
Olaudah Equiano, ex schiavo, militante aboli-
zionista nel Regno unito, fine del XVIII secolo
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atlantiche 
    Lotte aboLizioniste e formazione 

deLLa cLasse Lavoratrice

Gli schiavi lavoravano la terra e, al pari dei contadini d’ogni parte del mondo, miravano 
allo sterminio dei loro oppressori. Ma lavorando e vivendo insieme, raggruppati a centinaia 
negli zuccherifici disseminati nella pianura settentrionale, somigliavano più di ogni altro 
gruppo di lavoratori dell’epoca a un proletariato di tipo moderno, per cui si può asserire che 
la rivolta fu un vero e proprio movimento di massa accuratamente preparato e organizzato1. 

Lo studio del 1938 di Cyril Lionel Robert James sulla rivolta degli 
schiavi di Santo Domingo, iniziata nel 1791, è un’opera pioneri-
stica sotto diversi aspetti. James interpreta infatti la rivolta come 
uno degli episodi decisivi dell’“età della rivoluzione” e mette in 
risalto il nuovo protagonismo degli schiavi in un’epoca di rivo-

luzioni borghesi. Schiavi che, come dice la citazione in apertura, secondo 
l’autore erano attori sociali molto simili al proletariato. 
A partire dal 1938 si è scritto molto sulla lotta di liberazione degli schiavi 
su scala internazionale, cominciata appunto all’epoca della rivoluzione di 
Santo Domingo. Si è scritto molto anche sulla formazione della classe lavo-
ratrice e, per lo meno da Edward P. Thompson in poi, nella prospettiva di un 
processo iniziato proprio durante quel periodo rivoluzionario2. 
Più recentemente, la storia globale del lavoro – una proposta di rinnovamen-
to storiografico che mira a superare le barriere degli stati nazionali e i limiti 
di una prospettiva eurocentrica – sembra riprendere l’associazione tra schia-
vi e proletari proposta da James3. Marcel van der Linden, uno dei teorici più 
attivi in tal senso, a partire da studi empirici (riguardanti particolarmente 

1  Cyril L. R. James, I giacobini neri. La prima rivolta contro l’uomo bianco, DeriveApprodi, 2006, p. 92, trad. 
modificata [I ed. New York, 1938]. 
2  Cfr. Edward P. Thompson, Rivoluzione industriale e classe operaia in Inghilterra, il Saggiatore, 1969 [I ed. 
London, 1963]. 
3  Cfr. Marcel van der Linden, Workers of the World. Essays toward a Global Labor History, Brill, 2008, pp. 
6-7. 



il “sud globale”) ha messo l’accento sulle possibili combinazioni delle forme 
di lavoro – schiavo e libero, sotto contratto, autonomo o salariato, domestico 
o esterno, urbano o rurale – e ha usato il concetto di «mercificazione coatta 
della forza lavoro» per definire i «lavoratori subalterni»4. 
La conversione della forza lavoro in merce è un elemento presente anche 
nella citazione di James, che tuttavia stabilisce un parallelo tra lavoratori 
ridotti in schiavitù e proletari moderni considerando non solo la dimensio-
ne economica, ma anche l’aspetto politico. Gli schiavi somiglierebbero quin-
di «più di ogni altro gruppo di lavoratori dell’epoca a un proletariato di tipo 
moderno», soprattutto perché si organizzarono e crearono un movimento 
politico rivoluzionario. 
In questa prospettiva intendo riprendere il parallelismo tra i movimenti per 
l’abolizione della schiavitù e i processi di formazione della classe lavoratrice 
salariata; i riferimenti sono in parte ormai dei classici del dibattito anglofo-
no, altri sono più recenti e riguardano gli incontri e i mancati incontri tra 
l’abolizionismo e i primi passi del movimento operaio, un fenomeno che 
emerge per esempio nella creazione dell’Associazione internazionale dei 
lavoratori, nel momento più acuto della guerra civile degli Stati uniti. Tanto 
le idee abolizioniste quanto le proposte organizzative della classe lavoratri-
ce viaggiarono per il mondo e approdarono anche in Brasile, ultimo paese 
delle Americhe ad abolire la schiavitù, dove si combinarono con esperienze 
di lotta e di associazionismo politico sperimentate in quel contesto. 

Il dIBattIto su schIavItù e classe lavoratrIce 

Peter Linebaugh e Marcus Rediker, nel libro I ribelli dell’Atlantico, con-
ducono uno studio storico esemplare delle lotte contro il capitalismo 
a partire da un’analisi del «mondo atlantico» che comprende Europa, 

Africa e Americhe (del nord e i Caraibi di lingua inglese) nei secoli XVII e 
XVIII5. Il focus dell’indagine è l’eterogenea e multietnica massa di lavoratori: 
schiavi africani portati a forza nelle Americhe; immigrati poveri europei 
cacciati dalle terre di origine (Irlanda, Inghilterra, ecc.); poveri delle città 
e delle campagne dell’Inghilterra del tempo dell’accumulazione originaria; 
marinai (schiavi e liberi). Gli autori riportano così alla luce varie forme di 
lavoro coatto insieme alle lotte di resistenza del «proletariato atlantico», 
dando una convincente dimostrazione delle potenzialità conoscitive offerte 
da una storia del lavoro che superi finalmente le frontiere nazionali e le tra-
dizionali categorie eurocentriche. 

