
FRANCESCA MAFFIOLI

II A solo un anno di distanza 
dall’edizione originale in lingua 
francese, Ombre corte pubblica 
l’ultimo libro di Françoise Ver-
gès Un femminismo decoloniale (pp. 
115, euro 11). La buona traduzio-
ne a cura di Gianfranco Morosa-
to è costellata da una curatissi-
ma trasposizione delle note dell’o-
riginale francese, con aggiunte e 
riferimenti alle traduzioni italia-
ne (quando già esistenti) delle ope-
re citate. La qualità dell’impianto 
è provata dalla scelta di spiegare 
fin dall’inizio, alle lettrici e ai letto-
ri, il valore dell’aggettivo che ac-
compagna il nome delle protago-
niste di questo testo: le «donne raz-
zizzate». Il riferimento esplicativo 
attinge a un testo di Vergès del 
2017: «se, evidentemente, la ‘raz-
za’ non esiste, alcuni gruppi e in-
dividui sono oggetto di una ‘raz-
zizzazione’, cioè di una costruzio-
ne sociale discriminante, marca-
ta dal negativo, nel corso della 
storia. I processi di razzizzazione 
sono i diversi dispositivi – giuridi-
ci, culturali, sociali, politici – con 
cui le persone e i gruppi sono eti-
chettati e stigmatizzati. ‘Razziz-
zata’/ ‘razzizzato’ non è quindi 
una nozione descrittiva ma anali-
tica. La razzizzazione, abbinata 
al genere e alla classe, produce 
forme specifiche di esclusione».
SI TRATTA per la politologa e atti-
vista francese di mettere in luce 
le  travail invisibile delle donne 
razzizzate, in quanto soggetti re-
si e costretti a restare subalterni 
dalle forme più degenerate del 
capitalismo, quello  razziale.  Il  
capitolo iniziale debutta parlan-
do proprio di queste donne, quel-
le che nel gennaio 2018, dopo 
quasi due mesi di sciopero, vinse-
ro contro la Onet, società di puli-
zie che subappalta per la Snfc (la 
società nazionale delle ferrovie 
francesi). Le parole con cui Ver-
gès sceglie di aprire il primo capi-
tolo del suo saggio risaltano, og-
gi, per l’eco d’attualità nei tempi 
della pandemia: «Queste lavora-
trici, che fanno parte di una for-
za lavoro razzizzata e prevalen-
temente femminile, che svolgo-
no lavori sottoqualificati e quin-
di sottopagati, lavorano metten-
do a rischio la loro salute, il più 
delle  volte  a  tempo  parziale,  
all’alba o alla sera quando gli uf-
fici, gli ospedali, le università, i 
centri commerciali, gli aeropor-
ti e le stazioni ferroviarie si sono 
svuotati, e nelle camere d’alber-
go quando i/le clienti se ne sono 
andati/e. Ogni giorno, instanca-
bilmente, miliardi di donne puli-
scono il mondo».

Partendo dal valore sommer-
so del lavoro di queste donne e 
dalla rabbia legittimata dal non 
riconoscimento di  tale  valore,  

Vergès desidera mettere in di-
scussione il primato ideologico 
del femminismo bianco, civilizza-
zionale. Questa ridiscussione per-
metterebbe infatti di ripensare 
al  rapporto tra  i  femminismi.  
Vergès mostra come la divisione 
del mondo a opera dello schiavi-
smo coloniale del XVI secolo ab-
bia stabilito storicamente delle 
priorità vitali tra gli esseri uma-
ni (quelle di «un’umanità che ha 
il diritto di vivere e una che può 
morire»);  secondo  la  studiosa  
questa stessa divisione avrebbe 
attraversato  anche  i  femmini-
smi occidentali. 

