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Ila divisione sessuale del lavoro 
Redistribuzione del fattore tempo tra lavoro produttivo 

I e riproduttivo nell'epoca della rivoluzione microelettronica 
l Pochi giorni fa Carla Ravaioli ha manifestato ta

lune niserve» (1,'Unitù, 16 dicembre) a proposito 
della «Carta delle donne», recentemente presenta

l' ta dalle donne comuniste , ed una in particolare, 

l 
come la punta di un iceberg, Iimanda ad un lavoro 
di grande interesse che la stessa Ravaioli ha pub
blicato quest'anno, Tempo dltventlere, tempo (la 

t usare (Franco Angeli) appunto, dove i! condensata 
l'analisi che sorregge il suo punto di vista. 

~ Tempo da vendere, tempo 
daus;ore 
di Carla Aa\t1lioli 
pp. 14:<, Franéo ArJge~. 
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di Aldo Natoli 
II pa.sw deUaCarla che ha Su 
2citatoleperplellSitàdellaRa
valoli è quello che riguarda il 
kworo, làdove )-er eombatte
re In dlsorcupa,7.lone vengono 
giustapp<Jl!te IIl1e opzlnni: la 
_creazione dinUQveopportuni· 
lA di lavoro» ~ «la riduzione 
d~l l~mpo di lav(lrO, la red l 
slribuzione e rifonna degll 
orart di lavoro». QS>!I!rva. la 
Ra." .. iuli : .Sullo ~\~1<l!O probl~ 
ma ,si esprimono dunque due 

\ ~::~~'~a mìo "'pa.rer~ oontra-

Nel cercare dirlasswnere il 
illo di pensiero che ha portalO 
la nostra autrice a quesla con· 
elusione, pllremoanche chle· 

IdCrCl1n eì'Jmllluralc dueop-

~;'~m:.~r;~~~~~, siano 
I IldlscorsodcllaRavalollha 
l ~om~punWdipad.",nzalano. 
\rione del rfl.pporto storlcam<m. 
Ile cnnsolidaLofru luvompm. 
Idullivo e lavuro riprotll.lttivu, 

Il ~~1r~~i!~:~ r;~~~:~f:~f;r~ 
I demmi.nil<;". anch~ S<; compj~· 
I m~ntare e i ndispen~abllp Sl'p. 

I ~'1:; a~~s,:~\~,azione d"l pri 

Si parte. dunqoo, dalla riM· 
ferm!lZioneoonvtntadplladi . 
vlsiom. "es .. ual~ del h!.voro e 
della suoordinazione di fatto e 
di diritte>. quanrlo non rI~lla 

schiavitù. della c<JIldizioo",del 
III. dOIUlall.1 soointerno. ln so· 
stll.I1Z1l..malgn>dfll"breccein· 
negabUmente ap~rte dal mo 
'l'imenio di emandpaziufl'" 
(nooché dali" SU>SSC cslg<lme 
dello sviluppo produtth·o). il 
maschile produC<l ~ domina 

~::l~'=:i~tàri ~:::~~::~z:: : 
cura la rlprodu~ione dell'InBI~· 
me deolla vita quotld1ana e do· 
mestlr-A, oltre che. natural. 
menle.ladisceiidenzane!!'lIo· 
mQ. La dlv~nlit~. complemen 
taro ma conlrapposta, dci ruoli 
può ~s~e! ... schemali>.zal.a. nel. 
la div~rsltà del tempo Vl8SU 
to.tcmpodilavoropmduttivu, 

trul.~chik donùnantc, VWlduto 
cpugato ; lempn di lavoro ri· 
produttiv\>, f~mminil~",dom<;· 

sUeo, non pagato. Que.to tipo 
,li divisionerlel lavom. r.ome 
è ovvio, Bq;nadella propria 
improt\tal'insiemedel n>ppor. 
ti Interpeorsonal1.oomo--donna. 

~rr;:;!~r~~~.Vi dominio e su· 

Questa cond1l'.ione del rapo 
porto uomo.oonna che, In for_ 
me varie, Ìl stala la C08tante 
forse più Sil"era della. storia, 
PllÒ essere mes~a In qlJe~tlone 
dal muta.l"C stes.'!O ~ellasocie . 

tiI umana , ovvero cootituisce 
forse una invRri;rn"" della 
natura? 

