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Equità ed efficienza 

 
Un aspetto cruciale, per l’economia femminista, è quello del rapporto con le istituzioni: la 

possibilità che le istituzioni assumano la dimensione di genere nell’elaborazione delle politiche 
consente di dare risposte non formali in termini di equità, efficienza e trasparenza. Il dibattito 
economico relativo al concetto di benessere ha prestato negli ultimi anni sempre maggiore 
attenzione alla distribuzione del reddito, e non solo alla dimensione efficientistica di crescita dello 
stesso. L’”economia del benessere” si pone il problema di valutare situazioni economiche 
alternative in termini di desiderabilità delle stesse da parte della collettività, ed i possibili 
interventi dello Stato e degli altri operatori pubblici in questa direzione. I criteri utilizzati sono 
l’efficienza nell’allocazione delle risorse e l’equità nella loro distribuzione fra gli individui che 
compongono la collettività.   

La misurazione del benessere che tiene conto delle istanze equitative è, ormai, pratica 
consolidata e, per quanto possibile, condivisa. Tuttavia sussistono notevoli perplessità quando si 
intende far coincidere il benessere degli individui e della società esclusivamente con la dimensione 
utilitarista e reddituale. La limitazione della misurazione del benessere a questi soli aspetti rispetta 
soltanto alcune differenze di tipo economico, ma ignora altre dimensioni e, più in generale, 
condizioni fondamentali per il realizzarsi delle potenzialità individuali, quali per esempio 
l’istruzione, lo stato dell’ambiente naturale e del contesto sociale, le possibilità effettive di impiego, 
le discriminazioni di razza e di genere, oltre alle differenze nelle capacità dei singoli di “utilizzare” 
effettivamente le risorse per i propri progetti di vita (Sen, 1992, 1994)1.  

Tra gli economisti del ‘900 è prevalsa una impostazione metodologica secondo la quale dal 
campo d’indagine della scienza economica andrebbero esclusi gli argomenti di pertinenza 
dell’etica e della filosofia politica in genere. Secondo questa visione, l’economia si occupa di fatti 
accertabili, e si esaurisce nello studio delle scelte razionali da attuarsi in presenza di mezzi limitati 
e di fini alternativi, mentre scopo dell’etica è quello di esprimere “valutazioni” sugli scopi umani. 
Accettando questa impostazione, non rimarrebbe spazio per l’etica nel ragionamento economico, 
che è “neutrale di fronte agli scopi, e non si può pronunciare sulla validità dei giudizi di valore” 
(Robbins, 1932: 190). Ma il tema della disuguaglianza difficilmente si può esprimere in termini 
esclusivamente descrittivi, in quanto strettamente connessa alla nozione di “equità”, da intendersi 
“in senso normativo [perché] basata su un giudizio di valore” (Sen, 1978: 381).  Il tema della 
disuguaglianza obbliga quindi gli economisti ad uno “sconfinamento” nel territorio di altre 
discipline (sociali, morali e politiche) per ricomprendere nell’analisi teorica i giudizi di valore. Ma 
quale tipo di egualitarismo è in discussione? L’idea di uguaglianza è percorsa da diversi significati, 
tanto da essere definita da Dworkin (1981) un ideale politico ed economico molto popolare, ma 
decisamente misterioso. Le persone possono raggiungere un’uguaglianza sotto qualche punto di 
vista (ad esempio il reddito) e diventare diseguali sotto altri aspetti (il livello di soddisfazione o di 
utilità).  

Alla domanda “Uguaglianza di che cosa? 2”, Amartya Sen risponde, ad esempio, con la 
necessità di superare l’idea che ci sia una netta demarcazione tra concezioni socio-economiche 

                                                 
1 Inoltre, anche se ci si limitasse ai soli aspetti “opulentistici” del benessere, il reddito coinciderebbe con il benessere materiale solo in un 
ambiente perfettamente concorrenziale, nel quale gli individui hanno preferenze identiche  
2 Non si parlerà qui della questione, pur fondamentale, delle cause della disuguaglianza. 



egualitarie e concezioni disegualitarie. Al contrario, ritiene Sen, tutte le maggiori teorie sociali 
contemplano una forma di uguaglianza, in termini di variabili focali, anche se le variabili 
selezionate sono spesso diverse da una teoria all’altra: “È possibile mostrare che anche quelle 
teorie solitamente considerate “anti-egualitarie” (e che sono spesso descritte in tal senso dai loro 
stessi autori) finiscono con l’essere egualitarie in termini di qualche altro punto focale. Il rifiuto 
dell’eguaglianza in una di queste teorie in termini di certi variabili focali va di pari passo con 
l’approvazione dell’eguaglianza nei termini di un altro punto focale” (Sen, 1992: 17-18). 

Utilitarismo, contrattualismo e libertarismo rispondono in maniera diversa alla domanda: 
“Eguaglianza di che cosa?”. Per l’utilitarismo sono prioritarie le preferenze (benessere), per il 
libertarismo è prioritaria la libertà negativa, per il contrattualismo sono prioritari i diritti (equità). In 
particolare, l’egualitarismo democratico, dopo Rawls, è stato riformulato in un caso come 
egualitarismo delle risorse (Dworkin), in un altro come egualitarismo delle capacità (Sen)3. 
L’uguaglianza come fondamentale valore sociale è proposta da Rawls in diretta contrapposizione 
all’approccio utilitaristico4, per il quale la massimizzazione dell’utilità totale è un obiettivo 
prioritario rispetto all’egualitarismo. I “criteri di giustizia” proposti da Rawls postulano 
l’ammissibilità della disuguaglianza solo a condizione che i soggetti più disagiati possano trarne 
vantaggio5. Le ripercussioni economiche di questi criteri sono, tuttavia, alquanto complesse.  Rawls 
è interessato principalmente a gettare le basi di ciò che egli chiama “le istituzioni di sfondo” della 
società, lasciando però nel vago le modalità concrete di attuazione dei principi di giustizia. 
L’obiettivo dei “criteri di giustizia” comporta l’attivazione di correttivi sociali in grado di garantire 
ad ognuno reali possibilità d’accesso alle posizioni sociali più vantaggiose. In questo senso, la 
libertà di iniziativa privata deve essere posta “all’interno di una struttura di istituzioni politiche e 
giuridiche che regoli le tendenze globali degli eventi economici e assicuri le condizioni sociali 
necessarie per un’equa eguaglianza di opportunità” (Rawls, 1971: 76). I “criteri di giustizia” 
proposti da Rawls comportano dunque che nel porre in essere le istituzioni di sfondo del sistema 
sociale, il governo è legittimato ad emendare i risultati del mercato, soprattutto quando questi 
ultimi limitino le opportunità dei cittadini. Questo comporta un criterio riparatore nei confronti dei 
meno favoriti, che richiede uno spostamento di risorse economiche a loro vantaggio. Tutti i beni 
sociali principali devono essere distribuiti in modo eguale per permettere a ciascuno di avere le 
medesime opportunità: sono, dunque, vietate le discriminazioni basate sul sesso, sulla razza, sulla 
posizione sociale occupata.  

