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MATERNITÀ PRECARIA, LA CONDIZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI 

Dal libro di Chiara Valentini “O i figli o il lavoro” alla riforma del mercato del lavoro 

 

I figli o il lavoro è il titolo del nuovo libro di Chiara Valentini (Feltrinelli 2012), una grande 

inchiesta giornalistica che raccoglie dati, interviste, statistiche, che compongono uno spaccato 

ampio e reale sulla  maternità, vista dallo sguardo delle donne native e straniere che lavorano in 

Italia. Il titolo evoca la celebre alternativa di Friedrich Wilhelm Nietzsche aut liberi aut libri: a 

muovere Valentini alla scrittura è la necessità di raccontare la disgiunzione obbligata tra lavoro e 

maternità e di mostrare quanto costi alle singole donne lottare per superare l’aut aut e vivere l’una e 

l’altro.  

L´Italia è uno dei paesi occidentali con un divario di genere tra i più alti, a tutti i livelli: nei tassi di 

partecipazione al mercato del lavoro, nel divario salariale a parità di titolo di studio e di mansione, 

nelle possibilità di carriera, nei ruoli dirigenziali e di potere, nella divisione del lavoro familiare. È 

un divario aggravato dalle disuguaglianze territoriali e dalle disparità legate a condizioni 

economiche, culturali e sociali.  

Nel nostro paese lavora il 46% delle donne, spesso impiegate in lavori precari e con sistemi di tutele 

inesistenti per quanto riguarda la maternità e la malattia, con stipendi inferiori del 20-30 % rispetto 

a quelli dei colleghi. Si potrebbe pensare che stare a casa incentivi il tasso di natalità, ma non è così: 

la media di disoccupazione femminile italiana è tra le più alte in Europa e il tasso di natalità è tra i 

più bassi.  

Le donne escono dal mondo del lavoro a causa della maternità: il tasso di occupazione femminile 

cala di 5 punti dopo il primo figlio, di 10 dopo il secondo, del 23 dopo il terzo. Le ragioni di questo 

abbassamento sono molteplici e vanno dalle dimissioni forzate al mobbing, dalla mancanza di asili 

nido (coprono l’11,3 % dei nati) all’assenza di una rete di supporto sociale e familiare.  

Le donne costituiscono la grande maggioranza dei lavoratori scoraggiati, dei disoccupati invisibili, 

di coloro che vorrebbero lavorare ma non cercano più un impiego e spesso si arrabattano tra un 

lavoretto e l´altro. Se includiamo queste figure, che coinvolgono oltre un milione di donne nel 

Mezzogiorno, il tasso di disoccupazione femminile effettivo sale al 30,6%, il doppio di quello 

ufficiale. 

I pochi bambini/e che nascono sono soprattutto figli di lavoratori subordinati con contratti a tempo 

indeterminato: mette al mondo un figlio il 19% delle donne con contratto atipico contro il 31% di 

chi ha un posto fisso (tra i 25 e i 34 anni). Ennesima prova della vacuità del mito della flessibilità, 
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che non riesce a conciliare i tempi di lavoro con quelli dell’allattamento, degli orari di entrata e 

uscita dalle scuole, delle malattie e delle visite dai pediatri.  

Bastano già questi pochi dati per capire la vastità del problema e l’arretratezza culturale che 

caratterizza il nostro paese e rende ragione all’aut aut che dà il titolo del libro: se hai un figlio/a devi 

concentrarti su di lui anche se hai un master e un dottorato, oppure, se hai delle ambizioni 

professionali e ti stai costruendo una carriera, meglio precluderti il desiderio e l’immaginazione da 

subito, tanto non ti potresti concedere il privilegio della maternità. 

A fare da sottofondo al testo di Valentini è l’idea, altrove testata e consolidata, che 

un’organizzazione del mercato del lavoro sensibile alle esigenze della maternità e una maggiore 

offerta di servizi supportano le donne e anche la produzione stessa. Investire nelle donne conviene 

dal punto di vista dello sviluppo economico, del bilancio fiscale e dell´utilizzo pieno di tutte le 

risorse umane disponibili. Senza cadere nel catastrofismo e senza cedere alla depressione, Valentini 

racconta cosa dovrebbe cambiare nell’organizzazione del lavoro e documenta quanto sia ancora 

radicata, da Nord a Sud, l’idea che la maternità sia una lunga malattia che costa troppo al datore di 

lavoro e che, al suo termine, trasformerà la donna in una lavoratrice meno efficiente, perché con la 

testa altrove.  

In Europa e non solo, anche in questa epoca di precarizzazione del lavoro e di crisi economica, l’aut 

aut I figli o il lavoro non raggiunge dimensioni tanto drammatiche e anche le nuove generazioni 

riescono a superare con fluidità il passaggio lavoro-maternità-lavoro, senza incappare in 

licenziamenti o gravi intoppi. Welfare e diritti legati alla materiale organizzazione del lavoro, parità 

di salario tra uomo e donna, maternità retribuita garantita, asili statali accessibili, flessibilità di 

orario al rientro dalla maternità, promozione culturale di una equa suddivisione tra i generi dei 

lavori di cura, misure positive di Diversity Management sono gli strumenti più diffusi in Europa e di 

cui l’Italia è provvista. Sono misure semplici che ci aspetteremmo fossero introdotte all’interno di 

una riforma del mercato del lavoro, tanto più se questa viene redatta da una ministra che ha anche la 

delega alle Pari Opportunità.  

