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Sull’origine della condizione di oppressione delle donne,
base storico-materialistica per il suo superamento.

uno studio/riflessione su:
"L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello
Stato" di Engels
Conferenze di Alexandra Kollontaj "Sulla liberazione della
donna"
Concezioni e posizioni del femminismo oggi

Un fronte di battaglia necessaria contro la cappa ideologica, culturale, oppressiva
di questo sistema borghese è la formazione rivoluzionaria delle donne.
Che siano soprattutto le lavoratrici, le operaie, le ragazze ribelli, le compagne
rivoluzionarie a prenderla nelle proprie mani, per armarsi teoricamente ed
essere più forti nella lotta per cambiare tutta la nostra vita!

Premessa
Conoscere l'origine della condizione di oppressione delle donne è essenziale per la sua
comprensione e pone nello stesso tempo le basi storico-materialistiche del suo superamento.
Cominciamo dallo studio/riflessione sul libro di Engels: “L'origine della famiglia, della
proprietà privata e dello Stato”- Iniziamo da questo fondamentale testo per rimettere nella
giusta concezione la questione femminile.
La condizione delle donne in generale viene totalmente
rovesciata, o facendola discendere da analisi e posizioni anti
storico materialiste, che mettono al centro la contraddizione di
genere in termini riduttivi biologisti, o che rovesciano la
questione facendo discendere le ideologie, le concezioni
dominanti dal cielo, o quasi considerandole innate, non invece
legate ad un processo storico.
Il riferimento di questo lavoro di studio sono la maggioranza delle
donne, le donne proletarie. Sappiamo che per le lavoratrici è più
difficile, ma è una sfida da impugnare necessaria.
In generale le donne quando lottano mostrano una marcia in più,
ma ciò che non può essere è che le donne lottino e poi non
producano teoria o vengano guidate da teorie che sono in contrasto
con un’impostazione rivoluzionaria della questione femminile.
Certo viene prima la lotta, prima l’organizzazione, ma le donne, come ci dimostrano le comuniste
rivoluzionarie, possono diventare delle teoriche, perché le nostre idee non sono “idee”, sono
armi.
Le donne proletarie, le ragazze se lottano devono ribellarsi anche alle teorie che vogliono
perpetuare l’oppressione, la subordinazione ideologica delle donne. Dobbiamo avere una marcia
in più anche su questo! Perché senza teoria non c’è rivoluzione.
Per questo chi ha più interesse alla teoria rivoluzionaria sono le donne; perché le donne hanno
più interesse a combattere le varie forme di teorie borghesi, che in un modo più o meno crudo o
più o meno velato teorizzano l’immutabilità della condizione delle donne o ne fanno solo una
lotta/trasformazione di idee, di interventi politici e non una lotta di distruzione, di prassi
rivoluzionaria, per costruire un mondo nuovo, senza doppio sfruttamento e oppressione.

Su “L'origine della famiglia, della proprietà
privata e dello Stato" di Engels
Donatella Anello - Palermo
E’ dalla pratica della lotta che provengono le idee giuste,
l’analisi giusta dei fatti reali, ma è necessario che noi donne
mentre lottiamo in ogni ambito (lavoro, precarietà, violenza
sessuale/femminicidi, attacco al diritto di aborto…)
comprendiamo perché in questa società capitalista subiamo
una condizione di doppia oppressione e doppio sfruttamento.
Se diciamo che “tutta la nostra vita deve cambiare”, che in
questo sistema come donne proletarie non abbiamo niente
da conservare ma solo da spezzare ogni catena di oppressione,
siamo allora chiamate a comprendere da un punto di vista
scientifico, rivoluzionario sulla base di una concezione
materialistica della storia il perchè della condizione delle
donne, contro una concezione idealista che di fatto eternizza
questa condizione.
Il testo di Engels ci serve per rimettere nella giusta
concezione la questione femminile e per combattere tutte
quelle concezioni e teorie antistoriche e anti materialistiche
che negano l’origine storicamente determinata
dell’oppressione delle donne mettendo al centro la questione
della differenza di genere originaria o quelle teorie che dicono che prima ci deve essere una
trasformazione delle idee perchè si realizzi una realtà diversa, come se le idee discendessero dal
cielo e non siano invece legate ad una condizione materiale, ad un processo storico, ad una
condizione di classe.
L’opera di Engels è stata il frutto di anni di ricerche e di analisi, di riflessioni comuni di Marx e
Engels, fondatori del socialismo scientifico, attorno al problema dell’origine della famiglia e a
tutto ciò che è collegato ad essa, della nascita della prorietà privata e della divisione del lavoro,
dell’origine dello Stato e della sua funzione.
Lenin, si era ampiamente basato sull’elaborazione di Engels quando scrisse di Stato e Rivoluzione,
nella lezione sullo Stato tenuta all’Università Sverdlov l’11 luglio 1919 disse agli studenti: ‘Spero
che sulla questione dello Stato prenderete conoscenza dell’opera di Engels “L’origine della
famiglia, della proprietà privata e dello Stato”. Questa è una delle opere principali del
socialismo contemporaneo, ad ogni frase della quale si può prestare fiducia, con la certezza
che non è detta a caso, ma è scritta sulla base di una vastissima documentazione storica e
politica. Indubbiamente in quest’opera non tutte le parti sono esposte in maniera egualmente
facile e comprensibile: alcune di esse presuppongono un lettore che possegga già certe
conoscenze storiche ed economiche. Ma vi dirò di nuovo: non dovete impressionarvi se, dopo
la prima lettura, non comprenderete subito quest’opera. Ciò non accade quasi mai. Ma,
ritornandovi in seguito, quando l’interesse si sveglia, riuscirete a corrisponderla in gran
parte, se non tutta’.

Engels pubblica quest’opera un anno dopo la morte di Marx, nel 1884, partendo da appunti che
Marx aveva redatto studiando un’opera di Morgan, etnologo americano (1818-1881), “La società
antica”, che analizzava la vita tribale degli Indiani Irochesi dell’America del Nord.
Nella prima Prefazione Engels scrive “I capitoli che seguono rappresentano in certo qual
modo, l’esecuzione di un lascito. Non altri che Karl Marx si era riservato il compito di esporre
i risultati delle indagini di Morgan, connettendoli con i risultati della sua (posso dire nostra,
entro certi limiti) indagine materialistica della storia, mettendo così in evidenza tutta la loro
importanza...
Eccezionale è lo spirito di Engels, la grandissima umiltà e il legame profondo intellettuale e di
vita con Marx che emergono quando scrive “Il mio lavoro può solo offrire un modesto surrogato
di ciò che al mio amico scomparso non fu più concesso di fare. Tuttavia ho davanti a me le
annotazioni critiche ai suoi ampi estratti da Morgan, che riproduco qui nella misura in cui è
possibile”.
Engels dimostra infatti sulla base di un’analisi storico/materialistica come l’evoluzione della
famiglia sia proceduta di pari passo con lo sviluppo del modo di produzione e dell’organizzazione
sociale che ha portato nei millenni allo sviluppo della proprietà privata, e che l’oppressione della
donna e il suo ruolo subordinato nella famiglia siano andati di pari passo con l’origine della
proprietà privata e della prima divisione del lavoro tra l’uomo e la donna, in cui l’uomo è
proprietario e la donna è ad esso asservita per la procreazione dei figli. In ultima istanza, la
famiglia è il riflesso della base economica di una determinata epoca storica.
“Secondo la concezione materialistica, - scrive Engels nella Prefazione alla prima edizione - il
momento determinante della storia, in ultima istanza, è la produzione e la riproduzione della
vita immediata. Ma questa è a sua volta di duplice specie. Da un lato, la produzione di mezzi
di sussistenza, di generi per l’alimentazione, di oggetti di vestiario, di abitazione e di strumenti
necessari per queste cose; dall’altro, la produzione degli uomini stessi: la riproduzione della
specie. Le istituzioni sociali entro le quali gli uomini di una determinata epoca storica e di un
determinato paese vivono, sono condizionate da entrambe le specie della produzione; dallo
stadio di sviluppo del lavoro, da una parte, e della famiglia dall’altra”.
Engels partendo proprio dall’origine della famiglia dimostra che essa non è un’istituzione assoluta,
sacra, eterna e immutabile, come ci vuole far credere e come ci vuole inculcare ogni giorno con
ogni mezzo, forma, apparato al suo servizio la borghesia dominante al potere.
La famiglia, nella modalità a noi conosciute nella storia della civiltà umana, non è “naturale” né
tantomeno emanata da un disegno divino, “società primordiale e società sovrana” come afferma
la Chiesa cattolica (discorso di Papa Giovanni Paolo II ma che continua anche oggi.
In particolare Morgan aveva studiato l’origine della famiglia divisa in tre epoche principali, stato
selvaggio, barbarie e civiltà, ognuna delle quali suddivisa in tre stadi inferiore, medio e
superiore.
Engels, partendo da questi studi di Morgan, dimostra su un piano storico materialistico come
l’evoluzione della famiglia sia proceduta da una forma inferiore ad una superiore nella misura in
cui la società si sviluppava da uno stadio inferiore ad uno superiore, il matrimonio di gruppo
per lo stato selvaggio, il matrimonio di coppia per la barbarie per giungere infine alla
monogamia nella civiltà.

