
Federica Castelli, Diversamente Occupata. E' dottoranda senza borsa (e fuori sede) e 
contemporaneamente ha un contratto precario in un luogo molto distante dal suo desiderio. Finora, 
nella vita è stata giocoliere, musicista, attivista, volontaria, venditrice di sapone, critica musicale e 
molto altro. E’ redattrice della sezione italiana dell’associazione internazionale delle filosofe -  Iaph  
e della rivista DWF. 

 

DiversamenteOccupate : Prendete delle giovani donne, femministe, dalle esperienze lavorative 
più variegate e disparate ma una comune passione per il pensiero e la relazione tra donne. Ne 
nasceranno degli incontri, dei pensieri, delle riflessioni e, perché no?, dei numeri di DWF 
("diversamente occupate" e "lavoro se e solo se"). Rifiutando in blocco di definirsi riduttivamente 
delle “precarie”, cercando espressioni alternative alle lamentatio del precariato, cercano di 
inventarsi qualcosa di nuovo, ad iniziare dalle parole.  

DiversamenteOccupate: perché impossibile definire i nostri lavori simultanei, le nostre acrobazie, 
le nostre contrattazioni e il nostro desiderio di politica nel termine “precariato”. Si comincia allora a 
parlare di lavoro, di ricatto, di condizioni di vita, ma non solo; al centro del discorso c'è anche quel 
corpo, che il lavoro e un intero immaginario ci sottrae, quei saperi corporei di cui veniamo 
espropriate e quella sessualità che anziché partire da noi ci viene detta da altri luoghi.  

E così, attraverso questo percorso intrecciato, che tiene insieme politica, desiderio, corpo e lavoro 
che negli ultimi mesi le DiversamenteOccupate hanno incontrato la questione del reddito di 
esistenza, che le interessa, le incuriosisce, le stimola, ma, soprattutto, cerca di dare risposta ad 
alcune delle loro urgenze politiche. Perché il reddito? Innanzi tutto perché pone un argine a quel 
ricatto lavorativo ed economico a cui tutte e tutti sottostiamo, che rende tempi, salari, condizioni 
contrattuali non contrattabili; permette a tutti, donne e uomini, di riappropriarsi della propria forza di 
contrattazione così come del proprio corpo, non più a disposizione, a qualunque costo, dei ritmi e 
delle richieste di un lavoro calibrato sulla logica del precariato, fatta di sostituibilità e 
contemporanea rapina.  

Riprendersi il corpo, riprendersi un tempo di vita e, con esso, riprendersi il tempo e le condizioni 
per la politica, riappropriarsi di un fare comune. Parlare del reddito diviene l'occasione per costruire 
un discorso che parli a tutte e a tutti, non solo ai precari, su lavoro e tempo di vita che apra al 
desiderio di politica e  contemporaneamente alla coalizione tra diversi lavoratori, disoccupati, 
studenti. 

 

http://diversamenteoccupate.blogspot.it/ 

http://www.iaphitalia.org/ 
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