combinato con la disuguaglianza di genere
al fine di svalutare il lavoro di cura permettendo lo sfruttamen-
to sistematico di tante lavoratrici assunte in cambio di salari
molto bassi per svolgere un lavoro essenziale e prezioso.

Nell'efficace formulazione di Nancy Fraser il tradizionale
modello del maschio breadwinner3 è stato sostituito con un
più recente modello di breadwinner universale, in cui entram-
bi i genitori sono incoraggiati o addirittura costretti a un ec-
cesso di lavoro full time. La soluzione non dev'essere per forza
questa. Siamo totalmente d'accordo con il modello avanzato
da Fraser di universal caregiver, cioè «datore di cura universa-
le», che valorizza sia la cura parentale sia le pari opportunità
nel mondo del lavoro salariato.4 Ma per far fare alla teoria
della cura un passo in avanti vogliamo proporre qui l'idea di

una cura universale: l'ideale di una società in cui la cura sia al

centro di ogni aspetto della vita e dove tutti siamo responsabili

in maniera collettiva del lavoro di cura, sia a livello quotidia-

no sia nella sua accezione di sostegno necessario per la tutela

delle comunità e del mondo intero. Nella pratica non signifi-

ca che "tutti devono fare tutto". Significa dare centralità agli

strumenti sociali, istituzionali e politici che ci consentono di

potenziare le nostre capacità di cura reciproca e di rigenerare

3 [Letteralmente «colui che porta a casa il pane», cioè che sostiene economicamen-

te la famiglia, n.d.t.]

4 Nancy Fraser, Fortune del femminismo. Dal capitalismo regolato dallo Stato alla

crisi neoliberista, Ombre corte, Verona 2014.

39



Manifesto della cura

il mondo naturale anziché saccheggiarlo. Lavorare per una

concezione di cura universale — e lottare per renderla senso

comune — è fondamentale per alimentare politiche di cura e

vite soddisfacenti.

Ambivalenza della cura

La centralità della cura in ogni aspetto della vita compor-

terà senza dubbio parecchie difficoltà. Lo stesso concetto di

cura è ricco di contraddizioni e ambivalenze. La distinzione

tra "prendersi cura di", "interessarsi a" e "prendersi cura con

proposta da Tronto e altre studiose femministe è utile ma non

tiene conto delle emozioni conflittuali che sono parte inte-

grante delle diverse forme di cura. A differenza di altri concet-

ti della sfera emotiva altrettanto complessi, come il coraggio,

l'amore o la rabbia, raramente la cura è analizzata o presa in

considerazione. Anche le sue radici mitiche ed etimologiche

sono intricate. La parola care in inglese deriva dall'antico caru

che significa cura, preoccupazione, ansia, angoscia, lutto, tur-

bamento. Il suo duplice significato è evidente: occuparsi dei

bisogni e delle vulnerabilità di qualsiasi forma di vita e quindi

entrare in rapporto diretto con la fragilità altrui può essere allo

stesso tempo stimolante ed estenuante. Per quanto gratificante
il lavoro di cura ci mette anche in contatto con gli aspetti più
spaventosi, e a volte anche i più repellenti o imbarazzanti, dei
soggetti incarnati. Forse è per questo che è cosi rassicurante
immaginare che a svolgere i lavori che più disgustano, magari
pulendo letteralmente i nostri escrementi o quelli di qualcun
altro, siano coloro che «sono buoni solo a quello». Anche per
questa ragione il lavoro di cura è la dimensione a cui sono state
storicamente relegate le donne, la servitù e altri soggetti consi-
derati inferiori, ed è stato utilizzato per avvalorare l'idea della
loro inferiorità, in quanto considerati più adatti a maneggiare
la "degradazione" della carne, segno della nostra ineludibile
esistenza corporea e della nostra mortalità.
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L'empatia e la sollecitudine, come tutte le emozioni umane,
subiscono continue fluttuazioni e spesso entrano in contrasto
con altri bisogni, desideri o stati affettivi, come la ricerca di
gratificazione personale o di riconoscimento, e si intrecciano
a sentimenti di colpa o vergogna. Le criticità della cura, e in
particolare l'ansia di non aver fatto abbastanza o abbastanza
bene, per non parlare del suo essere continuamente svalutata,
alimentano risentimento e aggressività nelle relazioni di cura,
anche in quelle mitizzate come relazioni esemplari. Per questo
motivo alcune femministe come Rozsika Parker, nel classico
Torn in Two: The Experience of Maternal Ambivalence, sottoli-
nea l'importanza di riconoscere le emozioni confuse e contrad-
dittorie che le madri provano verso i figli. Secondo l'autrice
anche soltanto riconoscere tali ambivalenze ci permette di ri-
generare le energie. 5