C’è stato tutto un lungo periodo nella preistoria in cui nelle prime società di tipo comunistico la
divisione dei sessi fondata sulla subordinazione della donna non esisteva, non c’era una divisione
del lavoro e non esisteva la proprietà privata. Era affermato il diritto materno, la discendenza era
matrilineare, e veniva riconosciuto il ruolo centrale della donna come determinante nel sistema
sociale.
Nella primitiva società comunitaria che non ha mai conosciuto alcun dominio di dell’uomo sulla
donna, le principali strutture erano due: il clan, composto da persone imparentate tra di loro
secondo discendenza materna e la comunità, una sorta di clan allargato poichè includeva anche
coloro che attraverso i matrimoni, nel senso preistorico, venivano acquisiti da altri clan.
“Dallo stadio selvaggio allo stadio della barbarie” ogni bene materiale apparteneva a tutta la
comunità, senza distinzione, la divisione del lavoro tra uomini e donne era considerata naturale,
caccia grossa, pesca per l’uomo, caccia piccola e raccolta della frutta per le donne…
Scrive Engels “…la mole eccessiva di lavoro svolto dalle donne tra i selvaggi e barbari, non
sono affatto in contraddizione con quanto è stato detto. La divisione del lavoro tra i due
sessi è condizionata da cause diverse dalla posizione della donna nella società… la donna
della barbarie lavorava duramente, ma era considerata presso il suo popolo come una vera
signora…”.
Nella fase neolitica comincia a svilupparsi l’allevamento degli animali “l’uomo si occupava
dell’allevamento e la donna si occupava dell’organizzazione della vita sociale; nelle
assemblee della comunità avevano pari titolo, anzi erano le donne che decidevano se un
certo maschio che aveva fatto una cosa negativa doveva rimanere o essere cacciato…
l’organizzazione sociale non era meno importante dell’allevamento… era come se le donne
fossero capi di governo”.
Con lo sviluppo dei mezzi di produzione, l’allevamento e lo sviluppo dell’agricoltura, si produce
un progressivo accumulo di beni in eccedenza (risorse animali e vegetali e più tardi i nuovi
strumenti di lavoro, gli schiavi) che via via sviluppa nel tempo la necessità da parte dell’uomo del
controllo di tali beni e l’esigenza di tramandare ai figli maschi questa proprietà.
“ma secondo l’uso di quella stessa società, però, i suoi figli non potevano ereditare da lui…
secondo il diritto matriarcale... le ricchezze, nella misura in cui si accrescevano, da una parte
davano all’uomo una posizione nella famiglia più importante di quella della donna, dall’altra
stimolavano ad utilizzare la sua rafforzata posizione per abrogare, a vantaggio dei figli, la
successione tradizionale…”
E’ la nascita della proprietà privata. è “in termini di accumulazione di ricchezza individuale che
subentra il patriarcato per cui c’è un cambiamento, dal diritto materno si passa a quello
paterno… è con la proprietà privata, col fatto che l’uomo ad un certo punto entra e vuole
comandare nell’organizzazione sociale che l’uomo diventa allora effettivamente dominante”
e la donna inizia a subire un abbassamento della sua funzione sociale e subentra la prima forma di
divisione del lavoro tra l’uomo e la donna in cui l’uomo è proprietario e la donna è ad esso
asservita per la procreazione dei figli, ha scritto Marx.
“Il rovesciamento del matriarcato segna la sconfitta sul piano storico universale del sesso
femminile. L’uomo prese nella mani anche il timone della casa, la donna fu avvilita, asservita,
resa schiava delle sue voglie e semplice strumento per produrre figli…” ed emerge nel testo
tutta la sofferenza, lo stravolgimento, la rottura con la vita precedente per le donne.

E’ importante sottolineare che questi cambiamenti sono avvenuti molto lentamente, ci sono voluti
migliaia di anni perché il principio della proprietà privata si imponesse pienamente perché “tra
la fase comunitaria e la fase che porta alla proprietà privata compiuta esistono centinaia di
forme intermedie, che hanno portato sempre più a caratterizzare la proprietà privata come
proprietà di pochi, prima era la proprietà del gruppo, poi del capogruppo, ecc.. il fatto che
gli uomini si occupassero dell’allevamento non ha prodotto immediatamente che i maschi
fossero superiori alle donne, però creava quelle condizioni che a poco a poco hanno portato
al cambiamento della posizione della donna…” nella famiglia, collegato al cambiamento del
modo di produzione e dell’organizzazione sociale.
Alla luce di tutto questo si vede, come la storia dimostra, che non è vero che “la donna è
da sempre “naturalmente” oppressa e l’uomo da sempre “naturalmente” oppressore”. Il
passaggio da una situazione in cui la differenza di genere non comportava alcuna disuguaglianza
ad un fase in cui la differenza di sesso comincia a generare una condizione di oppressione nei
confronti delle donne deriva “dalla nascita della proprietà privata che genera tutte le
disuguaglianze”
La vera natura dell’oppressione delle donne non è derivante quindi da un “caso”, non è
scesa “dal cielo”, né è stata la differenza di genere a produrre la disuguaglianza. La borghesia
costringe ad una visione della famiglia che va smontata e combattuta, e che è di ostacolo alla lotta
rivoluzionaria.
La famiglia e il ruolo subordinato della donna in essa non sono sempre esistiti ma sono stati
storicamente determinati con la nascita della proprietà privata e la prima divisione del lavoro, le
medesime condizioni che hanno dato origine alla società di classe, il passaggio dal matriarcato
al patriarcato ha posto le basi storico materialistiche della condizione di oppressione e
subordinazione delle donne segnando, come scrive Engels. ” la sconfitta sul piano storico
universale del sesso femminile”.
“L’origine della monogamia (che nasce dalla famiglia di coppia) - spiega Engels -, così come
possiamo seguirla nel popolo più civile e di più alto sviluppo dell’antichità... non fu, in alcun
modo, un frutto dell’amore sessuale individuale, col quale non aveva assolutamente nulla a
che vedere, giacché i matrimoni, dopo come prima, rimasero matrimoni di convenienza. Fu la
prima forma di famiglia che non fosse fondata su condizioni naturali, ma economiche,
precisamente sulla vittoria della proprietà privata sulla originaria e spontanea proprietà
comune. La dominazione dell’uomo nella famiglia e la procreazione di figli incontestabilmente
suoi, destinati a ereditare le sue ricchezze: ecco quali furono i soli ed esclusivi fini del
matrimonio monogamico”.
…essa appare come soggiogamento di un sesso da parte di un altro… sin qui sconosciuto in
tutta la preistoria… il primo contrasto di classe che compare nella storia coincide con lo
sviluppo dell’antagonismo tra uomo e donna nel matrimonio monogamico e la prima
oppressione di classe coincide con quella del sesso femminile da parte del sesso maschile…
la monogamia fu un grande progresso storico ma contemporaneamente, accanto alla schiavitù
e proprietà privata, schiuse quell’epoca che ancora oggi dura e nella quale ogni progresso
è ad un tempo un relativo regresso e in cui il bene e lo sviluppo degli uni si compie mediante
il danno e la repressione di altri”
… Con la famiglia singola monogamica… la donna diventa la prima serva esclusa dalla
partecipazione alla produzione sociale. Soltanto la grande industria dei nostri tempi le ha
riaperto, ma sempre limitatamente alla donna proletaria, la via della produzione sociale, ma

in maniera tale che se essa compie i propri doveri nel servizio privato della famiglia rimane
esclusa dalla produzione pubblica e non ha la possibilità di guadagnare nulla, se vuole
prendere parte attiva all’industria pubblica e vuole guadagnare in modo autonomo non è
più in grado di adempiere ai doveri familiari… la moderna famiglia è fondata sulla schiavitù
domestica della donna, aperta o mascherata, e la società moderna è una massa composta
nella sua struttura molecolare da un complesso di famiglia singole. Al giorno d’oggi l’uomo,
nella maggioranza dei casi, deve essere colui che guadagna, che alimenta la famiglia, per lo
meno nelle classi abbienti, il chè gli da una posizione di comando che non ha bisogno di
alcun privilegio straordinario giuridico. Nella famiglia egli è il borghese, la donna
rappresenta il proletario”.
E’ necessario non solo comprendere ma fare proprio questo testo in senso rivoluzionario,
per impugnare la giusta concezione sulla questione dell’oppressione delle donne che deve guidare
la prassi rivoluzionaria.
Dalla corretta analisi dell’origine storica dell’oppressione sessuale delle donne si comprende
chiaramente lo stretto nesso che vi deve essere tra lotta delle donne e lotta di classe e in
questo percorso la necessità di dovere combattere al tempo stesso, in quella che è una delle tre
necessarie lotte che Engels ci indica, la lotta teorica, tutte quelle concezioni borghesi e piccolo
borghesi idealiste che teorizzano in modo più o meno netto o mascherato l’eternizzazione/
immutabilità della condizione di oppressione delle donne, negandone l’origine storicamente
determinata, affermando che l’origine è la differenza di genere originaria, la divisione sessuale e
non la divisione del lavoro, generata dalla proprietà privata.
Engels ci consegna un’ arma per analizzare l a real tà, il sistema sociale i n cui viviamo, quale f orma
e ruol o assume oggi la f amigl ia, cel lula base di questo sistema capitali stico, che come scrive
M arx “ … contiene in sé in miniatura tutti gli antagonismi che si svilupperanno più tardi

largamente nella società e nel suo Stato”, e, come scrive Engels rispetto alla famiglia
monogamica, “…fu la forma cellulare della società civile e in essa possiamo già studiare la
natura degli antagonismi e delle contraddizioni che nella civiltà si dispiegano con pienezza”
La famiglia è oggi un anello chiave della marcia verso il moderno fascismo di questo Stato
borghese, una famiglia che da un lato deve essere funzionale alle politiche “lacrime e sangue” dei
governi borghesi contro le masse proletarie e popolari e dall’altro deve incarnare i valori e la
propaganda ideologica della borghesia al potere (famiglia che produce nuova forza lavoro per il
capitale, al servizio della “patria”, della “sicurezza”, del controllo delle vite...)
In questa società divisa in classi non c’è la famiglia astratta ma ci sono “le famiglie”, le famiglie
dei borghesi in cui il matrimonio è determinato dalla condizione di classe e persiste il carattere
di convenienza, in cui, come diceva Marx, i rapporti tra uomo e donna, tra genitori e figli sono
basati sul capitale, sulla proprietà privata che si deve tramandare e in cui per le donne spesso vige
una condizione di alta prostituzione legalizzata.
“La forma più evidente di sfruttamento è la prostituzione: questo è il modo in cui la borghesia
attacca addirittura fisicamente il proletariato… La donna è sfruttata come oggetto della
libidine maschile e come macchina per produrre figli.“ Engels.
E ci sono le famiglie dei proletari, degli operai, dei lavoratori in cui nelle difficoltà sempre più
pesanti delle vita quotidiana, accentuate dalla crisi che padroni e governi scaricano su proletari e
masse popolari, e oggi ancor di più in tempi di pandemia, si consuma la vita stessa fino agli stessi
sentimenti; in cui, però, si insinuano, perché l’influenza dominante è quella della classe

