
Report tavolo di discussione sulla riproduzione delle capacità umane. 

 

Il tavolo sulla “riproduzione delle capacità umane” è stato molto ricco e approfondito; la 

discussione si è articolata su più livelli ed è stata molto complessa – nel senso di aver posto dei 

problemi più che cercare già delle soluzioni. Il tema della riproduzione è stato declinato in diverse 

tematiche e analizzato da più punti di vista. 

Per ragionare sul concetto di riproduzione in senso ampio e complesso siamo partiti dalla crisi del 

modello fordista e dall’assunzione di centralità dell’ambito riproduttivo per i processi di 

valorizzazione capitalistica. Abbiamo immediatamente osservato come la crisi di questo modello 

abbia portato oggi a una sempre maggiore indistinzione tra i due ambiti. Abbiamo inteso lo stesso 

capitalismo come una forma specifica di riproduzione sociale partendo dai tre ambiti individuati da 

Marx: produzione, scambio e consumo. La distinzione tra queste tre sfere è oggi sempre più 

difficile da fare e possiamo parlare di egemonia della circolazione rispetto alle altre due sfere. Le 

forme di lotte si sono coscientemente o meno adeguate a questi punti, non a caso – se guardiamo 

alle lotte della logistica degli ultimi anni – la circolazione ha acquistato un’importanza 

fondamentale  

Ci siamo detti inoltre che la riproduzione ha a che fare con la riproduzione di soggettività, come si 

forma la soggettività? Anche attraverso dispositivi linguistici, materiali ed ideologici. 

 

Come già il femminismo degli anni 70’ aveva intuito, a diventare indistinti sono proprio i tempi di 

lavoro e di vita al punto da poter parlare di lavoro riproduttivo. Indistinzione tra i due ambiti 

significa anche che tutto quanto è messo a valore e in produzione. Se da una parte la riproduzione 

appare come un campo di dominio e valorizzazione impercettibile, dall’altra invece rimane 

fortemente connotato in senso materiale; in altri termini se a cambiare sono le modalità del salario, 

non più necessariamente monetario, a permanere sono il ricatto e lo sfruttamento. L’indistinzione 

tra i due ambiti e la loro sovrapposizione ci ha interrogato, dall’altra parte, su cosa è oggi il lavoro. 

Siamo giunti alla constatazione che ciò che ci accomuna è l’essere precari e la precarietà si ricollega 

esattamente alla messa a valore delle capacità umane che devono continuamente svilupparsi. Ci 

troviamo davanti a nuove forme di lavoro e ad una formazione continua, gli studi che si dilungano e 

devono sempre crescere. L’adolescente e il migrante, figure che erano in transizione, ora invece 

rimangono tali e anzi rappresentano un modello di vita da riprodurre. La valorizzazione che investe 

tutta la vita diventa una forma repressiva. Immaginare una risposta in senso politico è difficile, 

bisognerebbe elaborare delle categorie concettuali. 

 

Per ragionare all’interno di questa indistinzione è stato utile dotarsi di un angolo prospettico che 

andasse oltre la riproduzione della sola forza lavoro e delle sole abilità fisiche, considerandola 

anche come riproduzione di capacità umane (tutte quelle attitudini che fanno del soggetto un 

lavoratore e che riproducono quindi la sua soggettività). Questo angolo di osservazione ci ha 

permesso di collocarci e di ragionare su uno spazio di ambivalenza di quelle attitudini - e dei 

comportamenti -, perchè la capacità può diventare merce, ma può anche diventare potenzialmente 

autonoma, sviluppando attitudini e comportamenti di rifiuto che sta a noi approfondire, leggere e 

indirizzare. 

 

Pur partendo da questa indistinzione, abbiamo anche osservato che le industrie della riproduzione 

sono sempre più massificate e inserite all’interno di un sistema di organizzazione industriale e le 

loro principali caratteristiche sono la mancanza di esteriorità della catena di montaggio e 

l’occultamento o mistificazione del ricatto. 

Siamo partiti dall’impoverimento delle capacità umane (processo che si dà nel momento in cui 

queste vengono valorizzate dal capitale, quindi potenziate, specializzate) come nodo comune e 

trasversale alle diverse industrie della riproduzione e ci siamo chiesti che cosa significa inserirci 

nello spazio di ambivalenza, come riuscire a far si che queste capacità si sviluppino non per, ma 



contro il capitale e in senso autonomo. E laddove già esistano forme di micro resistenza, come 

riconoscerle senza etichettare a priori i comportamenti. 

