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I nostri early beliefs: ciò che è vivo, ciò che è morto, ciò che ancora siamo. 

(Testo pubblicato nel volume Società natura storia. Studi in onore di Lorenzo Calabi, ETS 2018) 

Mi permetto di cominciare questo mio contributo al volume in onore di Lorenzo Calabi ricordando 

alcuni elementi del mio itinerario personale. Questo non solo perché ciò risponde al famoso,  

ormai antico, metodo femminista postmoderno del partire da se stesse - la collocazione  di chi 

prende la parola è sempre rilevante  al fine della comprensione effettiva di ciò che viene detto- ma 

anche partire da me è l’unico modo di rendere comprensibile ciò di cui parlerò: la relazione tra 

quel che siamo oggi e quello che eravamo negli anni ‘70. Il plurale non è maiestatis: è solo che 

riconosco oggi nel mio itinerario caratteri che sono stati per certi aspetti comuni ad una 

generazione.   

Mi sono laureata l’8 marzo 1978, relatore Lorenzo Calabi , con una tesi intitolata “Il lavoro 

produttivo e improduttivo nella teoria economica di Adam Smith”, correlatore era Alfonso Maurizio 

Iacono.  Non sono praticamente più  tornata a Pisa per i successivi trent’anni, con due brevi 

eccezioni, ma non per una decisione in questo senso, o perché Pisa mi dispiacesse: semplicemente, 

è successo, senza accorgemene. Nel frattempo ho preso un dottorato americano in Economia, ho 

abitato 10 anni a Firenze come moglie di un professore americano, mentre conducevo in 

contemporanea una doppia vita di ricercatore universitario prima a Trieste, poi a Teramo, poi a 

Roma nella defunta facoltà di Scienze Statistiche. Oggi ho marito e prole a Roma, ma insegno 

Economia Politica all’Università della mia città natale, Sassari. L’Italia è quel paese in cui, se te ne 

vai da casa a 18 anni  e passi 5 anni alla Normale di Pisa, 5 anni negli USA, 10 a Firenze, 10 a Roma, 

e dopo esattamente 30 anni, a 48,  vinci un’idoneità di un concorso che non era chiamato per te, 

l’unica Università che ti raccoglierà prima della “scadenza” è quella del villaggio natìo, quello in cui, 

in tutt’altre materie, (microbiologia e storia), avevano insegnato i tuoi genitori. E così che, con 

buona pace del prof. Perotti, finisci nella contabilità della parentopoli accademica. 

In questa vita complicata in cui il capitale umano faticosamente acquisito è stato speso perlopiù 

nell’aprire e chiudere valigie, ho un po’ perso di vista l’evoluzione di Lorenzo Calabi. Con 

grandissimo piacere ho raccolto l’invito del prof. Civello, che non conoscevo di persona, e che 

ringrazio molto per avermi dato questa opportunità.  Negli ultimi due anni, del tutto casualmente, 

si erano già presentate altre due occasioni di tornare a Pisa – una conferenza sulle carriere 

femminili nell’accademia organizzata dalla professoressa Anna Santoni della Scuola Normale, e la 

conferenza annuale della Associazione Italiana Economisti del Lavoro al cui direttivo mi onoro di 

appartenere, organizzata dai colleghi Moroni e SylosLabini della Facoltà di Economia.  Avevo già 

iniziato quindi a confrontarmi con Pisa, quasi spontaneamente, a fare i  conti con chi ero, con chi 

eravamo, con cosa credevamo tra il 1973 e il 1978.  E’ in questa chiave che vorrei impostare questo 

contributo, non avendone  a disposizione  un’altra più strettamente scientifica e disciplinare, come 

sarebbe stato se fossi quel che era un tempo l’allievo tradizionale, quello che, nella stessa 

Università, camminava nelle orme del maestro accademico,  correggeva le bozze, portava le borse, 



ma spesso aveva anche una vera solidalità di idee, un dialogo aperto sulle questioni scientifiche e 

disciplinari, ne conosceva e proseguiva l’opera.   