dominante, i valori della borghesia: la “proprietà” che nella famiglia proletaria non ha basi
materiali e può essere solo verso la donna e i figli, verso cui i maschi schiacciati sul lavoro,
frustrati e oppressi nella società scaricano queste frustrazioni sulla “propria” moglie, compagna,
introiettando la misera e nera ideologia maschilista e fascista che riversano in molteplici casi
contro le donne fino ad ucciderle.
A dispetto di quanto ci vuole far credere ogni giorno la borghesia, oggi la famiglia effettivamente
è sempre più in crisi, non riesce più ad essere un elemento di conservazione, ma proprio per
questo nello stesso tempo viene iper-esaltata dalla Chiesa, dal governo, dallo Stato (l’aumento
dei femminicidi in famiglia dà il quadro reale di questa situazione).
Ma la famiglia deve essere imposta come “naturale” da un lato e astratta dall’altro, perchè la
famiglia e il ruolo della donna in essa riproduttivo e di cura, devono essere uno dei fondamenti
che salva questo ordine esistente, questo sistema capitalista e imperialista, che produce guerre,
miseria, massacri, sofferenze, pandemie, migrazioni di massa, che produce all’interno degli Stati
moderno fascismo e repressione , i cui “valori” sono sempre più intrisi di oppressione, razzismo,
oscurantismo…
Attraverso la famiglia il capitalismo si assicura ogni giorno la riproduzione della forza lavoro,
non solo intesa come riproduzione della specie umana, ma anche come lavoro di cura che ricade
sulle spalle della maggioranza delle donne, assicurandosi gratis questo lavoro anche quando la
donna lavora fuori casa. La famiglia è l“ammortizzatore sociale” per questo Stato borghese, per
mettere un freno al peggioramento delle condizioni di vita della maggior parte delle masse popolari,
per impedire che le contraddizioni di classe, sociali esplodano trasformandosi in ribellione, in
rivoluzione - Su questo piano si collega l’accentuarsi delle politiche di conciliazione famiglia/
lavoro dei governi.
“….In questo senso non si tratta di una famiglia “arretrata” rispetto ad una società avanzata,
non si tratta di rapporti uomo/donna apparentemente inconcepibili rispetto ai progressi delle
donne, come a volte viene detto; ma si tratta di una famiglia fino in fondo moderna, nel senso
adeguata a quello che oggi è il sistema sociale capitalista esistente, e a cui serve. Non è
possibile lottare contro questa famiglia senza rovesciare questo sistema sociale che la produce
e di cui se ne fa puntello... facendo della famiglia, invece che puntello del sistema capitalista
e oggi della marcia verso il moderno fascismo, una leva della ribellione delle donne per
lottare in funzione del rovesciamento di questo sistema con i suoi governi e Stato, anch’essi
non eterni ma transitori...” (da In morte della famiglia a cura del Mfpr di alcuni anni fa ma
documento attualissimo)
Torniamo ad Engels.
“ …il carattere peculiare del dominio dell’uomo sulla donna nella famiglia moderna, e la
necessità, nonché la maniera, di instaurare un’effettiva eguaglianza sociale dei due sessi,
appariranno nella luce più cruda solo allorché entrambi saranno provvisti di diritti
perfettamente eguali in sede giuridica. Apparirà allora che l’emancipazione della donna ha
come prima condizione preliminare la reintroduzione dell’intero sesso femminile nella pubblica
industria, e che ciò richiede a sua volta l’eliminazione della famiglia monogamica in quanto
unità economica della società”- scrive Engels.
La prima rivendicazione sociale delle donne deve essere quella di lavorare per uscire dalla casa,
come primo elemento di emancipazione, anche se poi al lavoro la donna conosce lo sfruttamento
del padrone, ma la vera liberazione “richiede a sua volta l’eliminazione della famiglia

monogamica…” che può avvenire solo con il rovesciamento di questo sistema sociale che fa
della famiglia, con il ruolo riproduttivo e di cura delle donne, una cellula-base.
Con l’avvento e lo sviluppo della società capitalistica si è avuto l’inserimento delle donne nella
produzione a cominciare dalle fabbriche, ma ciò se ha rappresentato un progresso, un elemento
di emancipazione per le donne, nello stesso tempo ha posto la questione del doppio sfruttamento,
dell’oppressione delle donne attraverso lo sfruttamento del capitale.
Engels, quindi, non dice che “la reintroduzione dell’intero sesso femminile nella produzione
sociale” sarebbe la condizione esaustiva del “processo di liberazione della donna”, egli mostra il
duplice sfruttamento della donna, che l’apparente uguaglianza giuridica tra donna e uomo in realtà
mostra in modo più chiaro la diseguaglianza reale per la maggioranza delle donne e il dominio
dell’uomo; Engels dice che per parlare di emancipazione della donna è necessaria insieme alla
introduzione di tutte le donne nella produzione/lavoro pubblici, l’eliminazione della famiglia
monogamica e quindi del lavoro domestico privatizzato a carico della donna (stralci da opuscolo
Mfpr ‘360°’).
La questione delle condizioni economiche, dei rapporti di produzione in una data società,
come dice Engles, solo in ultima analisi, sono il fattore base che determinano l’essere
sociale, la sovrastruttura, la famiglia… poi però gli uomini e donne a loro volta agiscono
nella società e in essa sono un fattore di cambiamento …
Solo una lotta rivoluzionaria, in cui la ribellione e la lotta delle donne sia una forza poderosa
e determinante, e le energie migliori di esse siano parte attiva della lotta rivoluzionaria finalizzata
alla conquista di un nuovo potere proletario e alla costruzione di una nuova società, socialista,
che ponga in ogni ambito pratico, politico, ideologico la piena emancipazione e liberazione delle
donne, la lotta ideologica in ogni campo a livello di massa, porterà ad un vero cambiamento per le
donne. L’esperienza della Rivoluzione culturale proletaria, l’esperienza di costruzione della
società socialista più avanzata del proletariato, è un fatto reale storicamente verificato in tal
senso, che dimostra che la condizione delle donne non è immutabile, e che occorre una
rivoluzione nella rivoluzione, di cui le donne che subiscono la doppia oppressione siano il
soggetto determinante perchè devono spezzare tutte le catene.
Questa lotta non è però interesse solo delle donne, ma di tutti i proletari, perché è una lotta per
una nuova umanità, nuovi rapporti sociali.
_________
Sullo Stato. Engels in questo testo ci dice che anche lo Stato non esiste da sempre. Vi sono state
società che non avevano alcuna idea di Stato e di potere dello Stato, vedi appunto le società tribali
dove esistevano le norme sociali della convivenza. Ad un determinato grado di sviluppo sociale
ed economico, legato alla divisione della società in classi, proprio a causa di questa divisione, lo
Stato diventa una necessità.
Lo Stato emerge quando emergono le classi e con esse la lotta di classe: gli schiavi e i proprietari
di schiavi; i padroni delle terre e i servi della gleba, i padroni e gli operai… La classe che possiede
la proprietà dei principali mezzi di produzione deve affermare il suo dominio economico, politico,
giuridico, con tribunali, militare con apparati repressivi…Lo Stato quindi è il risultato di questo
processo storicamente determinato.
Engels scrive: «lo Stato, poiché è nato dal bisogno di tenere a freno gli antagonismi di classe,
ma contemporaneamente è nato in mezzo al conflitto di queste classi, è per regola lo Stato

della classe più potente, economicamente dominante, che per mezzo suo (per mezzo dello
Stato) diventa anche politicamente dominante e così acquista un nuovo strumento per tener
sottomessa e per sfruttare la classe oppressa. Come lo Stato antico fu anzitutto lo Stato dei
possessori di schiavi al fine di mantenere sottomessi gli schiavi, così lo Stato feudale fu
l’organo della nobiltà per mantenere sottomessi i contadini, servi o vincolati, e lo Stato
rappresentativo moderno è lo strumento per lo sfruttamento del lavoro salariato da parte
del capitale». Lo Stato, quindi, non è astratto, al di sopra delle classi.
Engels dice: «lo Stato, dunque, non è affatto una potenza imposta dalla società dall’esterno
e nemmeno la realtà dell’Idea etica’», come afferma Hegel. «Esso è piuttosto un prodotto
della società giunta ad un determinato stadio di sviluppo, è la confessione che questa società
si è avvolta in una contraddizione insolubile con se stessa, che si è scissa in antagonismi
inconciliabili che è impotente ad eliminare…Ma perché questi antagonismi, queste classi
con interessi economici in conflitto, non distruggano se stesse e la società in una sterile lotta,
sorge la necessità di una potenza che sia in apparenza al di sopra della società, che attenui
il conflitto, lo mantenga nei limiti dell’ordine, e questa potenza che emana dalla società, ma
che si pone al di sopra di essa e si estranea sempre più da essa, è lo Stato”
Lo Stato nasce in mezzo alla lotta delle classi per mettere un freno a tale lotta e per affermare il
dominio della classe dominante che detiene i mezzi principali di produzione, la proprietà privata.
Occorre combattere l’ideologia della borghesia dominante che nasconde la vera natura di classe
dello Stato borghese, svelare questa natura alle masse proletarie e popolari con la lotta politica
rivoluzionaria.
Lo Stato borghese, al servizio di questo sistema capitalista e imperialista, è un’enorme macchina
con le sue leggi, i suoi apparati, le sue forze repressive che corrisponde ad un determinato tipo di
potere e di società, una macchina da spezzare con la rivoluzione.
Ma dice Engels: “ Ci avviciniamo ora, a rapidi passi, ad uno stadio di sviluppo della
produzione nel quale l’esistenza delle classi non solo ha cessato di essere una necessità ma
diventa un ostacolo effettivo alla produzione. Perciò esse cadranno così ineluttabilmente
come sono sorte. Con esse cadrà ineluttabilmente lo Stato. La società che riorganizza la
produzione in base a una libera ed eguale associazione di produttori, relega l’intera macchina
statale nel posto che dal quel momento le spetta, cioè nel museo delle antichità accanto alla
rocca per filare e all’ascia di bronzo…”
_________
In conclusione
La nostra teoria non è appunto astratta… anche su questo piano siamo chiamate a conoscerla,
apprenderla, farla nostra come guida per l’azione, per avere una marcia in più combattendo
resistenze o pensando che non siamo in grado di approcciarci alla teoria rivoluzionaria. Capire il
perché delle cose che viviamo o che facciamo, il perché della doppia oppressione delle donne, è
capire il perché della centralità nella battaglia rivoluzionaria della questione femminile.
Per questo la nostra Formazione è portata avanti sempre nel fuoco della lotta, perché noi
dobbiamo costruire il nostro “esercito” femminista proletario rivoluzionario su tutti i
fronti, pratico, sindacale, politico, teorico, perché la nostra vita deve davvero cambiare; e mentre
lottiamo, a partire dalle battaglie immediate quotidiane ma sempre inserite in un’ottica più ampia
che metta in discussione l’intero sistema sociale, dobbiamo liberarci e squarciare tutti quei veli
più o meno pesanti che ci impediscono di vedere chiaramente come stanno le cose…

Sulle conferenze di Alexandra Kollontaj
all’università di Sverdlov (1921)
Giovanna Milazzo - Milano
Il testo di Engels “L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello stato” viene ripreso da
Alexandra Kollontaj nelle Conferenze tenute all’Università di Sverdlov sulla liberazione della
donna nel 1921. Siamo nella Russia dei primi anni della rivoluzione bolscevica, in cui naturalmente
è ancora molto forte l’influenza della vecchia società, e questo fa capire molto bene la necessità
di fare un lavoro teorico di formazione delle donne, anche se già nei primi mesi della rivoluzione
erano stati fatti grandi provvedimenti a favore delle donne.
In questo incontro ci soffermiamo solo sulle prime due conferenze della Kollontaj che, pur
svolgentesi nell’università, erano rivolte a tutte le donne.

