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ABSTRACT 

 
“Perché se io sono confusa da te, tu sei già parte di me, e io non sono in nessun luogo senza di te. 

Non posso appellarmi a un “noi” se non scoprendo il modo in cui io sono legata a “te”, provando 
a tradurre e rendermi però conto che il mio stesso linguaggio deve interrompersi e cedere il passo, 

se voglio conoscerti.Tu sei ciò che io ricevo in cambio di questo disorientamento e di questa 
perdita. Così l’umano è, ancora e sempre, ciò che dobbiamo ancora conoscere.” 

                                                                                      Judith Butler, “Vite precarie”, pp.71/72 
 

 
Ci troviamo in un contesto storico nel quale sono avvenute traslazioni rispetto ai significati 
del concetto di tempo. Qualche decina di anni fa in Italia, i contratti di lavoro erano per lo 
più a tempo indeterminato e, grazie anche alle lotte degli anni ‘60-’70, prevedevano una 
serie di diritti quali malattia, pensione, maternità, liquidazione, ferie. Si trattava di una 
condizione lavorativa che permetteva, nella maggioranza dei casi, una certa sicurezza nel 
progettare la propria vita. Ora le cose sono radicalmente mutate. Il lavoro a tempo 
determinato, a progetto, interinale, in nero provoca un’incertezza esistenziale continua. E 
questo all’interno di un momento storico che vede paradossalmente dilatati i limiti 
temporali e spaziali di cose, nel passato, definite e delimitate. Come osserva Judith Butler, 
ora è la guerra ad essere infinita, la detenzione di prigionieri di guerra ad essere 
indeterminata. Si combatte ovunque una guerra senza fine al terrorismo ed in nome della 
sicurezza. Mentre ogni giorno si vive la precarietà della non sicurezza: improvvisandosi 
acrobat* nella gestione dei diversi lavori; cercando di resistere all’interno di una 
quotidianità sempre più articolata. 
La necessità di trovare degli strumenti per affrontare questa complessità è ciò che ci ha 
spinte singolarmente a partecipare a Raccontar(si) 3. A Villa Fiorelli abbiamo intrecciato 
strette relazioni amicali che ci hanno portate con entusiasmo a gestire una giornata 
all’interno di Raccontar(si) 4. Dove abbiamo affrontato il tema della diversità partendo dalle 
nostre esperienze quotidiane, a stretto contatto, anche per motivi lavorativi, con donne 
straniere. Convinte che partire da sé ed instaurare relazioni d’ascolto sia il metodo che 
meglio permette di mettersi in gioco, abbiamo deciso di riproporre un momento autogestito 
con la stessa modalità. 
Ci piacerebbe stimolare un confronto su come il lavoro precario incide, influenza, segna le 
nostre vite e le nostre soggettività. Si tratta di una precarietà esperita sia direttamente che 
nell’interazione con donne e uomini che sperimentano fragilità e caducità di condizioni di 
vita diverse dalle nostre, che ci muovono interrogativi e dubbi sul senso della marginalità e 
dell’insicurezza esistenziale. 
?La flessibilità può esserci senza la precarietà? 
?Il lavoro fisso è una gabbia o una garanzia di libertà? 
?E’ possibile fare della passione, dei desideri, della creatività un lavoro retribuito e 
garantito e non un atto di volontariato? 
 
Queste sono le parole-chiave da noi individuate, attorno alle quali articolare una riflessione 
collettiva. 
 
Precarietà 
Flessibilità 
Progetto 



Fragilità 
Tempo (full/part-time) 
Confini (tempo di lavoro/tempo di non lavoro o liber[at]o) 
Distanze 
Scelte 
Relazione 
Potere 
Conflitto 
Cooperazione/competizione 
Diritti 
Possibilità/impossibilità 
Desideri e doveri 
Futuro 
Eterno presente 
Gestione della quotidianità 
Equilibrio instabile/stabile disequilibrio 
Angoscia 
Confusione 
Frammentazione 
Mosaico/puzzle/patchwork 
Ricerca di senso 
Lingua per dirsi 
Professionalità 
Formazione 
Competenze e saperi 
Autostima 
Investimento 
Passione e creatività 
Libertà 
Controllo 
Ricattabilità 
Necessità 
Accontentarsi 
Paragone 
Cibo 
Soldi 
Affitto 
Riconoscimento e autoriconoscimento 
Valorizzazione 
Contrattazione 
Contratto 
Contrazione emotiva 
Condivisione 
Rivendicazione e lotta 
Vie d’uscita 
Priorità 
Solitudine 
Corpo  
Salute/malattia 
Wonderwoman 
Senso del limite 
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