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Abstract 
 
Lorenzo Ravano 
Diploma di insegnamento per le scuole di maturità 
 
Il complesso della piantagione: schiavitù, razzismo e capitalismo nel mondo atlantico della 
prima età moderna (secoli XVI-XVIII) 
Rosario Talarico 
 
Questo lavoro di diploma presenta un progetto didattico sulla tratta atlantica degli schiavi e il 
sistema della piantagione nelle Americhe fra il XVI e il XVIII secolo, proposto a due classi seconde 
del Liceo cantonale di Lugano 2. Il lavoro è strutturato in due parti. Nel primo capitolo si presenta 
una breve rassegna bibliografica sulle principali linee di ricerca sulla schiavitù nelle Americhe. Nei 
capitoli seguenti sono invece illustrati i contenuti, gli obiettivi e lo svolgimento di ogni singola 
attività svolta con gli allievi. Più precisamente, la trasposizione didattica è strutturata intorno a 
quattro questioni fondamentali: la nascita e lo sviluppo della tratta atlantica; la piantagione come 
sistema agro-industriale strettamente legato all’emergere del capitalismo nel mondo atlantico; le 
peculiarità della schiavitù moderna in quanto racial slavery; le pratiche di resistenza alla schiavitù, 
con particolare riferimento al fenomeno del marronaggio. La strategia didattica è basata 
sull’alternanza fra i momenti di lezione frontale e dialogata con le attività di analisi individuale e a 
gruppi di testi storiografici, fonti iconografiche, cartografiche e scritte, e con un’attività 
laboratoriale incentrata su una risorsa digitale: il Transatlantic Slave Trade Database. Il lavoro 
dimostra che l’integrazione nel programma di questo tema ancora poco affrontato nei manuali in 
uso nelle scuole di maturità è particolarmente produttivo sul piano didattico. 
 
Parole-chiave: schiavitù, tratta atlantica, piantagione, razzismo, capitalismo, transatlantic slave 
trade database 
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1. Introduzione 

 Nelle pagine che seguono si presenta un progetto didattico sulla tratta atlantica degli 

schiavi e il sistema della piantagione nelle Americhe fra il XVI e il XVIII secolo proposto a 

due classi seconde del Liceo cantonale di Lugano 2. Il presente lavoro è strutturato in due 

parti. Nel primo capitolo si presenta una breve rassegna bibliografica sulle principali linee di 

ricerca sulla schiavitù nelle Americhe che hanno interessato la storiografia internazionale, e in 

particolare anglofona, negli ultimi cinquant’anni. Nei capitoli seguenti sono invece illustrati i 

contenuti, gli obiettivi e lo svolgimento di ogni singolo incontro svolto in aula e la 

composizione delle classi. La trasposizione didattica è organizzata in quattro incontri di due 

ore lezione da 45 minuti e s’inserisce in un’ampia unità didattica sulle scoperte geografiche e 

la colonizzazione delle Americhe. Dopo aver trattato la prima espansione europea nel mondo, 

la formazione degli imperi coloniali iberici, la distruzione degli indios americani e, infine, lo 

sconvolgimento degli ecosistemi nello spazio atlantico definito dal cosiddetto «scambio 

colombiano», si propone quindi agli studenti l’approfondimento tematico sulla schiavitù. 

Il progetto è organizzato secondo quattro questioni fondamentali: la nascita e lo sviluppo 

della tratta atlantica; la formazione del sistema di piantagione; le peculiarità della schiavitù 

moderna nei suoi intrecci con l’emergere del razzismo; le pratiche di resistenza alla schiavitù. 

Più precisamente, ci si concentrerà inizialmente sulla tratta atlantica degli schiavi tramite 

l’analisi di alcuni testi storiografici e con un’esercitazione laboratoriale sul Transatlantic 

Slave Trade Database. In seguito, si affronta l’affermazione del sistema di piantagione 

fondato sul lavoro degli africani schiavizzati e le prime reti commerciali atlantiche e globali 

legate alla produzione di zucchero, caffè, indaco, cotone, tabacco. Questa parte è costruita 

ancora tramite il lavoro su testi storiografici e l’analisi di fonti cartografiche. Nella trattazione 

di questi primi argomenti, si insisterà in particolare su due aspetti. Da un lato, il carattere 

agro-industriale della piantagione, ossia il suo essere un sistema di monocultura orientata 

all’esportazione, basata su un’alta concentrazione di capitale e lavoro, improntata su una 

rigida organizzazione e un brutale disciplinamento della forza lavoro e integrata nel nascente 

mercato mondiale e nello sviluppo degli strumenti finanziari. Tutti aspetti che rendono la 

piantagione parte fondamentale dell’emergere del capitalismo nel mondo atlantico. Dall’altro 

lato, ci si soffermerà sulla specificità della schiavitù moderna come schiavitù su base razziale 

(racial slavery), che la rende un’istituzione economica e giuridica e una forma di dominio 
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diversa dalle altre forme di schiavitù che contraddistinguono la storia dell’umanità. In questo 

senso, la schiavitù nelle Americhe non è presentata agli allievi come un residuo di antiche 

forme di dominio, ma come elemento costitutivo della modernità occidentale. In seguito, si 

tratteranno le strategie di resistenza alla schiavitù. Questo passaggio ha un duplice obiettivo. 