Invitiamo a richiederci il Dossier completo delle 12 Conferenze della Kollotaj - scrivendo
a: mfpr.naz@gmail.com
La situazione della donna nel comunismo primitivo (1° conferenza)
La Kollontaj fa quindi queste conferenze, molto efficaci, in cui spiega come ci sia una relazione
stretta e indissolubile fra lo sviluppo delle diverse forme economiche della società e la situazione
della donna nella società che determina la sua posizione nella famiglia.
Molto spesso l’obiezione che viene mossa – dice la Kollontaj - è che non è possibile cambiare
nulla della situazione della donna e delle sue condizioni di vita, perché queste derivano direttamente
dalle peculiarità del sesso femminile, che si tratta di una oppressione storica che c’è sempre
stata e che quindi non può essere eliminata. Per contrastare queste idee bisogna ripercorrere
quella che è stata la situazione della donna nella storia, rispondendo a tali argomentazioni con la
storia stessa.
La Kollontaj analizza quindi la storia dello sviluppo della società umana e porta tutti gli elementi
di conoscenza del passato e del modo in cui le relazioni si intrecciavano, le relazioni della donna
all’interno della tribù, e quelle che c’erano fra gli uomini e le donne, sempre all’interno delle
tribù.
Quello che evidenzia molto bene la Kollontaj è che appunto la storia dello sviluppo della società
umana dimostra che vi sono stati periodi dove l’uomo e la donna hanno avuto diritti uguali e
anche la donna ha goduto di una posizione di comando.
La condizione delle donne è spiegabile col carattere del lavoro che è stato assegnato loro in una
data società.
“Sarebbe errato credere – riporta la che la Kollontaj – che la liberazione della donna dipenda
dallo sviluppo della cultura e della scienza, che la libertà delle donne dipenda dalla
civilizzazione di un popolo. Solo i rappresentanti della scienza borghese possono affermare
cose del genere. Tuttavia, sappiamo che non è né la cultura, né la scienza che possono
affrancare le donne, ma un sistema economico dove la donna svolga un lavoro utile e produttivo
per la società. Il comunismo è un sistema economico di questo tipo.”

La Kollontaj riprende anche il contributo notevole di Bebel alla conoscenza e alla lotta delle
lavoratrici, delle donne rivoluzionarie. In “la Donna e il Socialismo” egli dimostra che vi è una
corrispondenza stretta ed organica tra la partecipazione della donna alla produzione e la sua
posizione nella società. Tenendo ben presente questa legge socio-economica – dice la Kollontaj
– “sarà più facile comprendere i problemi della liberazione universale della donna e del suo
rapporto con il lavoro”.
Al tempo del comunismo primitivo in cui ci si nutriva dei prodotti della raccolta e della caccia
non c’era nessuna differenza tra la situazione dell’uomo e quella della donna. La donna non
dipendeva unilateralmente dall’uomo poiché egli stesso aveva bisogno della collettività (ad
esempio per difendersi da animali carnivori). L’umanità ignorava tutto delle classi, dello
sfruttamento del lavoro o della proprietà privata, e visse così per migliaia di anni, anche centinaia
di migliaia di anni.
Il quadro si modificò nel corso delle fasi seguenti dello sviluppo dell’umanità. I primi accenni al
lavoro produttivo e all’organizzazione economica furono il risultato di un lungo processo. Per
ragioni climatiche e geografiche, a seconda che ci si trovasse in un’area boschiva o in una steppa,
si svilupparono forme d’organizzazione economica fondamentalmente dissimili, cioè l’agricoltura
e l’allevamento, a seconda dell’attività predominante nella tribù. Parallelamente comparvero nuove
forme di comunità sociale, cosicché la situazione della donna andò differenziandosi in due tipi
di tribù, che si svilupparono nella stessa epoca sotto l’influenza di condizioni materiali, ambientali
e climatiche particolari e differenti.
Un tipo di tribù si stabilì nelle regioni boschive e i suoi membri diventarono agricoltori sedentari.
Un altro tipo di tribù, stabilitosi in altre aree geografiche, dove la varietà degli animali
addomesticabili era maggiore, si convertì all’allevamento. Queste due tribù rimasero tuttavia
sempre all’interno di un comunismo primitivo, ignorando la proprietà privata. Ora, però, la
situazione della donna nell’ambito di queste due tribù già si differenziava. Nella tribù che praticava
l’agricoltura la donna usufruiva non soltanto di una piena uguaglianza di diritti, ma occupava anche
a volte una posizione dominante. Alcune tribù agricole conservavano un sistema matriarcale.
Presso gli allevatori nomadi invece, la situazione subordinata, dipendente e oppressa della donna
si accentuava a vista d’occhio, in relazione al ruolo che essa aveva nell’economia della comunità.
La conoscenza, una prerogativa della donna nelle tribù agricole
Nelle società agricole le donne risultano più avanzate rispetto all’uomo, proprio perché sono in
grado di cominciare a fare delle osservazioni, scoperte. È alla donna che l’umanità deve la scoperta
dell’agricoltura, scoperta estremamente importante per l’evoluzione economica di tutta la società.
Nelle comunità agricole la donna fu la prima e principale produttrice. Ella concepì l’idea
dell’agricoltura nel momento in cui, durante la caccia, le madri e i loro bambini furono lasciati
indietro perché incapaci di seguire il ritmo degli altri membri della tribù.
Quando le scorte di cibo si esaurivano nel luogo in cui attendeva il ritorno della tribù, la donna si
mise alla ricerca di vegetali contenenti semi commestibili con i quali nutriva sé stessa e i suoi
bambini. Una parte di questi semi cadde al suolo e quando dopo un po’ di tempo la donna vi fece
ritorno, scoprì che nello stesso posto i semi avevano germogliato. Con l’esperienza le donne
impararono anche che il raccolto era migliore quando avevano mescolato la terra prima di
seminarla.

Le donne quindi cominciarono a fare osservazioni e scoperte legate all’esperienza, ma affinché
queste conoscenze si ancorassero nella coscienza della collettività, le donne dovevano convincere
gli altri membri della tribù della bontà delle loro affermazioni. Nacquero così le prime “leggi”
allo scopo di tradurre in pratica quotidiana, trasmettendole alle generazioni successive, scoperte
e pratiche così importanti per lo sviluppo e la difesa della comunità, come fu anche l’uso del
fuoco. La scoperta del fuoco fu importantissima. Esso veniva utilizzato soprattutto per difendersi
dagli animali carnivori, quando donne e bambini rimanevano isolati dal resto della tribù impegnata
nella caccia. Le donne impararono a gestirlo e a dominarlo, a cuocervi i loro recipienti in terracotta
per renderli più resistenti, a cuocervi il cibo, che così si conservava più a lungo.
Fu in epoca assolutamente successiva che il focolare ridusse la donna in schiavitù, sottraendole
tantissimo tempo ed energie.
Probabilmente, inoltre, furono proprio le donne le prime a costruire capanne e rifugi per ripararsi,
con i loro bambini dalle intemperie, furono le prime a praticare l’artigianato, a costruire
suppellettili e strumenti utili per tutta la tribù. La filatura, la tessitura e la ceramica furono scoperte
femminili. E le linee che tracciavano sui vasi di terracotta furono i primi tentativi artistici
dell’umanità, la fase preliminare dell’arte. Le donne raccoglievano erbe e impararono a conoscere
le loro proprietà, donne furono quindi i primi medici, i primi guaritori.
L’insieme di questi fatti, della conoscenza di cui erano portatrici, pose le donne al vertice delle
popolazioni in cui veniva praticata l’agricoltura.
Nelle popolazioni che vivevano di caccia e raccolta la maternità non era particolarmente apprezzata.
Essa invece era addirittura venerata nelle tribù di agricoltori che avevano bisogno di forza lavoro
per coltivare la terra. Quindi nelle società agricole, oltre alla funzione produttiva della donna,
anche la maternità era molto valorizzata e importante, ma sempre all’interno della comunità, non
per scopi individuali o di un rapporto a due, per così dire.
Inizialmente i prodotti dell’agricoltura non erano sufficienti a nutrire la popolazione e per questo
si continuò a praticare la caccia. Quest’evoluzione portò una divisione naturale del lavoro. La
parte sedentaria della tribù, le donne dunque, organizzò l’agricoltura, mentre gli uomini
continuarono a partire alla caccia o alla guerra, in spedizioni di saccheggio contro le tribù vicine.
Ma poiché l’agricoltura era nettamente più proficua e i membri della tribù preferivano i prodotti
del raccolto a quelli così pericolosamente conquistati con la caccia o il saccheggio, divenne
presto la base economica del clan e la donna ne era, appunto, il produttore economico principale.
Per tutti questi motivi, nelle società agricole, la donna godeva di una posizione dominante e
determinante dei suoi diritti, nel matrimonio e nella società.
La sua posizione era assolutamente migliore rispetto a quella delle donne che vivevano nelle
tribù di pastori, dove la maternità le relegava in una posizione particolare e fu l’origine di una
divisione del lavoro basata su differenza sessuale.
Il ruolo economico subordinato della donna nelle tribù pastorali
Dove le condizioni naturali furono favorevoli (ampie aree di steppa, erba abbondante, mandrie di
bovini o di cavalli selvaggi), e la tribù possedeva un numero sufficiente di cacciatori in grado non
solo di uccidere, ma di catturare vive le loro prede, le tribù si convertirono in tribù di pastori e si
cominciò a praticare l’allevamento. Erano soprattutto gli uomini che uscivano a catturare le

