
Maschile e femminile 
in una lotta operaia 
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Negli anni 1974-1975 un gruppo di lavoro di cui ho fatto 
parte, composto da psicologi e operatori sociali e da 
alcune delegate e delegati del Consiglio di Fabbrica della 
Crouzet. ha condotto una ricerca allo scopo di analizzare 
i rapporti tra fabbrica e famiglia durante e dopo una lunga 
battaglia sindacale. 
La Crouzet è una fabbrica media (400 occupati circa) a 
manodopera prevalentemente femminile, protagonista di 
una lotta esemplare durata 14 mesi. in difesa del posto di 
lavoro contro il trasferimento-licenziamento. Si sono 
analizzate, al termine della lotta, a caldo, le ripercussioni 
della situazione di conflitto in fabbrica sulla famiglia, 
conducendo una serie di colloqui in profondità. 
Seguendo un'ipotesi interpretativa junghiana. ho ela-
borato poi i risultati della ricerca, a proposito delle 
contraddizioni e dei conflitti che la donna-compagna si 
trova a vivere in famiglia nel momento in cui una lotta 
dura e decisiva sul posto di lavoro coinvolge nella crisi il 
suo ruolo di donna come moglie-madre-figlia. 
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Il quadro complessivo è contraddittorio: la lotta è 
pienamente vincente in fabbrica, nel collettivo, ma in 
famiglia la frantumazione della esperienza e la differenza 
dei vissuti individuali pongono in luce la difficoltà a viversi 
come portatrici di conflittualità e la fatica a legittimarsi la 
coscienza del proprio essere sfruttata come donna, oltre 
che come proletaria, anche in una situazione di lotta 
sindacale molto avanzata. La conoscenza di questa realtà 
e il tentativo di individuarne le dinamiche ci possono 
aiutare a cogliere gli imbrogli di cui è fatto il « femminile » 
ridotto a ruolo e simulacro nella famiglia, ricuperandone il 
senso nella nostra storia di donne. 
Le considerazioni conclusive della ricerca, a proposito del 
ruolo della donna nella famiglia, indicano alcuni spunti di 
riflessione in un quadro di sintesi in cui: 
— Lo strutturarsi gerarchico del nucleo familiare, con le 
catture, le identificazioni al ruolo di moglie-madre-figlia, i 
ricatti che ne derivano, tende a porsi come agente 
patologico di conservazione anche e soprattutto nel 
momento in cui la donna prende coscienza, seppure 
parziale, delle sue condizioni di sfruttamento. 
— La famiglia tende in genere a congelare il potenziale 
conflittuale della donna, a impedire che la coscienza dello 
sfruttamento filtri oltre la soglia tollerata (pubblico-privato), 
a spaccare appunto il suo mondo tra « fuori » e « dentro » 
casa, perché così la donna, isolata, senza 
consapevolezza del proprio diritto ad essere, personale e 
collettivo assieme, venga di nuovo asservita alla « morale 
» dell'istituzione familiare. 
— I meccanismi e (e dinamiche dell’ingabbiamento ora 
sono chiari, ora soro giocati a livello più inconscio il 
disoccultamento di tali dinamiche è un passo avanti nella 
comprensione di uno dei più complessi sistemi di 
sfruttamento della donna: la sua definizione all'interno 
della logica familiare. 
— Il ruolo « femminile » e il suo « naturale » epigono, il 
ruolo » materno », appaiono per quello che sono: la 
manifestazione esteriore della identità negata della donna 
come essere autonomo. 
— In un processo dialettico appare estremamente si-
gnificativo. peraltro, individuare la dinamica del cam- 
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biamento. il superamento, anche se iniziale e con-
traddittorio. della logica riduttiva dell'istituzione, e il nuovo 
« femminile » che ne esce, una identità modificata. ricca, 
libera di esprimersi e di creare un nuovo modo di vivere i 
rapporti e di superare la prigione del « destino naturale ». 
