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di Barbara G.V. Lattanzi

Donne e lavoro 
sotto un tetto di cristallo 

Il lavoro non nasce come diritto, ma come dovere. 
Il lavoro è da sempre una necessità per far fronte 
ad esigenze economiche, altrimenti ci dediche-
remmo ad altre attività meno faticose e più diver-
tenti. Quando si parla di lavoro si parla infatti di 
reddito. E’ importante ricordarlo proprio in questa 
fase di svalutazione del lavoro e contrazione dei 
salari. Nel più importante trattato mai scritto su 
questo argomento, il Capitale di Karl Marx, sono 
descritte le regole che informano il valore della fa-
tica umana e i saggi di profitto dei proprietari dei 
mezzi di produzione. Le unità minime sociali sono 
le famiglie: il lavoro, chiunque sia a svolgerlo, ren-
de possibile il mantenimento del nucleo familiare 
e le spese connesse, insieme con la crescita delle 
nuove generazioni. Il lavoratore e percettore di 
reddito è tradizionalmente un uomo adulto, che 
provvede al mantenimento economico dei con-
giunti secondo un principio di solidarietà affettiva 
e desiderio di procreazione. Le donne sono state 
inizialmente marginali in questo processo, relega-
te a pochissime mansioni in genere svolte dalle 
rare donne non sposate spesso giovanissime. Al-
tri tipi di attività – intellettuali, artistiche – risulta-

no estremamente sovrastrutturali, elitarie e non 
molto interessanti per l’analisi svolta dal filosofo 
di Treviri. 
L’entrata in scena di altre categorie di lavoratori 
– donne e giovanissimi – si rende necessaria con 
il calo del profitto dovuto all’aumento degli inve-
stimenti per mezzi e strumenti e l’impossibilità di 
aumentare oltre un certo numero di ore la giorna-
ta lavorativa. Essa coincide con la necessità – per 
mantenere i profitti – di svalutare il lavoro inclu-
dendo nei processi produttivi manodopera meno 
esosa e spesso meno efficiente (Marx 1867:  I, IV 
13 § 8) inizialmente in comparti produttivi mec-
canizzati come quello tessile. Nel tempo il reddi-
to del singolo, che da solo poteva provvedere al 
mantenimento economico dell’intero nucleo fami-
liare, si svaluta al punto da essere necessario lo 
stipendio di due persone anche solo per mante-
nere una famiglia con meno di tre figli. 

Le grandi campagne per l’inclusione lavorativa di 
massa delle donne spesso celano questo proces-
so di sfruttamento. E’ quindi bene ricordare che il 
lavoro retribuito è più un’esigenza che un diritto. 
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Il diritto è semmai quello di poter far fornte alle 
esigenze economiche che consentono una vita di-
gnitosa, unitamente a quello di sentirsi realizzati e 
poter progredire nella conoscenza.

I mutamenti sopra descritti in effetti coicidono con 
la crescente disgregazione della solidarietà fami-
liare, e non sempre con una reale emancipazione 
della donna che, benché ora considerata parte in-
tegrante del mondo produttivo, soffre per non es-
sere sempre in grado di raggiungere gli standard 
economici e occupazionali degli uomini (v. Fig. 1 
gender pay gap e Fig 1b). E’ importante ricorda-
re come ciò non indichi una relazione di causa e 
effetto precisa, è quindi errato concludere che il 
lavoro delle donne sia ostacolo alla coesione fa-
miliare. L’ostacolo potrebbe semmai essere parte 
del crescente individualismo e atomizzazione cui 
assistiamo in questa fase (crf. Codeluppi 2008).

Se le innegabili differenze tra i generi giustifica-
no la scarsa partecipazione delle donne a settori 
produttivi che necessitano di forza fisica o altre 
caratteristiche tipiche dei maschi, ciò che colpisce 
perché non conforme alle peculiarità della donna 
è la poca inclusione nelle mansioni intellettuali, di 
concetto, specialmente di alto livello (crf. fig. 2) e 
inquadramento retributivo (cfr. Fig 2 b occupazio-

ne laureati, fig 2 c). Una donna laureata in una cit-
tà di terziario è considerata aspirante “segretaria”, 
“impiegata” o “maestra”, un uomo con gli stessi 
titoli verrebbe invece proposto come “manager”, 
“funzionario”, “professore”, ecc. Ciò non ha nulla 
a che fare con le specificità psicofisiche dei due 
sessi e appare come pura e semplice discrimina-
zione. Alla luce dei recenti successi formativi delle 
donne, sempre più diplomate, laureate e addotto-
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rate (v. Istat – serie storiche fig. 3), si direbbe un 
modello culturale residuale, viziato dalle dinami-
che e dai ruoli di epoche precedenti. Lo sviluppo 
tecnologico e formativo consentirebbe oggi alle 
donne un maggior successo nella carriera rispet-
to al passato dominato dalle mansioni svolte ma-
nualmente.