La seconda parte del libro trat-
ta allora la questione del femona-
zionalismo,  il  femo-imperiali-
smo, e del marketplace feminism 
(femminismo di mercato) – diver-

si ma unanimi nell’islamofobia e 
nell’adesione «a una missione civi-
lizzatrice che divide il mondo tra 
culture aperte e culture ostili all’u-
guaglianza delle donne».
L’AMMISSIONE della parzialità e 
dell’orizzonte limitato di certo 
femminismo bianco  potrebbe  
costituire già di per sé un inizio 
di dialogo con i femminismi in-
tersezionali. Il riconoscimento 
storico e la consapevolezza luci-
da di come gli strascichi d’op-
pressione e di sfruttamento si ri-
percuotono  quotidianamente  
sui corpi di donne e di uomini 
razzizzati costituirebbero poi il 
terreno comune per la costru-
zione di nuove alleanze transna-
zionali all’interno dei femmini-
smi. Queste alleanze dovrebbe-
ro partire da basi di consapevo-

lezza radicate nelle specificità e 
nelle differenze di soggetti in-
carnati  e  situati;  dovrebbero  
guardare all’economia di usura 
sui corpi di quelle donne che 
praticano i mestieri di ménage e 
di care – quell’economia «che di-
vide i corpi tra quelli che han-
no diritto a una buona salute e 
al riposo, e quelli la cui salute 
non ha importanza e che non 
hanno diritto al riposo».

Françoise Vergès dedica am-
pio  spazio  alla  narrazione  di  
quello che lei chiama il «femmi-
nismo di politica decoloniale», 
riconducendo le sue origini e il 
suo ancoraggio storico al «fem-
minismo di marronage». Il termi-
ne marronage, un calco dallo spa-
gnolo, sta a indicare le schiave e 
gli schiavi fuggitivi alla ricerca 

di libertà e di nuove comunità 
in cui sostare – mantenendo co-
stante il presupposto della rela-
zionalità, ma anche quello del 
displacement e dell’immaginazio-
ne di spazi di libertà.  Questo 
femminismo, indocile e di resi-
stenza, ha disegnato le tracce 
del femminismo decoloniale al-
la  cui  rappresentazione  Fra-
nçoise Vergès dedica le pagine 
di questo testo agile e deciso. 
Questo femminismo, ostile alla 
«fascistizzazione  politica,  alla  
predazione capitalista» è radica-
to «nella coscienza di un’espe-
rienza profonda, concreta, quo-
tidiana, di un’oppressione pro-
dotta dalla  matrice  Stato,  pa-
triarcato e capitale». 
RAPPRESENTA il luogo per un im-
maginario utopico da raggiun-
gere tramite il saper cogliere e 
riconoscere l’intreccio tra rap-
porti materiali  nelle relazioni 
di dominio e si esperisce attra-
verso una pratica della disobbe-
dienza attiva volta alla visione 
di una possibile futurity. Una «fu-
turità» che sappia sfibrare le ma-
glie collose del pensiero neoli-
berista, che per convincere ripe-
te da decenni che non ci sono al-
ternative alla sua economia e al-
la sua ideologia. Non quindi con 
«lo scopo di migliorare il siste-
ma esistente ma di combattere 
tutte le forme di oppressione: 
giustizia per le donne significa 
giustizia per tutti».

«TURPI TRAFFICI. PROSTITUZIONE E MIGRAZIONI GLOBALI 1890-1940» DI LAURA SCHETTINI

Radici storiche contraddittorie e strategie di sopravvivenza

Per ombre corte, l’attivista francese ridiscute classe 
e genere nell’esperienza della dominazioneTEMPI PRESENTI

SIMONA BONSIGNORI

II Oggi il numero di donne por-
tatrici di un progetto migratorio 
autonomo è cresciuto (52,4%) e 
la maggior parte è consapevole 
che l’offerta riguarda il mercato 
del sesso. La prostituzione diven-
ta, così, un fenomeno struttura-
le e complesso, conteso tra politi-
che liberali che prevedono un 
percorso sociale e laico, e politi-
che  conservatrici  focalizzate,  
esclusivamente, su interventi sa-
nitari e di ordine pubblico. Del 
tema sono, però, affrontati solo 
gli aspetti collaterali: tratta, cri-
minalità organizzata, malattie, 
migrazioni.  Se è vero che nel  

mondo le donne rappresentano 
il 51% delle vittime di tratta e di 
queste ben il 72% è vittima di 
sfruttamento sessuale, è vero an-
che che ricondurre tutto al mer-
cato delle donne trafficate devia 
le politiche alla sola assistenza 
della donna-vittima e alla tutela 
delle comunità locali. 
NEL VOLUME Turpi traffici. Prostitu-
zione e migrazioni globali 1890-1940 
(Biblink Editore, pp. 232, euro 
18), la storica Laura Schettini ri-
costruisce da una prospettiva di 
genere il rapporto tra lavoro ses-
suale e migrazioni. Inserendo il 
fenomeno nel più generale qua-
dro della storia del lavoro delle 
donne, l’autrice denuncia come 