Con prospettive assai vicine a quelle di Rawls si colloca anche la riflessione di Dworkin6. 
Differenziandosi anch’egli dalla versione più debole delle “pari opportunità’” - l’uguaglianza dei 

                                                 
3 Occorre distinguere fra un concetto di giustizia e più concezioni della stessa quali, ad esempio, l’utilitarismo o la teoria della giustizia 
come equità: l’oggetto di una teoria della giustizia, precisa Veca, “coincide con l’assetto delle istituzioni fondamentali di una società”. 
(Veca, 1998: 50) 
4 L’idea di fondo dell’utilitarismo consiste nell’aggregazione delle utilità individuali, operazione resa possibile dalla convinzione – in 
opposizione all’analisi paretiana - che le singole funzioni di utilità siano misurabili e confrontabili. Il criterio che deve guidare la scelta 
consiste nella massimizzazione del benessere dei membri della collettività, dando un uguale peso alla felicità di ogni persona (principio 
dell’imparzialità). L’utilitarismo, inoltre, è una teoria della giustizia di tipo consequenzialistico, per cui le scelte vengono giustificate 
solamente in base alle conseguenze che producono e mai in base a valori antecedenti; ciò che conta è il risultato finale dell’azione. 
Questo significa che l’utilitarista, nel perseguire il suo scopo, non si preoccupa delle possibili ingiustizie che la sua scelta implica purché 
questa conduca effettivamente ad un miglioramento delle condizioni della collettività.  
5 L’egualitarismo di Rawls è contenuto nel secondo principio di giustizia, detto anche ‘principio di differenza’: in base ad esso le 
disuguaglianze sociali ed economiche sono giustificate, da un lato, se garantiscono benefici a chi è collocato nella posizione più bassa 
della scala sociale; dall’altro se sono associate a posizioni aperte a tutti, in condizioni di ‘equa uguaglianza di opportunità’. 
6 Per completezza espositiva, occorre notare come la politica del liberismo si ponga su un versante contrapposto. Pur sostenendo il 
rispetto delle persone e delle loro scelte, il liberismo non condivide con le teorie di Rawls e Dworkin il progetto di eliminare (o quanto 
meno di ridurre al minimo) le disuguaglianze dovute alla varie condizioni di vita, (in termini di beni sociali e di beni naturali) in cui gli 
individui possono venire a trovarsi. Nozick, esponente di quest’approccio, considera gli uomini come soggetti titolari di una serie di 
diritti fondamentali e inviolabili per cui nessuno può essere indebitamente invaso nella propria sfera ad opera di altri. La logica 
conseguenza di questa premessa è l’illegittimità di tutte quelle manovre che tentano di ristabilire una condizione di uguaglianza tra gli 
individui attraverso una serie di sacrifici imposti a coloro che risultano più ricchi a vantaggio di chi risulta meno fortunato, negando 
quindi ogni rilevanza alla giustizia distributiva. Lo Stato per Nozick dovrebbe limitare i propri interventi esclusivamente al 
mantenimento delle istituzioni che proteggono il libero scambio, come ad esempio l’apparato giudiziario (Minimal State). Nozick si 
chiede, inoltre, se l’uguaglianza sia sempre effettivamente desiderabile o se possa presentare anche degli aspetti più problematici: da 
una parte essa può comportare un appiattimento delle personalità, dall’altra può creare problemi di autostima in chi non riesce a 
raggiungere lo standard stabilito perché questo risulta troppo elevato (Nozick, 1974) . 



punti di partenza (starting gate theory)7-, Dworkin ritiene necessario considerare, tra le condizioni 
che misurano le opportunità, non soltanto le “risorse esterne”, ma anche le “risorse interne”.  Le 
risorse esterne sono quelle che una persona ha a propria disposizione e di cui dispone nel mercato 
economico; le risorse interne indicano, invece, quegli elementi del carattere e della psicologia di 
una persona che ne fanno ciò che è8. Arrivando ad attribuire un peso consistente ai talenti quali 
fattori da considerare nel processo di equalizzazione delle opportunità, Dworkin (1981) afferma sia 
necessario garantire un'equa compensazione a coloro che si trovano al di sotto di una determinata 
soglia, al fine di permettere a ciascun individuo di possedere lo stesso stock di risorse. 