4  Ivi, p. 34.
5  Cfr. Peter Linebaugh, Marcus Rediker, I ribelli dell’Atlantico. La storia perduta di un’utopia libertaria, 
Feltrinelli, 2004 [I ed. London-New York, 2000].
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Quando l’analisi si avvicina alla fine del XVIII secolo, gli autori si concen-
trano sui legami tra coloro che lottarono contro la schiavitù, coloro che par-
teciparono alle lotte rivoluzionarie dell’epoca e i militanti impegnati nelle 
prime organizzazioni, azioni collettive e progetti politici della classe lavo-
ratrice. Nel frattempo, concludono gli autori, l’impatto della rivoluzione hai-
tiana aveva generato il panico tra le classi dominanti e, nel caso inglese, 
aveva intensificato il clima repressivo antigiacobino iniziato all’epoca della 
rivoluzione francese (e ampliatosi con la guerra). In questa prospettiva, le 
lotte degli anni novanta del Settecento convergenti nella difesa di un unico 
“essere umano” si erano raramente differenziate, nella misura in cui veni-
vano appena definendosi i concetti di “classe” e di “razza” (quest’ultima si 
afferma come categoria associata alla biologia a causa del panico suscitato 
dalle lotte rivoluzionarie degli schiavi di origine africana). 
L’analisi si sviluppa a partire da una duplice critica. Da un lato, la storia rin-
novata degli anni sessanta – e Thompson in particolare – è ritenuta respon-
sabile di aver trascurato la potenziale unità (e la lunga storia che si porta 
dietro) tra la faccia nera e bianca del «proletariato atlantico». Laddove Thom-
pson avrebbe visto un «movimento inglese», fatto da una «democrazia ingle-
se», Rediker e Linebaugh vedono una circolazione atlantica di idee piuttosto 
che influenze provenienti da esperienze nazionali isolate. Dall’altra parte, 
sono i soggetti storici a venire ritenuti responsabili per i mancati incontri. 
È il caso di Thomas Hardy, fondatore della London corresponding society 
(Lcs), che divideva la sua abitazione con Ouladah Equiano – un ex schiavo 
attivo nei primi momenti dell’abolizionismo inglese e dinamizzatore della 
Lcs – e aveva definito come obiettivo della nuova organizzazione l’ugua-
glianza di «tutta la razza umana, neri e bianchi, superiori e inferiori, ricchi 
e poveri»6. Tuttavia, poco dopo la rivoluzione di Santo Domingo, Hardy e la 
Lcs avrebbero desistito dall’affermazione dell’uguaglianza etnico-razziale, 
evitando un dibattito diventato ormai delicato e tentando di limitare l’attivi-
tà dell’associazione all’ambito parlamentare. Così, la società passò a parlare 
di «compatrioti di ogni livello, ricchi e poveri, superiori o inferiori» invece 
che di «tutta la razza umana»7. Negli anni successivi, Hardy nei suoi scritti 
avrebbe trascurato l’importanza di Equiano per la Lcs e avrebbe finito per 
far pace con la nazione, mentre la classe operaia diventava nazionale.
La tesi è molto interessante, anche se deve essere problematizzata. In fondo, 
come anche Linebaugh e Rediker riconoscono, Hardy non era il solo a desi-
derare la rispettabilità del suo movimento, o a cercare di evitare una violen-
ta repressione. L’abolizionismo inglese unì figure come Equiano e Cugoano 
(un altro ex schiavo militante della causa abolizionista) a militanti bianchi 

6  Thomas Hardy in una corrispondenza del 1792, citato in P. Linebaugh, M. Rediker, I ribelli dell’Atlan-
tico, cit., p. 343.
7  Ibidem.
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Assemblea di fondazione dell’Associazione internazionale dei lavoratori, Londra, 28 settembre 1864

mossi da convinzioni umanitarie e, principalmente, religiose. L’abolizio-
ne del traffico di schiavi in direzione di una graduale fine della schiavitù 
divenne l’elemento trainante di un’alleanza tra figure della classe dominan-
te inglese come William Wilberbforce (deputato dello Yorkshire, convertito 
alla chiesa anglicana nel 1785, che nel 1787 si unì a Thomas Clarkson e ai 
riformatori quaccheri guidati da Granville Sharp nella campagna per l’abo-
lizione del traffico e fu il principale portavoce parlamentare dell’abolizioni-
smo britannico) e lo stesso William Pitt il Giovane (primo ministro nel 1783-
1801 e poi nel 1804-06) che portò avanti la repressione di tutti i movimenti 
radicali degli anni novanta del Settecento. L’abbandono da parte di Hardy 
della retorica dell’uguaglianza razziale non gli evitò la furia della repressio-
ne di Pitt8. Equiano si ritirò dalla militanza attiva al momento dell’arresto di 
Hardy e morì poco dopo, nel 1797. 
Robin Blackburn, citando molte delle fonti usate da Linebaugh e Rediker, 
vede molta più collaborazione tra i due movimenti, nonostante sottolinei 
che per i democratici radicali e i dissidenti razionali era necessaria l’intro-

8  Nel 1794, due anni dopo la fondazione della Lcs, Hardy fu arrestato e accusato di alto tradimento. 
Cfr. Thompson, Rivoluzione industriale, cit., pp. 20-21.
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duzione di un nuovo sistema politico per realizzare l’abolizione e per scon-
figgere la schiavitù9. 
Quali che fossero i motivi, è certo che nei decenni successivi ci fu, in qualche 
misura, una biforcazione nelle lotte per le riforme legali iniziate in Inghil-
terra: da un lato c’era l’abolizionismo (inizialmente in lotta per la fine del 
traffico africano di schiavi, poi per la fine della schiavitù nelle Indie occiden-
tali e altrove), dall’altro c’era la riforma parlamentare intesa come estensione 
del diritto di voto. 
L’approccio polemico di Linebaugh e Rediker sul rapporto tra i movimen-
ti abolizionisti e le prime lotte della classe lavoratrice in Inghilterra è un 
nuovo capitolo di una discussione ormai classica. Da molti anni questa 
relazione è al centro del dibattito storiografico, e ha dato luogo a diverse 
interpretazioni. Del resto, non potrebbe essere altrimenti considerando che 
l’abolizionismo inglese, dopo successive sconfitte alla fine del XIX secolo, 
conquistò l’approvazione della fine del traffico nel 1808 e che le nuove vitto-
rie in parlamento – come la fine della schiavitù nelle Indie occidentali (1833) 
e l’estinzione dell’apprendistato (1838) – coincisero con l’inizio della mag-
giore mobilitazione del movimento cartista10. È inoltre chiaro che la clas-
se lavoratrice in quella congiuntura ebbe molte più difficoltà per ottenere 
riforme legislative. Dal massacro di Peterloo nel 1819 alla repressione delle 
manifestazioni cartiste a partire dal 1838, passando per il contenimento del 
potenziale distruttivo dell’agitazione radicale del 1831-32, i dirigenti della 
classe lavoratrice inglese si confrontavano con molti fautori della libertà 
degli schiavi nelle colonie, disposti a qualsiasi tipo di misura repressiva per 
difendere i propri interessi di classe contro i passi in avanti del movimento 
operaio. Mancando lo spazio per riprendere il dibattito per intero, ricordo 
almeno la proposta di Robin Blackburn che, nella sua analisi sui progressi 
abolizionisti degli anni trenta, si rifiuta di trattare il movimento abolizioni-
sta come rappresentante esclusivo degli interessi di una sola classe. L’autore 
individua le differenti motivazioni di classe, così come le alleanze e le con-
troversie, intorno alla causa antischiavista, che coinvolgevano rappresen-
tanti della vecchia aristocrazia, settori della borghesia industriale, artigiani 
e lavoratori salariati. La sua analisi non sembra tuttavia indicare un’alleanza 
di classe omogenea intorno al progetto abolizionista, sottolinea anzi che le 
idee antischiaviste assumevano significati differenti in base ai settori sociali 
che se ne facevano carico11. 