Il prof. Calabi insegnava all’epoca Storia del Pensiero Economico. Era noto che le sue posizioni 

politiche erano vicine al Partito Comunista Italiano, e scriveva su Critica Marxista.  Preside della 

Facoltà di Filosofia, cui ero iscritta, era il prof. Nicola Badaloni,  già sindaco comunista di Livorno, di 

cui, oltre che le opere su Giordano Bruno, leggevamo con trepidazione e qualche difficoltà anche 

“Per il Comunismo”, per i tipi di Einaudi
1
. Oltre alle  sue lezioni di Storia della Filosofia, frequentavo 

il seminario di Badaloni  in Normale, dove ammiravo il coraggio di Roberta de Monticelli che 

prendeva la parola sempre, mentre io a malapena riuscivo a seguire di quel che si parlasse: lo 

trovavo terribilmente astratto, lontano,  non riusciva proprio ad appassionarmi. Me la cavavo 

meglio al seminario di storia economica del prof. Luciano Cafagna, che ci ripeteva Keynes e una 

interpretazione keynesiana delle vicende italiane contemporanee con una lentezza di parola e 

ripetizione di concetti più adeguata al mio comprendonio.  E poi semplicemente mi interessava di 

più il tema: perché io all’epoca già avevo deciso di voler fare l’economista.  E perché? La ragione va 

cercata in un gruppo di ragazzi sassaresi di cui uno è adesso presidente della regione Sardegna, due 

sono ordinari di Economia a Modena,  uno dirige una grande banca. Le strade di alcune altre e altri 

di quel gruppo sono state più dure,  pur dopo una laurea in Economia: con risvolti anche di disagio 

psichico riconducibili credo, in parte, al divario estremo appunto tra ciò che credevamo fosse 

possibile allora, i nostri “early beliefs”, e ciò che invece era possibile ed è avvenuto. 

Tutti appartenevamo ad un gruppetto della sinistra extraparlamentare chiamato Sinistra Operaia, 

composto da una trentina di persone, per lo più ragazzi di cinque, dieci anni più vecchi di noi, che 

eravamo “gli studenti medi” . Avevamo – avevano, i più grandicelli- preso in affitto una sede in Via 

Amsicora, un vicolo del centro storico di Sassari, allora in degrado assoluto.  In un appartamento 

della stessa casupola una signora esercitava quel mestiere che oggi, secondo alcune giornaliste 

vaneggianti mediaticamente altolocate, praticheremmo tutti e tutte
2
. La cosa disturbava il giusto le 

nostre famiglie di ceto medio perbene.  Io ero una ragazza perbene, la città provinciale mi stava 

strettissima: potevo uscire solo tre volte la settimana e solo fino alle 20, e se un essere di sesso 

maschile mi accompagnava per strada, qualcuno subito lo telefonava a mia nonna e subito:  “E con 

chi eri? E di chi era figlio?”. Pensavamo che l’Italia e il mondo fossero alla vigilia di una rivoluzione 

comunista, giusta, necessaria, inevitabile. Volevamo un mondo in cui non ci fosse più quella 

differenza quasi antropologica che percepivamo tra i nostri fratelli minori curati e benvestiti e i 

ragazzini smoccicanti, sporchi, che venivano lasciati a sedere nudo sui sassi del vicolo. Il marxismo 

offriva una spiegazione, e soprattutto, una prospettiva e una speranza. 

Quella di diventare economisti e’ stata una nostra scelta collettiva. Eravamo marxisti: e quindi, se 

valeva il materialismo, era dalle condizioni economiche della vita materiale che bisognava partire 
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per capire la politica e la cultura, giusto? Struttura, sovrastruttura. L’economia era la chiave di volta 

per capire la storia, la politica, la letteratura, era quindi il presupposto per un agire per il bene 

dell’umanità, quindi dell’agire morale. Come due più due fa quattro. Io avevo un certo penchant 

letterario, avrei considerato volentieri l’ipotesi di occuparmi di letteratura, addirittura fare la 

scrittrice, avevo e ho tuttora un certo penchant contemplativo, più che proattivo. Ma ovviamente 

niente di più borghese: il romanzo era morto, e il mondo andava cambiato e non interpretato. Del 

resto, eravamo frutto del liceo classico dell’epoca, i cui programmi erano ottocenteschi ancora 

dall’epoca della riforma Gentile. La storia che avevamo studiato si fermava alla prima guerra 

mondiale, la filosofia che ci veniva impartita era un idealismo rispetto al quale il marxismo era 

stato storicamente  un passo avanti, la scienza ci era stata presentata come ancella della filosofia e 

fatta studiare a memoria anziché praticata.  Perché non avremmo dovuto essere marxisti leninisti, 

se del mondo non sapevamo molto di più di quanto non sapesse la generazione di Lenin? 

