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Il sommerso del sommerso 
 

         La pedagogia del “te-lo-avevo-detto”, lo sappiamo bene, non rende. E' un'affermazione 

noiosa, petulante, inutile, suscita più risentimento che pentimento. Ma concediamocela per una 

volta questa soddisfazione. Per esempio di fronte alla gran discussione in corso sull'economia 

sommersa. L'avevamo sempre detto che c'è un secondo mercato del lavoro, l'avevamo sempre detto 

che tira forte proprio perché è il secondo: cioè perché sfugge ai controlli fiscali, agli oneri 

contributivi, alla contrattazione sindacale. Abbiamo anche sempre detto che il decentramento 

produttivo, al quale ora si attribuisce il miracolo della miniripresa industriale, significa in pratica 

lavoro a domicilio e lavoro nero. Ora lo dicono tutti.  

Ma non tutti ancora dicono apertamente che questo secondo mercato — sommerso, clandestino, non 

censito, risorsa invisibile e chi più ne ha più ne metta — è fatto in massima parte di donne. Intere 

colonne di piombo sulle prime pagine dei quotidiani, corsivi economici, commenti specialistici, 

interviste a confindustriali e a confederali: ma la parola 'donna' non sembra proprio esistere nel 

vocabolario di nessuno. Anche perché, con la scusa che adesso il lavoro nero lo fanno tutti, si 

mescolano il secondo lavoro dell'impiegato ministeriale, il medico che non paga l'Iva, il meccanico 

Fiat che a tempo perso recupera la sua professionalità facendo l'elettrauto, con la lavorante a 

domicilio che fa in casa le centinaia di pezzi: si mescola cioè chi ha un doppio lavoro con chi ha 

soltanto quello nero. Ma le differenze ci sono eccome: per esempio perché sono generalmente gli 

uomini a poter fare due lavori, in virtù del fatto che c'è a casa una donna che fa tutto il resto. E per 

esempio perché sono generalmente le donne a dover fare lavoro nero, in quanto hanno già un primo 

lavoro: il sommerso del sommerso, l'ovvio, il naturale, il non pagato e non pagabile ruolo 

domestico.  

Si dice che l'uomo lo fa “perché ha famiglia”. La donna, si sa, lo fa per natura. Ma che economia è 

mai questa, che in nome della famiglia sacrifica tutte le persone che la compongono, la loro vita e la 

loro autonomia? Chissà che, a furia di scavare nel sommerso, non si finisca per scoprire il nesso 

profondo che unisce ogni politica dell'occupazione con la concezione della donna, ogni reale 

sviluppo produttivo con la nostra autonomia di persone, con i nostri bisogni di liberazione. Chissà 

che non possiamo dire, fra qualche anno, ancora una volta: te l'avevo detto. Ma per toglierci questa 

soddisfazione in futuro, è adesso che noi donne dobbiamo parlare.  

 

Vania Chiurlotto 

 

 
 