L’approccio di Sen all’egualitarismo si presenta come una versione delle pari opportunità 
ancora più esigente. Secondo Sen, le concezioni di Rawls e di Dworkin contemplano solo 
l’uguaglianza delle “risorse a disposizione, nel rispetto delle preferenze individuali”. Sono invece 
del tutto insensibili “alla natura delle concrete opportunità”, le quali, oltre che dalle risorse di cui 
dispongono gli individui, “dipendono dalle diverse condizioni in cui si trovano i singoli” 
(Granaglia, 1994: 353-355). Gli esseri umani non soltanto differiscono l’uno dall’altro in base alle 
caratteristiche individuali, ma vivono differenti condizioni e circostanze esterne: ognuno nasce 
con “dotazioni diverse di ricchezza e oneri ereditati” e vive in un ambiente socio-economico che 
offre “opportunità molto diverse a riguardo di ciò che possiamo o non possiamo fare” (Sen, 1992: 
39). Questa sostanziale diversità fa sì che ad una uguaglianza di risorse (beni primari) non 
corrisponda una effettiva uguaglianza nella possibilità di realizzare i propri scopi: ciò che viene 
meno, in questo caso, è la stessa ‘libertà’ delle persone, che non dispongono più di una effettiva 
eguale facoltà di scegliere i propri piani di vita. Secondo Mangini, “il principio di differenza di 
Rawls può risultare inadeguato come principio guida della giustizia distributiva. Per via delle 
diverse costanti di conversione, due persone che posseggono gli stessi insiemi di beni primari 
(reddito, ricchezza, libertà, oppurtunità di occupare pubblici uffici, basi sociali del rispetto di sé, 
etc.) possono godere molto differenti libertà effettive di perseguire i propri fini, persino se accade 
che i fini siano esattamente gli stessi” (Mangini, 1994: 120). 

Secondo Sen, infatti, “i beni primari in quanto tali non sono costitutivi della libertà, ma sono 
più correttamente dei mezzi per ottenere la libertà” (Sen, 1992: 116). I beni hanno quindi valore non 
per il fatto di essere posseduti, ma per gli effetti che producono sui singoli. Sen misura quindi il 
valore dei beni attraverso il parametro che egli definisce functioning, cioè in relazione ai risultati 
che gli individui possono raggiungere attraverso l’uso dei beni9. I “funzionamenti” non sono altro 
che un insieme di dati riassuntivi dell’essere, del fare e dell’avere di ogni persona e sono quindi 
costitutivi di ciò che potremmo chiamare la “forma” o “stile di vita” degli individui. Le “capacità” 
(capabilities) riflettono invece la libertà di raggiungere diversi “stili di vita”: sono le diverse 
combinazioni tra i vari funzionamenti che garantiscono la libertà di scelta, dal momento che 
l’individuo può selezionare, tra le varie alternative, quelle a lui più confacenti. È inutile, dunque, 
assegnare a tutti le stesse risorse perché ognuno è in grado di farle "funzionare" in maniera 
diversa. E’ necessario, invece, ridistribuire in modo differenziato ed eventualmente anche allargare 
il concetto di beni primari, includendovi tutti quelli necessari a garantire il raggiungimento degli 
esiti desiderati10: l’abbandono del modello dell’uguaglianza indifferenziata delle risorse si risolve 
quindi a favore dell’uguaglianza delle capacità e le pari opportunità diventano, in questo senso, un 
problema di libertà di scegliere tra diversi modi di essere e di avere, per il raggiungimento dei 
quali la ricchezza, il reddito e i beni, non hanno che una funzione strumentale. Sen propone quindi 
di superare la distinzione tra “uguaglianza di opportunità” e uguaglianza di risultati”: l’approccio 

                                                 
7 In questo approccio alla società e allo Stato viene attribuita la funzione di garante e di arbitro dell’ordine di partenza di una gara. 
L’idea della “uguaglianza nei punti di partenza” si radica infatti “fondamentalmente nella nozione di corsa equa” (Okun, 1975: 75). 
8 Le risorse esterne comprendono per Dworkin, oltre alla fortuna, anche le abilità fisiche e mentali di una persona, inclusa la presenza di 
handicaps; quelle interne le sue preferenze, le sue aspirazioni 
9 Le trasformazione dei beni in attività possono essere molteplici: ad esempio, il cibo ha non solo la funzione di nutrire la persona, ma 
anche una funzione di socializzazione. 
10 “I funzionamenti rilevanti possono variare da cose elementari come essere deguatamente nutriti, essere in buona salute, sfuggire alla 
morbilità prevenibile e alla morte prematura, ecc., ad acquisizioni più complesse come essere felice, avere rispetto di sé, prendere parte 
alla vita della comunità, e così via” (Sen, 1992: 63). 



fondato sulle capacità riconosce che “la libertà è collegata a entrambi, ma non coincide con 
nessuno dei due” (1992: 125). 

Per rimanere nell’ambito dell’analisi liberal, anche per Martha Nussbaum (2002) i veri diritti 
sono le capacità, e parte della sua critica a Sen consiste nel fatto che l’economista indiano le ha 
indicate in linea di massima, mentre è essenziale stilare una tabella delle capacità fondamentali e 
ineludibili perché uno Stato possa dirsi giusto. In questa tabella compaiono le voci: Vita; Salute 
fisica; Integrità fisica; Sensi, Immaginazione e pensiero; Sentimenti; Ragione pratica; 
Appartenenza; Altre specie; Gioco; Controllo del proprio ambiente. In questo senso Nussbaum 
(diversamente da Sen) sottrae le capacità all'ambito specifico dell'analisi comparata 
dell'uguaglianza e della disuguaglianza sociale, ma ne amplia lo spettro semantico al fine di 
indicare ciò che le persone non solo hanno il diritto di fare, ma sono realmente in grado di fare, in 
un orizzonte che è quello della dignità umana. Le capacità umane diventano allora funzionali alla 
fondazione di principi politici di base (costituzionali, quindi) che nell'intenzione della filosofa 
statunitense dovrebbero produrre una nuova forma di universalismo, non più neutro o neutrale 
secondo lo schema liberale (e in realtà funzionale al dominio politico e allo sfruttamento 
economico eurocentrico, prima, e occidentale, poi, sul resto del mondo),  ma sensibile al pluralismo 
e alla differenza culturale.  