Ci fu detto che si poteva diventare economisti  anche con laurea in leggi, scienze politiche o 

filosofia, così alcuni di noi riuscirono ad andare a farsi mandare a fare Economia  a Modena,  altri 

rimasero a Sassari. Io ebbi questa bella pensata di saltare la terza liceo e provare il concorso per la 

Classe di lettere e filosofia in Normale,  che mi liberava dalla città provinciale e dalle nonne 

impiccione, mi consentiva di relazionarmi alla allora famosa Lega dei Comunisti di Pisa con la sua 

nobile rivista Nuovo Impegno,  e mi consentiva di studiare Economia utilizzando gli esami liberi del 

piano di studio. Infatti procedetti subito a dare l’esame di Economia Politica alla facoltà di 

Economia: docente La Grassa, testo Pesenti
3
.  Non so se qualcuno lo ha presente: un sunto 

semplificatorio del Capitale di Marx, con solo qualche paginetta sprezzante dedicata a quello che 

tutt’ora in mezzo mondo si insegna come Economics, alla massimizzazione dell’utilità da parte 

dell’agente razionale, principio marginale,  funzioni di domanda e offerta. Sprezzante, non 

totalmente priva di fondamento. 

La memoria è un meccanismo strano. Ci sono persone che non ho mai rivisto per 40 anni, anche se 

attraverso la rete di amici  più o meno so ancora dove sono e cosa fanno.  Ma  il ricordo che ne ho 

è vivido che se le avessi viste tre giorni fa. Uno di questi ricordi voglio condividerlo, perché riguarda 

una persona che mi è stata carissima e che speravo di riincontrare, ma non sarà più possibile. Ci 

siamo io e Paola Bora sedute su una panca davanti a una porta, in attesa di entrare all’appello di 

Economia Politica, e Giovanni Federico che arriva e comincia a assillarci: “Ma la curva di Phillips? 

L’avete fatta la curva di Phillips? Nel libro non c’è, ma c’è una dispensa in cui si spiega cosa è la 

curva di Phillips, come facciamo a dare l’esame se non abbiamo ripassato la dispensa con la curva 

di Phillips?” E Paola parte in quarta con il libro di testo – Editori Riuniti, volume doppio, almeno 

quattro chili - e comincia a darglielo in testa accusandolo di terrorismo pre-esame e cercando in 

maniera semiseria ma energica di cacciarlo via. Prendemmo tutti comunque il massimo dei voti. 

L’arrivo di Calabi, quando io ero già al terz’anno, per me fu una manna dal cielo.  Né Cafagna né La 

Grassa erano in Facoltà,  non potevano darmi tesi, mi ero rassegnata a fare una tesi in storia 
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contemporanea quando accesero il corso di Storia del Pensiero Economico. Calabi era giovane, era 

marxista, e mi consentiva di continuare a studiare Economia!  Facevo poca vita di facoltà, quindi 

non lo intercettai subito. So però esattamente chi mi disse che Calabi esisteva: una delle giovani 

donne con la quale, nel frattempo, facevo parte di un gruppo che aveva cominciato a riunirsi per 

leggere e discutere Luce Irigaray,  Lea Melandri, Luisa Muraro, e gli altri testi del femminismo della 

differenza, che gettavano la loro luce sull’economia che studiavo, e a loro volta ne ricevevano. 

Intorno a Calabi si era raccolto un gruppo prevalentemente di studentesse, che oltre che all’esame 

facevano un seminario avanzato, e ben presto ho scoperto che erano tutte bravissime, molto più 

brave di me.  Avevano acquisito in studi letterari delle tecniche esegetiche e di lettura dei testi 

originali che io non avevo,  che Lorenzo apprezzava e condivideva. 

Questa è la prima cosa che insegnava Lorenzo Calabi:  il rispetto per l’evidenza testuale.  Per vari 

motivi, l’educazione che avevo ricevuto fino ad allora, fortemente influenzata dal clima 

assembleare,  prevedeva l’uso di un pennello a grana grossa, e pennellate ampie:  esaminare autori 

e correnti di pensiero cercando analogie, costruendo metafore, ragionando su grandi fatti e grandi 

temi. Era lo zeitgeist del resto. Tenete conto che le lezioni si tenevano nella famosa aula al piano 

terra della Facoltà di Lettere e Filosofia , in cui il professore che parlava aveva come aureola, 

dipinto attorno allo stipite di una porta dietro la cattedra, il motto: “Parli parli e non dici niente”. 