per tutto l’ottocento e parte del 
novecento gli studi storici abbia-
no descritto gli spostamenti fem-
minili solo come conseguenti a 
quelli maschili omettendo, così, 
di tracciare i percorsi delle don-
ne lavoratrici che rappresentaro-
no invece il 30-40% della popola-
zione migrante.  Il  più attento 
sguardo di Schettini ha seguito, 
invece, le rotte delle italiane che 
partivano  già  prostitute  verso  
Malta e le coste dell’Africa medi-
terranea; e quelle delle donne in 
cerca di un lavoro diverso verso 
le Americhe, costrette però spes-
so a ripiegare nella prostituzio-
ne a causa della debolezza dello 
statuto del lavoro femminile. 

Nel 1861 le case di meretricio, 
nate per tutelare la salute dei sol-
dati delle truppe napoleoniche, 
collocavano migrate dalle cam-
pagne come contadine e dome-
stiche di cui solo il 25% era stra-
niero. Case che furono l’affare 
d’oro delle tenutarie ed ex pro-
stitute europee e rappresentaro-
no gli snodi delle rotte della pro-
stituzione internazionale. 

Il primo movimento interna-
zionale per contrastare questa 
«tratta delle bianche» (utile que-
stione morale quando si trattò di 
definire le identità nazionali) nac-
que nel 1899 ma combatteva la 
sola «migrazione» spingendo, co-
sì, a mettere sotto controllo i movi-

menti delle lavoratrici delle classi 
popolari. 

Il  volume mostra  come già  
nell’ottocento il «paradigma op-
pressivo», che tendeva a conside-
rare le europee come «giovani in-
genue sfruttate» – «tratta delle 
bianche» (sex trafficking) – venis-
se contrapposto al «lavoro ses-
suale» di prostitute esperte (sex 
work). 
UN NESSO quello tra lavoro fem-
minile, migrazioni e prostituzio-
ne che condizionava le politiche 
migratorie dei governi e la ge-
stione delle frontiere. Sarà l’atti-
vista Ersilia Bronzini Majano tra 
il 1900 e il 1937 a denunciare 
che la prostituzione era dovuta 

alla fragilità sociale delle donne 
prodotta da un lavoro femmini-
le malpagato e precario e all’al-
lontanamento dal supporto fa-
miliare. 

Oggi  la  prostituta migrante 
che si sposta per lavorare, dun-
que, non è una novità così come 
non lo sono le politiche dei go-
verni a controllo della prostitu-
zione e dei confini. La contrappo-
sizione tra sex trafficking e sex 
workers ha le sue radici in una 
storia che racconta che senza da-
re dignità e forza al lavoro delle 
donne la tutela continuerà a es-
sere costruita solo sulla  «vitti-
ma» e la normativa replicherà 
uno stato di polizia permanente. 
Quindi è vero che migrazione e 
prostituzione  sono  entrambe  
strategie di sopravvivenza spes-
so  intrecciate,  ma  non  sono  
uguali.

L’indocile luogo
della resistenza
A proposito di «Un femminismo decoloniale» di Françoise Vergès

Il volume mette 

in evidenza l’economia 

che divide i corpi tra quelli 

che hanno diritto a una 

buona salute e al riposo,

e gli «altri» la cui salute 

non ha importanza
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Workshop «Femisssmmm vai pure» (Accademia di Belle Arti di Brera a cura di Maria Rosa Sossai e Donata 
Lazzarini (performance degli studenti Gloria Capoani e Hossein Qayyoomi Bidhendi foto di Marco Passaro