9  Cfr. Robin Blackburn, A queda do escravismo colonial (1776-1848), Record, 2002, p. 163 [I ed. London, 
1988]. 
10  La legge di abolizione della schiavitù prevedeva che gli schiavi diventati liberi fossero soggetti ad 
un periodo di sei anni di «apprendistato» (apprenticeship) durante il quale gli antichi proprietari con-
servavano la facoltà di utilizzare la manodopera dei loro ex schiavi. Analoghi sistemi furono introdotti 
da altre potenze imperiali in seguito all’abolizione della schiavitù nei rispettivi domini.
11  Cfr. Blackburn, A queda do escravismo, cit., p. 495.
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aBolIzIonIsMo e MovIMento operaIo 

Nella prefazione alla prima edizione del Capitale, Marx registrava: 
«Come la guerra di indipendenza americana del secolo XVIII ha 
suonato a martello per la classe media europea, così la guerra civile 

americana del XIX secolo suona a martello per la classe operaia europea»12. 
Gli anni sessanta dell’Ottocento furono un momento chiave dell’intreccio 
tra il movimento abolizionista e il movimento dei lavoratori europei, spe-
cialmente inglesi, nel fondamentale crocevia affrontato dagli Stati uniti d’A-
merica, che portò alla guerra civile tra gli stati del nord e del sud, il cui 
motivo principale fu il mantenimento o meno dello schiavismo come base 
strutturante dell’economia agraria degli stati del sud e dei nuovi stati che 
sorgevano dall’espansione verso ovest. 
La prospettiva di Marx, ancora profondamente influenzata dalla guerra 
civile, si basava sulla convergenza tra il movimento dei lavoratori europei 
e l’abolizionismo nelle Americhe. Se nei primi passi del movimento aboli-
zionista (1770-80) o nella fase delle vittorie parlamentari dell’inizio del XIX 
secolo, troviamo tracce di avvicinamenti e allontanamenti tra i movimen-
ti antischiavisti e il radicalismo che avrebbe dato origine a un movimento 
proprio della classe lavoratrice, nella seconda metà del XIX secolo, in una 
prospettiva internazionale, questo movimento fece proprio il tema dell’a-
bolizione. Questo processo, tuttavia, non avvenne in modo lineare e senza 
controversie. 
Allo scoppio della guerra civile, molti argomenti discutibili se non aperta-
mente a favore del Sud schiavista furono presentati dai giornali radicali e 
operai inglesi, quasi sempre da vecchi militanti provenienti dal movimento 
cartista. Royden Harrison ha spiegato che tali posizioni potrebbero deriva-
re dalla propaganda proconfederati, che collegava la guerra alle questioni 
fiscali o all’autonomia federativa e non alla schiavitù. Contava anche il fatto 
che nella prima fase del conflitto il governo Lincoln e le forze del Nord ave-
vano tergiversato sull’abolizione. Sempre secondo Harrison, il posiziona-
mento di quei cartisti e oweniani era influenzato anche dal fatto che coloro 
che ai tempi della lotta per la riorganizzazione delle fabbriche e del car-
tismo erano considerati nemici, adesso difendevano il Nord; era perciò la 
lotta politica britannica, e non la questione della schiavitù in America, a 
determinare la loro presa di posizione13. 
A partire dal secondo semestre del 1862, tuttavia, i giudizi si fecero più defi-
niti e la classe lavoratrice britannica, nonostante la crisi del settore tessile, 
sfornito di materia prima (il cotone del Sud schiavista) a causa del bloc-

12  Karl Marx, Il Capitale, Editori Riuniti, 1967, vol. I, p. 33 [I ed. Hamburg, 1867]. 
13  Cfr. Royden Harrison, British Labor and American Slavery, «Science & Society», vol. 25, n. 4, 1961, pp. 
291-319.
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Luiz Gama, ex schiavo abolizionista, militan-
te in Brasile tra gli anni cinquanta e gli anni 
ottanta del XIX secolo

co commerciale imposto dal gover-
no centrale degli Stati uniti, si schie-
rò chiaramente a favore del Nord e 
dell’abolizione immediata della schia-
vitù. Comizi convocati da dirigenti 
dei distretti industriali del Lancashire 
per spingere il governo britannico a 
intervenire nel conflitto, con l’obiet-
tivo di ripristinare il rifornimento di 
cotone per le fabbriche, ebbero l’effet-
to inverso e provocarono forti prese di 
posizione da parte della popolazione 
locale a favore del governo Lincoln 
e della fine della schiavitù. Un ribal-
tamento di questo tipo avvenne a 
Blackburn, uno dei luoghi più colpiti 
dalla miseria, nel corso di due comizi 
convocati dalle autorità locali per pre-
sentare delle petizioni in parlamento 
(luglio e agosto del 1862). Invece di 
approvare le proposte dei rappresen-
tanti dell’industria dei tessuti, rivolti 
alla proposta di intervento britannico a favore della secessione e del ripri-
stino dei rifornimenti di cotone, le migliaia di partecipanti approvarono la 
proposta “di emendamento” del rappresentante dell’associazione locale di 
tessitori, secondo cui l’unico intervento possibile del governo britannico 
era appoggiare la politica del presidente Lincoln. Nella seconda riunione, 
migliaia di lavoratori sostennero nuovamente una proposta fatta da un altro 
lavoratore locale secondo il quale qualsiasi mediazione del governo britan-
nico tra le parti in conflitto doveva basarsi sull’abolizione della schiavitù14. 
Seguirono incontri in altre località, che culminarono con un comizio a Man-
chester, il 31 dicembre del 1831, quando le associazioni locali di lavorato-
ri radunarono altre migliaia di persone e approvarono una risoluzione di 
appoggio alla causa unionista e un messaggio al presidente Lincoln. 