mandrie, mentre le donne, quando non erano assorbite dai compiti materni, erano lasciate indietro
a sorvegliare la mandria catturata, a mungere ed addomesticare gli animali. Ma questo lavoro di
cura della mandria era economicamente secondario, comunque subordinato a quello dell’uomo,
che invece aumentava numericamente la mandria ed era quindi considerato il principale produttore
della ricchezza della tribù, basata appunto sul numero di animali catturati.
Poiché il ruolo della donna nelle tribù di pastori era meno produttivo da un punto di vista
strettamente economico, cioè non contribuiva allo stesso modo alla prosperità della tribù,
comparve la concezione secondo la quale la donna non era uguale all’uomo.
Un altro aspetto che contraddistingue le società di pastori è dato dal fatto che la disponibilità di
carne non obbligava le donne a trovare delle fonti alimentari alternative. Esse non soffrivano mai
di mancanza di provviste e quando avevano bisogno di nutrirsi bastava che ammazzassero un capo
di bestiame. D’altra parte la cura di quest’ultimo richiedeva meno intelligenza del lavoro
complicato della terra, quindi complessivamente l’attività intellettuale delle donne nelle società
pastorali si fa molto più ridotta, andando a consolidare questa concezione della donna come
essere inferiore, che trova delle ragioni pratiche, materiali, nella realtà concreta e quotidiana.
Quindi con l’aumento dei capi di bestiame si allargava il divario tra i sessi e il ruolo della donna
si sviliva sempre più fino a valere meno del bestiame stesso.
I popoli nomadi e pastori, inoltre, si trasformarono più facilmente in orde guerriere e depredatrici
di popoli che ricavavano sussistenza dall’agricoltura. La ricchezza degli agricoltori si basava su
un lavoro più pacifico di quello degli allevatori e dei nomadi, per i quali il saccheggio era un’ovvia
fonte d’arricchimento. All’inizio rubavano solo bestie, poi saccheggiarono e cominciarono a
distruggere tutto ciò che c’era, facendo anche dei prigionieri, che divennero i primi schiavi.
Matrimoni forzati, stupri e rapimenti di donne delle tribù vicine erano soprattutto praticati dalle
tribù nomadi e guerriere.
Con la comparsa della proprietà privata, l’uomo guerriero poteva rinunciare alla sua parte di
bottino sotto forma di bestiame per esigere il possesso assoluto di una donna, cioè il diritto di
disporre interamente della sua forza lavoro. La donna, dipendente senza diritti, diventa serva e
schiava dell’uomo.
Il matrimonio forzato ha innegabilmente contribuito a rafforzare l’oppressione della donna, che
si viene a trovare ancora più subordinata e privata dei diritti in relazione a tutto il clan, ma soprattutto
riguardo a colui che l’aveva rapita, cioè di suo marito. Non fu tuttavia l’istituzione del matrimonio,
dice la Kollontaj, ma il ruolo economico della donna che fu la causa della sua mancanza di libertà
fra i popoli di pastori nomadi.
Il matrimonio forzato, se si incontrava in alcune tribù di agricoltori, non violava i diritti delle
donne, fermamente radicati in queste tribù. Gli antichi Romani erano un popolo agricolo, e finché
questo sistema economico prevalse, essi rispettarono le loro mogli, anche se le avevano strappate
con la forza ai Sabini. La “matrona romana” godeva di rispetto, di ossequio da tutta la società. Col
tempo, tuttavia, anche la posizione della donna romana si deteriorò.
Nelle società pastorali è l’uomo che domina, il patriarcato. La donna è di proprietà del marito
che la tratta come bestiame e la compera, come compera il bestiame. Il nomade beduino, prima
di concludere l’affare, mette un ferro rovente sulla mano della sua futura moglie per misurarne la
resistenza.

Se un uomo è ricco, può comperarsi molte mogli. Queste gli forniscono gratuitamente la loro
forza lavoro e gli garantiscono una varietà nei suoi svaghi sessuali. Ma questa situazione non è da
attribuirsi unicamente all’istituzione del matrimonio. Qualunque sia la forma del matrimonio
questo dipende ancora dal sistema economico e sociale e dal ruolo della donna all’interno di
quest’ultimo. Tutti i diritti della donna, tanto matrimoniali che politici e sociali, sono determinati
unicamente dal suo ruolo nel sistema economico.
Quindi la situazione della donna ai primissimi stadi dell’evoluzione umana, differiva secondo i
vari tipi di organizzazione economica. Dove la donna era la principale produttrice del sistema
economico era onorata e aveva diritti importanti. Ma se il suo lavoro per il sistema economico
rivestiva di un’importanza e un significato inferiori, occupava presto una posizione dipendente e
senza diritti diventando serva e schiava dell’uomo.
Con le scoperte e il progresso dell’attività umana aumentava la produttività del lavoro e le ricchezze
cominciarono ad accumularsi. Il sistema economico si complicò col tempo e fu la fine del
comunismo primitivo e della vita nelle tribù chiuse in loro stesse. Il comunismo primitivo fu
sostituito da un sistema economico fondato sulla proprietà privata e lo scambio crescente, cioè
il commercio, ed è allora che appare la società divisa in classi.
Il ruolo della donna nel sistema economico della schiavitù (2° conferenza)
La Kollontaj nella seconda delle conferenze che fa, sempre nel ’21, analizza il ruolo della donna
nel sistema economico della schiavitù, che è quello che appunto segue la società del comunismo
primitivo. Queste nuove condizioni però non si sviluppano dall’oggi al domani, il matriarcato è
durato a lungo per migliaia di anni nel comunismo primitivo prima dello sviluppo della proprietà
privata. In quel periodo le donne erano rispettate per il ruolo, spesso dominante, che svolgevano
nel sistema economico delle popolazioni pacifiche praticanti l’agricoltura. Anche la religione e
la mitologia riflettono l’importanza del ruolo della donna nelle società antiche, caratterizzate da
figure femminili tra gli dei.
La supremazia della donna si perpetuò fino a quando la comunità restò legata da interessi comuni
e la donna costituì il principale produttore dell’economia primitiva.
Un altro aspetto importante è che in questa fase del comunismo primitivo le donne svolgono
tutte le attività utili per la comunità, compresa l’arte della guerra, compreso il fatto che sono
delle donne guerriere. La Kollontaj fa spesso riferimento alle leggende e alla mitologia, rilevando
come queste, comunque, ci hanno tramandato delle notizie, delle informazioni importantissime
per ricostruire storicamente gli eventi che si sono succeduti, perché naturalmente non abbiamo
testimonianze storiche di molti fatti.
Quindi le leggende e i miti sono importanti. Uno di questi è appunto l’esistenza delle Amazzoni,
un esercito di 20.000 Amazzoni che avrebbe costituito una minaccia permanente per il potente
impero egiziano. Questo per dire come la mobilitazione di tutte le forze disponibili all’interno
della comunità coinvolge anche le donne, vede le donne particolarmente attive, pronte a mobilitarsi
per la difesa della propria comunità, che era allora una necessità assoluta.
Prima che l’asservimento della donna, così come si andava delineando e rafforzando sempre più
nelle società pastorali, si generalizzi, passeranno parecchi secoli.

Quindi la supremazia dell’uomo, il patriarcato, il diritto patriarcale non nascono da un giorno
all’altro, non si affermano rapidamente e in maniera uniforme, perché conta molto anche come
una società si è originata. Se ha avuto origine da tribù nomadi, dedite alla pastorizia, il patriarcato
si affermerà più velocemente - E questo lo si vede in Grecia soprattutto. Fu precisamente all’epoca
di Omero che si imposero il matrimonio, la proprietà privata e l’economia familiare individuale.
Se invece la società ha avuto origine da una comunità di agricoltori, come ad esempio fra i
romani, pur essendo subordinato, il ruolo della donna però è già diverso, la matrona romana gode
di rispetto, di ossequio da tutta la società. In Egitto le donne mantennero più a lungo il ruolo di
produttrici. Anche questi aspetti sono da tenere in considerazione.
Quindi il patriarcato si impone con la comparsa della proprietà privata e con i conflitti di interesse
che nascono all’interno della tribù.
La proprietà privata ha contribuito a far decadere la donna dai suoi diritti, a farle perdere un ruolo
positivo, a farla essere sempre più subordinata, ma, dice la Kollontaj, soltanto là dove questa
aveva già perso la sua importanza come elemento produttore a causa della divisione del lavoro.
La donna cessò di essere rispettata appena il sistema economico primitivo crollò a fronte della
pressione dell’accumulo dei beni e dalla crescente divisione del lavoro. La donna diventa meno
importante, dipendente, con perdita di diritti e di ruolo.
C’è da dire inoltre che, in fasi precise dell’evoluzione, si svilupparono, accanto all’agricoltura,
differenti mestieri, cioè specializzazioni in vari campi, e con questo si diffuse il commercio e
quindi la ricerca del profitto, per l’accumulo di beni e una crescente divisione del lavoro. Con lo
sviluppo dell’artigianato si deprezzò il lavoro in agricoltura, che venne affidato agli schiavi catturati
in guerra. Non saranno naturalmente gli schiavi, che producono il benessere per tutta la società,
a godere di diritti per questo lavoro, ma sarà il proprietario, lo schiavista, a riceverne beneficio,
a godere della stima e della considerazione dei suoi contemporanei.
Quindi, progressivamente, all’interesse della comunità si comincia a sostituire l’interesse del
singolo e quindi la caccia alla proprietà dei beni. La donna perse progressivamente la sua posizione
privilegiata. Il ruolo della donna nella produzione si riduce notevolmente, l’uomo prende
progressivamente il posto in tutti i lavori produttivi e alla donna sono demandati solo incarichi
secondari.
La proprietà privata e la divisione della società in classi formarono e condussero l’evoluzione
economica in modo che il ruolo della donna nella produzione fu praticamente ridotto a zero.
L’economia domestica si staccò dall’economia comunitaria, la famiglia diventò sempre più chiusa
e ripiegata su sé stessa con il rafforzamento della divisione del lavoro. I lavori produttivi all’esterno
furono riservati ai membri maschili della famiglia, mentre la donna fu relegata ai fornelli. Esclusa
da ogni lavoro produttivo. Sposa e serva di suo marito non come figura materna collettiva e
nell’interesse di tutto il clan.
In questa fase non abbiamo più il problema dei clan selvaggi e poco civilizzati, ma di stati che
dispongono di eserciti potenti e dove esistevano la proprietà privata, grandi differenze di classi,
un artigianato ed un commercio fiorenti. Il loro sistema economico era fondato sul lavoro servile
ed un commercio di scambio più sviluppato. Vediamo apparire per la prima volta un accumulo dei
mezzi di produzione sotto la sua forma più elementare.