Sul muro di fronte a lui c’era il disegno di un fuoco, su cui girava uno spiedo. In esso, con poco 

rispetto per le sottili distinzione tra i poteri e le competenze, erano infilzati  assieme un giudice in 

toga, un banchiere in bombetta, un prete in tonaca: e lo spiedo era manovrato da un 

metalmeccanico in tuta. Queste semplificazioni uno come Calabi non le tollerava. Era un marxista, 

si, ma un marxista con moltissimi se e moltissimi ma. Intento a farti vedere i limiti e le aporie, e 

niente affatto ad indottrinarti. Considerato il mio punto di partenza, mi sdottrinava. Ma soprattutto, 

il principio fondamentale su cui Calabi era intransigente: prima di dire una cosa, dovevi esserti 

guadagnata le tue pezze di appoggio nel testo che stavi studiando. No bullshitting. 

Nei quattro anni dal ‘73 al ‘77 il mio marxismo-leninismo aveva già preso dei colpi notevoli. Intanto, 

avevo fatto gli esami di storia contemporanea, che includevano la storia del socialismo e del 

comunismo fuori dall’Italia. Una cosa è dire “Stalin non è il vero erede di Lenin”, un’altra è studiare 

i processi, le purghe, i giochi di potere, la miseria umana e morale di quel che accadde ai comunisti 

in Europa dell’est. Poi, avevo visto le dinamiche psicologiche interne ai gruppetti politici. Una cosa 

è essere un gruppetto di poche decine di amici stretti che si organizzano in gruppuscolo sassarese, 

un’altra è scoprire che gli intrighi di palazzo, le prevaricazioni, le frazioni, le alleanze e i tradimenti 

cominciano non appena si comincia a interagire in poche centinaia o migliaia, e si pone il problema 

della leadership di un gruppo, la microfisica di un micropotere. I nostri leader non erano, né tutti 

né sempre, stinchi di santo; né in questioni politiche, né in questioni personali, come veniva a 

scoprire facilmente una giovanotta florida come ero io a vent’anni.   

Si era delineato più chiaro, mano mano che maturavo intellettualmente, anche il pesante 

maschilismo che vigeva in molti cosiddetti gruppuscoli extraparlamentari nell’assegnazione dei 

ruoli, nella cooptazione, nelle scelte dei leader. A Sassari il problema era molto meno avvertibile, a 

Pisa più palese. Mi veniva chiesto di obbedire, cosa cui non ero comunque portata, a uomini di cui 



non riuscivo ad avere stima, e cominciavo a sospettare che fosse anche da attribuirsi al fatto che 

fossero uomini, e io donna. Ma soprattutto nell’ultimo periodo era esploso il problema della 

moralità o immoralità della violenza. Da liceali l’avevamo risolto in mente nostra pensando alla 

violenza come una legittima difesa. In altre parole, chiaro che se fosse successo in Italia quallo che 

era successo in Cile, che un socialista amico dei lavoratori andava democraticamente al governo e i 

militari facevano il golpe, noi, altro che compromesso storico! Lì era legittimo che ci si difendesse 

usando i fucili, come del resto ci avevano insegnato i partigiani.  Ci fu perfino una sera, 

nell’autunno del ‘73, in cui i nostri compagni maggiori dormirono fuori casa perché c’era un 

allarme di golpe: fu la prima notte che non rientrai a dormire al Timpano,  quasi provocando un 

infarto alla gentile signora Zerboglio, che custodiva la nostra virtù di Normaliste. Ma presto fu 

chiaro che non era  affatto più di questa legittima difesa che si parlava. 

Di violenza politica era stato intriso il nostro percorso liceale: sono gli anni di piombo. Dopo Piazza 

Fontana, 1969,  Pinelli, e poi ogni pochi mesi un morto politico: nel ’70 Saltarelli, nel ’71 Franceschi, 

nel ‘72 Feltrinelli e Serantini, poi Calabresi, ma anche, un morto di Ordine Nuovo.  Nel ’73 le acque 

si intorbidano ulteriormente: l’agente di polizia Marino, l’incendio di Primavalle, le bombe di 

Bertoli. Dal ‘74, io sono a Pisa, cominciano gli attacchi delle BR, ma anche Varalli e Zibecchi, 

studenti uccisi dai fascisti , e le bombe di Brescia. Nel ‘75 il rapimento Gancia, la morte di Mara 

Cagol, lo studente Piero Bruno ucciso in una manifestazione a Roma, nel ‘76 lo studente Mario 

Salvi, l’assassinio di Coco,quello di Occorsio.  Comincia a diventare chiaro che si, c’era forse un 

residuo scelbiano di violenza eccessiva delle forze dell’ordine in caso di manifestazioni,  troppi  

ragazzi come noi uccisi dalla polizia e dai fascisti, ma c’è anche un intreccio di trame occulte e una 

violenza  dei brigatisti e di gruppi consimili che non è più lo sbaglio di alcuni compagni ma una 

provocazione folle. 