Da un lato, è necessario contestualizzare i fenomeni trattati nell’endemica conflittualità che 

caratterizzava le società coloniali, dove gli schiavi tentavano di sottrarsi al dominio e di 

riacquistare controllo sulla propria vita e sul proprio corpo in diverse forme: dalle insurrezioni 

sulle navi negriere al sabotaggio del lavoro, dai momenti di auto-organizzazione all’interno 

delle piantagioni – specialmente nelle pratiche religiose – all’auto-manomissione, dalla fuga 

dalle piantagioni alle rivolte armate, fino ai gesti estremi dell’infanticidio e del suicidio. 

Dall’altro lato, questo tema permette di spiegare agli allievi che gli esseri umani reagiscono ai 

processi di reificazione e disumanizzazione riappropriandosi, in molteplici forme, della loro 

umanità. Per rendere efficace la trasposizione didattica di questi contenuti complessi, ci si 

concentrerà solo sul fenomeno del marronaggio. In conclusione, si propone un’attività più 

orientata all’insegnamento dell’Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia, 

dedicata alle recenti discussioni sul coinvolgimento economico della Svizzera nel commercio 

di schiavi e nel sistema atlantico della piantagione. 

La manualistica in lingua italiana per le Scuole medie superiori, utilizzata anche nel 

Cantone Ticino, è ancora poco attenta a questi fenomeni, generalmente trattati in poche 

pagine e solo sul tema del «commercio triangolare». In particolare, sebbene siano ben 

tematizzate le questioni strettamente economiche, non è solitamente discussa né la resistenza 

degli schiavi nelle sue molteplici forme, né il profondo impatto della soggettività 

afroamericana nella formazione del mondo atlantico 1 . Alla luce dei recenti contributi 

storiografici, si è quindi scelto di provare a integrare questo argomento, anche in riferimento 

al Piano degli studi liceali, laddove prescrive come referenti disciplinari del primo biennio «le 

relazioni fra l’Europa e il Mondo» e la «modernità: forme della transizione economica e 

politica». Oltre a quest’obiettivo disciplinare strettamente legato al primo biennio, il presente 

lavoro mira a sviluppare conoscenze e competenze utili anche per il programma di terza e 

                                                

 
1 Il manuale in dotazione agli allievi affronta il tema del commercio triangolare in poche righe, ma offre alcuni 
approfondimenti storiografici. F. Occhipinti (2016). L’arco della storia. Dalla nascita dell’Europa alla 
rivoluzione inglese. Milano: Mondadori, pp. 314-315; 383-386. Cfr. anche A.M. Banti (2008). Il senso del 
tempo. Manuale di storia. Roma-Bari: Laterza, pp. 385-386. Per quanto riguarda la manualistica universitaria, 
segnalo invece un’importante inclusione di questi temi in M. Bellabarba, V. Lavenia, a cura di (2018). 
Introduzione alla storia moderna. Bologna: Il Mulino, pp. 79-93; 396-398. 
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quarta e di carattere interdisciplinare. Il tema offre infatti agli allievi importanti elementi per 

ragionare sul problema del potere nel mondo moderno e di apprendere conoscenze spendibili 

l’anno prossimo quando saranno confrontati con problemi simili nello studio del Settecento e 

dell’Ottocento, ma anche per affrontare questioni che potrebbero emergere nell’ambito della 

filosofia, disciplina che incontreranno per la prima volta nella loro vita scolastica in terza 

liceo. 
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2. Quadro teorico e storiografico 

 
Negli ultimi cinquant’anni la storiografia sulla schiavitù degli africani nel mondo 

atlantico e, più in generale, sulla cultura della diaspora africana, ha conosciuto una crescita 

esponenziale e coinvolge ormai la ricerca e il dibattito pubblico a livello globale. Infatti, 

sebbene siano stati a lungo predominanti in area anglofona, anche per effetto della creazione 

dei dipartimenti di Black Studies e African American Studies dalla fine degli anni Sessanta, 

questi temi costituiscono oggi uno specifico campo di ricerca nelle principali università del 

mondo, con recenti studi anche in Svizzera. Specialmente negli ultimi trent’anni, sono stati 

particolarmente importanti i contributi metodologici dell’Atlantic History, della storia globale, 

degli studi postcoloniali e della cosiddetta history from below, che hanno permesso di 

analizzare questi fenomeni da nuove prospettive spaziali – transnazionali, oceaniche, 

continentali, globali – e con un’attenzione specifica alla soggettività degli africani schiavizzati 

(Bailyn, 2005; Green, Morgan, 2009; Linebaugh, Rediker, 2004; Thornton, 2010; Morelli, 

2013). 