Come ha notato una parte della critica femminista, la giustizia non designa solo principi di 
distribuzione, e tanto meno particolari schemi distributivi: designa piuttosto le prospettive, i 
princìpi e le procedure per valutare le norme e regole istituzionali (Heller, 1987). Seyla Benhabib 
(1986) avanza la tesi che sia necessario andare oltre il concetto di giustizia (distributiva) come è 
intesa dalla tradizione moderna, per valutare le istituzioni in base alla presenza o meno in esse di 
strutture di dominio ed in base alla loro capacità di soddisfare i bisogni e fornire le condizioni per 
l’emancipazione. Inoltre, una delle ipotesi dell’economia femminista è che le asimmetrie di genere 
siano inefficienti dal punto di vista economico, e che la riduzione delle ineguaglianze di genere sia 
uno dei fattori chiave della crescita economica, della riduzione della povertà e quindi di un utilizzo 
più efficiente delle risorse (Presser e Sen, 2000). L’ineguaglianza rappresenta un costo non solo per 
le donne, ma anche per l’intera popolazione, quantificabile in minore produzione, sviluppo ridotto 
delle capacità, minore qualità del tempo libero, diminuzione del benessere, in altre parole, minore 
efficienza: “Esistono due argomenti principali di tipo politico ed economico che si presentano 
razionali rispetto ai gender-sensitive budgets. Il primo, un approccio di genere ai bilanci può 
promuovere l’efficienza e migliorare il rendimento economico. In secondo luogo, i bilanci di 
genere contribuiscono a una società più equa, in quanto controllano il progresso di una società 
verso gli obiettivi di eguaglianza fra uomini e donne” (Sharp, 2000: 11). 

 
 

L’economia politica femminista 
 

L’economia, che si autodefinisce “scienza dura” per le sue caratteristiche di calcolabilità e 
precisione empirica, è l’ultima delle scienze sociali ad essere entrata in dialogo con la critica 
femminista. Secondo una classica definizione di Paul Samuelson (1983), l’economia è “lo studio di 
come gli uomini11 e la società scelgono, con o senza l’uso della moneta, di utilizzare l’uso di risorse 
scarse per produrre nel tempo diversi beni e distribuire il loro consumo, ora e in futuro, tra varie 
persone e gruppi nella società”. Nella critica femminista, l’economia per lungo tempo è stata “lo 
studio di come gli uomini studiano il modo in cui gli uomini e la società scelgono di impiegare 
risorse scarse per produrre beni e distribuirli per il loro consumo” (May, 2002: 1) 

Quali sono gli argomenti del dibattito? In economia, I modelli che descrivono l’allocazione, 
da parte degli individui, di risorse scarse, sono formulati sulla base di osservazioni empiriche 
ritenute valide “in sé”, in quanto descrivono il “mondo reale”. Le critiche femministe, in primo 
luogo, sostengono che i modelli economici prevalenti non descrivono accuratamente l’esperienza 

                                                 
11 Corsivo dell’autrice 



delle donne. Contemporaneamente contestano gli assunti economici neoclassici e le stesse basi 
concettuali della conoscenza economica convenzionale. Fra l’altro, l’economia femminista contesta 
l’assunto neoclassico secondo cui la massima efficienza si traduce necessariamente nel massimo 
benessere e le funzioni d’utilità degli individui sono indipendenti l’una dalle altre. L’utilizzo, da 
parte dell’economia neoclassica, di concetti quali scarsità, egoismo e competizione, secondo 
l’economia femminista celano altre motivazioni importanti del comportamento economico. Due 
esempi illustrano questa critica: in primo luogo, l’economia neoclassica assume che l’offerta e la 
domanda esistano indipendentemente e determinino un risultato di equilibrio quando agiscono  
insieme. Questo assunto, tuttavia, ignora il fatto che fenomeni esterni (quali la pubblicità ed il 
marketing) possano manipolare la domanda, ed in tal modo creare uno stato di scarsità non 
previsto dal modello neoclassico.  In secondo luogo, l’economia femminista contesta l’idea 
neoclassica che gli individui agiscano in maniera egoista e competitiva. Le posizioni femministe, al 
contrario, segnalano come la cooperazione possa spesso generare la migliore combinazione 
possibile delle risorse. Inoltre, l’economia femminista considera l’oggetto della ricerca economica 
troppo centrato sull’analisi degli scambi e dei mercati competitivi. L’economia tradizionale nega o 
sottovaluta le attività economiche (di produzione e riproduzione) in altri contesti, soprattutto in 
ambito familiare (dove il lavoro non è retribuito). La gran parte del lavoro delle donne, infatti, non 
transita nel mercato, ovvero non ottiene una retribuzione diretta. Le donne, infatti, che siano 
occupate in lavori salariati o meno, svolgono una grande quantità di lavoro domestico per la 
riproduzione e la cura. Il fatto che questo lavoro non venga direttamente monetizzato comporta 
una non-visibilità e quindi una non-attenzione da parte delle analisi economiche e dei sistemi 
contabili nazionali. Secondo alcune economiste femministe, la “visibilità” del lavoro domestico 
non sarà possibile fino a quando il processo di riproduzione sociale non sarà collocato in un 
contesto analitico in grado di cogliere le relazioni fondamentali tra processo di produzione e di 
riproduzione. Solo in questo modo è possibile cogliere appieno il funzionamento del sistema 
economico capitalistico nel suo complesso (Picchio, 1990). Nel 1995 le Nazioni Unite, in 
preparazione della Conferenza Mondiale sulle Donne di Pechino, hanno pubblicato il Rapporto 
sullo sviluppo umano n. 6, intitolato La parte delle donne, dove appare visualizzato, in un semplice 
schema, il rapporto tra il lavoro pagato e non pagato degli uomini e delle donne: mentre i due terzi 
del lavoro delle donne non è retribuito, per gli uomini il lavoro retribuito rappresenta i tre quarti 
del totale. In termini di valore, ciò significa che il contributo invisibile del lavoro femminile 
all’economia degli stati sarebbe pari al 48% del totale della produzione globale. Tuttavia il 
problema della visibilità di questo lavoro, come si è visto, non è solo statistico, ma anche analitico e 
politico. La visibilità statistica deve essere considerata come una fase del processo di contrattazione 
che riguarda la divisione del lavoro e delle risorse fra i generi, le classi e le generazioni. 
  In altre parole, l’economia riflette ed utilizza assunti di un mondo maschile, e tale modello, 
basato su premesse universalistiche e gender-blind, non solo non riconosce o tiene nella dovuta 
considerazione i modelli di comportamento delle donne (come lavoratrici o consumatrici), ma 
ignora completamente la questione delle asimmetrie di genere nella distribuzione di potere nella 
società. Le teorie politiche hanno messo in rilievo questi aspetti attraverso la discussione sulla 
divisione pubblico/privato. Sia nel liberalismo che nel socialismo, la distinzione esplicita fra 
pubblico e privato fa riferimento alla distinzione tra stato ed economia, o tra stato e società civile, 
ma in realtà questa distinzione ne contiene un’altra, che la precede: la distinzione tra stato e società 
civile da una parte e sfera privata intesa come sfera domestica dall’altra (Phillips, 1998). Su questo 
Pateman (1988) ha fondato la sua teoria del contratto sessuale, sostenendo che il contratto sociale 
presuppone in realtà un contratto sessuale, con il quale agli uomini è assegnata la sfera pubblica 
della politica e del lavoro, mentre le donne ne sono escluse, essendo loro assegnata la sfera privata, 
del ruolo materno e della cura. Su analisi di questo tipo si è fondata la critica degli studi femministi 
al falso universalismo di concetti quali quelli di “individuo libero” o di “cittadino” ed in generale 
delle categorie della politica.  