Quando il sistema sociale di quest’epoca culminò sul piano economico, si suddivise in due classi
chiaramente distinte: i cittadini liberi e gli schiavi. Solo il lavoro dei cittadini liberi era
riconosciuto. La stima di cui godeva un cittadino dipendeva dai servizi che rendeva allo Stato
organizzato. Gli uomini di Stato usufruivano del più alto prestigio. I guerrieri venivano
immediatamente dopo. In compenso, i commercianti e gli artigiani avevano solo diritti limitati e
gli schiavi, veri produttori della prosperità di tutti, non ne avevano assolutamente nessuno.
L’uguaglianza dei sessi non esisteva all’epoca che tra gli schiavi. Il principio fondamentale
dell’inviolabilità della proprietà privata e del commercio fu responsabile principale di questo
stato di cose.
In questo naturalmente la donna vive di riflesso del ruolo che ha il marito, dell’importanza che
questi ha, ma non è assolutamente autonoma. Le donne greche godevano di diritti e privilegi in
relazione ai loro mariti. Vivevano magari nei lussi se il marito era ricco, ma conducevano una vita
da eremita, totalmente dipendenti dal marito. Contemporaneamente, fuori dal matrimonio legale
monogamico, si sviluppa la poligamia, illegale ma generalmente accettata e molto diffusa in
Grecia.
Con l’arrivo della proprietà privata e da quando la produzione si è basata sul lavoro degli schiavi,
la donna si era trasformata poco a poco in semplice strumento di procreazione, senza alcun’altra
prospettiva.
Accanto alle donne schiave, alle virtuose spose, esisteva in Grecia un gruppo autonomo di donne
indipendenti, le etere. Erano sia delle cittadine libere, sia delle schiave affrancate. Colte e
politicamente attive erano amanti dei grandi uomini della Grecia. Esse non svolgevano alcun
lavoro produttivo e dipendevano, come le altre, dagli uomini, ma la loro esistenza prova che la
donna cercava comunque di liberarsi dalla soffocante prigione del focolare domestico.
In Grecia, c’erano anche delle donne isolate che portarono un contributo importante alla scienza,
all’arte ed alla filosofia. Purtroppo queste donne rare e coraggiose non avevano alcun potere
reale sull’atmosfera generale dell’epoca, segnata dal parassitismo e dall’ozio delle donne.
Certamente, molte donne soffrivano per la loro situazione senza diritti, ma la maggior parte
perseverava nel proprio ruolo di schiava del focolare, dell’uomo e della famiglia.
Tuttavia le donne sentivano istintivamente che l’economia domestica, la proprietà privata ed il
matrimonio legale erano i principali ostacoli alla propria liberazione. Nella “Assemblea delle
donne” di Aristofane, celebre autore greco, sono ridicolizzate perché vogliono introdurre un
ordine nuovo e prendere esse stesse in mano il destino dello Stato.
Ecco cosa dice Prassagora, l’eroina di questa commedia, nel 400 a.C.: “Chiedo che tutto diventi
comune, che tutto appartenga a tutti, che non ci siano più né ricchi, né poveri. Ciò non può
durare più a lungo, che alcune persone regnino su campi immensi, mentre il piccolo lotto di
terra che possiedono gli altri basta appena per collocare la propria tomba. La donna deve
essere proprietà di tutti. Ciascuno deve avere diritto di fare bambini con chi vuole”
In ogni caso le greche avevano completamente ragione di pensare che fosse impossibile cambiare
alcunché nel ruolo femminile, senza uno sconvolgimento radicale della società greca intera che
si basava sulla divisione delle classi e il lavoro degli schiavi.

Concezioni e posizioni del femminismo oggi
Margherita Calderazzi - Taranto
Scopo di questo studio è rafforzare la teoria, le basi storico materialistiche della condizione
delle donne, come indispensabile arma di lotta della battaglia rivoluzionaria, teorica, ideologica,
pratica, delle donne. Ma appunto perchè lo studio per noi è un’arma di lotta esso ha lo scopo
anche di analizzare criticamente altre teorie; queste in generale o sono idealiste o sono parziali.
Cioè, o vedono la lotta contro la condizione di doppio sfruttamento e oppressione delle donne
principalmente e a partire dal campo delle idee, e quindi, in ultima analisi lasciano alle intellettuali
borghesi il ruolo principale; o vedono l’albero e non la foresta di cui l’albero è parte e prodotto,
l’effetto (il maschilismo) e non la causa (il sistema sociale che lo produce).
Le teorie femministe sono varie e articolate. Chiaramente risentono dei periodi in cui sono state
formulate e in cui hanno avuto influenza nel movimento. Si tratta a volte di questioni teoriche
complesse, vi sono tendenze principali e varianti di esse. E’ importante conoscerle, analizzarle
criticamente senza superficialità, “conoscerle per evitarle”.
Queste teorie in ultima analisi portano ad una stessa conseguenza politica e pratica: il riformismo,
che nel campo del movimento delle donne è ancora più deleterio, perchè spinge non a lottare per
rovesciare una società che inevitabilmente perpetua la contraddizione maschilista, sessista, bensì
a ridurre la lotta alla contraddizione di genere, e quindi a un mero cambiamento conservando
questo sistema sociale.
Ma a premessa, sia chiaro: noi consideriamo importante il movimento femminista, nonostante il
disaccordo con parte delle sue teorie. Come ha detto la compagna Anuradha Ghandy del Partito
comunista Indiano maoista: “Il movimento femminista ha costretto uomini e donne a guardare
in modo critico i loro atteggiamenti e pensieri, le loro azioni, le loro parole riguardo alle
donne. Il movimento sfidò vari atteggiamenti patriarcali che contaminarono anche i movimenti
progressisti e rivoluzionari e influenzarono la partecipazione delle donne in essi. Nonostante
le confusioni e le debolezze teoriche il movimento femminista ha contribuito in modo
significativo alla nostra comprensione della questione delle donne nel mondo attuale. Il
movimento mondiale per la democrazia e il socialismo è stato arricchito dal movimento delle
donne”.
Ma veniamo ad alcune posizioni del femminismo e perché sono sbagliate e dannose per la battaglia
rivoluzionaria di liberazione delle donne.
Engels, abbiamo sentito, dimostra che l’origine dell’oppressione femminile sta nella proprietà
privata e nella divisione del lavoro, e che la prima divisione del lavoro è stata quella tra uomo e
donna. Il femminismo piccolo borghese invece rovescia questa priorità, affermando che l’origine
è la divisione sessuale.
Ma prima la divisione del lavoro tra uomini e donne era dovuta solo a cause naturali o biologiche
ma non comportava disuguaglianza tra di loro, non comportava il dominio di un sesso su un altro.
Abbiamo sentito prima come la partecipazione delle donne per la sopravvivenza del gruppo, per
la produzione sociale era molto importante. Quindi il semplice fatto della divisione del lavoro di
genere non spiega la disuguaglianza. Se non quando sorge la proprietà privata.
Affermare invece che la divisione del lavoro basata sul genere è la base dell’oppressione
delle donne, di fatto è come dire che gli uomini hanno una spinta innata per il potere e il dominio.

Un tale argomento è controproducente perché significa che non ha senso lottare per l’uguaglianza.
Non è vero che “naturalmente” l’uomo è oppressore e la donna è l’oppressa. Questa presunta
“naturalità” potrebbe apparentemente apparire come una posizione più radicale, infatti alcune
femministe dicono che non basta cambiare il sistema di produzione capitalista, perchè sempre
l’uomo opprimerà la donna. Ma questa posizione, in realtà, afferma una sorta di immutabilità
dell’oppressione della donna, perchè, se è un fatto “biologico” come potrebbe cambiare?
La risposta a questa obiezione giusta: “non basta cambiare...” la fornisce lo stesso marxismoleninismo e soprattutto il maoismo con la Rivoluzione culturale proletaria, in cui si affermò, in
linea teorica e pratica, che occorre rovesciare non solo la terra - la struttura del sistema borghese,
ma anche il cielo - la sovrastruttura, il mondo delle idee, della cultura, delle abitudini; che occorre
quindi continuare la rivoluzione anche dopo la presa del potere da parte del proletariato. Serve
una“rivoluzione nella rivoluzione”, il cui cuore sono proprio le donne, che hanno un doppio
interesse a cambiare ogni forma di oppressione ideologica, di residuo delle concezioni patriarcali,
per una nuova generazione di uomini e donne.
Una parte significativa del femminismo prende la riproduzione e il ruolo biologico delle
donne come punto centrale per la loro analisi concludendo che questa è la ragione principale
dell’oppressione delle donne. Quindi si concentra sulla riproduzione anziché sulla produzione
come forza mobile della storia. Anche questo femminismo invece di identificare le cause sociali
della condizione femminile, sottolinea le ragioni biologiche per la sua condizione, ricerca le
radici dell’oppressione delle donne nel suo ruolo riproduttivo – nella prossima Formazione
rivoluzionaria delle donne vedremo come la riproduzione è parte della produzione.
Per queste femministe, quindi, è il sistema sesso/genere la causa dell’oppressione delle donne.
Esse considerano la relazione uomo-donna in isolamento dal resto del sistema sociale. Dal
momento che si sono concentrate sul ruolo riproduttivo delle donne, fanno delle relazioni sessuali,
delle relazioni familiari gli obiettivi centrali del loro attacco per trasformare la società. Anche
qui scadendo nel riformismo.
Alcune teoriche sono andate oltre, come Kate Millett, nella soluzione; essa ha sostenuto che.
per porre fine all’oppressione delle donne, le donne devono abbandonare il loro ruolo riproduttivo,
non produrre più bambini, perchè senza che le basi della famiglia esistente siano cambiate non è
possibile liberare completamente le donne.
Marx aveva scritto che la produzione e la riproduzione della vita sono le due condizioni
fondamentali dell’esistenza umana. Riproduzione significa sia la riproduzione della persona su
base giornaliera (mangiare, curarsi, ecc.), sia la riproduzione della specie umana.
Ma la riproduzione della specie in sè non potrebbe essere la base dell’oppressione delle donne,
perché nelle prime fasi dell’esistenza umana il ruolo riproduttivo delle donne è stato celebrato e
considerato importante e le donne non erano subordinate agli uomini.
Il cambiamento significativo nelle condizioni materiali è venuto con la produzione di surplus
considerevole. Il modo in cui questo surplus sarebbe stato distribuito è il momento in cui sono
sorte le classi, il surplus è stato appropriato da un piccolo numero di persone. A questo punto
della storia il ruolo della donna nella riproduzione divenne un mezzo per la sua schiavitù, ed è
allora che troviamo l’emergere della famiglia patriarcale in cui la donna era subordinata e il suo
ruolo principale nella società era quello di generare figli per la famiglia.
L’analisi di questa parte del femminismo invece abbandona la storia del tutto, ignora la struttura
politico-economica e si concentra solo sugli aspetti sociali e culturali della società
capitalista e gli uomini diventano i principali nemici delle donne. Dal momento che non