Non è questa la sede per rendere conto delle diverse correnti storiografiche (dalla storia 

economica e sociale a quella culturale e politica) e dei molteplici punti di vista disciplinari 

(dalla filosofia all’antropologia, dall’archeologia alle scienze politiche e sociali) che 

continuano ad alimentare dibattiti, interpretazioni e nuove piste di ricerca. Ciononostante, è 

necessario fornire alcuni riferimenti essenziali. Anzitutto, preciso fin da ora che da un punto 

di vista metodologico il presente lavoro è influenzato da due correnti di studi, strettamente 

intrecciate fra loro. Da un lato, le linee di ricerca inaugurate dalla teoria critica nera fra gli 

anni Ottanta e Novanta, e in particolare dai lavori di Cedric J. Robinson, Henry Louis Gates 

Jr., Stuart Hall e Paul Gilroy, che hanno interpretato la cultura dell’«Atlantico nero» come 

uno specifico punto di vista critico sulla modernità occidentale (Robinson, 1983; Gilroy, 

1993; Gates, 2010; Hall, 2015). Dall’altro lato, la più recente prospettiva della cosiddetta New 

History of Capitalism, animata, fra i molti, dai lavori di Walter Johnson, Sven Beckert e 

Edward Baptist, che sta approfondendo la ricerca sull’importanza della schiavitù e della 

razzializzazione del lavoro nella storia del capitalismo. In particolare, si sta indagando sempre 

di più il funzionamento delle piantagioni come sistemi capitalistici sul piano 

dell’organizzazione e del brutale disciplinamento della forza lavoro, dell’impiego degli 

strumenti finanziari e del rapporto con il sistema bancario, delle innovazioni tecnologiche e 

gestionali, del rapporto col pensiero economico liberoscambista, degli sconvolgimenti 
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ecologici, dello sviluppo dei mercati interni e del commercio su scala globale (Johnson, 2013; 

Baptist, 2014; Beckert, 2017). 

Nelle pagine che seguono, mi limiterò a sintetizzare la storiografia coinvolta nel percorso 

didattico che presenterò nei successivi capitoli, che può essere sommariamente suddivisa in 

tre argomenti: la storiografia sulla tratta atlantica degli schiavi, quella più incentrata sul 

sistema della piantagione nelle Americhe, e, infine, quella che ha maggiormente indagato la 

specificità della schiavitù moderna fondata sulla razza, comunemente definita racial slavery, 

e le diverse forme di resistenza e lotta per l’emancipazione. Prima di presentare questa 

rassegna bibliografica, è però necessario accennare ad alcuni classici che costituiscono ancora 

oggi dei punti di riferimento imprescindibili. 

2.1. La storiografia sulla schiavitù nelle Americhe: alcuni classici 

Gran parte della storiografia contemporanea sulla schiavitù è fortemente debitrice dei 

primi studi critici prodotti da intellettuali, accademici e militanti politici afroamericani e 

afrocaraibici della prima metà del Novecento come William Edward Burghardt Du Bois, 

Carter G. Woodson, C.L.R James, Eric Williams, John Hope Franklin e molti altri. Fra gli 

anni Venti e gli anni Quaranta, si affermò infatti una prima storiografia nera anche a livello 

accademico intenzionata a sfidare la storiografia dominante, tendenzialmente o apertamente 

razzista, che leggeva la schiavitù nelle Americhe come un’istituzione paternalistica e 

benevola, superata nel corso del XIX secolo dal capitalismo industriale (Phillips, 1918; 

Freyre, 1933). Queste posizioni furono ribaltate già tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 

Novecento dalle prime opere di Du Bois, come The Suppression of the African Slave-Trade 

del 1896 e The Souls of Black Falk del 1903, e di Woodson, come The Negro in Our History 

del 1922, che iniziarono a mettere al centro della storia del mondo occidentale moderno la 

soggettività dello schiavo afroamericano (Du Bois, 2006; 2007; Woodson, 1945). Ma è 

soprattutto dopo la Prima guerra mondiale, con l’emergere del cosiddetto «marxismo nero», 

che si può collocare un vero e proprio momento di svolta negli studi sulla schiavitù. 