Date queste premesse, appare particolarmente signi-
ficativa e illuminante la tematica junghiana intorno al 
femminile e al maschile, a partire dai dati della ricerca in 
cui: 
— l'accettazione del « femminile » come ruolo ripropone 
drammaticamente alla donna un vissuto di passività e 
dipendenza in famiglia, nel momento in cui la lotta in 
fabbrica porrebbe modelli alternativi; 
— il recupero del « maschile » come capacità decisionale 
non delegata all'esterno, come funzione e non come 
ruolo, permette un conseguente recupero del « femminile 
» come modalità creativa; 
— il vissuto ambivalente non portato alla coscienza rende 
estremamente difficile tollerare l'ansia del cambiamento, 
con conseguente ripiegamento e recupero nella logica 
totalizzante della Istituzione familiare. 
Sappiamo che per Jung l'essere umano procede dia-
letticamente riferendosi al mondo esterno e al proprio 
mondo interiore. utilizzando, a livello dell'io, la « Persona 
» e la « Funzione animica ». dove la prima rappresenta 
l'espressione pubblica del soggetto, e la seconda una 
specie di vita privata, in cui trovano spazio modalità di 
esistenza che non rientrano nel ruolo pubblico della 
Persona. Jung parla di questa funzione come di Animus. 
al maschile, per la donna, e di Anima, al femminile per 
l'uomo, proprio per significare la possibilità per la donna di 
recuperare con l'Animus funzioni considerate maschili, e 
viceversa per l'uomo di recuperare, integrandoli alla 
personalità, gli aspetti femminili. Jung afferma 
esplicitamente che la dominanze « maschile » e » 
femminile » a livello del comportamento costituisce un 
fatto culturale. 
« ... La Persona e la Funzione Animica sono comple-
mentari fra loro. in quanto funzioni contrarie, che inte-
ragiscono in un insieme: la personalità totale, e possono. 
o agire in una medesima direzione (il divenire 
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individuale della personalità stessa), o in direzioni op-
poste... Le modalità maschili e femminili di comportamento 
non vengono mai considerate da Jung relative a differenze 
strutturali dell’ lo. bensì come attitudini generalmente 
umane presenti sia nell'uomo che nella donna... Il 
persistere delle proiezioni (delle tendenze primarie sulle 
figure parentali reali) fa sì che le immagini parentali, 
anziché esercitare la loro efficacia simbolica nel processo 
individuativo dell'essere umano. si oppongono al 
medesimo come i più potenti ostacoli da superare: quella 
materna, restando la mediatrice nel rapporto con la vita 
istintiva, mantiene l'individuo nel sentimento di incapacità e 
quindi di impossibilità a confrontarsi con la medesima, 
pena la regressione; 
quella paterna, diventando la detentrice del potere del 
controllo degli impulsi, lo mantiene sotto la legge della 
repressione istintiva. Così l'essere umano resta dipendente 
dalle figure parentali e ne segue i dettami: 
l'uomo assume come regola comportamentale l'istanza 
paterna, rifiutando le proprie responsabilità irrazionali 
d'esistenza, che restano prerogative della madre e quindi 
della donna, e la donna assume queste ultime come sua 
esclusiva modalità di porsi nel mondo, vietandosi ogni 
presa logica sulla realtà che resta facoltà del padre e 
quindi dell'uomo. Sicché la personalità di entrambi resta 
limitata nell'espressione di una soltanto delle due opposte 
modalità esistenziali, e solo quando può avvenire il 
recupero alla soggettività del singolo degli elementi 
antitetici proiettati, avviene anche la loro integrazione 
nell'ambito della personalità individuale. e l'uomo diventerà 
disponibile all'Eros, ovvero al 'principio femminile', e la 
donna potrà disporre del 'Logos*, cioè del 'principio virile'... 
II maschile e il femminile, quali modi di essere umani, 
complementari fra loro. acquistano pertanto il significato di 
momenti relativi del divenire umano, non solo sul piano 
individuale. ma anche sul piano collettivo » (*). 