Il comizio, composto per lo più dalle classi industriali di Manchester, desidera registrare la 
profonda simpatia nei confronti degli sforzi del presidente Lincoln e dei suoi colleghi nel 
mantenere l’Unione americana nella sua integrità; e anche la considerazione dell’elevata 
giustizia della proclamazione di emancipazione e di altre misure volte all’immediato con-
ferimento della libertà agli schiavi e a restaurare la pace nella nazione americana15. 

14  Cfr. Philip Foner, British Labor and American Civil War, Holmes and Meier, 1981, pp. 35 e ss.
15 Ivi, p. 40.
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Il messaggio di Manchester arrivò negli Stati uniti e ricevette una risposta 
di ringraziamento da Lincoln. In quello stesso giorno, 31 dicembre 1862, si 
tennero altri due incontri a Londra, che riunirono dei lavoratori intorno agli 
stessi obiettivi di appoggio all’Unione e di proclamazione dell’emancipazio-
ne. Un comizio di più ampie proporzioni e con maggior impatto fu organiz-
zato dai sindacati di Londra il 26 marzo 1863; l’incontro riunì circa tremila 
persone, per lo più proletari, e furono approvati un messaggio di solidarietà 
a Lincoln e due risoluzioni. La prima denunciava gli sforzi degli schiavisti 
del Sud per rompere l’Unione e l’appoggio che questi ricevevano dai gior-
nali, dai borghesi e dai governi britannici; la seconda incitava i lavoratori a 
resistere con tutti gli sforzi possibili al riconoscimento di qualsiasi governo 
basato sulla schiavitù umana e si congratulava con Lincoln e con il popolo 
del Nord affermando che «la causa del lavoro e della libertà è una sola in 
tutto il mondo»16. 
Marx aveva riflettuto sulla questione ben prima di redigere la prefazione 
del Capitale. Corrispondente dal decennio precedente del «New York Daily 
Tribune», seguì gli eventi dall’inizio e fu uno dei primi a schierarsi in modo 
incisivo a favore del Nord, oltre che a sottolineare la centralità della questio-
ne della schiavitù nel conflitto. In vari articoli per il giornale statunitense 
e per il periodico «Die Presse», a partire almeno dal 1861, Marx stava già 
trattando il tema della schiavitù negli Stati uniti e della guerra civile come 
questioni centrali del proletariato su scala internazionale. La sua maggiore 
preoccupazione nei primi articoli era di smontare le tesi che cercavano di 
giustificare la rivolta degli stati confederati del Sud, in nome di una presun-
ta resistenza liberale ai prezzi restrittivi imposti dal governo dell’Unione, 
sotto pressione degli stati del Nord. La questione centrale che avrebbe por-
tato alla guerra, Marx non aveva dubbi su questo, era la necessità di ripro-
durre il sistema su cui si basava il potere di poco più di tremila schiavisti 
del Sud nei nuovi territori.
All’inizio del 1862, riferendosi ai primi comizi londinesi a favore del Nord 
e dell’abolizione della schiavitù, Marx avrebbe elogiato la maturità della 
coscienza di classe del proletariato britannico che, sebbene in gravi diffi-
coltà a causa della crisi dell’industria tessile e dell’interruzione del riforni-
mento di cotone da parte degli stati del sud, aveva continuato a sostenere 
pubblicamente, attraverso le sue associazioni, lo schieramento del gover-
no inglese a favore degli stati del Nord e della fine della schiavitù17. Così, 
di fronte all’esplicita difesa dell’abolizione da parte della classe lavoratrice 
britannica, Marx, quando fu incaricato di redigere il messaggio inaugura-
le dell’Associazione internazionale dei lavoratori (Ail), nell’ottobre del 1864, 
dinanzi all’opzione se appoggiare il Sud schiavista o il Nord abolizionista, 
16  Ivi, pp. 55 ss.
17  Cfr. K. Marx, Un’assemblea dei lavoratori londinesi, https://www.marxists.org/italiano/marx-
engels/1862/1/28-assemblea.htm (tutti i siti web sono stati consultati l’ultima volta il 30 aprile 2015).
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fece esplicito riferimento al ruolo dei lavoratori nei confronti dei governi 
dell’Europa occidentale affinché rinunciassero alla neutralità sulla questio-
ne della schiavitù nelle Americhe e del servaggio nell’est europeo. 

Se l’emancipazione delle classi operaie esige il loro concorso fraterno, come possono esse 
compiere questa grande missione, quando la politica estera non persegue che disegni cri-
minali e, sfruttando i pregiudizi nazionali, non fa che sprecare il sangue e i tesori dei popoli 
in guerre di rapina? Non fu la saggezza delle classi governanti, ma la resistenza eroica della 
classe operaia inglese alla loro follia criminale che salvò l’Occidente europeo dal rischio di 
gettarsi a corpo morto nell’infame crociata per perpetuare e propagare la schiavitù dall’al-
tra parte dell’Atlantico18. 