 Il 1977, l’anno del mio incontro con Lorenzo Calabi, è l’anno culmine: gambizzazioni delle BR a 

raffica, Luciano Lama contestato in febbraio all’Università di Roma,lo studente  Francesco Russo 

ucciso dalla polizia in marzo a Bologna, inizia il movimento del ’77, noi marxisti leninisti, a soli 22 

anni (tanti ne ho io quell’anno) siamo indicati come dei tartufi. E infatti lo siamo. Una studentessa  

Giorgiana Masi uccisa in manifestazione in maggio a Roma. In giugno, gambizzato Montanelli.  Tra i 

gambizzati un redattore dell’Unità,un’operaia Autovox, molti piccoli democristiani, padri di famiglia, 

persone perbene. Infine in novembre l’omicidio del giornalista Casalegno. 

Mentre scrivo, gennaio 2015, è appena accaduto l’agguato di assassini a Charlie Hebdo. E’ dagli 

anni di Pisa che, grazie all’illuminata guida di Igor Villa, conosco e adoro Wolinski, e sono devastata 

dall’assurdità di queste morti. Ma sono anche ottimista. Eravamo, noi giovani italiani, di cultura 

cattolica e socialista: e alcune centinaia di noi sono diventati feroci insensati terroristi. Ma la stessa 

ferocia che dimostrarono i Brigatisti ha tagliato loro le gambe in quello che era il loro brodo di 

coltura. Così, sono certa che ci sono migliaia di giovani nordafricani di cultura islamica che hanno 

detto, come dicemmo noi allora, che dopo questa strage non vogliono avere più nulla a che fare 

con assassinii insensati . 

In quel clima i cosiddetti gruppuscoli extraparlamentari si sfaldano come neve al sole. Pochi  vanno 

appresso alle BR. I più ricorrono alle risorse alternative di cui dispongono:  la mia risorsa era 



studiare. Per i primi tre anni ero stata in Normale studiando quel tanto che mi consentisse di non 

farmi perdere la borsa: al quarto anno il baricentro si sposta dalla militanza nella Lega dei 

Comunisti, che era stata un impegno quotidiano per tre anni, al lavoro per la tesi e al gruppo di 

autocoscienza femminista. E con Calabi il lavoro non mancava.  Prima ho fatto l’esame standard, 

poi un secondo esame seminariale su testi considerati fondamentali per tutto il gruppetto di 

laureande. Includeva le opere fondamentali dei fisiocratici
4
, Ricardo

5
, che ancora possiedo nelle 

belle edizioni ISEDI, i manoscritti Economici Filosofici 
6
 naturalmente nella traduzione di Della 

Volpe,  altri brani sparsi dal Capitale e scritti di Marx, uno spizzico di articoli di contemporanei, sul 

rapporto Marx-Hegel.  Un articolo di Calabi
7
 toccava un nodo cruciale, il problema della 

trasformazione dei valori in prezzi, la cui conoscenza mi sarebbe stata utile infinite volte anche in 

seguito nelle relazioni non sempre idilliache con gli Sraffiani. Calabi aveva allora 32 anni, non era 

imberbe affatto, anzi tutt’altro, ma in quel mondo di scarruffati con eskimo era già sempre 

perfettamente sbarbato. Fumava la pipa, il che gli conferiva una maggiore gravitas. Non ce ne 

sarebbe stato bisogno: una serietà inusuale, sia sul piano intellettuale che su quello personale, si 

evidenziava chiaramente quasi subito dopo averlo conosciuto. Data l’età, era relativamente nuovo 

alla docenza. Immagino che sia poi  maturato col tempo, oppure che quando sono stati definiti i 

famigerati CFU, abbia dovuto tagliare di due terzi il suo programma d’esame. Oggi il programma 

che ci faceva fare conterebbe per almeno un’ottantina di CFU. 