hanno una strategia concreta per rovesciare questa società, spostano la loro intera analisi in una
critica degli aspetti sovrastrutturali - la cultura, il linguaggio, i concetti, l’etica senza preoccuparsi
del capitalismo e del ruolo del capitalismo nel sostenere questo rapporto sesso/genere e quindi
della necessità di porre il rovesciamento del capitalismo nella loro strategia per la liberazione
delle donne.
Nello stesso tempo mettendo al centro la contraddizione uomo/donna, ignorano le differenze
di classe tra le donne, parlano di “donne” in senso generico, come se proletarie e borghesi
vivono tutte le stesse condizioni.
Non comprendendo l’oppressione delle donne come collegata alla più ampia struttura socioeconomica hanno cercato soluzioni all’interno del sistema capitalista stesso. Ma queste soluzioni
hanno avvantaggiato una parte delle donne della classe media, ma hanno lasciato la vasta massa di
donne oppresse e sfruttate lontane dalla liberazione.
Quindi mentre formulano critiche anche forti e giuste sulla struttura patriarcale, le soluzioni che
offrono sono di fatto riformiste. Le loro soluzioni sono focalizzate sul cambiamento di ruoli,
attitudini e valori morali, sulla creazione di una cultura alternativa.
Il patriarcato non è sistema separato con le sue leggi di movimento, il patriarcato assume diversi
contenuti e forme in società diverse a seconda del loro livello di sviluppo e della storia; esso è
stato ed è utilizzato dalle classi dominanti per servire i loro interessi. In un sistema capitalista/
imperialista, come il nostro in Italia, la borghesia ha interesse ad usare tutte le armi, quindi anche
il patriarcalismo, ma occorre lottare contro questo sistema che non è arretrato, bensì avanzato,
altrimenti la contraddizione si sposta tra “arretrato e avanzato”, con l’inevitabile conseguenza di
lottare solo contro gli aspetti patriarcali, scadendo nuovamente nel riformismo.
Il testo di Engels “L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato” è fondamentale
perchè ci mostra che ogni passaggio, ogni descrizione della condizione della donna è sempre
legata alle fasi storiche. Questa analisi è importante anche per l’oggi. La proprietà privata, lo
Stato, la famiglia sono tre elementi fondamentali da cui partire per analizzare anche oggi i
cambiamenti.
A che punto è il sistema capitalistico? Che forma si dà lo Stato? Che forma e che ruolo assume
oggi la famiglia rispetto alle esigenze di oggi della borghesia, del capitalismo.
Detto questo, partire dall’analisi delle condizioni di produzione non deve però portare ad
una sorta di determinismo. Nonostante queste condizioni rappresentino il fattore base,
principale, che determina la persona, non è l’unico, perchè poi a loro volta gli uomini e le donne
agiscono, e nell’agire essi stessi sono un fattore di cambiamento.
Però negare che le condizioni di produzione siano le base è veramente arrivare all’idea di Dio.
Chi è l’uomo? Come è determinato l’uomo? Se non è determinato dal modo di produzione, allora
lo è da qualcosa che sta al di sopra dell’uomo...
Questa analisi storico materialistico dialettica è importante per la critica all’idealismo.
L’intellettuale pensa che sia lui a determinare le idee e che per mezzo delle sue idee determina la
condizione materiale di vita, e non che lui stesso è il prodotto della condizione materiale.
Questo rovesciamento lo ritroviamo anche nel pensiero femminile. Le femministe piccolo
borghesi pensano che si può cambiare l’ideologia maschilista con le idee, con la battaglia
ideologica-culturale. Ma queste idee sono il prodotto di questo tipo di società, non possono
essere sradicate se non cambiamo questa società, la base materiale, economica su cui si fondano
quelle idee.

Le parole da sole non bastano se non si fa la rivoluzione, se non cambia la maniera materiale di
vivere. Le idee, anche quelle presenti nel proletariato, sono, come dice Marx, le idee della classe
dominante: la gente non nasce con la cultura, gli viene imposta da chi ha il potere, da chi organizza
la scuola, da chi organizza tutta la società, dall’uso della religione...
Quindi tutte le forme e i prodotti della coscienza non possono essere eliminati mediante
la critica intellettuale, ma solo mediante il rovesciamento dei rapporti sociali che le
hanno determinate.
Dice Engels verso la fine del testo “L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello
Stato”: ma che cosa accadrà in una società diversa, in cui non vigono più le classi, una piccola
parte che domina e la maggioranza delle masse dominata? “Questo – scrive Engels - si deciderà
quando con la rivoluzione proletaria, con il potere nelle mani del proletariato e delle masse
popolari, una nuova generazione sarà maturata. Una generazione d’uomini i quali, durante
la loro vita, non si saranno mai trovati nella circostanza di comperarsi la concessione di una
donna col danaro o mediante altra forza sociale; e una generazione di donne che non si
saranno mai trovate nella circostanza né di concedersi a un uomo per qualsiasi motivo che
non sia vero amore, né di rifiutare di concedersi all’uomo che amano per timore delle
conseguenze economiche”.

Paola Tonelli - Marghera

Interventi

La carne a cuocere che è stata messa è tantissima.
Rispetto al contributo di Engels mi sembrava interessante sottolineare il fatto che ne “L’origine
della famiglia, della proprietà privata e dello Stato”, la questione dello Stato è elemento importante
da sottolineare perché nel momento in cui si crea la prima contraddizione di classe tra la donna
e l’uomo, “l’uomo è il borghese la donna è il proletario” come ha definito lui magistralmente,
c’è bisogno di una organizzazione che governi questa contraddizione e tutte quelle che poi ne
conseguono.
Non è la prima volta che Engels si occupa di questa questione. E come se ne occupa? Se ne
occupa 40 anni prima e poi naturalmente nella discussione con Marx, in altre opere. Ma quando
va a fare quello che tutti i comunisti che vogliono fare la rivoluzione sono tenuti a fare, cioè
l’analisi concreta della situazione concreta, e va a studiarsi quali sono le condizioni della classe
operaia in Inghilterra, andando a studiare, per i suoi tempi, l’apice della modernità, va a trovare
l’abisso in cui sono i proletari, i proprietari del suo tempo. E nell’esaminare questo, lui sottolinea,
anche Marx lo fa nel capitale più e più volte, come l’industrializzazione abbia strappato le donne
e i bambini, i fanciulli, alle loro incombenze familiari, li ha gettati nella manifattura, e ha avuto un
ruolo di corruzione, di degrado, di svilimento dei proletari ma in particolare delle proletarie.
E quindi vediamo come la rivendicazione che emerge spontaneamente è quella di salvaguardare
questo ruolo nella famiglia, e questo è il primo passo, che però è visto, nella straordinaria capacità
dialettica di questi due maestri, come una situazione a due facce. Cioè, questo gettare comunque
le donne nel lavoro produttivo nell’industria va a dissolvere la famiglia, che è una delle istituzioni
di cui la borghesia si serve per organizzare la riproduzione della forza lavoro e per trasmettere la
sua ideologia.
Quindi a me è sembrato importante, questa lezione di metodo. E cioè, quando noi parliamo della
famiglia oggi o di qualunque altro argomento, andare a vedere in maniera approfondita tutte le
sfaccettature con cui si presenta questo fenomeno. Non pensare che la realtà sia un monoblocco.
No, ci sono molte sfaccettature. C’erano nel passato molte forme di famiglia, e ci sono anche
oggi molte forme di famiglia, quindi pensare che abbracciamo la realtà soltanto pensando alla
famiglia tradizionale non ci aiuta poi a intervenire politicamente tra i proletari e tra le proletarie.
L’altra cosa che volevo dire, e che è stato sottolineato più volte, è come la famiglia si è evoluta in
maniera importante, con la nascita appunto della proprietà privata, perché questa proprietà privata
doveva essere passata ai figli maschi, comunque ai figli del patriarca o del capofamiglia. Ora,
cosa ha comportato per le donne questo? Non tanto un cambiamento nelle funzioni della donna,
che ha sempre avuto la funzione di lavoro all’interno della famiglia patriarcale, all’interno
dell’agricoltura, ma il controllo della sessualità della donna! Cioè tu dovevi essere sicuro che il
figlio che ti veniva dato da tua moglie fosse tuo e quindi tutta la subordinazione della donna è
stata determinata dalla necessità di usare il lavoro all’interno della struttura patriarcale, ma di
avere la certezza della filiazione. Questa è stata l’origine della clausura della donna, della
subordinazione della donna, del rinchiuderla in casa a svolgere determinate funzioni, proprio per
tramandare la proprietà privata.
Oggi, nella realtà, e forse anche non solo oggi, noi sappiamo, come è stato anche detto, che i
borghesi hanno di che trasmettere la proprietà, i proletari qualcosina magari, cioè al giorno d’oggi
c’è chi non ha niente fuorché debiti, c’è chi magari ha qualche piccola proprietà, ma non è questa
la questione fondamentale. Cosa è rimasto del patriarcato? Io penso che usare il termine patriarcato
sia una cosa evocativa, ma non è corretta, perché il sistema patriarcale esiste solo in alcune tribù
in giro per il mondo, in alcune situazioni marginali nella globalizzazione del capitalismo.