Il processo di individuazione come risultato dinamico della 
dialettica fra individuo e collettivo, e fra la manifestazione di 
sé esteriore e la presenza interiore, portando con sé la 
coscienza e l'inconscio collettivi a cui l'individuo da 
espressione individuale, avviene at- 
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traverso il recupero alla soggettività della capacità di 
autonomizzarsi dalla identificazione fusionale, simbiotica, 
con il collettivo, entrando cioè in un rapporto dialettico col 
collettivo, rappresentato in prima istanza dalle figure 
parentali del nucleo familiare. L'essere umano, donna o 
uomo che sia. prende le distanze dalla identificazione al 
ruolo che gli viene imposta dal sociale (dalla famiglia e via 
via dagli altri collettivi di cui fa parte), e quindi dai valori 
che il sociale ha attribuito a questo ruolo, e si assume il 
rischio di essere portatore di una sua specificità, vivendo 
criticamente un ruolo integrato alla funzione animica, 
facendosi portatore di nuovi valori e di capacità di trasfor-
mazione del sociale. La demandazione ai ruoli, paterni e 
materni, e quindi maschili e femminili, costituisce una 
mulilazione di una parte delle proprie possibilità di vita, 
sul piano individuale, e una coazione a ripetere nevrotica 
anche sul piano collettivo, tesa alla conservazione dei 
modelli parentali, a cui ci si deve identificare per avere 
libero accesso al sociale. Ma, in tal modo. il bambino, per 
diventare adulto deve essere come il padre, scegliendosi 
un ruolo differito con una moglie-madre, su cui tenderà a 
trasferire non solo il suo modello di donna ideate-
immagine materna (reprimendo con le proiezioni prima 
sulla madre e poi sulla moglie-madre il « femminile » che 
appartiene a lui), ma anche il suo modello di coppia, 
riproponendo in realtà una fusione simbiotica, da cui 
fingerà di sot-trarsi assumendo un ruolo « maschile » 
ridicolmente assoluto, con modalità di ripetizione della 
legge del padre e, con essa, della famiglia. 
Specularmente, per la bambina l'identificazione con la 
madre la conferma in un ruolo di doppia dipendenza: 
il suo » femminile » è assunto fin dall'inizio come 
specchio deformante del desiderio maschile, ricettacolo 
delle proiezioni « femminili » che il maschio fa su di lei. 
Ma così la mulilazione, la castrazione, è la condizione per 
cui la donna può accedere al femminile, in forma 
caricaturale, negando le qualità maschili in sé. 
proiettandole sull'uomo, vivendosi (nella cultura 
dominante maschile) come uomo mancato, dopo di che, e 
a questo prezzo, diventerà « una donna ». 
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Ora, invece di cogliere Logos e Eros come possibilità 
umane di esperienza presenti in ognuno di noi, come 
qualità contrapposte e complementari da vivere in una 
totalità, la demandazione al ruolo sancisce la separazione 
e istituzionalizzazione sul piano sociale dei due diversi e 
assoluti esseri diventati « uomo » e « donna », cioè, 
ciascuno dei due, mutilata modalità di esistenza, 
ripetitiva, stabilizzatrice, esprimente a livello collettivo una 
realtà istituzionalizzata e assoluta: la famiglia, che, oltre 
alla funzione economica di base. dovrà assolvere sul 
piano psicologico al bisogno proiettivo e simbiotico e 
proporsi come valore assoluto. 
Ed è proprio questa caratteristica a farne una gabbia: 
la protettività dell'istituzione famiglia realizza una ca-
ratteristica del ruolo « femminile », e cioè il bisogno del 
bisogno altrui per essere continuamente riconfermata 
nella sua bontà e indispensabilità, alimentando la 
domanda di bisogno, e precludendo con questo un rap-
porto diretto con il mondo dei bisogni e della vita istintiva. 
La famiglia vive un processo di scissione e 
assolutizzazione dei due ruoli, considerati come valori: 
la madre diventa la depositarla della vita istintiva e del 
mondo degli affetti; il padre esprime la legge e l'ordine 
contro il prevalere dell'affettività. Il divenire umano del 
figlio viene contrastato fortemente esprimendo 
potenzialmente un processo di differenziazione, e si 
realizza comunque solo quando l'individuo riesce a uscire 
dalla gabbia dei ruoli-valori, ad aprirsi a suo rischio in 
modo nuovo e responsabile verso nuovi valori senza 
considerarsi e considerarli più assoluti. 
Appare a questo punto più comprensibile la scissione 
constatata a livello di comportamento, in fabbrica e in 
famiglia, di molte compagne intervistate. 