Il 17 maggio 2012, fuori dal locale della libreria Tuba, sedute e seduti nell’isola pedonale del 

Pigneto, una quarantina di giovani donne e uomini hanno discusso del libro con la giornalista, 

raccontandole la propria storia e le proprie strategie di sopravvivenza dinnanzi a questa guerra 

silenziosa alla genitorialità delle nuove generazioni. Abbiamo condiviso esperienze, bisogni e 

considerazioni sul congedo di maternità - un privilegio - e sul congedo di paternità, un diritto che i 

giovani uomini dovrebbero rivendicare a gran voce per loro stessi, non in quanto “maschi 

democratici” che vogliono “aiutare” le proprie compagne, ma come opportunità per trasformare i 

ruoli di genere. In Italia, è ancora fortissima la disparità del lavoro domestico e di cura di persone a 

carico (bambini/e, malati/e e anziani): 5 ore e 20 minuti al giorno per le donne e  un’ora e 25 minuti 

per gli uomini. Ben 3 ore e 45 minuti di differenza al giorno, che in Europa scende a 2 ore e 11 

minuti. 

Le considerazioni e le confessioni che quella sera animavano il Pignero ruotano attorno a diverse 

questioni che prese una di seguito all’altra contribuiscono a definire la maternità precaria, 

condizione che accomuna le nuove generazioni del lavoro atipico e non garantito, 
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indipendentemente dalle scelte personali che si fanno, se avere o no figli. Tra tutte, introduco in 

questa sede solo due nuclei tematici: la seduzione collettiva verso l’eterna giovinezza e la tentazione 

di onnipotenza.  

Da un lato, per i nati dagli anni Settanta in poi, la forma di vita che impone il presente perpetuo e 

l’eterna giovinezza sono potenti analgesici che placano ansie e incertezze verso il domani. Per le 

nuove generazioni che vivono in una società che ha annulato il passato e fa fatica a progettare il 

futuro, l’unica cosa a tempo indeterminato che resta è la giovinezza e l’attesa. L’attesa di trovare un  

lavoro stabile; l’attesa di poter contrarre un mutuo per l’acquisto di un bilocale per una relazione 

d’amore che vuole farsi famiglia; l’attesa di raggiungere lo status sociale desiderato e di arrivare, a 

metà della propria esistenza, a guardare al domani senza angoscia. Se prima si era ragazzi fino a 

vent’anni, oggi lo si è (nella migliore delle ipotesi) fino a quaranta, con disagi fortissimi. La 

seduzione collettiva verso l’eterna giovinezza è la consolazione che dovrebbe supplire anche alla 

scelta della maternità e della paternità, che non ci poniamo perché riguarda un desiderio interdetto a 

chi non ha un reddito fisso, non ha rendite, non ha stabilità residenziale. 

Dall’altro lato, la sfida dell’onnipotenza, di chi sceglie la genitorialità e aspira ad abbandonare le 

sembianze umane per trasformarsi in un robot efficiente, privo di emozioni e debolezze, scattante e 

attivo per 20 ore al giorno. É la sfida delle donne che si armano contro l’aut aut, contro una cultura 

e un’organizzazione del lavoro che impone il declassamento a chi sceglie congedi e aspettative, che 

suscita il senso di colpa in chi si concede archi di tempo e spazio rivolti alla vita, agli affetti e al non 

lavoro.  

Qualche giorno fa ripensavo a questi due aspetti emersi quella sera, mentre da casa seguivo l’iter 

parlamentare del ddl Fornero, e non è solo un casuale avvicendarsi degli eventi. Le tante voci e 

storie di donne a cui dà voce Chiara Valentini, che al ritorno dal periodo di maternità sono state 

demansionate o non hanno più trovato la loro scrivania, controllate sul lavoro dai capi che temevano 

rimanessero incinte, sono state ascoltate dalla  ministra Fornero? 

Si dice che la riforma del mercato del lavoro preveda misure a sostegno delle Pari Opportunità. In 

particolare il riferimento è all'articolo 55 del ddl che definisce le nuove regole contro le dimissioni 

in bianco, l’abuso di potere che viene compiuto nei confronti delle giovani lavoratrici (far firmare in 

anticipo, al momento dell'assunzione, le proprie dimissioni, che saranno completate con la data nel 

caso di malattia, infortunio o maternità). Ma di questo articolo, come degli altri del resto, non c’è da 

andare così fieri, per almeno quattro ragioni. 