L'lpotùsidcIlaRava1ol1~che 
rn:lI 'ep.wa ""Ha-quale dstia. 
mo inoltrando in questa lin<' di 
"cooloslagiiinforma2ionela 
base materiale ,,"rcM quel 
mutamento divenga reallu.a· 
blle e dò precisamente In re_ 
lazione al diffondersi dclla rI 
voluziooernkroelettronlcanel 
cR.mporlellaproduzion.eo.quan. 
do a ritmi rapidi><simi "i veri· 
iiea il fenomcno che già Marx 
a\'~,·a segnalato nel 1857 e cioè 
n trusfcrlmenlo del sapere 
operaio o dolla sclen~a (U~I\C' 
mlinld1cct) dal lavoro vivo al 
lavoro morto, alle macchine 
Il risultato?: un enorme au 
mento d~lla produttività e, re 
h!.tlvamente, unadimlnuzlon" 
tenderu;lalmcntcerescenledel 
lavo", vivo , cioè dell'occupa. 
r.1ons d~gli uomini ,·ivi, cio>. 
del tempo di lavoro vivo SO 

clalmente nec"ssarlo a soddi· 
sfare i hioogni sudali 

Tralascio Qui 1<; dil!cu><slmù 
(e quanto accese!) ~ulla eflet· 
tuaHtA di 'lumy,a prospettiva. 
per sotfermarmisul SUI.1:esti· 
vo filo di pewlero (lella Ra 
valol1: difronte alia minaccia 
di Wla noo-octupazione ere· 
Bcente, strutturale e perma· 
ncnte. che colpirebbe In modo 
massicclo le nuoo-egen"ra.zio 
nl;d1frontcall'uspansIOl1e lne 
vllabile dell'area di 
emarglnazlone-aliena.zioneche 
ne seguirebbe; difronte alle 
pr1mc proposte e ttmtde,par 
zialiatt<la!Oioni di diminuzione 
dellagiomatarlilavoro(red i· 
,~lrlhU7.ione del tempo di lavo 
rosocialmente neceasarlo) per 
impedir<' o rallentll.re la cr~· 

"citR d~.ll& dlsoccllpazloneo, l& 
Ravaioll conduce una analisi 
assai ampia e profonda dei fe· 
nomMI In alto: laplMoibU",,;· 

~:ru~~v!e~:~~e~~ ~ae:":s~ 
sarlo nnn potrehh" creare le 
condizIoni materiali per Wla 
redislrihuzione del faUore 
tempo fra lavoro produttivo e 
lavoro riproduttivo, non po. 
trebbe Inddere sulla, divisione 
sessuale del lavoro e, dunque, 
sul rapportolJlJmo-donru!.. per· 
mettendo al primo di aver~ 

tempo I1bero perpartec1pare 
In una certa mlrura all'attivi· 
tàripmduttlvadeilavitaqoo. 
tldiana e vlce;'ersa alla donna 
di raggiungere equillbrlo e ar_ 
1ll0lÙa fra s(era liproduttiva e 
sfera produttlva, sì spezzare, 
dWlque, la barriera del ghetto 
femminile? 

Posta cosi la questione, e.· 
sa travallea!arg31ll"nle il qua. 
dm non ,;010 del probl<;ma ~in. 
dacal"" ma anche della que. 
stionesoclalceumanacen\ra· 
le di qu~i<ta nostra epoca, per 
annundarnel1posslhilp.aup"· 
ramento Inun'\'poca successi· 
va, la quale è già ~ominciala, 
quella, COlne ha osscz-vato glu . 
stanl"nte Claudio Napoleool, 
del componimento dell'appor 
tointerprellOl1aleuomo-donna 
neloomunl.<!mo,quandosulosi 
esUnguerebbel&dMsloneses 
sI.l8.1e del lavoro. Ecco come il 
comunismo, cacciato dalla 
porta,rtentradallafinesìra; 
pcnoo.naturalmente,alcomu 
lÙSmo come Ml'.rx lo lntende 
va fra il !XH " il lM'l, fra IMa· 
noscriilieconQtn!co'filollaftcie 
I Llnwmcnti{l"llcrali. Glàa1 
lora1lan<av",valntuitochelo 

sp",rtamento della produttivi. 
I.à del lavo", vivo nel lavoro 
mortopolCOOBboccarenelco· 
munlsmo eome puro eh" In 
quesw, nel rapporto oomo· 
donna., la natura sarebbe dive· 
nulauml1Jla", l'um""iwnRtll' 
cale. Posla I .. pre"enz .. di una 
prassi rlvohuionaria, com~ 
Ma.rx l' lnlendevaquandoclUo. 
sava Feuerbach. 

E' merite> di Carie. RavaioU 
averci richiamato a questi 
pensi~rl , come pur~ a\'cr sot· 
tollnealOla contraddizioni fra 
le op:.don! clJe lasinillira tali 
cosamentepersegue.muoven 
dosi pero all'interno dello svl 
lupro in"guale di cui es"" so 
ll() ~spressiune nel crepuscolo 
da un 'epoca ad un'8.ltra,sen· 
~.a ritl.'lcire a volgere In "guar 
do nel grembo pr"senle della 
storl1l futura 