Se per attitudini maschili intendiamo: attività, razionalità. 
coerenza, grinta e capacità di vivere l'aggressività, 
vediamo che nella lotta in fabbrica le compagne hanno 
saputo esprimere tali caratteristiche, imparando poco per 
volta a sperimentarsi come portatrici della conflittualità 
nello scontro diretto, fisico e psicologico, con la direziono, 
con la polizia, e per lunghi mesi anche con il sindacato, 
reticente a impegnarsi in una lotta così dura. Le 
contraddizioni relative all'integrazione 
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dell'aspetto maschile sono tante e sono superate nel 
collettivo, dove la carica ideale e la solidarietà si uniscono 
a rispetto e dignità nuovi. La coscienza dei propri diritti, 
vissuta in modo collettivo, fa superare i conflitti che lo 
scontro pone e fa giungere ad una integrazione alla 
personalità di elementi maschili, prima scissi e proiettati. 
Ci si affranca dai capi, dalla subalternità. soprattutto 
rispetto al paternalismo del padronato e dello stesso 
sindacato. Le compagne accentuano nelle interviste 
l'evoluzione politica complessiva che l'esperienza di lotta 
in fabbrica ha promosso, permettendo loro di maturare 
collettivamente quella coscienza dei diritti che prima era 
alienata o ridotta al minimo, tacitata dagli interventi « 
generosi » del padrone (panettone a Natale e pranzo 
gratis per tutte una volta all'anno). 
Le donne recuperano la dignità del loro Animus, anche se 
con momenti di acuta difficoltà soprattutto negli scontri 
con la polizia, in cui il sentimento di sentirsi aggredite 
riduce molte compagne in condizioni di passività con crisi 
più o meno gravi, fino a collassi, svenimenti, momenti in 
cui cioè la donna ricade nella legge di sentirsi fuori dalla 
legge, vivendosi come oggetto passivo; in cui dimentica la 
legittimazione dell'aggressività perché si ricala, si 
reidentifìca nel ruolo di colei che è esclusa, si rivive in 
balia di un sistema che non è suo. Esclusa da sempre, si 
sente, di nuovo, violentemente riespropriata. Viceversa 
altre ricuperano con la forza della ragione la totalità del 
proprio essere minacciato: 
«... Vengono qui con noi che lavoriamo, cosa vengono a 
fare? Non siamo ne delinquenti ne ammazziamo ne 
niente... e allora non mi faceva più senso, ai primi 
momenti sì ». E ancora ... Stiamo a difendere il posto di 
lavoro e vengono così col fucile, col mitra... ma contro le 
donne! Ma cosa abbiamo fatto di male a difendere il posto 
di lavoro? ». 
II recupero delle qualità maschili attraverso la lotta in 
fabbrica viene ad essere o annullato in famiglia o in pochi 
casi ma importanti e indicativi dì una tendenza, 
accentuato dal recupero attraverso la mediazione con 
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una figura maschile familiare positiva, anche se ciò può 
apparire contraddittorio. 
Nella maggior parte dei casi, la tendenza delle famiglie è 
quella di far fare marcia indietro alle compagne, quella di 
negare la parte nuova, sconosciuta, che esse vivono in 
fabbrica, enfatizzando il loro ruolo di figlia-madre-moglie 
nel solito schema controllabile e tranquillo. In sintesi si 
verifica che: 
— il recupero di un rapporto positivo con il padre ve nella 
direzione del rafforzamento degli aspetti maschili integrati 
alla personalità; si realizza, nei casi di ascolto e di 
appoggio, una reciprocità che permette ad entrambi di 
recuperare positivamente le proiezioni; dove non accade 
la figlia è reattiva ma carica di senso di colpa, il che la 
renderà pronta alla subalternità maritale. 
— Con la madre il più delle volte il rapporto accentua gli 
aspetti di • femminilità » come dipendenza e passività; la 
madre tende a proporsi e a riproporre alla figlia che lotta il 
modello della donna tradizionale insostituibile in una 
famiglia tradizionale. Si attua facilmente, per la 
disponibilità della figlia a colpevolizzarsi dell'uscita da un 
ruolo, nel timore di perdere l'unica identificazione che 
conosce, quella con la madre. Rompere con la madre è 
rompere con quella parte di sé che ne rappresenta la 
continuità: è uscire dolorosamente da una situazione 
scissa non solo nei rapporti ma anche in se stesse. 