Il testo che io avevo deciso di studiare era la Ricchezza delle Nazioni di Smith
8
. Per rispetto dello 

spirito esegetico che avevo appreso studiando per l’esame, lo leggevo, scrupolosamente tutto da 

cima a fondo, in inglese. Siccome però non sapevo abbastanza bene l’inglese,  leggevo in parallelo  

la traduzione italiana.  Il titolo della tesi fu , come ho detto, “Il lavoro produttivo e improduttivo 

nella teoria economica di Adam Smith”.  L’idea centrale era che la Ricchezza delle Nazioni 

riprendeva da Quesnay il concetto di lavoro produttivo, che in Smith rimaneva però  sempre 
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ambiguo.  Si riferiva talvolta alla materializzazione del lavoro in un prodotto tangibile, talvolta alla 

relazione tra il lavoratore e chi lo retribuiva, la distinzione quindi  tra il lavoro del servo nel libro 

paga di un nobile per il proprio lusso, e il lavoro di un operaio nel libro paga di un imprenditore per 

fare un prodotto vendibile. Marx, rileggendo Smith, riprendeva appunto solo quest’ultima  

distinzione, purificava  il concetto di lavoro produttivo dalla incrostazione metafisica della 

materialità del prodotto, e ne faceva la pietra angolare della sua teoria delle classi.  La classe che 

secondo Marx dovrà fare la rivoluzione,  con scarso senso della comunicazione,  era stata 

denominata proletaria,  cioè in possesso di nient’altro che della prole. In realtà avere solo la prole 

non era la caratteristica fondante, anzi, accomunava al lumpenproletariat. La condizione per essere  

proletariato era di essere erogatori di lavoro produttivo  salariato, di essere coloro che 

producevano ciò che era necessario a soddisfare i bisogni umani. 

Questo apriva una serie di grandi problemi teorici: e quei salariati che producessero oggetti  inutili, 

che soddisfacevano bisogni indotti e consumistici, oggetti che erano comunque valore di scambio, 

anche se era minimo il loro valor d’uso? Che ruolo avevano costoro nello schema, e che futuro 

politico? Chi aveva diritto di dirsi “classe”? E guardando con maggiore precisione, chi produceva la 

prole? E chi produceva invece beni materiali o immateriali effettivamente utili alla prole, che non 

avevano però valore di mercato? Le donne, cioè? E i beni pubblici – allora non sapevo che si 

chiamassero così, ma vedevo bene che esistevano - utili a tutti, prodotti dallo Stato?  Quello Stato 

di cui alcuni dicevano di non voler stare, tanto quanto non volevano stare con le BR? Mi ronzava il 

cervello. Quello Stato era cospicuamente assente dalle analisi di Smith e di Marx, e giustamente: 

perché ai tempi di Marx c’era solo lo Stato nella sua forma classica. Tutta quella costruzione 

chiamata Stato Sociale – la educazione gratuita, l’ assistenza e la previdenza obbligatorie, la sanità, 

ciò di cui tra l’altro campava la mia famiglia di medici e insegnanti ? Tutta roba che si era sviluppata 

sotto l’influenza dei movimenti politici ispirati da Marx - vuoi per la loro spinta, vuoi per reazione 

ad essi- roba che tanti effetti aveva sulla vita materiale delle donne? Questa roba, come ce la 

facevamo rientrare nella teoria? In Italia, poi, questo Stato era anche presente direttamente in 

pezzi di banca e di industria: chi lavorava per lo Stato imprenditore, e faceva cose simili a quelle del 

privato, nell’analisi delle classi, dove si collocava? Per infilare la realtà nello schema marxiano 

bisognava amputarle dei pezzi come ai piedi delle sorellastre nelle scarpette di Cenerentola. 

Umberto Eco ha affermato che della tesi di laurea non si  butta mai niente
9
, e che sovente si 

continuerà  ad ampliare, modificare, estendere rivangare le questioni di cui si ha avuto imprinting 

con la tesi, a fare variazioni sui temi  e rivangare i problemi ad essa connessi. E’ certamente il mio 

caso. Dall‘epoca della tesi di laurea mi è rimasto fisso in mente che l’Economia si deve occupare del 

modo in cui l’umanità soddisfa i suoi bisogni materiali, e quindi non è pensabile che non includa - 

in maniera esplicita, misurabile e misurata-  il lavoro che le persone di entrambi i sessi, ma le 

donne soprattutto, fanno per se stesse, per  la propria prole, per i propri familiari, per terzi a titolo 

gratuito.  Perché questo lavoro è il lavoro più produttivo di tutti, produttivo non di denaro, ma di 

benessere, non di valor di scambio, ma di valor d’uso. E’ un lavoro fuori dal mercato, ma è con 

questo lavoro che sono alla fine destinati ad integrarsi anche i beni che provengono dal mercato. Il 
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sistema economico mi appare tutt’oggi composto di tre grandi circuiti integrati, la produzione e 

riproduzione degli esseri umani, la produzione e riproduzione dei beni, e la produzione e 

riproduzione del capitale monetario. Solo gli ultimi due sono convenzionalmente ammessi negli 

schemi a circuito dei libri di testo, l’economia reale e quella monetaria-finanziaria, ma è un errore 

che facciamo a nostro rischio e pericolo, rischio di non capire cosa succede effettivamente. 