Ancora più significativa fu la corrispondenza tra l’Ail (di nuovo attraverso la 
penna di Marx) e il presidente Lincoln, in occasione della sua rielezione. Nel 
novembre del 1864, l’Internazionale inviò, tramite l’ambasciatore statuniten-
se a Londra, una lettera di felicitazioni per la rielezione di Lincoln, firmata 
da diversi dirigenti19. 
La causa antischiavista avrebbe continuato a essere abbracciata da figure 
rilevanti e organizzazioni delle lotte dei lavoratori europei, legate all’In-
ternazionale. Un caso ha una relazione diretta con la schiavitù in Brasile. 
Nell’aprile del 1839 i leader inglesi dell’abolizionismo (principalmente quac-
cheri), considerando compiuto l’obiettivo in relazione ai domini britannici 
nelle Indie occidentali, si impegnarono in una causa internazionale dagli 
obiettivi più estesi, fondando la British and foreign anti-slavery society. Seb-
bene la società fosse stata fondata e fosse gestita da rispettabili uomini d’af-
fari quaccheri disposti a persuadere le autorità delle nazioni in cui ancora 
c’era la schiavitù ad abolirla progressivamente, alcuni di quelli che in altri 
paesi dialogarono con l’associazione avanzavano proposte più radicali. 
Nel 1867, la British and foreign anti-slavery society promosse una conferen-
za internazionale dove si sviluppò un’aspra polemica proprio intorno alla 
schiavitù in Brasile. Célia Azevedo si è soffermata su questi fatti nel suo 
studio comparativo sull’abolizionismo in Brasile e negli Stati uniti20. La sua 
analisi ha messo in luce la contrapposizione che emerge dagli atti della con-
ferenza tra l’immagine negativa dei “signori” schiavisti del sud degli Stati 
uniti, sconfitti nella guerra civile, e la visione relativamente positiva della 
schiavitù brasiliana, che si presumeva sottoposta a regole padronali meno 
disumane. Nel corso della conferenza, la presunta diversità dei due sistemi 

18  Id., Indirizzo inaugurale dell’Associazione internazionale degli operai, in Id., F. Engels, Opere complete, vol. 
20, Settembre 1864 - luglio 1868, Editori Riuniti, 1987, pp. 5-13. http://www.resistenze.org/sito/ma/di/
cm/mdcm8e08-003088.htm. 
19  L’episodio e il contesto sono riportati nell’introduzione al libro di Robin Blackburn, An Unfinished 
Revolution: Karl Marx and Abraham Lincoln (Verso, 2011), che riproduce anche alcune di queste fonti.
20  Cfr. Célia Marinho Azevedo, Abolicionismo. Estados Unidos e Brasil, uma história comparada (século 
XIX), Annablume, 2003, pp. 61-65.
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schiavisti fu messa in discussione da una voce fuori dal coro, Élisée Reclus, il 
geografo anarchico che dal 1865 faceva parte della sezione parigina dell’Ail 
e che negli anni successivi si sarebbe schierato con il gruppo bakuninista 
nell’Internazionale, agendo in prima linea nel 1871 nella Comune di Parigi. 
Reclus parlò a nome dell’associazione Amici della libertà proponendo una 
risoluzione sostitutiva di quella promossa dagli organizzatori e approva-
ta nel plenario. Di fronte alla sua grande insistenza, la presidenza finì per 
includerla negli atti dell’incontro, anche se il testo non era stato sottoposto 
ad approvazione. Contro la proposta di inviare al governo brasiliano, e ad 
altri stati, solo una mozione per l’immediata abolizione della schiavitù, la 
proposta di Reclus e altri firmatari condannava molto più duramente il Bra-
sile, primo paese menzionato nella “controrisoluzione”: 

Soprattutto in Brasile, circa un quarto, forse un terzo degli abitanti dell’Impero sono, per 
legge, meri beni e mezzi di alcuni pochi proprietari. L’agricoltura, la manifattura, il com-
mercio, quasi tutta la ricchezza pubblica si basa sulla schiavitù; e anche in una guerra deno-
minata come nazionale, molti soldati sono schiavi, venduti dai padroni per essere mandati 
a morire. La conferenza protesta contro questi crimini21. 

Reclus conosceva bene il Brasile. Cinque anni prima aveva scritto l’articolo 
(pubblicato in due parti sulla «Revue des Deux Mondes») dal titolo Il Brasile 
e la colonizzazione. Una delle parti dell’articolo, scritto sulla base delle rela-
zioni di viaggiatori pubblicate in Europa, trattava appunto la questione del-
la schiavitù brasiliana che il geografo anarchico dimostrava di conoscere nei 
dettagli e che comparava per contrasto con quella degli stati del Sud degli 
Stati uniti, sostenendo tuttavia che si trattava di una istituzione identica e 
ugualmente condannabile. Constatando per esempio che, diversamente dal 
sud statunitense, «in Brasile non è il colore della pelle che causa vergogna, 
ma la schiavitù», ne deduceva che i contrasti «non possono in nessun modo 
giustificare la schiavitù brasiliana che, per sua stessa natura, è identica alla 
“istituzione divina” degli anglo-americani»22. 
Se gli occhi dei militanti dell’Ail si rivolgevano all’America – soprattutto ver-
so il Brasile, dopo la fine della schiavitù negli Stati uniti – e si impegnavano 
per l’abolizione della schiavitù in direzione dell’emancipazione dell’umani-
tà, in Brasile si diceva qualcosa sull’abolizionismo e il socialismo dell’Ail?

21  Committee of British and Foreign Anti-Slavery Society, Special Report of the Anti-Slavery Conference, 
held in Paris, in the Salle Bers, on the Twenty-Sixth and Twenty-Seventh August 1867, http://www.recove-
redhistories.org/pamphlet1.php?catid=784 
22  Élisée Reclus, O Brasil e a colonização (1862), Expressão e Arte-Imaginário, 2011, p. 81. Questo non è 
l’unico lavoro con riferimenti al Brasile scritto da Reclus: nel 1866, con As repúblicas da América do Sul: 
suas guerras e seu projeto de federação (Expressão e Arte-Imaginário, 2010), analizzando la guerra del 
Paraguay individuava nell’impero schiavista brasiliano un alleato delle potenze europee nel tentativo 
di impedire la costituzione di una federazione republicana nel subcontinente. Nel 1893 Reclus viaggiò 
in Brasile e incluse un capitolo sul paese nella sua Nouvelle géographie universelle.
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Francisco Nascimento, il “drago del mare”, leader dei jangadeiros del Ceará che si rifiutarono di imbar-
care gli schiavi mandati nel Sudest del Brasile. Litografia di Angelo Agostini, «Revista Illustrada», n. 
376, 1884 (Rio de Janeiro)