Il soggetto va inteso come un processo, costante e mai chiuso; la soggettività è un campo di 

battaglia tra una faccia che accetta e un’altra che potrebbe invece rifiutare, non ontologicamente 

definita una volta per tutte. La soggettività può essere intesa anche come un dato di progetto. Nel 

tentativo di innescare processi di politicizzazione non si può mai pensare però di cristallizzare lo 

spazio dell’ambivalenza o di cullarsi in esso e chiuderlo definitivamente; è necessario leggere una 

tendenza delle attitudini e dei comportamenti. L’ambivalenza attualmente è proprio il modo 

attraverso cui l’umano ha interiorizzato il nemico. 

Un altro nodo che abbiamo individuato come centrale e trasversale alla riproduzione in senso 

ampio, è quello delle caratteristiche del salario; questo non assume più forma strettamente 

monetaria perchè non è più necessario, ma diventa salario di esperienza o utilità. Il contesto è quello 

della normalizzazione dell’ansia e della preoccupazione di fare esperienza per aprirsi opportunità e 

per essere occupabili – è questo quello che viene richiesto dal mercato della formazione e del 

lavoro. Ci siamo chiesti allora se una possibile via è quella di liberare le soggettività e liberarsi della 

preoccupazione, dall’ansia di essere; di agire quindi sul tempo.  

Nella domanda e nello scambio di esperienza vediamo una riproduzione di capacità e attitudini che 

sono poi valorizzate dal capitale. Cosa comporta questo dal punto di vista delle soggettività? Ci 

troviamo di fronte a una sempre più diffusa domanda di esperienza che occulta il ricatto dello 

scambio nel quale poi l’esperienza assume valore; se per esempio guardiamo all’industria della 

formazione che da sempre è laboratorio per i processi di riproduzione di tutte quelle attitudini che 

poi vengono valorizzate, la domanda di esperienza si traduce in una domanda di praticità che possa 

far sviluppare delle capacità tout court (spesso a prescindere dalla prefigurazione di un futuro 

lavorativo). Questa domanda di esperienza è certamente ambivalente: accetti di lavorare gratis o 

sottopagato perché in cambio fai questa esperienza. In tutto questo osserviamo un consumo di 

soggettività. 

La domanda di esperienza/praticità può infatti essere letta alla luce della perdita di senso generale 

della formazione. L’indistinzione tra produzione - riproduzione investe in modo dirompente questo 

ambito, rompendo il confine netto tra formazione (che diventa quindi riproduzione di capacità 

mercificate) e lavoro (che si traduce nel concetto di occupabilità – la tua esperienza potrà farti 

trovare un lavoro).  

L’accettazione della gratuità potrebbe derivare invece dalla stessa indistinzione tra produzione e 

riproduzione: non è semplice distinguere quando stai lavorando e quando non stai lavorando. Se è 

vero che le qualità soggettive sono ciò che ti chiede il mercato, anche in relazione alla presenza 

fisica, si finisce per considerare che in fondo non è così strano che stai facendo qualcosa e non vieni 

pagato. In realtà qualsiasi tua modalità di esporti socialmente entra direttamente in un terreno di 

valorizzazione. La formazione viene dunque messa a valore in una compra-vendita di esperienza a 

costo zero per il capitale che, d’altro canto, risponde al bisogno di senso che esprimono le 

soggettività. Se spostiamo lo sguardo sul lavoro di cura vediamo ancora meglio come il bisogno di 

sentirsi utili socialmente venga soddisfatto dal capitale. 

 

Il punto che abbiamo individuato come rilevante è quello dell’insoddisfazione che l’esperienza può 

lasciare. Se la messa a lavoro della riproduzione si traduce in un salario di senso ed esperienza, e se 

ciò porta addirittura all’accettazione e normalizzazione della gratuità del lavoro, come si fa a far 

saltare lo scambio di esperienza? Come leggere la richiesta di fare i volontari all’EXPO, come 

riuscire a far emergere la materialità del ricatto? Nel contesto dell’impoverimento delle capacità 

“’io voglio essere pagato” viene sostituito da “voglio trovare un senso a quello che faccio”. Forse 

non dobbiamo ricercare solo le forme di domanda di esperienza, ma capire quali sono i nodi di 

insoddisfazione che permangono e agire all’interno dello spazio di possibilità che si viene a creare 

nel momento in cui le aspettative vengono tradite. Se la questione dell’esperienza è centrale: come 

costruire un’esperienza contro? Forse l’obiettivo deve essere partire dall’insoddisfazione per 



arrivare a una soddisfazione autonoma e non viceversa, perché probabilmente quest’ultima, se è già 

data, è anche già mistificata. 