Negli Stati Uniti, l’economia politica femminista contemporanea si è sviluppata insieme alla 
second wave del femminismo, in parallelo alle lotte per i diritti civili e contro la guerra negli anni 



’60. Le prime economiste femministe hanno fatto riferimento alla tradizione marxista, 
concentrando il dibattito sulla pertinenza di alcune categorie marxiste nell’analizzare l’esperienza 
delle donne all’interno ed all’esterno della forza lavoro. Il lavoro domestico, ad esempio, poneva la 
questione della possibile applicazione della teoria del lavoro di Marx12 al lavoro riproduttivo 
(Gardiner, 1975; Himmelweit e Mohun, 1977; Folbre, 1982).  

Il lavoro domestico femminile crea plusvalore? E se sì, per chi? Allo stesso modo, le 
economiste femministe hanno dibattuto se il concetto di esercito di riserva dei lavoratori possa 
essere applicato alle donne sposate (Humphries, 1977; Power, 1983). In maniera implicita ed 
esplicita, queste discussioni hanno fatto riferimento sia al ruolo del lavoro femminile (retribuito e 
non) nella riproduzione del capitalismo, sia al primato relativo degli interessi di classe e di genere. 
Chi è il maggiore beneficiario del lavoro domestico, non retribuito, delle donne? Gli uomini (in 
quanto mariti), o i capitalisti, che hanno bisogno di lavoratori accuditi a casa? Chi beneficia dei 
ridotti salari femminili e del loro status secondario di lavoratrici, i mariti o i capitalisti? In 
retrospettiva, queste prime domande appaiono eccessivamente riduzioniste13. Il primo dibattito sul 
lavoro domestico, inoltre, ha spesso reificato un particolare modello di relazioni di genere (l’uomo 
come breadwinner, e la donna homemaker), sottovalutando le variazioni storiche e culturali14. Il 
merito di questi dibattiti, tuttavia, è stato quello di riconoscere sistematicamente il contributo 
dell’economia nel (ri)generare forza lavoro, e nel sottolineare la natura sistematica dello status 
economico secondario delle donne. Negli anni ’70, il dibattito all’interno dell’economia femminista 
si sposta sull’adeguatezza delle categorie marxiane nel dar conto della situazione delle lavoratrici 
femminili. Categorie come classe, esercito dei lavoratori di riserva, lavoro salariato, sono viste 
sempre più come gender-blind. Hartmann propone quindi di usare la metodologia materialista più 
che specifiche categorie basate sulla classe, introducendo il concetto di patriarcato come struttura 
economica e sociale che interagisce con il capitalismo. Il patriarcato, in questa prospettiva, è la 
consapevole organizzazione dei lavoratori maschi per mantenere un privilegio relativo nel 
mercato del lavoro e della famiglia (household), “un insieme di relazioni tra uomini, con una base 
materiale che, attraverso una gerarchia, stabilisce o crea un’interdipendenza e una solidarietà fra 
gli uomini che permette loro di dominare le donne” (Hartmann, 1979: 36). 

Le femministe socialiste15 vedono quindi il capitalismo ed il patriarcato come sistemi distinti 
ed autonomi, ed analizzano la loro relazione. Walby (1986) ha notato che le relazioni 
contemporanee tra capitalismo e patriarcato sono contraddistinte da tensioni, per la competizione 
tra patriarcato domestico e richiesta del capitale di lavoro femminile. Il lavoro part-time è visto 
come uno dei tentativi di soluzione di questo contrasto, una forma quindi di compromesso. 
Considerare il patriarcato ed il capitalismo due sistemi autonomi ha suscitato critiche da parte di 
alcune economiste politiche femministe. Humphries e Rubery (1984) hanno proposto una teoria 
della “relativa autonomia” della riproduzione sociale, utilizzando l’approccio metodologico di 
Althusser: l’interazione tra produzione e riproduzione è vista come un processo dialettico e 
storicamente contingente. Criticando l’approccio delle femministe socialiste e marxiste, che 
descrive la struttura familiare come funzionale ai bisogni del capitalismo, Humphries e Rubery 
vedono invece la famiglia come struttura che limita lo sviluppo capitalista. L’istituzione della 
figura del breadwinner è il risultato dello sforzo delle famiglie della classe lavoratrice di 