Strettamente legata alle lotte anticoloniali e alla rinascita del panafricanismo fra gli anni 

Trenta e Cinquanta, la storiografia marxista nera iniziò a muovere una critica radicale tanto 

alle interpretazioni conservatrici e liberali della tratta atlantica e della schiavitù, quanto alle 

letture marxiste che tendevano a minimizzarne la rilevanza storica e teorica, affrontandole 

come fenomeni precapitalistici o come fattori secondari della cosiddetta accumulazione 
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originaria. Fra i molti lavori, vale la pena indicare almeno tre opere, a lungo rimaste in ombra 

e oggi considerate fondamentali: Black Reconstruction in America (1935) di Du Bois, The 

Black Jacobins (1938) di C.L.R James e Capitalism and Slavery (1944) di Eric Williams. 

Sebbene fossero incentrate su contesti diversi, queste tre opere leggevano il colonialismo, la 

schiavitù e il razzismo come elementi costitutivi della modernità occidentale, sia dal punto di 

vista dello sviluppo capitalistico sia sul piano delle trasformazioni politiche, istituzionali, 

sociali e culturali. Più precisamente, esse mostravano, da un lato, la coesistenza e le 

reciproche interdipendenze fra il sistema di piantagione, la produzione industriale e il capitale 

finanziario, e, dall’altro lato, il ruolo del proletariato nero nello sviluppo delle lotte di classe 

nel mondo atlantico (Du Bois, 1998; James, 2006; Williams, 1971). 

Sempre in questo periodo, iniziarono a emergere le prime indagini più strettamente 

antropologiche sulla presenza africana nelle Americhe. In particolare, vale la pena segnalare 

due importanti linee di ricerca. Da un lato, quella di Melville J. Herskovitz, analoga a quella 

di Zora Neale Hurston e Alfred Metraux, che mirava a rintracciare la permanenza di 

«africanismi» nelle comunità nere delle Americhe e i fenomeni di «adattamento» e 

«integrazione» con la cultura europea, specialmente nel campo della religioni vodou 

afroamericane e caraibiche (Herskovitz, 1937; 1974, Hurston, 1938; Métraux, 1959). 

Dall’altro lato, il modello della «transculturazione» dell’antropologo cubano Fernando Ortiz, 

più incentrato sui processi d’ibridazione culturale nei caraibi spagnoli (Ortiz, 1940). 

Criticando e superando alcuni limiti di questi primi studi, dagli anni Settanta si è quindi 

affermato il modello della «creolizzazione» proposto da Sidney Mintz e Richard Price. Questa 

prospettiva interpreta le culture afroamericane come costitutivamente creole; come il prodotto 

assolutamente inedito dell’interazione conflittuale fra le culture europee, africane e native 

americane nello spazio atlantico (Mintz, Price, 1976). 

Dopo la Seconda guerra mondiale, sull’onda del processo di decolonizzazione e del 

movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, gli studi sulla schiavitù hanno quindi 

conosciuto un rinnovato interesse fino ad affermarsi nel mondo accademico fra la fine degli 

anni Sessanta e gli anni Ottanta. In questo periodo, la ricerca ha iniziato a indagare tutti gli 

aspetti della schiavitù africana nelle Americhe dal XVI al XIX secolo. Tra i moltissimi lavori, 

ricordiamo le opere di Herbert Aptheker, John H. Franklin, Richard Price, Jean Fouchard e 

Michael Craton sulle rivolte degli schiavi e il marronaggio (Aptheker, 1943; Franklin, 1947; 

Fouchard, 1972; Price, 1973; Craton, 1982); quelle di George Rawick, Sterling Stuckey, 

Lawrence Levine e John Blassingame sulla cultura afroamericana (Stuckey, 1968; 1984; 

Rawick, 1972; Blassingame, 1972; Levine, 1977); gli studi di storia economica e sociale sulle 
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piantagioni e le società schiaviste di Eugene Genovese, Gabriel Debien, Robert Fogel e molti 

altri (Genovese, 1974; Debien, 1974; Fogel, 1974); i lavori sulle donne schiave negli Stati 

Uniti di Deborah Gray White e Angela Davis (White, 1985; Davis, 1981); le grandi sintesi 

sulla schiavitù e l’abolizionismo di David Brion Davis e Robin Blackburn (Davis, 1966; 

Blackburn, 1988). 

A partire da questi studi, negli ultimi trent’anni la ricerca si è quindi mossa verso una 

sempre maggiore specializzazione e indagando maggiormente le società schiaviste dei Caraibi 

e dell’America latina. Nelle prossime pagine, richiamando alcune delle opere più significative 

degli ultimi anni, sintetizzo i nuclei tematici oggetto della trasposizione didattica.  