SERENA CARBONE

II Fuoriregistro - quaderno di peda-
gogia e arte contemporanea è un 
collettivo editoriale che esplora 
in maniera multidisciplinare il 
mondo  dell’educazione;  muo-
vendosi tra teoria e prassi, ha at-
tivato una serie di progetti che at-
traversano le comunità contem-
poranee. È un’iniziativa editoria-
le che si autoproduce, in collabo-
razione con Studio Boîte di Mila-
no e l’editor Federica Cimatti. I 
contributi provengono da coloro 
che credono nella rivista e nella 
possibilità di operare cambiamen-
ti. «Nel 2018 per il Festival Unlear-
nig Barcelona - spiega una delle 
sue ideatrici Maria Rosa Sossai - 
avevo invitato diversi artisti (tra 
cui Paola Gaggiotti, anche lei una 
delle fondatrici) e collettivi che 
hanno presentato dei processi di 
disapprendimento della didattica 
tradizionale: una messa in discus-
sione dei metodi convenzionali di 
insegnamento e valutazione. 
Cosa si può raccontare del pro-
getto? 
Maria Rosa Sossai: Durante quel 
festival è nata l’idea di continuare 
la collaborazione con un progetto 
editoriale che, in verità, prosegue 
una ricerca  iniziata  da  tempo.  
Quando ero insegnante al Liceo ar-
tistico, durante le mie ore di lezio-
ne, ho invitato alcuni artisti: sono 

convinta che la storia dell’arte va-
da vissuta insieme; poi nel 2012 è 
nato il collettivo Alagroup e nel 
2017 ho pubblicato il libro Vivere 
insieme l’arte come azione educativa, 
dove affrontavo in chiave storica 
le diverse sperimentazioni in am-
bito  educativo,  dedicando  poi  
una seconda parte agli esercizi 
d’artista - nell’idea che essere arti-
sti non significhi solo essere pro-
fessionisti  dell’arte  all’interno  
del sistema. La rivista fuoriregistro 
continua il lavoro iniziato nel li-
bro, ma ora condiviso con una re-
dazione numerosa. 
Arte ed educazione, un binomio 
importante che fatica a essere 
recepito dalle scuole, tanto che 
la storia dell’arte è ormai la ce-

nerentola delle discipline. Che 
soluzione proponete per supe-
rare l’impasse?
Paola Gaggiotti: fuoriregistro è la 
nostra soluzione. La realtà in cui 
ci muoviamo è abbastanza dram-
matica, l’arte infatti si è progressi-
vamente impoverita e non esiste 
quasi più nelle scuole, e dove c’è, 
resiste grazie all’entusiasmo dei 
singoli. Parlo ovviamente di una 
visione  contemporanea  in  cui  
l’arte è anche uno strumento di 
relazione. Quando entra dentro 
la vita, ha la capacità di creare un 
linguaggio diverso, promuoven-
do un approccio più democratico 
che potrebbe creare una cittadi-
nanza attiva che, a sua volta, po-
trebbe mettere in crisi un siste-
ma mercantile logoro. 
M.R.S. Aggiungo che oggi gli uni-
ci che fanno educazione all’arte 
sono i dipartimenti di didattica 
dei musei, ma al loro interno, do-
ve vige una struttura verticistica, 
l’aspetto didattico è secondario ri-
spetto a quello curatoriale, non 
c’è un’osmosi reale tra le varie at-
tività e di questa distanza le istitu-
zioni museali devono assumersi 
la responsabilità. 
Voi praticate «attivismo artisti-
co»: cosa intendete con questa 
espressione?
P.G.: Attivismo artistico è stare 
dentro il sistema dell’arte in mo-
do attivo ma critico. Ed è anche 