                                                 
12 Mentre l’economia moderna attribuisce le origine del profitto alla gestione imprenditoriale, Marx (ed Adam Smith prima di lui) 
sostiene che solo il lavoro può creare valore. Tuttavia il salario, stabilito attraverso un processo socialmente contingente, è meno del 
valore creato dal lavoratore. I capitalisti sono in grado di ottenere questo plusvalore perché la transizione storica al capitalismo ha eroso 
il potere dei lavoratori. 
13 La classica critica femminista è che molte teorie hanno tentato semplicemente di “aggiungere le donne e mescolare”; nel caso dei primi 
dibattiti dell’economia femminista, l’accusa è stata di aggiungere la riproduzione (e mescolare), (Andersen, 1988). 
14 Un’eccezione sono stati gli studi sul ruolo degli interessi di classe e di genere nell’emergere del “salario familiare” come ideologia 
(Humphries, 1977; Lewis, 1993). 
15 La distinzione fra femministe socialiste e femministe marxiste è sottile. Utilizzando la distinzione di Hartmann (1979) si può suggerire 
che le prime fanno riferimento alla metodologia del materialismo storico, mentre le seconde utilizzano le categorie marxiane.  In 
generale, “il marxismo femminista mantiene la centralità del conflitto di classe, e ha sperimentato varie forme di analisi intorno a questo 
conflitto. Il femminismo materialista assume altre contraddizioni, che hanno una storia, operano nelle ideologie, e sono ancorate su basi 
ed effetti materiali […] queste categorie includono le ideologie della razza, della sessualità, dell’imperialismo, colonialismo e 
antropocentrismo, insieme alle loro critiche radicali" (Landry e Maclean, 1993: 120) 



minimizzare il coinvolgimento nel lavoro salariato: la riduzione dell’offerta di lavoro femminile è 
stata, in questa prospettiva, una strategia per innalzare il salario maschile, in modo da permettere 
alle famiglie di vivere con quest’unico salario. La forza di questa analisi risiede nell’attenzione ai 
processi storici di definizione della struttura familiare. Humphries (1977) rifiuta la descrizione 
delle donne della classe lavoratrice come vittime passive di una “cospirazione patriarcale”, 
optando per una distinzione fra benefici di breve termine (come quello descritto) e riproduzione 
della disuguaglianza nel lungo termine. Beechey (1988) ha notato che questa descrizione, tuttavia, 
presuppone delle decisioni razionali sull’offerta di lavoro (basate su un calcolo economico e su un 
interesse comune) da parte delle famiglie. L’unitarietà di interessi è contestata da Folbre (1993), per 
la quale i conflitti all’interno delle famiglie, e gli interessi degli uomini e delle donne trasversali 
all’appartenenza di classe (oltre al ruolo della riproduzione sociale), sono concetti fondamentali 
per la critica femminista della società. 

La critica principale rivolta al femminismo socialista e marxista, tuttavia, si sviluppa negli 
anni ’80, quando il movimento del Black feminism sottolinea le generalizzazioni effettuate 
dall’economia politica femminista a partire dall’esperienza delle donne bianche dei paesi 
industrializzati: l’economia femminista, secondo questa critica, avrebbe fino a quel momento 
completamente ignorato il ruolo della famiglia nella riproduzione di una società razzista. Ricerche 
sulle donne nere negli Stati Uniti e nei paesi del cosiddetto Terzo Mondo enfatizzerebbero, al 
contrario, la natura dinamica della divisione di genere del lavoro, e l’importanza dell’inclusione 
nell’analisi di questioni legate al razzismo ed al colonialismo (Beneria e Roldan, 1987). Nel 1988, 
Barrett riflette sulle “sfide teoriche” che hanno caratterizzato gli anni intercorsi dalla prima 
edizione del suo libro “Women’s Oppression Today” (1980):” Women’s Oppression Today non è un 
libro rimasto immune a questi problemi. Per quanto riguarda gli argomenti del libro, il problema 
maggiore risiede nella trattazione (o meglio nell’assenza) delle questioni relative all’etnicità, alla 
razza e al razzismo. In maniera più significativa, alcune delle formulazioni teoriche del libro le 
definirei oggi etnocentriche: l’esempio più evidente è l’analisi del male-breadwinner-dependent wife 
system che è concretamente applicabile al gruppo etnico bianco, e non alla popolazione britannica 
originaria delle Indie Occidentali” (Barrett, 1988: vii). 

Il risultato di queste critiche ha portato al rifiuto della semplice dicotomia fra le famiglie 
come luogo di equilibri di potere (Hartmann, 1979) e luogo di resistenza (Humphries, 1977). La 
difficoltà di generalizzare l’esperienza delle donne è diventata il punto di partenza di molte analisi: 
il modello del breadwinner esclude la concreta esperienza di molte donne, ed appare sempre meno 
rappresentativo della stessa struttura familiare bianca ed occidentale. I processi 
d’industrializzazione nei paesi in via di sviluppo, l’espansione dei settori dei servizi e 
dell’informazione, la globalizzazione, la crisi del modello di Welfare State, sono diventati, fra gli 
altri, nuovi argomenti di analisi per l’economia politica in generale (e per l’economia femminista in 
particolare), e i processi di (ri)costruzione delle relazioni di genere sono analizzati come una delle 
dimensioni di questi cambiamenti storici. Allo stesso modo, il concetto di patriarcato ha perso la 
sua centralità analitica, lasciando spazio al concetto di gender. Attraverso la prospettiva 
interdisciplinare dei gender studies, i contributi femministi all’economia politica si sono concentrati 
nella comprensione della costruzione sociale del genere. Mentre la divisione sessuale del lavoro 
continua a rimanere centrale, la ricerca economica femminista ha incluso nell’analisi anche 
l’importanza della cultura e dell’ideologia come determinanti sociali, e non semplice 
sovrastruttura (Amott e Matthaei, 1991). Questa visione post-strutturalista, che considera 
l’interazione fra genere, classe, razza (e più recentemente, sessualità, appartenenza geografica, età), 
ha permesso l’analisi di complesse variazioni nelle istituzioni e nelle norme sociali. Fra le altre, 
Folbre ha concettualizzato il genere, la razza, la classe, la nazione, la sessualità e l’età come 
“strutture di coercizione collettiva, piuttosto che sistemi autonomi, che sottolineano l’interazione 
tra dimensioni differenti dell’azione e dell’identità collettiva” (Folbre, 1994: 53). 