I trasferimenti e i servizi dello Stato sociale interagiscono continuamente con l’erogazione di questo 

lavoro produttivo, in parte facendosene carico, e rendendolo più efficiente, in parte riallocando le 

donne dalle famiglie alle istituzioni dello Stato sociale. Dinamiche, queste, che erano e sono 

marginali sia nella teoria marxista, sia, scoprirò in seguito, in quella cosiddetta “mainstream”. 

Questo belief è sopravvissuto intatto a tutto il training matematico e formale  neoclassico,  che ho 

subito poi quando sono andata negli Stati Uniti, ed è   ancora la la spina dorsale ei miei interessi 

scientifici e del corso di Politica ed Economia del Welfare che ho insegnato questi anni alla Luiss. 

Direi anzi che questo belief è stato il vaccino che mi ha impedito comunque di “professare” 

davvero la materia di cui pure sono ufficialmente professore, l’Economia Politica trasformata in 

Economics.  Infatti sono andata in America  credendo di studiare una cosa, e quel che si insegnava 

là era tutt’altra, intellettualmente in conflitto col marxismo che avevo studiato a Pisa, ma non 

meno ideologica e limitata. E’ stato molto duro, lavorare ad apprendere a livello di corsi dottorali 

una teoria i cui presupposti non si riusciva a condividere. Ho avuto difficoltà enormi con la 

microeconomia, non perché non avessi imparato l’analisi matematica – ho fatto il corso, esame 

superato con un voto alto – ma perché le paginette sprezzanti del Pesenti comunque rimanevano 

nel mio retropensiero. Quello che ho imparato sui benefici dello scambio, sulla concorrenza e le 

altre forme di mercato e sulla crescita economica ha ridimensionato per sempre  la validità 

scientifica del concetto di plusvalore o surplus. Ma i modelli macroeconomici microfondati che 

andavano di moda in quegli anni, basati sugli agenti identici, razionali, massimizzanti e forniti di 

aspettative razionali, non corrispondevano, e non corrispondono, ai  requisiti minimi di teoria 

scientifica che mi erano stati insegnati laureandomi in Filosofia.  E la risposta dell’economia  

mainstream  alle domande  aperte dal lavoro che avevo fatto su Smith e Marx era ancor più 

carente di quella marxista. La risposta sarebbe la teoria della famiglia di Becker, che traspone il 

paradigma del mercato alla sfera delle relazioni interpersonali. Una teoria molto elegante, che pure 

svela alcuni meccanismi che agiscono davvero sull’uso del tempo che fanno le persone dei due 

sessi, ma che ignora e addirittura eliminerebbe o ridurrebbe l’intervento dello Stato sociale. 

Guardavo  e guardo a queste teorie con ammirazione - perché non vi è dubbio che siano 

costruzioni intellettuali complesse, internamente coerenti e sofisticate- ma anche le guardavo con 

la distanza dell’entomologo affascinato da un insetto particolarmente bello. In grado di impararle, 

ma mai di farle mie. Quando sono arrivata al dottorato io soffrivo, letteralmente, di una 

schizofrenia intellettuale. Alla realtà economica si potevano applicare due schemi teorici diversi, 

ciascuno dei quali aveva una sua validità e rispondeva ad alcune esigenze esplicative, ciascuno dei 

quali aveva evidenti fallacie, ma soprattutto, nessuno dei due  parlava di ciò che più di tutto mi 

interessava: il lavoro delle donne e lo Stato sociale. 



Lo spirito esegetico imparato da Calabi mi è venuto comunque in aiuto. Ho fatto in America una 

tesi di dottorato in econometria
10

, che non richiedeva una compromissione teorica,  trasformando 

l’amore per la precisione del riferimento testuale in cura per l’esattezza e completezza del dato. Poi 

me ne sono tornata in Italia, e ho anche scelto di dedicarmi al lavoro di riproduzione e di cura, 

senza eccessivo riguardo per gli effetti evidentemente negativi che la cosa avrebbe avuto nella 

competizione con i colleghi di sesso maschile. 