Non sono d’accordo con il concetto di “patriarcato” 
per spiegare le suddette discriminazioni. Si tratta 
infatti di un concetto ambiguo, totalizzante, asto-
rico e con eccessive connotazioni metafisiche. Un 
concetto che non si lascia facilmente analizzare o 
razionalizzare né risolvere, mentre suscita scenari 
di guerra tra i sessi intesi come contendenti di un 
territorio. Una tale visione ha portato i movimenti 
femministi a tralasciare le specificità femminili – 
specificità preziose quando non ridotte a obsole-
ti stereotipi – per chiamare le donne a una lotta 
spesso sterile, fine a se stessa e non essenziale 
per il benessere e la realizzazione della maggio-
ranza di esse.
Un concetto molto più utile e articolato per com-
prendere questi fenomeni è quello di “glass cei-
ling” (tetto di cristallo). Esso indica quell’invisibile 

barriera che frena le donne nelle carriere lavora-
tive. L’espressione, coniata in ambito giornalisti-
co statunitense alla fine degli anni ‘70, ha avuto 
in seguito successo come metafora delle diverse 
opportunità di successo e retribuzione tra i ge-
neri. Essa fa riferimento a un sistema complesso 
e informale che governa le possibilità di carriera 
delle persone secondo regole non scritte, a volte 
manifeste e altre volte latenti all’interno degli am-
biti lavorativi e aziendali. La sottorapresentazione 
delle donne è particolarmente evidente nei ruoli 
apicali (Fig. 4), nel nostro come in altri Paesi (Mur-
gia e Poggio 2011). La teoria del tetto di cristallo 
non tiene però conto di altri meccanismi occulti di 
selezione per esempio in ambito formativo, fami-
liare, che possono incidere sul perseguimento di 
avanzamenti di carriera. La giungla dei contratti 
atipici in Italia fornisce oggi ampio margine di li-
bertà nella svalutazione del lavoro ed è priva di 
alcun controllo, con notevoli svantaggi per le lavo-
ratrici di sesso femminile (Fig. 5).
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Malgrado la quantità di studi 
sulle questioni di genere, difficil-
mente si incontrano analisi che 
cerchino di individuare il ruolo 
delle donne e le loro proble-
matiche all’interno del sistema 
produttivo capitalista, sistema 
basato sulla produzione di plu-
svalore, quindi sull’attribuzione 
alle ore di lavoro di un valore 
inferiore alla loro produttività. 
C’è da chiedersi se la donna sia 
ugualmente sfruttabile, in parti-
colare all’interno di un sistema 
basato sulla quantità più che 
sulla qualità. Molte militanti fem-
ministe potrebbero inorridire al 
pensiero che la donna non sia 
ugualmente “efficiente”, mentre 
in realtà non dovrebbe essere 
umiliante la poca compatibilità 
con lo sfruttamento del lavoro, 
o con la produzione di beni di 
massa privi di standard quali-
tativo. La soluzione definitiva a 
questi problemi sta ovviamente 
nel superamento di un siffatto 
sistema e la costruzione di qual-
cosa di più umano. Una solu-
zione parziale sarebbe quella di 
boicottare le regole occulte che 
tengono saldo il tetto di cristal-
lo opponendosi a questo mec-
canismo perverso, ed evitare il 
più possibile la competizione 
tra donne. Un maggior control-
lo istituzionale sulle assunzioni 
e sulle retribuzioni, in generale 
sui diritti, può essere di aiuto a 
tutti, e in particolare alle catego-
rie di lavoratori più svantaggiate 
e discriminate. Sarebbe anche 
auspicabile un’azione legislativa 
forte per costringere le aziende 
a superare pregiudizi radicati e 
ad assumere donne in posizio-
ni direzionali, specialmente nei 
settori da esse privilegiate nelle 
scelte formative. 
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