2.2. La tratta atlantica 

A partire dal lavoro di Philip D. Curtin, sono state pubblicate diverse ricerche quantitative 

sulla tratta atlantica degli schiavi (Curtin, 1969; Klein, 1999; Lindsay, 2011), il cui esito più 

significativo è il Transatlantic Slave Trade Database diretto da David Eltis, che sarà oggetto 

di un’attività laboratoriale con gli studenti. Altre ricerche hanno approfondito la conoscenza 

del commercio degli schiavi sia inserendolo nelle tratte interafricane, interamericane e, più in 

generale, nelle reti di scambio globali di manodopera schiavizzata (Miller, 1988; 

Grenouilleau, 2006; Stanziani, 2014), sia studiando il microcosmo della nave negriera 

(Harms, 2002; Rediker, 2007; Smallwood, 2007). Infine, altri studi si sono dedicati ai 

movimenti per l’abolizione della tratta atlantica (Brown, 2006; Oldfield, 2013). 

Alla luce di queste ricerche, si può sostenere che dall’inizio del Cinquecento alla fine 

dell’Ottocento circa dodici milioni di persone furono caricate sulle coste dell’Africa nelle 

stive delle navi europee per essere deportate sull’altra sponda dell’Atlantico. Dato che 

secondo le cifre più attendibili più di un milione e mezzo morì durante la traversata 

dell’oceano, il cosiddetto middle passage, si stima che almeno dieci milioni di uomini, donne 

e bambini approdarono nelle Americhe per essere messi al lavoro nelle miniere, nelle 

costruzioni infrastrutturali (canali, strade, ponti, fortezze, edifici coloniali, ecc.), nel settore 

navale, nel lavoro domestico, e, soprattutto, nelle piantagioni. 

Parte di un commercio globale, la tratta atlantica nasce e si sviluppa fra la fine del 

Quattrocento e l’inizio del Seicento grazie alla presenza di un florido mercato africano di 

schiavi, che univa l’Africa subsahariana con le reti commerciali musulmane dell’Africa 

settentrionale e orientale, e quindi di una controparte africana interessata a scambiare beni con 
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gli europei e in grado di alimentare la domanda europea di schiavi. Come chiarito da John 

Thornton, non conoscendo la proprietà privata della terra in forme paragonabili all’istituto 

giuridico europeo, le élite africane accumulavano ricchezza e potere tramite gli schiavi, 

acquisiti nel corso di semplici razzie fra popolazioni in conflitto o vere e proprie guerre fra 

soggetti politici, come quelle che coinvolsero il regno Ardra, l’impero Oyo e il regno del 

Dahomey nel corso del Settecento (Thornton, 2010, pp. 108-110; cfr. Fauvelle, 2017). 

All’interno di quello che divenne il commercio triangolare fra Europa, Africa e Americhe, gli 

africani e gli europei intrattennero così rapporti tanto pacifici e fondati su una certa reciprocità 

quanto conflittuali e asimmetrici. Sebbene gli africani riuscirono a lungo a dettare le regole 

dello scambio, le potenze europee imposero con sempre maggiore violenza la loro presenza al 

fine di controllare le zone strategiche delle coste africane, stabilendo postazioni commerciali 

fortificate, le cosiddette factories o feitorias, edificate soprattutto da portoghesi, inglesi e 

olandesi, come São Jorge da Mina e Cape Coast Castle nell’attuale Ghana. 

Si possono distinguere tre grandi fasi che hanno scandito la storia della tratta. Dalla 

seconda metà del Quattrocento, quando i primi schiavi africani furono impiegati a Madeira e 

nelle Canarie, fino alla seconda metà del Seicento, furono deportate circa un milione di 

persone. In questa fase, la tratta era gestita dalle Compagnie commerciali europee, anzitutto 

portoghesi e spagnole, e in seguito olandesi, francesi e inglesi, che agivano in regime di 

monopolio. Dagli anni Ottanta del Seicento alle prime abolizioni della tratta (1807-‘08), si 

verificò invece l’esplosione del commercio di schiavi, trainato dalla colonizzazione delle 

Americhe e dall’affermazione dell’economia di piantagione, che determinò la deportazione di 

circa sei milioni e mezzo di persone. In questa fase declinarono le attività delle Compagnie 