Strober ha definito l’economia femminista come “un ripensamento della disciplina 
economica che ha l’obiettivo di migliorare le condizioni economiche delle donne” (Strober 1994: 
143).  Questa dichiarazione riflette due temi importanti: in primo luogo, afferma esplicitamente che 



il miglioramento delle condizioni di vita delle donne è l’obiettivo principale dell’economia 
femminista; in secondo luogo, enfatizza che il mezzo principale per raggiungere questo fine 
consiste in un “ripensamento” (decostruzione) dell’economia di mainstream16 (paradigma 
neoclassico) da una prospettiva femminista. In realtà, essendo l’economia femminista una 
disciplina ancora “giovane”, non c’è accordo su un’unica definizione, né esiste una letteratura 
consolidata o autrici canoniche. Kuiper e Sap hanno espresso l’assenza di una definizione generale 
attraverso la notazione: “l’economia femminista è quello che le economiste femministe fanno” 
(1995: 3). Ed ancora, esiste una distinzione, secondo alcune economiste, fra gender economics e 
feminist economics. Questa distinzione è legata al fatto che l’economia femminista non rappresenta 
un unico paradigma economico alternativo (come, ad esempio, l’economia keynesiana 
contrapposta all’economia neo-classica). In questo senso, alcune economiste si dichiarano 
femministe, pur appartenendo a diverse correnti di pensiero, anche collocandosi all’interno 
dell’economia neoclassica, sia per quanto riguarda la metodologia, sia, in termini più ampi, per 
quanto concerne la sua ontologia La distinzione fra gender economics e feminist economics è legata 
principalmente alla nozione di gender, può essere usata in maniera molto diversa nell’analisi 
economica femminista: a volte come definizione minima o debole - in questo caso non rappresenta 
nient’altro che un modo di contare le donne; in una concettualizzazione più forte, il genere segnala 
le differenze di potere fra gli uomini e le donne nella società, e le strutture e le costrizioni che le 
causano e le mantengono in vita 17. 

I punti di partenza dell’approccio femminista all’analisi macroeconomica sono riassunti in 
tre concetti principali: 1. Nonostante le istituzioni economiche possano ritenesi neutre rispetto al 
genere, esse trasmettono gender biases. In quanto istituzione costruita socialmente, anche il ‘libero 
mercato’ riflette e rinforza le inuguaglianze di genere; 2. Il costo della riproduzione e del 
mantenimento della forza lavoro in una data società rimarrà invisibile, fino a quando la sfera 
dell’attività economica non includerà il lavoro riproduttivo non retribuito. In questo modo, è 
necessario ridefinire il significato economico complessivo del lavoro perché includa il lavoro 
riproduttivo. 3. Le relazioni di genere giocano un ruolo importante nella divisione del lavoro e 
nella distribuzione del salario e della ricchezza, con implicazioni macroeconomiche fondamentali. 
Anche questo implica che il comportamento economico non è neutro rispetto al genere (Cagatay, 
Elson e Grown, 1995: 26). 

 
 
I nodi problematici 
 
E’ possibile riassumere i principali nodi problematici, descrittivi e teorici, che l’approccio di 

genere all’economia enfatizza: 
 

1. Marginalizzazione delle donne nelle posizioni di responsabilità all’interno delle grandi 
istituzioni economiche.  

• Persistenza nel tempo di un’asimmetria di genere nelle istituzioni economiche (banche centrali, 
FMI, Banca Mondiale, ministeri economici, ecc.); le donne non occupano mai le posizioni 
apicali, laddove sono presenti sono solo piccole minoranze. In Italia, nelle aziende quotate, 
escluse banche e assicurazioni, si riscontra che nel 63,1 per cento dei casi non figura alcuna 
donna nel Consiglio di Amministrazione (CdA); considerando il numero totale dei componenti 
dei CdA, su 2.217 consiglieri, solo 110 sono donne, pari al 5 per cento. Nelle banche, su un 
campione di 133 istituti di credito, il 72,2 per cento dei CdA non conta neanche una donna tra i 
loro componenti. In generale, su un totale di 1.748 componenti presenti nel CdA del campione, 

                                                 
16 Come si è accennato, nella tradizione anglosassone il termine mainstream designa il paradigma dominante. Per evitare confusioni con 
la strategia di mainstreaming nel prosieguo utilizzerò il termine in italiano (economia dominante), consapevole di una sottile differenza 
semantica. 
17 Per una discussione più ampia a questo proposito (Robeyns, 2001).  

 



ci sono solo 46 donne pari al 2,63 per cento. Anche se le donne rappresentano ormai il 40 per 
cento dei dipendenti, solo lo 0,36 per cento delle donne ha la qualifica di dirigente contro il 3,11 
per cento degli uomini. Nelle assicurazioni anche se il 45 per cento del personale è costituito da 
donne, tra i dirigenti solo l’11 per cento sono donne; tra gli uomini 5 su 100 sono dirigenti, 
mentre tra le donne lo sono solo 0,7 su 100. (Rapporto 2007 Donne Innovazione Crescita); 

• Il numero di donne che studia economia è andato crescendo in modo molto significativo in 
tutti i paesi industrializzati - inclusa l’Italia18 -, ma le donne rimangono al di fuori delle 
posizioni apicali.  