Ma esiste il patriarcalismo, e come si manifesta questo patriarcalismo? In qualche cosa che poi
porta, come abbiamo detto, al femminicidio. E quindi si manifesta proprio con questo senso di
possesso della persona e della sessualità della propria compagna. Il 90% dei femminicidi sono
fatti da coniugi, ex coniugi ed hanno come origine la questione della indipendenza della donna
che se ne vuole andare, e del possesso dei figli, del controllo sui figli.
Quindi, dobbiamo vederlo in quest’ottica! In più il controllo della sessualità delle donne non è
più appannaggio solo dei propri mariti, padri, fratelli maggiori, ma è un controllo sociale che da
un lato le spinge a vendersi socialmente, non soltanto la parte delle donne che sono costrette a
prostituirsi, a vendere socialmente il corpo ecc., che le spinge a esibirsi, dall’altro le vuole
controllare. Da un lato le vuole far fare figli, dall’altro impedisce loro di farli quando li vogliono.
Cioè noi dobbiamo vedere, nell’analisi concreta della situazione concreta, le ambiguità, le
ambivalenze, le contraddizioni profonde che ci attraversano. Non c’è solo un aspetto, ma ce ne
sono sempre troppi, di cui tenere conto.
Ecco, allora, vorrei soltanto fare un paio di osservazioni sul fatto degli altri movimenti.
La questione del “differenzialismo” negli anni 70 andava per la maggiore! Qual era poi il risultato,
che per me è inaccettabile, rispetto alla sottolineatura della differenza originaria? Una differenza
c’è, c’è poco da fare, sicuramente la possibilità di procreare, non è che è una cosa ininfluente
sulle nostre vite, ma quello che di questa teoria è da respingere è l’idea che esistano due storie
parallele, le storie delle donne e le storie degli uomini. E’ chiaro che le donne hanno partecipato
alla storia in maniera diversa rispetto ai maschi, perché appunto i maschi facevano le guerre, ecc,
e le donne avevano altri ruoli, ma la storia è una.
Quindi noi non possiamo pensare, nella maniera più assoluta, che le donne, in quanto portatrici di
una differenza biologica, possono percorrere dei sentieri che siano separati, paralleli ma
divergenti, rispetto a una lotta di liberazione generale.
Per il resto, per le altre critiche ad altri settori del movimento, ho visto che ci sarà un’altra
assemblea di formazione sulla questione della riproduzione sociale. Io la interpreto come una
integrazione importante, che sottolinea l’importanza della riproduzione sociale nel funzionamento
del capitalismo, e quindi che considera le donne, anche per la funzione che svolgono nel lavoro
produttivo, ma soprattutto per il fatto di essere riproduttrici non pagate, e svolgono una lotta che
è convergente con quella del proletariato nel suo insieme.
Ultima cosa che volevo dire è che è giusto prendere in esame le altre correnti. Non è stata presa
in esame, ma non si poteva certo parlare di tutto, la corrente principale che c’è in Italia in questo
momento, che è quella di Nonunadimeno, che è una corrente identitaria, individualista,
transfemminista, con tutto quello che ciò comporta e che si sintetizza nella richiesta di libera
espressione dell’individuo, con le sue caratteristiche, qualunque esse siano, e quindi è l’antitesi
di una concezione di lotta collettiva delle donne, che è quella che secondo me va portata avanti.
A parte questo, credo che dovremmo approfondire qual è l’ideologia capitalistica rispetto alle
donne, che non è unilaterale! Non è che ci vuole solo far stare a casa. Ci vuol far stare a casa, ci
vuol far andare a lavorare, ci vuol far avere centomila funzioni diverse tutte insieme! Il nuovo
modello di casalinga è quella che svolge il lavoro di cura, che fa i mestieri, che lavora da casa. E
queste sono, diciamo così, grandi novità che il capitalismo ci riserva.
Quindi quale ideologia sta sotto quella della famiglia naturale? Sì, le destre portano avanti questo,
ma ci sono tanti altri aspetti che secondo me vanno a comporre un mosaico che ci può far
riconoscere gli elementi della ideologia capitalistica rispetto alla funzione femminile, perché
sono il nostro principale nemico.

Giusi Calvaruso - Bologna
Collegandomi al ruolo della donna nella società primitiva volevo sottolineare il fatto che nel
momento in cui è sorta la proprietà privata, si è persa la collettività.
Altra cosa da sottolineare, emersa dagli interventi, è che grazie alle donne che è nata l'agricoltura,
perchè fino a quando gli uomini andavano alla caccia dovevano provvedere alla sopravvivenza dei
figli che erano di tutti (una cosa bellissima) e quindi hanno scoperto tutta una serie di cose
Se abbiamo progredito è stato anche per questo ruolo delle donne.
Venendo ai giorni odierni. Non si ragiona in termini di ruolo che noi abbiamo in questo sistema,
facente parte di una classe sfruttata, ma come “genere”. E questa cosa sta confondendo e sta
generando una serie di parole d'ordini che per certi aspetti vanno a rafforzare la mentalità borghese.
Se la Kollontaj parlava del movimento delle suffragette, del movimento delle donne borghesi
per avere determinati diritti, dobbiamo cercare di analizzare la questione che il ruolo della donna
ha sempre avuto da anni e anni, anni sull'economia, sulla produzione.
Perchè se noi non rivendichiamo questo ruolo, avrà sempre più spazio quella che è una concezione
legata al genere: genere maschile e genere femminile.
Per esempio, Nonunadimeno, che si dichiara “il movimento femminista”, su questo crea solo
confusione.
Sui “diritti”. Anche qui attenzione. Perchè avere gli stessi diritti che ha l'uomo non è la questione
più importante. Perchè significa entrare in un meccanismo del mondo del lavoro che va a forzare
la questione legata alla produttività del capitale, alla meritocrazia (vedi pubblico impiego); al
fatto che tu devi sempre produrre e riprodurre in maniera spropositata per correre al passo del
sistema, sistema che oggi inventa nuove formule per chiedere ancora di più al ruolo della donna,
necessario e fondamentale come lo è sempre stato.
Dobbiamo quindi trovare delle parole d'ordini che vadano a sfatare questo mito dei “diritti” della
donna. “Diritti della donna” che significa: fare carriera al pari dell'uomo? Sì, è giusto che il
salario sia uguale all'uomo, ma, appunto, occorrono parole d’ordini chiare, precise, non parlare
genericamente di “parità”.
Noi siamo uguali agli uomini nel momento in cui produciamo. Ma va sottolineato che nel modo
di produzione capitalista le donne anche quando lavorano sono quelle più sfruttate, più ricattate
perchè esse vivono tutte le contraddizioni, perchè il sistema capitalista si fonda sulla famiglia e
sul ruolo che la donna ha per fare andare avanti questo sistema economico.
“Diritti” e “genere” sono, quindi, due parole che devono essere smontate, altrimenti si
fa fatica a mettere dei mattoni per quello che è il nostro intento: rivoluzionare questo
stato di cose, la mentalità piccolo borghese.
Anche nel movimento Nudm, a parte che ci sono pochissime proletarie, è da smontare la mentalità
di come si vede la donna e del suo ruolo nella società attuale, che deve essere quello di stravolgere
e non che di revisionare e modificare le leggi per essere paritaria all'uomo, avere gli stessi
“diritti”.

Comunicato conclusivo dell’incontro
Giovedì 13 maggio si è fatto il primo incontro di formazione rivoluzionaria delle donne dove
hanno partecipato lavoratrici, compagne di varie città collegandosi on line o direttamente in
presenza da alcune sedi come Taranto o Milano.
Un incontro positivo e significativo perchè donne/lavoratrici, che lottano quotidianamente contro
gli attacchi alla loro condizioni di lavoro/non lavoro e di vita più generali, amplificati dall’attuale
fase pandemica, si sono “fermate” per un momento per ragionare collettivamente sulla cause e
ragioni della condizione di doppia oppressione e doppio sfruttamento delle donne in questo sistema
capitalistico, in cui una donna viene uccisa ogni tre giorni o si muore in fabbrica doppiamente
sfruttate. In questo senso il pomeriggio si è aperto con una dedica a Luana e a tutte le operaie/
lavoratrici morte sul lavoro e per il lavoro, uccise dalla fame insaziabile dei padroni per il profitto.
Partire dalle basi e dalle origini, è stato detto, pertanto vi è stata una prima relazione di una
compagna di Palermo sul testo di Engels “L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello
Stato” per mettere nella giusta analisi e concezione la questione femminile per comprenderla su
un piano scientifico e da un punto di vista rivoluzionario. Sulla base di un’analisi storico
materialistico dialettica Engels infatti dimostra l’origine storicamente determinata della
condizione di oppressione e subordinazione delle donne ma anche del suo superamento, ci
consegna un’arma teorica per combattere tutte quelle concezioni e teorie del femminismo
borghese e piccolo borghese che non partendo da questa analisi sanciscono di fatto
l’eternizzazione/immutabilità della condizione di oppressione delle donne.
E’ seguito poi un intervento di una compagna di Milano sulle Conferenze/lezioni della compagna
comunista russa Alexandra Kollontaj “Sulla liberazione della donna”, rivolte in particolare alle
lavoratrici, riportando anche passaggi dal Quaderno su queste Conferenze che l’Mfpr ha prodotto.
Infine un intervento di una compagna di Taranto che utilizzando anche l’opuscolo di Anuradha
Gandhy, compagna rivoluzionaria indiana dirigente del Partito Comunista indiano maoista,
“Tendenze filosofiche del movimento femminista” ha posto da un lato l’accento sull’importanza
del movimento femminista, del suo contributo per l’insieme del movimento rivoluzionario, ma
dall’altro ha posto la necessità, in particolare per le donne proletarie di entrare criticamente nel
merito delle diverse tendenze del pensiero femminista, perchè non si può assumere una posizione
neutrale o acritica verso teorie che frenano o ostacolano l’azione rivoluzionaria delle donne.
Su questo piano anche alcuni interventi che sono seguiti da parte di compagne e lavoratrici hanno
posto la necessità di entrare anche nel merito della tendenza femminista che principalmente nel
nostro paese si è incarnata nel movimento di Nudm di matrice ideologica piccolo borghese e di
entrare in modo più approfondito nell’analisi di concetti come patriarcato e patriarcalismo oggi,
delle “nuove” famiglie che il Capitale oggi pone/impone alle donne nell’attuale sistema sociale;
portando la complessità delle contraddizioni che abbiamo da comprendere e affrontare.
“Non è facile ma è stato utile, costruttivo e interessante” hanno detto alcune lavoratrici a fine
incontro. Ciò ci incoraggia a proseguire e soprattutto ad affermare che la nostra teoria non è
astratta; siamo chiamate a conoscerla, farla nostra come guida per l’azione, per avere una marcia
in più, una formazione militante portata avanti sempre nel fuoco della lotta, ma nello stesso
tempo combattendo resistenze o idee, presenti spesso tra le lavoratrici, le proletarie, secondo
cui chi non è intellettuale non sarebbe in grado di approcciarci alla teoria rivoluzionaria. Noi
invece dobbiamo e possiamo costruire il nostro “esercito” femminista proletario su tutti i fronti,
pratico, sindacale, politico, teorico, perché la nostra vita deve davvero cambiare e mentre lottiamo
dobbiamo liberarci e squarciare tutti quei veli più o meno pesanti che ci impediscono di vedere
chiaramente come stanno le cose.
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