 

Un altro nodo affrontato è quello del rapporto tra lotta e vertenza, ancora più rilevante se 

ragioniamo in questa indistinzione tra produzione e riproduzione. Se l’impoverimento della capacità 

avviene tramite la frammentazione dei passaggi e l’isolamento dei momenti di un’esperienza che è 

fattore di senso solo momentaneo, dall’altra parte la stessa frammentazione (in alcuni casi sfociata 

in corporazione) ha caratterizzato i tentativi di lotta degli ultimi anni; sono state molteplici le 

vertenze nate all’interno dei diversi settori della riproduzione. Ciò su cui ci siamo interrogati è come 

mettere in relazione la vertenza con la possibilità della generalizzazione della lotta. In altri termini 

come ricomporre i vari pezzetti di lotta, le micro-resistenze, delineando un quadro di rottura totale e 

non frammentato. Come riportare al centro l’individuazione di un nemico comune e ben 

identificabile. Chi è ad esempio il nemico nel mercato dell’esperienza? Nel contesto quindi della 

pre-occupazione, se parliamo di esperienza stiamo parlando di tempo, che cosa significa 

riappropriarsi di un tempo non misurabile nel contesto della valorizzazione totale del soggetto? 

 

Abbiamo parlato della questione del reddito, un terreno di lotta degli ultimi vent’anni che, pur 

rispondendo all’esigenza di costruire un contenitore sulle problematiche che riguardano l’essere 

precari, non è mai riuscita ad attecchire completamente. La parola reddito è una parola inquinata 

prima dal nostro fallimento che dai 5 stelle. I limiti: declinazione del concetto, iper-soggettivismo 

(la mia soggettività è meglio della tua). Sarebbe forse importante ragionale sul concetto di 

esperienza più che su quello di reddito? E’ più facile pensare che sul reddito si può fare conflitto. Se 

ad expo i giovani andavano per poi trovare lavoro e facevano i volontari perché non lavoravano da 

un anno, è chiaro che la ricerca era di trovare modalità di fare piuttosto che non fare ( anche se poi 

voglio farlo meglio di tutti). Come si intrecciano queste due questioni, del reddito e dell’esperienza? 

C’è chi ha detto che la preoccupazione rimane quella di collocarsi rispetto al lavoro, altri rispetto 

alla vita. Abbiamo provato a problematizzare anche il fatto che la vertenza sul reddito pone in una 

posizione di subalternità rispetto al nemico. Forse la rivendicazione del reddito rimane solo “un 

pezzetto” isolato anche se apre spazi di potenziale autonomia. Ciò che probabilmente si dovrebbe 

indagare e' la relazione tra la categoria del reddito, strettamente collegata, per come l'abbiamo 

utilizzata in passato, all'idea di salario monetario, e il mercato dell'esperienza in cui, come abbiamo 

visto, la domanda di esperienza si trova in una posizione qualitativamente e quantitativamente 

prioritaria rispetto ai bisogni e alle necessità. 

 

Abbiamo infine discusso del nodo sempre più rilevante dei processi di innovazione tecnologica in 

relazione all’impoverimento delle capacità umane. Siamo partiti da tutta la questione del Cyborg 

per problematizzarla. Se la macchina è oggi un potente strumento di innovazione per il capitale, non 

neutrale e ostile all'uomo, è necessario rimettere in discussione sia le posizioni tecnofobe che quelle 

tecnofile, per individuare una direzione praticabile che si ponga contro il loro essere sempre più 

pervasive e soprattutto il principale tramite di quell’impoverimento della capacità da cui siamo 

partiti. L’offensiva tecnologica del capitale inoltre chiude completamente i margini di distinzione 

tra produzione e riproduzione. La tecnologia svuota la soggettività che viene altrimenti riempita. La 

questione delle macchine non può essere trattata come se fossimo ancora nell’epoca industriale 

classica, forse il concetto di società fabbrica non è più adeguato perché essa si trasforma in qualcosa 

di più complesso. Che significa essere contro e antagonisti in una situazione del genere? E se 

dovessimo de-produrre e spogliare la soggettività? La tecnologia è sempre stato uno strumento di 

mediazione (tecnoscinza, scientismo), è come se tutto fosse dentro a un processo di 

razionalizzazione continua che quasi diventa schizofrenico. Siamo stati espropriati della capacità di 

tessere e costruire relazioni sociali. L'esempio più rilevante sono sicuramente i social network, in 

quanto macchina "più vicina" alle nostre capacità; la macchina ti accompagna, interagisce e 

retroagisce sulle capacità, succhia da chi la usa ciò che serve per innovarsi continuamente, 



incorpora capacità umane impoverendole. Facebook o Twitter trattano una materia prima, cioè le 

nostre emozioni che diventano così redditizie. E inoltre questa materia prima deve essere 

misurabile, sei tu che ti adatti e ti conformi anche quando pensi di essere autonomo. Il punto quindi 

è capire come ci inseriamo e pieghiamo questa ambivalenza. 