uscire da quello stesso sistema 
per andare in luoghi diversi, co-
me ospedali, carceri o comunità. 
Quando mi hanno chiamata in 
un ospedale perché serviva un 
linguaggio  diverso  da  quello  
scientifico e psicologico per rela-
zionarsi ad adolescenti ammala-
ti di cancro, ho sperimentato di-
verse criticità: nel momento in 
cui l’arte entra in questi luoghi 
non può essere asservita né esse-
re un riempitivo o un passatem-
po. L’arte contemporanea è la 
messa in crisi dei processi con-
venzionali e a questo il mondo 
delle scienze non è preparato, 
perché  coglie  solo  l’aspetto  
dell’intrattenimento. 
Il primo numero della rivista si 
pone all’insegna dello sguardo 
di genere ed è dedicato a Carla 
Lonzi, si intitola infatti «Feminis-
ssmmm Vai Pure», chiaro riferi-
mento al libro «Vai Pure» che 
racchiude il dialogo tra la criti-
ca femminista e il compagno 
Pietro  Consagra.  Come  mai  
questa scelta?
M.R.S. Quando Donata Lazzari-
ni, docente e artista, mi ha chia-
mata per tenere un laboratorio 
presso l’Accademia di belle arti 
di Brera, aveva già deciso di leg-
gere con le studentesse questo 
testo, il cammino era tracciato e 
ci è sembrato il tema giusto con 
il  quale  iniziare.  Le  questioni  
che riguardano la relazione di 
coppia sono estremamente at-
tuali, se pensiamo ai femminici-
di e ai modi spesso conflittuali di 
vivere la coppia. Anche le stu-
dentesse hanno detto fin da subi-
to che sentivano il testo molto vi-
cino al loro vissuto: le perfor-
mance che hanno realizzato ci 
hanno colpito per la loro maturi-
tà  espressiva.  Il  che  dimostra  
che le parole della Lonzi risuona-
no ancora attuali. La stessa azio-
ne pedagogica, d’altra parte, si 
basa non tanto sui contenuti ma 
sulla relazione che si crea tra do-
cente e discente. 
È già in programma il secondo 
numero della rivista: quali sa-
ranno gli argomenti affrontati?
M.R.S. Del bene comune e anche 
questa volta si partirà da proget-
ti in pieno svolgimento. Sto cu-
rando al Museo civico di Castel-
buono una mostra dal titolo L’a-
sta del 1920, per celebrare il cente-
nario dell’acquisto del castello 
da parte di tutta la comunità dei 
castelbuonesi. In questo numero 
il focus è sulle comunità che pra-
ticano il bene comune, tema an-
cora più attuale in questo mo-
mento di forzato isolamento. 
P.G. Io sto lavorando con una co-
munità di ragazzi di Sestri Levan-
te per realizzare un’opera ad uti-
lizzo dei cittadini stessi. Avendo 
già uno spazio, si pensava a co-
me arredarlo per metterlo a di-
sposizione della comunità pren-
dendo degli oggetti da un magaz-
zino di riuso. Ci siamo dovuti fer-
mare e non è detto che, quando 
riprenderemo,  non  ripensere-
mo tutto di nuovo.

Come disapprendere
i metodi di valutazione
sconfinando nell’arte
Intervista con Maria Rosa Sossai e Paola Gaggiotti,
fondatrici del collettivo editoriale «fuoriregistro»

«LE CICOGNE SONO IMMORTALI»

Mabanckou e il punto di vista 
provocatorio di un adolescente

SAGGI

«Chav», i demonizzati
dalla società neoliberista

FRANCESCA GIOMMI

II Espatriato dalla nativa Re-
pubblica del Congo e attual-
mente residente a Los Ange-
les dopo un passaggio di qual-
che anno a Parigi negli anni 
Novanta, Alain Mabanckou è 
autore prolifico e ormai noto 
al pubblico italiano grazie al-
la  casa  editrice  romana  
66thand2nd,  arrivata  a  tra-
durne il nono titolo (Le cicogne 
sono immortali  (pp 203, euro 
16, traduzione di Marco La-
penna),  riconfermandolo  
penna dissacrante e irriveren-

te della diaspora africana con-
temporanea. 

Intellettuale eclettico che si 
muove a proprio agio tra le sue 
diverse patrie, Mabanckou ri-
mane tuttavia fedele a sé stesso 
e agli scrittori che ha amato fa-
cendo continuo ritorno all’Afri-
ca delle origini nei suoi roman-
zi (come Gabriel García Márq-
uez fece con la Colombia, Do-
stoevskij con la Russia e Pagnol 
con il sud della Francia), ma il 
suo punto di vista privilegiato 
gli permette di riflettere con lu-
cidità mista a nostalgia sul suo 
martoriato paese e continente 

da una posizione super partes, ri-
servando una critica senza ap-
pelli tanto alle dittature africa-
ne corrotte quanto all’Europa e 
alle potenze mondiali che con-
tinuano a sostenerle. 
COSTANTE PRESENZA mediati-
ca, l’autore non ha mai na-
scosto  infatti  una  iniziale  
simpatia per Macron, poi de-
lusa,  a  suo  dire,  dall’acco-
glienza «troppo diplomatica»  
concessa dall’Eliseo a dittatori 
come Paul Biya dal Camerun e 
Sassou Nguesso dal Congo, sin-
tomi secondo il nostro di una 
mentalità coloniale mai real-
mente superata.