(anche se il sistema spagnolo dell’asiento restò in vigore fino al 1789) a vantaggio dei 

mercanti privati che poterono investire in un mercato in gran parte liberalizzato. L’iniziativa 

privata permise di soddisfare l’enorme domanda di manodopera richiesta dalle piantagioni, 

dove il tasso di mortalità degli schiavi era particolarmente elevato. A dominare questa fase 

furono i britannici, i portoghesi e i francesi, ma furono sempre attivi anche gli spagnoli, gli 

olandesi, i danesi, e molti altri investitori indiretti europei, inclusi alcuni esponenti della 

borghesia svizzera e alcune città come Berna, attiva nel mercato azionario londinese con 

partecipazioni nella South Sea Company (Fässler, 2005). Anche in questo periodo le 

deportazioni non furono però costanti e conobbero momenti di picco seguiti da vertiginosi 

crolli prodotti dai conflitti fra le potenze europee, in particolare dalla guerra dei Sette anni 

(1756-‘63) e dalle rivoluzioni americana, francese e haitiana (1776-1791). Generalmente 

indicato come il secolo dell’Illuminismo, il Settecento è quindi anche il secolo della schiavitù 
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e della grande migrazione forzata degli africani nelle Americhe, che produsse 

l’africanizzazione di molte colonie (Eltis, 2000; van der Linden, 2008). Infatti, se alla fine del 

Seicento molte piantagioni presentano ancora una composizione mista della forza lavoro 

(servi a contratto europei, manodopera salariata, schiavi indigeni e schiavi africani), nel corso 

del Settecento la schiavitù degli africani si affermò come principale, e in alcuni casi unica, 

forma di lavoro coatto nelle piantagioni. 

Dall’abolizione della tratta in Gran Bretagna e negli Stati Uniti nel 1807-‘08 agli ultimi 

viaggi di navi negriere alla fine dell’Ottocento, il commercio degli schiavi verso le Americhe 

conobbe la sua ultima fase, con una deportazione complessiva di circa tre milioni e mezzo di 

africani. Non più un fenomeno generale e dominante dello spazio atlantico, esso continuò in 

maniera massiccia verso il Brasile e le colonie spagnole, specialmente verso Cuba che sostituì 

Haiti nella produzione di zucchero e tabacco, e rimase attivo illegalmente verso l’America del 

Nord. Tuttavia, sebbene negli Stati Uniti della prima metà dell’Ottocento avvenga l’enorme 

espansione della piantagione di cotone, i volumi della tratta atlantica furono notevolmente 

inferiori rispetto al secolo precedente, anche perché la manodopera schiava cresceva ormai 

grazie alla riproduzione nel continente. In questo periodo, non va però sottovalutata la 

fioritura degli scambi, non più triangolari ma bidirezionali, fra il Brasile e l’Africa centrale, in 

particolare l’Angola (Rodrigues, 2005; Ferreira, 2012).  

2.3. Il complesso della piantagione 

La tratta atlantica si è sviluppata in concomitanza con la formazione del complesso 

agroindustriale della piantagione, che anticipa alcune delle caratteristiche proprie della 

fabbrica della prima rivoluzione industriale e che è stato uno dei motori dello sviluppo 

capitalistico dell’Occidente fra il XVI e il XIX secolo. Sebbene la schiavitù africana non sia 

stata impiegata solo nel settore agricolo, giacché una minoranza di schiavi fu sfruttata nelle 

miniere d’oro e d’argento, nei lavori marittimi e in ogni genere d’impiego nei centri urbani 

coloniali e nelle metropoli europee, è soprattutto nella piantagione che nasce la specifica 

forma di schiavitù che ha determinato la storia del mondo atlantico moderno. Perfezionata dai 

portoghesi già alla fine del Quattrocento per la coltivazione della canna da zucchero a 

Madeira, Capo Verde, São Tomé, nelle Azzorre e nelle Canarie, la moderna piantagione fu 

esportata in Brasile e nei Caraibi, e da lì in tutte le Americhe, fino a diventare un articolato 

sistema produttivo connesso al processo di colonizzazione. Infatti, la piantagione non fu 
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solamente un modello di monocultura per la produzione ed esportazione di zucchero, caffè, 

cotone, indaco, riso, tabacco, cacao e altre derrate, che determinò la strutturazione dei rapporti 

fra colonie e metropoli e la formazione del mercato mondiale. Più profondamente, essa va 

interpretata anche come il principale strumento di conquista dello spazio e avanzamento della 

frontiera coloniale, di trasformazione degli ecosistemi americani, di governo dei territori 

coloniali e delle popolazioni colonizzate, ma anche come il microcosmo in cui sono emerse le 

culture della diaspora africana e le pratiche di resistenza al dominio e alla disumanizzazione 

della schiavitù. 