Il vIaggIo transatlantIco delle Idee 

In un articolo ormai classico, Edward Saïd ha proposto una caratteriz-
zazione sociale della circolazione delle teorie e delle idee, sostenendo 
che «come le persone e le scuole di critica letteraria, le idee e le teorie 

viaggiano, di persona in persona, da situazione a situazione, da un’epoca 
all’altra»23. Tra le idee che viaggiarono di più tra il XVIII e il XIX secolo vi 
furono quelle legate alla libertà, che ci interessa soprattutto per le applica-
zioni al lavoro e ai lavoratori, schiavi e liberi. Il Brasile fu uno dei porti in 
cui quelle idee approdarono nel corso del XIX secolo. Poiché si tratta di una 
delle maggiori colonie/nazioni schiaviste delle Americhe, il Brasile è uno 
degli spazi sociali più interessanti per capire in che modo lavoratori schiavi 
e liberi assimilarono, rielaborarono e radicalizzarono le idee di libertà dell’a-
bolizionismo internazionale e le proposte politiche e organizzative prove-
nienti dal movimento della classe lavoratrice europea. Nonostante fosse già 

23  Edward W. Saïd, The World, the Text and the Critic, Harvard UP, 1983, p. 266.
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Lavoratori di Rio de Janeiro, inizio del Novecento, archivio del museo dell’Immagine e del suono di 
Rio de Janeiro

formalmente proibito per legge dagli anni trenta, il traffico di schiavi in Bra-
sile sarebbe stato effettivamente abolito solo dopo la nuova legislazione del 
185024. La congiuntura iniziata nella seconda metà del XIX secolo è decisiva 
per capire sia lo sviluppo del movimento per l’abolizione definitiva della 
schiavitù, sia la nascita di forme organizzative e di lotte tipiche della classe 
lavoratrice. In questo nuovo quadro, le idee abolizioniste, rinnovate nella 
misura in cui la schiavitù si stava esaurendo in altre grandi società schiavi-
ste delle Americhe – nel sud degli Stati uniti, con la guerra civile degli anni 
sessanta, e a Cuba, nel 1886 – si combinarono con il radicalismo della base 
lavoratrice, anch’esso rivolto in direzione della libertà (ma quella del lavoro 
nei confronti del capitale). A partire dagli anni cinquanta le influenze politi-
che e organizzative delle lotte sviluppatesi in Europa attraccarono nelle città 
brasiliane di maggiori dimensioni, innestandosi su contesti urbani profon-
damente segnati dalla schiavitù ma anche da esperienze che univano schia-
vi e liberi nella discussione politica e nelle lotte25. I lavoratori cosiddetti libe-
ri non erano affatto ignari di quanto succedeva fuori dal Brasile e seguirono 

24  Cfr. Sidney Chalhoub, A força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista, Companhia das 
Letras, 2012.
25  In uno studio precedente, ho sottolineato come nelle grandi città brasiliane della fine del XIX secolo 
lavoratori schiavi e liberi, tanto in ambienti di lavoro quanto di socialità, condividessero forme orga-
nizzative, modelli di lotta e idee politiche. Cfr. M.B. Mattos, Escravizados e livres: experiências comuns na 
formação da classe trabalhadora carioca, Bom Texto, 2008. Anche altre ricerche sviluppano questa prospet-
tiva: Maria Cecília Velasco e Cruz, Virando o jogo: estivadores e carregadores no Rio de Janeiro da Primeira 
República, USP, 1998; João José Reis, De olho no canto: trabalho de rua na Bahia na véspera da abolição, «Afro-
Ásia», n. 24, 2000; Beatriz Ana Loner, Construção de classe: operários de Pelotas e Rio Grande (1888-1930), 
Unitrabalho/EdUFPel, 2001.

20

Classe 



alcune delle principali discussioni del movimento operaio internazionale. 
A Rio de Janeiro, nel 1858, durante uno sciopero dei tipografi dei quotidiani 
(il primo sciopero di lavoratori liberi del paese), fu pubblicato un giornale 
in cui si può constatare che le proposte socialiste erano già ben conosciute 
dai primi lavoratori liberi che si organizzavano in vista di azioni collettive. 
I redattori del giornale, in un articolo scritto con una prospettiva di classe, 
proclamavano: «è ora di finirla con ogni tipo di oppressione; è ormai tempo 
di combattere con tutti i mezzi legali lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo». 
Elencavano quindi vari riferimenti del movimento europeo, anche se cerca-
vano di distinguersi dal «comunismo, che fosse quello di Cabet o di Louis 
Blanc, di Babeuf e di Buonarroti, e anche di tutti i costumi del socialismo»26. 
Inoltre i tipografi in sciopero sostenevano esplicitamente l’emancipazione 
graduale dei lavoratori schiavi27.
Nel 1877, quando gli echi della Comune di Parigi avevano già generato 
un notevole effetto, mentre i giornali e il parlamento diffondevano visioni 
sempre negative nei confronti della Comune e dei comunardi, un giornale 
di lavoratori auspicava, nel suo editoriale di inaugurazione, che i lavora-
tori brasiliani seguissero il movimento già sviluppatosi nel mondo e che 
«abbracciassero un partito». 

E portando il lettore su queste considerazioni, non solo intendiamo dimostrare lo stato 
sociale del Brasile, ma anche presentare i mezzi che giudichiamo opportuni per raggiunge-
re l’uguaglianza dei diritti sociali […], da che concludiamo che i lavoratori di tutte le pro-
fessioni non devono rimanere fuori dal movimento morale esistente ormai in varie parti del 
mondo, e devono perciò abbracciare un partito che si proponga di proclamare il benessere 
di tutti28. 