Protagonista di questa nuo-
va  spassosa  narrazione  è  lo  
stesso Michel già incontrato in 
Domani avrò vent’anni, che qui 
frequenta le  scuole  medie  e 

che - con innocenza e ingenui-
tà, ma anche voglia di capire - 
indaga sulle confuse vicende 
storico-politiche in cui si ri-
trova  coinvolto,  disvelando  
quel gusto per la digressione, 
quelle spiccate doti affabula-
torie  e  quell’inconfondibile  
verve comica e satirica con 
cui lo scrittore ha conquista-
to un pubblico trasversale e 
internazionale. 
IDENTIFICANDO  L’IO  narrante  
con  un  adolescente,  l’intera  
opera gioca e si interroga co-
stantemente sulla veridicità e 
attendibilità del punto di vi-
sta, come già magistralmente 
faceva il precedente Memorie di 
un porcospino. Poiché il suo pen-
siero e la sua presenza non so-
no più graditi in patria, Ma-
banckou evita accuratamente 

da qualche anno di rimettere 
piede in Congo, e forse il man-
tra di Michel (che si ripete co-
stantemente di non esagerare 
perché rischia di risultare sgar-
bato)  diventa  -  provocatoria-
mente - anche la sua rivendica-
zione di libertà d’espressione 
e del ruolo impegnato che un 
autore  nella  sua  condizione  
non può esimersi di assumere. 
LA VICENDA SI SITUA sul finire de-
gli anni Settanta e si svolge nei 
tre giorni della rivoluzione so-
cialista del Congo-Brazzaville 
in  cui  il  presidente  Marien  
Ngouabi fu assassinato. 

Le notizie date dalla Voix de 
la  Révolution  Congolaise,  pro-
gramma  radiofonico  che  in-
gozza gli ascoltatori di musica 
sovietica e che il padre di Mi-
chel ascolta imperterrito dalla 

sua radio sotto il mango del 
giardino, subiscono filtri,  in-
terrogazioni e interpretazioni, 
permettendo all’autore di rico-
struire  la  storia  nazionale  e  
continentale  (le  visite  di  
Mao-Tse-Tung, Nicolae Ceause-
scu e  Georges  Pompidou,  la  
guerra  del  Biafra,  le  vittime 
della libertà da Lumumba a Ca-
bral, passando per i meno noti 
attivisti anticolonialisti del Ca-
merun Felix Moumié e Ruben 
Um Nyobe).  Consentono an-
che di tratteggiare una panora-
mica sagace e pungente di illu-
sioni  e  disillusioni  delle  na-
scenti  repubbliche  africane,  
dei regimi filo-sovietici e del 
clima da guerra fredda, presa-
gendo i sanguinosi colpi di sta-
to e le dittature militari dei de-
cenni a venire. 

Nel momento in cui l’arte 

entra in luoghi come gli 

ospedali con adolescenti 

ammalati di cancro non 

può più essere asservita 

né essere un riempitivo 

o un passatempo

GIROLAMO DE MICHELE

II «I primi venticinque anni di 
Hunter sono dipesi dall’econo-
mia informale del capitalismo, 
un’economia  sommersa  che  
agisce dietro la facciata del libe-
ro mercato capitalista. Per lui 
questo ha implicato essere sex 
worker,  ladro  e  spacciatore.  
Negli  ultimi  quattordici  anni  
Hunter è stato un organizzatore 
attivo della comunità anti-capita-
lista, e ora ha scritto un libro sulle 
sue esperienze di vita»: questa, su 
Plan C, è la scheda biografica di 
D. Hunter, autore di Chav Solida-
rity, tradotto col titolo Chav. Soli-
darietà coatta da Alberto Prunet-
ti all’interno della collana Wor-
king Class che cura per Alegre 
(pp. 160, euro 15).