Termino qua perché il resto è della mia vicenda non è più direttamente collegabile a quanto 

imparato da Lorenzo Calabi.  Ma credo di aver spiegato cosa gli devo, di quel che oggi penso.  Il 

sistema economico non è solo  costituito dai mercati. Certo, è necessario sapere come funzionano i 

i mercati del lavoro, dei beni, i mercati finanziari, ma nessuno di essi è un mercato perfetto, specie 

non quello del lavoro, che comporta sempre anche lo scambio di capitale umano e sociale
11

. La 

politica fiscale e quella monetaria, e tutte le politiche pubbliche, vanno studiate in rapporto a 

questa imperfezione dei mercati. La redistribuzione del reddito che avviene anche attraverso le 

politiche sociali è anche risultato di relazioni di potere esterne e non derivabili dalle regole di 

funzionamento dei mercati
12

, ma affermarlo non è sufficiente per fornire una guida alle policy.  Per 

distinguere qual è una politica sociale accettabile e quale invece è inefficiente, bisogna risalire e 

individuare esattamente qual è l’imperfezione del mercato cui occorre ovviare,  facendo 

riferimento al concetto, iperneoclassico,  di ottimo paretiano
13

, i cui presupposti sono venuti a 

mancare determinando l’imperfezione.  Inoltre, ridurre l’Economia allo studio della produzione 

soltanto  di valore di scambio, rompendo ogni riferimento al valor d’uso, alle relazioni, e alla 

riproduzione sociale  è  intellettualmente limitante e politicamente pericoloso: l’interdisciplinarietà 

con altre discipline, tra cui la sociologia, lungi dall’essere vista con sospetto, come fanno alcuni 

colleghi che vorrebbero apparentarsi solo con la matematica e la fisica, è essenziale alla 

comprensione del sistema economico. 

Insomma, è colpa di Lorenzo Calabi se nel 1990 ho partecipato alla fondazione, a New Orleans, di 

I.A.F.F.E., international Association for Feminist Economics, e del suo giornale Feminist Economics 

(un giornale di fascia A dell’Anvur). Un’impresa che allora sembrava molto arrischiata, ma che si è 

rivelata, secondo me, fondamentalmente fruttuosa: forse non ha aiutato molto la carriera, ma ha 

certamente curato la schizofrenia intellettuale di cui soffrivo, e mi ha reso parte di una comunità 

epistemica dove si può essere neo-marxisti o neo-neoclassici o neo-keynesiani oppure anything in 

between, perché la comunità è definita dal suo oggetto di studio – le donne e il genere- e può 

contenere multiple metodologie e diversi approcci teorici. Da allora, ci sono stati dei progressi 
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nello studio dell’Economia, progressi cui nel mio piccolo ho cercato di contribuire
14

: la messa in 

evidenza della differenza fra i sessi - i gender gaps- in tutte le pieghe del sistema economico
15

, che 

rimandano all’esistenza di quell’altro lavoro produttivo; la rifondazione della psicologia degli agenti 

portata avanti dalla Behavioral economics
16

 , che mina definitivamente l’assunto degli agenti 

razionali identici
17

, la misurazione della felicità e  del well-being
18

, dell’uso del tempo
19

 e quindi del 

valore del lavoro non retribuito
20

, l’approccio delle capacità di Sen
21

 che ci parla delle relazioni 

interumane, la reazione all’iperliberismo che ha provocato la crisi del 2008, la faticosa e ancora 

incompleta ricostruzione teorica delle ragioni e delle possibilità dell’intervento pubblico
22

, le 

considerazioni di Picketty sulla dinamica di un sistema economico non governato
23

, l’introduzione 

delle relazioni interpersonali nell’Economia per la via del “capitale sociale”
24

. Non siamo ancora 
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arrivati ad una narrazione complessiva che sia in grado di connettere compiutamente le policies al 

ben-essere delle persone,  ma i passi avanti sul piano delle idee, riconosciuti o meno che siano sul 

piano delle gerarchie accademiche, ci sono stati. 

Spero che Lorenzo Calabi condivida queste mie considerazioni: anzi quello che spero è che al di là 

del volume o grazie al volume ci si possa poi incontrare per discuterne insieme. Sia l’essere ortossi, 

sia l’essere eclettici hanno un loro valore nello sviluppo del pensiero. Essere ortodossi consente di 

lavorare alle frontiere di un paradigma e accrescerlo. Essere eclettici e eretici consente di ibridarlo. 

Per gli assurdi paradossi di cui si nutre la storia, è stato proprio uno studioso come Lorenzo Calabi, 

che lavorava, allora, con i piedi ben fondati e radicati dentro un’ortodossia, che ha causato il fatto 

che io non potessi  mai più appartenere ad una di esse, e di questo gli sono immensamente grata. 
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