L’anno successivo fu creata un’associazione di lavoratori a Rio de Janeiro, 
con carattere mutualistico, chiamata Liga operária. La presentazione dell’i-
niziativa sottolineava il senso della lotta di classe in quella congiuntura: 
«ora la democrazia, ora il socialismo influiscono nella lotta costante dei 
proletari contro i capitalisti»29. Sulla scia della Comune, l’Internazionale 
sarebbe stata riconosciuta da coloro che fondarono la Liga operária a Rio de 
Janeiro; questi comunque, interessati a limitare lo scopo dell’associazione al 
mutualismo e all’istruzione, vollero differenziarsi, dichiarando che creava-
no la Liga a partire dalla necessità «di un’associazione che garantisca la vita 
dei lavoratori, libera dalla politica e dagli attuali fini dell’Internazionale»30. 

26  «Jornal dos Tipógrafos», 23 gennaio 1858, p. 2.
27  Cfr. «Jornal dos Tipógrafos», 18 gennaio 1858, pp. 2-3. 
28  «Tribuna Artística», 19 novembre 1871, p. 1.
29  Ivi, 25 febbraio 1872, p. 1.
30  Ibidem.
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A San Paolo, tra gli anni sessanta e gli anni ottanta, Luiz Gama fu il princi-
pale militante della causa abolizionista. Nato libero ma venduto come schia-
vo dal padre, Gama si procurò la libertà e si dedicò alla lotta per la liberazio-
ne del maggior numero possibile di schiavi attraverso la raccolta pubblica di 
fondi per l’acquisto dei certificati di affrancamento, servendosi dei tribunali 
per denunciare gli orrori della schiavitù31. Le azioni di Gama furono appog-
giate da diverse figure della società paulista, ma anche da alcune organizza-
zioni collettive, come il Circolo operaio italiano, uno dei suoi sostenitori più 
attivi negli anni successivi32. Nelle lotte che seguirono all’azione di Gama e 
ad altri pionieri dell’abolizionismo brasiliano diventavano sempre più evi-
denti i legami tra le organizzazioni della classe lavoratrice in formazione e 
le azioni abolizioniste, alimentati dalla circolazione internazionale di teorie 
e idee politiche la cui traiettoria aveva ormai un secolo. Vi fu ad esempio il 
caso dei lavoratori delle panetterie che, secondo il manoscritto di un vecchio 
militante, dalla fine degli anni settanta misero in piedi – prima a Santos 
(città portuale di smistamento del caffè dello stato di San Paolo) e poi a San 
Paolo e Rio de Janeiro – associazioni dall’apparenza legale per promuove-
re la fuga degli schiavi dalle panetterie. La produzione di false lettere di 
affrancamento, unita a uno sciopero di un giorno (denominato, per i suoi 
obiettivi, «rivolta») creava uno scompiglio tale da permettere la fuga degli 
schiavi. A Rio de Janeiro l’organizzazione fondata intorno al 1880 con gli 
stessi fini si chiamò Bloco de combate dos empregados em padarias. Il Bloco 
aveva una sede, degli statuti, circa cento soci e uno slogan, «per il pane e per 
la libertà», ma i lavoratori delle panetterie dovevano agire in clandestinità, 
sotto la copertura di un circolo di danza. Secondo le parole di João Mattos, 
uno dei dirigenti del gruppo, non potevano «agire alla luce del sole perché 
combattere la proprietà degli schiavi era un crimine terribile»33.
In quella stessa congiuntura di espansione del movimento abolizionista, i 
tipografi di Rio de Janeiro (lo stesso gruppo professionale dello sciopero 
del 1858) si impegnarono pubblicamente nella causa abolizionista, come 
dimostra la conferenza organizzata da Vicente de Souza – mulatto, medi-
co, professore, agitatore repubblicano e abolizionista che anni dopo sarebbe 
stato uno dei principali dirigenti socialisti del movimento operaio carioca 
– e patrocinata dall’Associação tipográfica fluminense 34. La conferenza si 

31  Su Gama cfr. Mouzar Benedito, Luiz Gama: o libertador de escravos e sua mãe libertária, Luíza Mahin, 
Expressão Popular, 2006; Elciene Azevedo, Orfeu de carapinha: a trajetória de Luiz Gama na Imperial cidade 
de São Paulo, Edunicamp, 1999.
32  «O Abolicionista», n. 12, 1 settembre 1881, p. 5.
33  Leila Duarte, Pão e liberdade. Uma história de padeiros escravos e livres na virada do século XIX, Aperj, 
2002, p. 67.
34  Sull’espansione dell’associazionismo abolizionista e sul movimento sociale riguardo l’abolizione 
cfr. Angela Alonso, Associativismo avant la lettre: as sociedades pela abolição da escravidão no Brasil oitocen-
tista, «Sociologias», vol. 13, n. 28, 2011.
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tenne il 23 marzo 1879, al Teatro São Luiz, con il titolo L’impero e la schiavitù, 
il parlamento e la pena di morte35. 
All’inizio degli anni ottanta, quegli stessi tipografi fondarono il Clube abo-
licionista Gutenberg, che si incaricò, insieme ad altre associazioni aboli-
zioniste dell’epoca, non solo di comprare gli affrancamenti per liberare gli 
schiavi ma anche di stimolare l’istruzione di liberi ancora prigionieri, cre-
ando per esempio una scuola notturna e gratuita e pubblicando il giornale 
abolizionista «Lincoln»36. Inoltre, la stampa operaia in generale cominciò a 
farsi portavoce del movimento abolizionista, sia parlandone direttamente, 
sia riportando fatti citati dalla stampa abolizionista37. Il Clube Gutenberg 
ebbe un ruolo di primo piano nel panorama abolizionista anche perché il 
presidente, Alberto Victor, era stato eletto assessore a Nitéroi e, a metà degli 
anni ottanta, occupava la segreteria generale della Confederação abolicioni-
sta brasileira, la più importante organizzazione antischiavista dell’epoca38.
Nel Ceará, prima provincia dell’impero brasiliano ad abolire la schiavitù, 
nel 1884, il processo che culminò nell’abolizione cominciò a guadagnare 
terreno tre anni prima, quando i jangadeiros (i marinai delle piccole imbar-
cazioni che facevano il carico e il trasbordo delle merci tra le navi e il porto 
di Fortaleza) iniziarono uno sciopero, rifiutandosi di imbarcare gli schiavi 
venduti al sud del paese39. Non furono solo i jangadeiros a mobilitarsi ma 
anche i tipografi40. A Rio de Janeiro, vari gruppi si impegnarono in tal senso, 
come gli operai dell’Arsenale della marina. 