 
 2. La storica marginalizzazione delle donne nella disciplina economica ha influenzato sia il 
contenuto sia gli obiettivi della disciplina: 

• concentrazione dell’analisi sull’attività produttiva (produzione per il mercato); 
• separazione tra sfera pubblica (mercato) e sfera privata (famiglia); 
• analisi del mercato (e assenza di un’analisi economica della famiglia); 
• mancato riconoscimento del ruolo economico dell’attività riproduttiva (lavoro non-retribuito); 
• contabilità nazionale: nella produzione del reddito nazionale, non è in alcun modo conteggiato 

il contributo del lavoro non-retribuito; 
• definizione e implementazione di politiche economiche che trascurano i possibili diversi effetti 

su uomini e donne (derivanti dal diverso ruolo sociale); 
• sottovalutazione dei problemi connessi con il lavoro retribuito delle donne (povertà, 

segregazione occupazionale, discriminazione, differenziali salariali, ecc.)19 
 
Col termine segregazione occupazionale si definisce l’ineguale distribuzione per genere degli 
individui tra le diverse occupazioni (Strober, 1987). La letteratura economica distingue due forme 
di segregazione occupazionale: la segregazione orizzontale, riferita alla concentrazione 
dell'occupazione femminile in un ristretto numero di settori e professioni, e la segregazione 
verticale, riferita alla concentrazione femminile ai livelli più bassi della scala gerarchica nell'ambito 
di una stessa occupazione. La presenza di segregazione orizzontale evidenzia l'esistenza di 
stereotipi sociali legati al genere che ostacola la flessibilità del mercato del lavoro; la presenza di 
segregazione verticale evidenzia l'esistenza di un "soffitto di cristallo" (glass ceiling) che ostacola il 
percorso di carriera delle donne e le esclude dalle posizioni apicali. L’Italia sembra caratterizzata 
da un livello di segregazione più basso di quello degli altri paesi dell’Unione Europea, ma questo 
vantaggio è più apparente che reale, poiché è determinato più dalla scarsa partecipazione 
femminile al mercato del lavoro che dalla maggiore integrazione professionale. In Italia è 
comunque particolarmente rilevante la segregazione verticale (Rosti, 2006). 
Il divario salariale fra le donne e gli uomini non deriva da una discriminazione nei confronti delle 
donne per cui, pur svolgendo le medesime mansioni dei colleghi uomini, ricevono compensi 
inferiori in ragione del loro sesso, ma dipende dal fatto che le donne occupano posizioni di minor 
livello e quindi meno retribuite rispetto a quelle degli uomini. Se infatti a parità di incarico la 
differenza di salario si riduce al 3%, in media il divario rimane intorno al 25% perché le donne 
svolgono funzioni meno pagate. (Isfol 2002 su dati INPS). L’esistenza di forme di segregazione 
verticale significa che le donne vengano reclutate più difficilmente per ricoprire ruoli di 
responsabilità. Solo il 13% delle donne sono dirigenti, mentre la maggioranza svolge funzioni 
amministrative. Questo nonostante la femminilizzazione del lavoro sia in crescita, con un aumento 
delle donne occupate dal 26% del 2005 al 30% del 2008, un dato incoraggiante, ma che rimane 
comunque al di sotto dei livelli di Spagna (38%), Francia (42%) e Belgio (45%). (ISFOL 2008) 

 
 

                                                 
18 Le studentesse iscritte alle Facoltà di Economia italiane sono, nell’anno accademico 2007/08, il 47,6% del totale degli iscritti; nel 
1998/99 erano il 46,6%. (MIUR Ufficio statistico) 
19 http://www.economia.unitn.it/FACULTY/avvisi/Villa%202006%20-%20Economia%20e%20genere.pdf 



Conclusioni 
Da questo breve excursus degli studi di genere sull’economia risulta evidente che l’apporto 

significativo del pensiero femminista non possa essere considerato come aggiuntivo, l’analisi di 
una parte non studiata: l’aver reso visibile il soggetto economico donna ha comportato un 
affinamento delle variabili in gioco. L’inclusione della differenza di genere comporta la critica di 
modelli astratti, immettendo variabili differenziate nelle indagini. L’economia femminista non solo 
definisce le esigenze egualitarie come necessarie perché possa esserci maggiore partecipazione 
delle donne, ad esempio nel mercato del lavoro, ma delinea altresì un panorama in cui il 
riconoscimento e la valorizzazione delle differenze sono fondamentali per far sì che le capacità 
delle donne diventino effettivamente ricchezza e sviluppo. L’economia femminista ha indicato 
come sia impossibile continuare a parlare in modo neutro di economia, degli agenti e delle 
istituzioni economiche. Inoltre, si deve alle teorie femministe una riconsiderazione dei legami fra le 
varie discipline, perché si è reso necessario, in ambito economico, riproporre analisi di tipo quali-
quantitativo meno soggette alla formulazione matematica per poter comprendere le variabili di 
genere, e soprattutto per ricollocare nell’ottica del soggetto (e delle sue differenze) i diversi 
strumenti dell’analisi economica. Infine, il dibattito femminista in ambito economico affronta una 
tematica rilevante sul piano etico e sociale. Infatti, un’organizzazione produttiva in cui il tempo 
per la produzione domestica e la riproduzione sociale è eccessivamente compresso in favore del 
lavoro extradomestico, produce effetti indesiderati sul benessere sociale nel suo complesso. 
Diventa quindi un imperativo di equità capire come le politiche di spesa e fiscali agiscano in 
maniera diversa rispetto al genere. Per capire se effettivamente tali politiche siano eque occorre 
sapere, come afferma Addis (2001), “chi paga per chi”: bisogna conoscere qual è il peso fiscale 
delle politiche rispetto agli uomini ed alle donne; bisogna sapere quali quote e in quale misura la 
spesa pubblica venga erogata in servizi alle famiglie, chi ne beneficia, quali quote sono trasferite 
direttamente ed a chi. Lo strumento del gender budgeting si propone di fornire alcune risposte a 
queste domande. Per l’economia femminista, inoltre, il concetto di genere (e quindi un’analisi che 
ne tenga conto) comporta la necessità di valorizzare i valori intangibili.  

Dal modo di guardare i processi economici in atto derivano le indicazioni di policy che 
definiscono il problema dell’equità dell’allocazione delle risorse. Per questo motivo, gli elementi di 
equità e di eguaglianza sono strettamente intrecciati con l’analisi delle differenze e con le politiche 
di pari opportunità, che, a loro volta, offrono molteplici elementi problematici. 

 
 

 