La prima, l’articolo 55 è un avanzamento che non eguaglia il risultato che si era ottenuto con la 

legge 188: le nuove procedure sono volte a correggere l'eventuale abuso della firma in bianco ma 

non a prevenirlo, come invece faceva la legge 188/2007, e nel provvedimento non c’è più traccia 

del riferimento al licenziamento per motivi discriminatori. La seconda, in caso di abuso la sanzione 

è solamente amministrativa: “Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusi del 

foglio firmato in bianco al fine di simulare le dimissioni o la risoluzione consensuale è punito con la 

sanzione amministrativa da 5000 a 30.000 euro…» (comma 8 dell'art. 55).  La terza, il continuo 

riferimento al “datore di lavoro” fa pensare che l’ambito della norma si riferisca solo al rapporto di 

lavoro subordinato. La quarta, l'onere della prova è a carico della lavoratrice, questa deve 
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dimostrare che la firma della lettera di dimissioni è stata richiesta al momento dell'assunzione 

(comma 6 dell'art. 55). 

Per non parlare del contesto generale: le dimissioni in bianco sono un fenomeno inaccettabile in un 

paese civile e dichiararne l’illegalità è il minimo a cui possiamo aspirare, se non fosse che a votare 

quell'articolo è stato lo stesso Parlamento che nel 2008 ha cancellato la legge 188 del  17 ottobre 

2007.  

Molte sono state le iniziative promosse dalle donne dopo l’abrogazione di questa legge, compiuta in 

nome della semplificazione, assemblee, petizioni, giornate di mobilitazione, fino alla costruzione 

della campagna “188 firme per la 188”. L’introduzione dell'articolo 155, che reintroduce 

nell'ordinamento il tema dell'abuso delle dimissioni in bianco, nominandolo esplicitamente, è merito 

del lavoro politico di queste donne,  dentro e fuori il Parlamento, e della crescita di un sentire 

condiviso nella società civile, più che della caparbietà della Ministra. 

Nel V capo del provvedimento, sotto la voce “Ulteriori disposizioni in materia di mercato del 

lavoro”, oltre alle norme contro le dimissioni in dibissioni in bianco, ci sono anche il mini congedo 

di tre giorni continuativi di paternità obbligatoria e i buoni per pagare le baby sitter in alternativa 

alle aspettative facoltative per maternità. 

L’articolo 56 che stabilisce il congedo di paternità obbligatoria è stato definito da più voci una 

conquista simbolica, perché decreta che “la maternità non è un fatto solo di donne”, come ha 

ripetuto la Ministra in diverse occasioni. Pare che per un padre trascorre 3 giorni in tre mesi con suo 

figlio/a sia già molto, anche perché possono essere tre giornate continuative basta che due siano “in 

sostituzione della madre”.  

Un anno fa il Parlamento europeo avanzava una proposta di tutt’altra portata: un congedo di 

paternità obbligatoria che fosse di minimo 15 giorni, non alternativo al congedo di maternità di 20 

settimane, delle quali sei obbligatorie dopo il parto. Tutti e due i congedi pagati al 100%. Non solo 

per i padri naturali, ma anche per quelli adottivi.  

Una conquista simbolica dovrebbe favorire la condivisione dei compiti di cura, ma tre giornate di 

permesso non possono farlo e neanche l’altra novità, il voucher di  11 mesi per una baby-sitter 

individualmente scelta. Con il voucher si vuole alleggerire il carico di cura materno appaltandolo a 

una baby sitter, con l’obiettivo di spingere la madre lavoratrice a tornare subito al lavoro, quando il 

figlio ha 3-4 mesi. La sudditanza all’imperativo della continuità del lavoro vince sulla ministeriale 

sponsorizzazione dell’allattamento al seno. Ma almeno la svalorizzazione del rapporto fisico ed 

affettivo madre-figlio nel primo anno di vita poteva essere supplita da un congedo di paternità 

obbligatoria tale da lanciare una sfida alla redistribuzione dei ruoli e aprire uno spazio per la 

costruzione di nuovi rapporti di intimità tra padri e figli/e. 

Tutte queste misure elencate, improbabile fiore all’occhiello della riforma del mercato del lavoro, 

sono insufficienti per essere definite azioni positive di Pari Opportunità o Diversity Management, 

perché non porteranno a nessun percettibile aumento dell’occupazione femminile né a concreti 
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miglioramenti delle condizioni di vita di ventenni, trentenni e quarantenni che scelgono di 

assecondare un desiderio e sfidare l’aut aut.  

Abbiamo bisogno di politiche di conciliazione più coraggiose per le madri e per i padri, che possano 

essere motore di cambiamento, per incidere sugli umori profondi di un paese che difende le madri e 

le famiglie solo attraverso la diffusione di slogan.  

L’estensione della flessibilità negli orari e dei part time, l’allargamento dei congedi parentali, il 

potenziamento degli asili pubblici e aziendali, la promozione di una cultura della genitorialità 

(maternità e paternità, genitorialità eterosessuale e omosessuale, per coppie e single, per cittadini 

stranieri e nativi), il rafforzamento dei sostegni economici ed assistenziali sono gli strumenti di 

conciliazione che migliorebbero davvero la vita di chi compie uno degli atti più audaci e generosi 

che si possa realizzare in tempi di crisi e precarietà: partorire e accudire nuovi esseri umani. 

 