I mastri e gli operai delle officine di fonderia e i fabbri dell’arsenale della marina hanno 
deciso di istituire tra loro un contributo mensile a favore dell’abolizione dell’elemento ser-
vile. Ciascuno di loro darà quello che potrà, e il totale sarà inviato tutti i mesi alla direzione 
della Società emancipatrice, per l’uso dovuto. Ecco un’iniziativa degna di imitazione, e che 
accredita questo gruppo di lavoratori come degno di lode41. 

Potrebbero essere elencati molti altri esempi che come questi dimostrano 
il peso della partecipazione organizzata dei lavoratori liberi al movimento 

35  Conferência realizada no Teatro S. Luís em benefício da Associação Tipográfica Fluminense, em 23 de março 
de 1879, por Vicente de Souza, Tipografia de Molarinho e Montalverde, 1879, pp. 15 e 28. 
36  Sulla traiettoria dei tipografi di Rio e di San Paolo nella seconda metà del XIX secolo cfr. Artur J. R. 
Vitorino, Máquinas e operários, Annablume, 2000. Sugli sforzi educativi di questa e di altre forze aboli-
zioniste cfr. Flávia Fernandes de Souza, Rosane dos Santos Torres, Liberdade e instrução: projetos e inicia-
tivas abolicionistas para a educação popular, in Karoline Carula, Magali G. Engel, Maria Letícia Corrêa (a 
cura di), Os intelectuais e a nação: educação, saúde e a construção de um Brasil moderno, Contra Capa, 2013. 
L’azione abolizionista dei tipografi carioca è analizzata dettagliatamente da Rafael M. C. Costa, Escra-
vizados na liberdade: abolição, classe e cidadania na Corte Imperial, AGCRJ, 2014.
37  Un buon esempio è «A Gazeta Operária», che circolò nel 1881 e che pubblicava diverse notizie sul 
movimento abolizionista. 
38  «Gazeta da Tarde», 4 aprile 1884, p. 1.
39  Cfr. Edmar Morel, Vendaval da liberdade: a luta do povo pela abolição, Global, 1988.
40  Cfr. «O Abolicionista», n. 14, 1 dicembre 1881, p. 5. 
41  Ivi, n. 12, 28 settembre 1881, p. 7.
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24

Studio la storia della classe lavoratrice brasiliana dal dottorato, negli anni novan-
ta. Il mio interesse per il tema ha avuto esplicite motivazioni generazionali e per-
sonali. Mi sono formato come storico e professore negli anni ottanta, quando i 
lavoratori brasiliani sono stati i protagonisti delle lotte negli scontri finali contro 
la dittatura militare. Come molti della mia generazione, ho seguito quell’ondata 
di scioperi non solo come ricercatore, ma come militante e ho preso parte anche 
alle lotte dei professori a partire dagli anni ottanta. Forse per questo motivo, i 
miei primi studi si sono concentrati sul periodo più recente del movimento dei 
lavoratori in Brasile (dagli anni cinquanta agli anni novanta). Col passare del tem-
po ho invece guardato ai primi decenni del XX secolo e negli ultimi anni mi sono 
interessato principalmente ai primi momenti del processo di formazione della 
classe lavoratrice brasiliana, che si forma all’interno di una società marcata da 
quasi quattro secoli di schiavitù africana. Rifuggendo dal senso comune che asso-
cia la storia del lavoro in Brasile al periodo posteriore al 1888 (anno dell’abolizione 
della schiavitù), ho scelto di concentrarmi sugli evidenti legami che mi sembrava-
no esistere tra le esperienze dei lavoratori ridotti in schiavitù e quelle dei liberi, 
e sul peso che tali rapporti ebbero nel processo di formazione della classe. Su 
questo argomento, ho pubblicato un primo libro nel 2008, dal titolo Escravizados 
e livres. Experiências comuns na formação da classe trabalhadora carioca. Negli ultimi 
anni, influenzato dalla critica all’eurocentrismo e al nazionalismo metodologico 
proposta dalla storia globale del lavoro, ho iniziato una ricerca sulla circolazione 
delle proposte abolizioniste durante il processo di formazione della classe lavora-
trice, in prospettiva transatlantica. La mia ipotesi è che le esperienze di un secolo 
di abolizionismo internazionale e i processi di formazione della classe lavoratrice 
ebbero in questo angolo del globo molteplici piani di interferenza, specialmente 
in Brasile che fu l’ultimo paese delle Americhe ad abolire la schiavitù. L’articolo 
presenta alcune riflessioni su questa ricerca ancora in corso.

abolizionista, che si sarebbe rivelata decisiva non solo per la fine della schiavi-
tù ma per il processo stesso di formazione della classe lavoratrice. 
Questo articolo ha seguito alcune piste, che hanno bisogno di essere appro-
fondite da altre ricerche, su come le proposte abolizioniste, i movimenti e le 
idee rappresentative della classe lavoratrice in formazione, dalla fine del XIX 
secolo, dialogarono e, in alcuni momenti, si rafforzarono a vicenda, su scala 
transatlantica. Quando le idee di emancipazione – tanto dei lavoratori schiavi 
in relazione alla schiavitù, quanto dei salariati in relazione al dominio del 
capitale – approdarono nel Brasile del XIX secolo, erano già passate per avvi-
cinamenti, allontanamenti e intrecci durante decenni, a partire dalla congiun-
tura rivoluzionaria del XVIII secolo; non dovrebbe quindi essere motivo di 
sorpresa vedere anche nel Brasile del XIX secolo la ripetizione di dissonanze 
ma anche la possibilità e finanche la consuetudine di costruire spazi comuni 
di lotta per la libertà. 

(traduzione dal portoghese di Giulia Strippoli)
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