Emozioni positive e negative si intrecciano inevitabilmen-
te con la nostra capacità e con le nostre pratiche di cura. Ed è
proprio per via del carattere complesso e problematico della
cura, sia come competenze che come pratica, che abbiamo bi-
sogno di infrastrutture sociali che ci permettano di garantirla
a chi ne ha bisogno, vicino o lontano che sia. Con il termine
infrastruttura ci riferiamo per esempio alla necessità di risorse
economiche e soprattutto di tempo. Al giorno d'oggi i geni-
tori e le figure di cura più esposte alle pressioni del mercato
del lavoro trovano a malapena il tempo di provvedere ai bi-
sogni essenziali di chi dipende da loro, figuriamoci quello per
occuparsi del resto del mondo. Più tempo e maggiori risorse
sono essenziali per far funzionare e dare continuità a pratiche
di cura mutualmente appaganti e creative, a livello individuale

come globale, e per promuovere il benessere generale di tutti
gli esseri viventi, umani e non umani.

Tempo e risorse economiche creano le condizioni per la

disposizione alla cura dell'altro, indipendentemente dalla

5 Rozsika Parker, Torn in Two: The Experience of Maternal Ambivalenœ,
London 1995.
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distanza. Solo con queste premesse possiamo lavorare sulle

emozioni negative intrinseche alle relazioni di cura. Non è vero

che i sussidi pubblici creano forme di dipendenza patologica; è

vero il contrario: solo avendo a disposizione le risorse adeguate

un individuo, per quanto fragile e bisognoso di assistenza spe-

cifica, è in grado di sviluppare le proprie capacità e una propria

autonomia, sfuggendo agli effetti patologici della sensazione di

impotenza e passività. A dimostrarlo sono gli attivisti e le atti-

viste per i diritti delle persone disabili che sostengono la cen-

tralità strategica dell'autodeterminazione e delle forme di in-

dipendenza, in cui l'autonomia e il controllo sulla propria vita

sono elementi chiave, nonostante e in virtù dei propri bisogni

ci:

Vivere in maniera indipendente non significa che vogliamo

fare tutto per conto nostro, che non abbiamo bisogno di nessuno

o che ci piaccia rimanere nell'isolamento. Significa che rivendi-

chiamo le stesse scelte e lo stesso controllo sulle nostre vite quo-

tidiane che i nostri fratelli e sorelle non disabili, i nostri vicini e

amici, danno per scontati.6

Occorre rompere il nesso negativo tra dipendenza e pato-
logia e riconoscere che siamo tutti plasmati, anche se in modi
diversi e disomogenei, dalle nostre interdipendenze. Così, per
tornare a immaginare delle genuine politiche di cura, dobbia-
mo iniziare a riconoscere la miriade di forme che dappertutto
legano la nostra prosperità e la nostra sopravvivenza alla rela-
zione con gli altri.

Una politica della cura deve cogliere tanto l'interdipendenza
quanto l'ambivalenza e l'ansia che la cura inevitabilmente gene-
ra. Solo una volta riconosciute le criticità della nostra codipen-
denza, insieme alle nostre irriducibili differenze, potremo dare
Pieno valore alle abilità di ciascuno e alle risorse per promuovere

6 Si veda Adolf Ratzka, "Independent living and our organizations: a definition",odependentJiving.org, 1997.
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le capacità altrui, quali che siano le nostre specifiche esigenze
dare o ricevere cura, posizioni spesso reciproche.

Riconoscere i nostri bisogni in entrambi i poli della rela-
zione di cura ci restituisce un comune senso di umanità e ci
consente di condividere le paure relative alla fragilità umana
anziché proiettarle sulle persone che etichettiamo "di-
pendenti".

Inoltre le pratiche di cura che riconoscono la com—-
tà delle interazioni umane favoriscono la nostra capacità di ri-
pensare i processi democratici a tutti i livelli della società e di
parteciparvi appieno. Lavorare dentro e attraverso le emozioni
ambivalenti è la chiave per costruire comunità democratiche.
Viceversa solo rafforzando la democrazia partecipativa — ele-
mento centrale nella nostra visione di un mondo basato suna
cura — possiamo pensare di lavorare stando dentro le ambi-
valenze della cura. E sebbene non potremo mai eliminare del
tutto le difficoltà della cura, una volta che avremo dato forma
a legami, comunità, mercati, stati e mondi capaci di cura
mo mitigarle. Nelle prossime pagine affronteremo la
secondo diversi ordini di grandezza. Mostreremo perché un
mondo basato sulla cura comporta la creazione e la difesa
beni comuni: proprietà collettive, forme socializzate di servizi,
spazi e infrastrutture. Tuttavia, poiché gli attuali sistemi tenta-

no di ridurre la cura ai legami di parentela, la critica che faccia-
mo loro e l'immaginazione di ciò che dovrebbe sostituirli inizia

dalla famiglia.