La parola chav «è un modo sem-
plice per disumanizzare un va-
sto gruppo di persone»: i chav, i 
coatti, sono i marginalizzati e 
demonizzati dalle politiche neo-
liberiste dei governi britannici 
degli ultimi 40 anni. Liquidati 
come «coglioni bestiali o feccia 
da sussidio di disoccupazione» 
dai bravi cittadini liberali, sono 
il  prodotto dell’atomizzazione 
della working class. Per Hunter, 
sono persone che si prendono 
cura a vicenda, fiere e allo stesso 
tempo tenere, sfruttate e ignora-
te. Non hanno problemi a reagi-
re per proteggere la propria gen-
te: quando lo fanno, nella difesa 
delle strade come nei riots del 
2011, sono liquidati come teppi-
sti, e alla stessa working class è 
chiesto di voltare loro le spalle. 
Sono attraversati dalle segmen-
tazioni sociali, collocati al di sot-
to di  quella classe  lavoratrice 
che, stratificata in maniera da 
rendere quasi impossibile ogni 
trasformazione  rivoluzionaria,  
vive delle briciole di chi sta in al-
to, senza avere coscienza del fat-
to che «se loro mangiano le bri-
ciole, chi sta ancora più in basso 
resta a stomaco vuoto».
BRICIOLE CHE VENGONO rivendica-
te con una solidarietà negativa 
mascherata da etica del lavoro – so-
no guadagnate in quaranta ore di 
fatica settimanale, dunque biso-
gna darsi da fare per conservar-
le: «fin quando quelli di noi che 
vengono premiati con le briciole 
per fare quaranta ore di lavoro al-
la settimana pensano che ci meri-
tiamo quelle briciole, e che ognu-
no deve pensare da solo a soprav-
vivere, allora siamo fottuti». 

Hunter  parla  dei  sobborghi  
londinesi – ma potrebbe essere 
la  banlieue  parigina  piuttosto  
che Tor Pignattara o qualunque 
altra periferia nelle quali le sini-
stre, i «movimenti dai denti fin-
ti» non mettono piede. Parla di 

quello  che  viene  derubricato,  
cancellando il legame fra le rela-
zioni interpersonali «degradate» 
e le strutture e forme del capitale, 
come degrado sociale: il prodotto 
di una società classista che ha biso-
gno di disumanizzare le persone 
per rendere sopportabile le dise-
guaglianze. «Troviamo ogni tipo 
di motivazione per considerare gli 
altri un po’ meno umani di noi, e 
diventa più semplice e più deva-
stante se le vittime sono persone 
meno forti da un punto di vista eco-
nomico, sociale e culturale»: per-
ché our bodies are classed, i nostri 
corpi sono intrisi di connotazio-
ni di classe, e i corpi delle perso-
ne senza capitale valgono meno. 
QUESTI CORPI «DEGRADATI»  sono 
tutt’altro che nuda vita – posto 
che ne esista, al di fuori delle elu-
cubrazioni che tanto piacciono 
all’invisibile anarchismo picco-
lo-borghese: sono corpi che co-
noscono relazioni o conflittua-
lità quotidiane che sono sem-
pre collegate alle nostre storie 
individuali e alle storie che con-
dividiamo con gli altri, dunque 
sempre  politiche.  Esprimono  
un senso dell’essere in comune 
che precede la politicizzazione 
– la lettura di Marx nei libri di 
famiglia,  si  sarebbe detto  un  
tempo – e si manifesta in un 
istintivo rifiuto dell’obbedien-
za, perché la vita delle persone 
obbedienti è la vita di chi conti-
nua ad arrabbiarsi, a perdere la 
casa, ad andare in prigione, a 
morire per strada. 

Hunter ha attraversato que-
sta condizione intrisa di violen-
za, e ne è stato attraversato, sin 
dalla sua infanzia. La narra sen-
za  compiacimento  morboso,  
ma anche alcun moralismo. An-
che se adesso ha l’aspetto di un 
bibliotecario, è ancora un coat-
to; non si aspetta di uscirne del 
tutto, gli basta non sanguinare 
più: «adesso ho deciso come vi-
vere, come contribuire alla libe-
razione delle comunità da cui 
provengo, come difenderle, co-
me sostenere chi non ha potuto 
godere dei benefici del capitale 
come ho potuto in certo qual 
modo fare io».
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