




Auto da fé

La storia si ripete sempre due volte.
La prima volta come tragedia,

la seconda come farsa

(Karl Marx)
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Marcel le Blanc

La donna  
risorsa umana  

del capitalismo
Il liberismo ci priverà di mamma e moglie





Commento della dottoressa Gemma

Marcel è dichiaratamente maschilista, è un 
uomo, dunque la prima creatura del Signore.

La sua assurda ideologia è incentrata 
sul concetto di dominio su tutto il creato. 
La donna nasce dopo l’uomo e per questo 
dovrebbe subirne l’egemonia, in realtà non 
solo si oppone ma addirittura diventa il suo 
antagonista. Marcel è ben conscio di tutto ciò 
ed è costretto suo malgrado a doverne limitare 
il potere anziché esercitarne l’autorità.

L’ostinazione lo porta a creare conflittualità 
anche con i propri simili, oltre che a generare 
situazioni assurde dalle quali ne esce solo con 
l’aiuto delle stesse donne.

Una nota di merito a Marcel, che inse-
guendo la sua astratta visione del mondo e dei 
rapporti sociali con le donne ha dato vita a una 
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corrente filosofica concettualmente utopistica. 
Marcel utilizza una metodologia comunicativa 
adottata sui mercati generali: consiste nel par-
lare di tutti i prodotti esposti senza nominare 
quello d’interesse. Applicata in un contesto 
totalmente diverso con individui distanti da 
questa metodologia il discorso risulta distorto, 
si afferma un’opinione ma l’altro individuo ne 
comprende una differente.
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Pensiero di Angela

Nulla è tanto dolce come l’uomo 
in stato di natura, purché collocato
a debita distanza dalla natura stessa

JeaN-JacqueS RouSSeau, Il contratto sociale 

In quarantaquattro anni di lavoro ho 
prestato servizio in due aziende. Ho 
cominciato nei primi anni Sessanta come 

semplice addetta al lavaggio e stoccaggio 
delle bottiglie. Anche la seconda esperienza 
lavorativa – sempre nel segmento di produ-
zione e imbottigliamento – è cominciata da 
semplice operaia: l’azienda era una piccola 
realtà. Da quel posto però mi sono congedata 
come funzionaria di una multinazionale, era il 
2005, negli anni ho visto avvicendarsi tre diret-
tori di stabilimento e ho assistito a due cambi 
generazionali.

Da sempre ho preferito il lavoro alla casa, 
e anche se non rimpiango nulla della mia vita 
devo dare ragione a Marcel sia in merito al 
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ruolo ricoperto dalle donne, sia riguardo al 
modo in cui il mondo del lavoro tende a ridurre 
la donna in semplice risorsa umana. Se mio 
marito non si fosse dedicato con gioia alla casa 
e ai figli non avrei avuto la possibilità di fare 
un lavoro gratificante, abbiamo fatto ciò che 
ci riusciva meglio, ci siamo divisi i compiti. Di 
contro non ho avuto la possibilità di godermi a 
pieno la famiglia, ho passato più notti insonni 
in azienda che a vegliare i figli che ho procreato 
con mio marito (ma quando farlo lo ha deciso 
il mio capoarea!).

Tornando alla collocazione delle donne in 
ambito lavorativo, devo dire che è stato più 
difficile lavorare con loro che con gli uomini. 
Le critiche e i ricatti peggiori me li hanno ser-
viti le colleghe, la loro invidia è irrefrenabile e 
non ha limiti. Nessuna fatica con gli uomini: 
per loro è più difficile aprire un conflitto che 
portarlo a termine. Le aziende si servono di 
questa caratteristica delle donne per generare 
rivalità e aumentare la competizione, in tal 
modo implementano i profitti pur consapevoli 
di esacerbare i rapporti fra colleghi e in molti 
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casi familiari. È da questi lieviti che il disprezzo 
fermenta e trabocca in dissensi e scontri sociali 
che è più facile sapere come cominciano che 
prevedere come finiranno. È l’economia 
sociale di mercato, votata esclusivamente ai 
profitti, che priva le risorse umane di pensiero 
e spiritualità, disumanizza la donna, e indiret-
tamente tutta la famiglia.

La situazione si è ribaltata, le famiglie 
oggi sono le aziende, dopotutto come disse 
Bourdieu la violenza simbolica estorce sotto-
missione ma non è recepita come tale; perciò 
i dominati vengono precostruiti dal punto di 
vista dei dominanti ai rapporti di dominio, che 
in tal modo appaiono come naturali.