— Con il marito appare il massimo dell'ambivalenza: 
nel rapporto con lui si assomma la dipendenza dal ruolo 
paterno e da quello materno, e il gioco delle proiezioni 
nella famiglia rende la donna esposta non solo alle 
proprie proiezioni su di lui, ma a quelle di lui su di lei 
come immagine « femminile ». Nella maggior parte dei 
casi la complessità del rapporto è tale da far vivere una 
situazione di scissione, di latitanza di una parte del sé (la 
parte maschile ormai scoperta in fabbrica) nel rapporto di 
coppia e nel ruolo familiare. L'accentuarsi della 
dipendenza inflaziona gli atteggiamenti interiori « 
femminili ». quali la ricettività. la capacità di accettazione, 
la passionalità, che possono trasformarsi (eros senza 
logos) in esasperata e 
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coatta, perciò falsa disponibilità, con i caratteri di fem-
minile non realizzato perché gonfiato (cosa che peraltro 
succede in forma inversa all'uomo) e oblativo-ricattatorio 
(di madre santa che da la vita per marito e figli, ecc. 
ecc.). A questo punto la donna «e femminile », senza il 
suo « maschile », è una specie di serva-onni-potente, che 
si realizza patologicamente nell'aspetto del femminile 
mutilato, in modo da compensare il suo essere mancato 
con fantasie di onnipotenza, legate alla sua funzione di 
mediatrice dei bisogni: « Ce la faccio a fare tutto ». 
Quando invece avviene il recupero del maschile corre 
meno il rischio di inflazionare il femminile, che può quindi 
esprimersi nei suoi aspetti creativi. 
Mi sembra di poter concludere, alla luce delle ipotesi 
teoriche e dei risultati delle ricerca, che: 
— in una situazione contraddittoria di scontro nel sociale, 
se si mette in discussione la propria personalità globale, il 
rischio è di portare la conflittualità permanente nel privato 
e nel pubblico (in questo caso in famiglia e in fabbrica), 
vivendone in modo creativo la dinamica. 
— Se prevalgono le resistenze e si mantiene scissa 
l'esperienza, ad es.. tra fabbrica e famiglia, quest'ultima 
tende a riproporsi come modalità istituzionale, e a fornire 
un riparo alle ansie individuali del cambiamento. La 
garanzia di protezione è illusoria però perché costruita 
sulla accettazione. reciproca, di un sé monco. dipendente 
dalla simbiosi affettiva, incapace di essere autonomo 
realmente, cioè realmente capace di rapporto. 
— Il processo del cambiamento è difficile e contrad-
dittorio: la lotta delle donne della Crouzet è un'occasione 
in più per un'analisi delle mille contraddizioni che 
costellano il processo di tale cambiamento, decisamente 
avviato, ma ancora contrastato: è soprattutto in famiglia 
che si tende a ridurre al minimo i fermenti innovatori, è 
nel « privato », vissuto come altro dal « politico », che la 
donna viene recuperata al ruolo « femminile ». Ma la lotta 
della Crouzet è anche un'occasione per individuare 
l'intensità e la forza del cambiamento. Scriveva Jung: « ... 
Proprio in quanto portata dalle modificazioni della 
struttura sociale ad integrare 
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una parte di mascolinità, la donna sarebbe stata foriera di 
ulteriori mutamenti sociali, grazie ai quali l'uomo avrebbe 
dovuto a sua volta integrare una parte di femminilità» (*).                                   
Ciò può accadere quando la donna supera il « maschile- 
emancipatorio » come il « femminile-fantoccio », non si 
lascia più coinvolgere nella scissione e si riappropria del suo 
maschile inferiore senza competitivita e dipendenze 
dall'uomo come dal ruolo materno, quando cioè unisce in un 
processo dialettico istintività e ragione. intelligenza e intuito. 
E la stessa cosa, rovesciata, può accadere all'uomo. Nel 
sociale la lotta delle donne, parallelamente, può crescere 
come movimento organizzato per raggiungere fini non più 
scissi, in cui il personale e il politico hanno senso e sono 
vissuti assieme, come scelta e processo di finalizzazione del 
divenire umano. 
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