Anzitutto, come ha dimostrato la più recente storiografia, la piantagione deve essere intesa 

come una moderna impresa capitalistica (Schwartz, 1985; Curtin, 1990; Berlin, Morgan, 

1993; Newman, 2013; Beckert, Rockman, 2016; Burnard, Garrigus, 2016). Anche se non 

impiegava operai salariati e gestiva lo schiavo alla stregua di una macchina, la piantagione era 

infatti un sistema produttivo orientato all’esportazione su lunga distanza di singoli beni 

agricoli e fortemente dipendente dall’importazione di manufatti. Per queste ragioni era 

integrata nelle reti commerciali globali ed era caratterizzata da un’alta concentrazione di 

capitale e lavoro. Da un lato, il lavoro era altamente cooperativo e sottoposto a un brutale 

disciplinamento tramite il ricorso sistematico a diverse forme di violenza e tortura – dalla 

frusta e altre punizioni corporali fino allo stupro delle donne nere. Dall’altro lato, il capitale 

era connesso ai flussi finanziari in modo tale da determinare anche fluttuazioni e crisi del 

sistema bancario e dei primi mercati azionari europei. Dal punto di vista della produzione, vi 

erano inoltre diverse fasi di semina e raccolta e di lavorazione, stoccaggio e trasporto del 

prodotto che richiedevano un’organizzazione dei tempi e una divisione del lavoro simile alla 

produzione industriale di merci standardizzate. Questo sistema era inoltre influenzato da 

decisioni prese in centri spesso localizzati in un altro continente. Infine, il singolo padrone 

esercitava una certa giurisdizione all’interno della piantagione, avendo pressoché potere 

assoluto sugli uomini e le donne di sua proprietà. 

2.4. Schiavitù, razzismo e pratiche di resistenza al dominio  

La storiografia degli ultimi anni ha infine confermato l’intimo legame fra schiavitù e 

razzismo, già argomentato da autori afroamericani come Du Bois e James all’inizio del 

Novecento e oggi comunemente indicato con la nozione di racial slavery (Davis, 2006). 

Sebbene la schiavitù sia stata una forma di dominio e un’istituzione economica e giuridica 

presente in buona parte delle civiltà umane, la schiavitù moderna presenta degli aspetti 

assolutamente peculiari, connessi appunto alla nascita del razzismo moderno. Anzitutto, 
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secondo la nota definizione di Orlando Patterson, lo schiavo non è semplicemente privato 

della proprietà di sé e considerato «proprietà privata» di un altro essere umano e parte di un 

sistema produttivo complesso, ma è posto in una condizione di «morte sociale» (Patterson, 

1982). Inoltre, se in Africa la schiavitù è una forma di subordinazione interna a un ampio 

spettro di legami di dipendenza, e si diventa solitamente schiavi in quanto prigionieri di 

guerra o per ripagare un debito, nelle Americhe la schiavitù diventa condizione di 

«oggettivazione», «disumanizzazione» e «animalizzazione» fondata sul colore della pelle e 

trasmessa per via ereditaria. Detto altrimenti, l’incrocio fra tratta atlantica, sistema della 

piantagione e affermazione delle giustificazioni razziali circa l’inferiorità del nero producono 

una razzializzazione della schiavitù secondo la quale questa forma estrema di dominio, 

perpetua ed ereditaria, diventa propria solo degli uomini e delle donne africane o di 

discendenza africana. Presente già fra il Cinquecento e la fine del Seicento nel sistema 

spagnolo delle castas, la classificazione gerarchica dell’umanità, secondo la quale il bianco 

europeo starebbe al vertice, quale unico essere pienamente razionale, mentre il nero, a metà 

strada fra l’umano e l’animale, occuperebbe il gradino più basso, si afferma in forme nuove e 

più sistematiche dalla metà del Settecento, tramite diversi apparati normativi, pratiche di 

governo e indagini scientifiche (Duchet, 1977; Fredrickson, 2002; Curran, 2011; Doron, 

2017; Bethencourt, 2017). Dalla presunta corrispondenza tra le condizioni climatiche e i 

caratteri razziali alla teoria stadiale della storia, fino al vero e proprio razzismo scientifico di 

fine Settecento e inizio Ottocento, la cultura europea e americana produce un imponente 

discorso di legittimazione delle pratiche di discriminazione e dominio razziale. Come ha 

scritto Ira Berlin, queste trasformazioni coincidono con il passaggio delle colonie da 

«societies with slaves» a «slave societies»; ossia società in cui la schiavitù è la forma 

prevalente del lavoro e nelle quali la relazione padrone-schiavo influenza ogni aspetto della 

vita associata, dai rapporti sociali alle leggi, dalla vita familiare alla cultura (Berlin, 1998, pp. 

8-9).  

Eppure, le navi negriere, le piantagioni e le città portuali dell’Atlantico sono state anche il 

teatro dello sforzo di resistenza degli schiavi al dominio e alla disumanizzazione. Anzitutto, 

gli africani hanno portato sull’altra sponda dell’Atlantico lingue e culture politiche, tradizioni 

religiose, artistiche, musicali e alimentari, nozioni nel campo della tecnica, dell’agricoltura e 

della guerra. Inoltre, si sono opposti alla riduzione in schiavitù tramite un ampio spettro di 

azioni e pratiche di resistenza: dai diversi tentativi di fuga e rivolta sulle navi negriere alle 
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pratiche di sabotaggio della produzione agricola nelle piantagioni; dall’uccisione dei padroni 

ai gesti estremi dell’infanticidio e del suicidio; dall’auto-manomissione all’arruolamento negli 

eserciti e nelle marine europee; dalle rivolte armate alle pratiche di marronaggio; 

dall’insurrezione generale orientata all’abolizione della schiavitù, come nel caso della 

Rivoluzione haitiana, all’organizzazione di un vero e proprio movimento abolizionista nero 

(Franklin, Schweninger, 1999; Dubois, 2004; Thompson, 2006; Ferrer, 2014; Helg, 2016; 

Sinha, 2017; Scott, 2018; Brown, 2020). Non è questo il luogo per entrare nel merito di una 

letteratura ormai sterminata sulle varie forme di resistenza. È però importante rimarcare qui 

che la soggettività afroamericana, segnata dal trauma del middle passage, si è storicamente 

prodotta tramite queste pratiche di resistenza alla disumanizzazione e dalla creolizzazione tra 

le culture del mondo atlantico. Tali processi si sedimentavano nella piantagione soprattutto 

nei momenti di pausa dal lavoro, durante i quali erano sperimentate forme di auto-

organizzazione per le pratiche religiose e per la coltivazione degli appezzamenti di terra 

concessi dai padroni, e fiorirono specialmente nelle comunità di marronaggio (spesso dalla 

composizione multietnica dato che presentavano anche pirati, criminali comuni, marinai 

ammutinati e servi europei), che saranno oggetto di approfondimento in questo percorso 

didattico. 
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3. Metodologia di lavoro e progettazione didattica 

 
La trasposizione didattica dei contenuti presentati nelle pagine precedenti coinvolge due 

classi di seconda liceo. In linea con i macro-argomenti indicati dal Piano degli studi liceali e 

con una programmazione tendenzialmente cronologica, il tema della tratta atlantica degli 

schiavi e del commercio triangolare è spesso affrontato all’interno dell’unità didattica sulle 

scoperte geografiche e la colonizzazione spagnola e portoghese delle Americhe, mentre 

schiavitù, razzismo e dominio coloniale sono ripresi con le classi terze nel corso dello studio 

del Settecento e dell’Ottocento. L’approfondimento qui proposto si sviluppa invece su un arco 

cronologico di lunga durata e supera quindi lo studio del Cinquecento e del primo Seicento, 

oggetto del programma previsto per il secondo semestre delle mie classi seconde. Una piena 

comprensione del tema presupporrebbe alcune preconoscenze di storia economica, sociale, 

culturale e politica dei secoli XVIII-XIX. Infatti, è in quel periodo che il sistema schiavistico 

nelle Americhe, fondato sulle gerarchie razziali, conosce il suo più importante sviluppo. 

L’obiettivo di queste lezioni non è affrontare in modo esaustivo un così vasto argomento, 

quanto delineare i contorni essenziali dei processi storici che nascono nel Cinquecento e che 

si sviluppano nel corso di tutta la storia moderna. In questo modo, s’intende fornire agli 

allievi alcune conoscenze e competenze di base sulla storia del mondo atlantico nella prima 

età moderna che potranno servirgli per affrontare con maggiore preparazione gli argomenti 

che tratteranno l’anno prossimo. Detto altrimenti, queste lezioni sono concepite ancora come 

un’introduzione ai caratteri fondamentali della modernità occidentale, qui letta come 

«modernità coloniale», come il prodotto dell’interazione conflittuale fra Europa, Africa e 

Americhe; fra potere coloniale e resistenze dei colonizzati. 

La programmazione didattica si svolge su quattro incontri di due ore lezione. Il primo 

incontro è dedicato alla tratta atlantica degli schiavi. Il secondo incontro è incentrato sul 

sistema della piantagione e sul rapporto fra schiavitù e razzismo. Il terzo incontro è diviso in 

due momenti. Nella prima parte si sintetizzano le nozioni della lezione precedente, mentre 

nella seconda parte si conclude il percorso sulle pratiche di resistenza degli schiavi, con 

particolare attenzione al fenomeno del marronaggio. Il quarto e ultimo incontro è anch’esso 

diviso in due parti. Nella prima parte s’inizia una sistematizzazione finale a gruppi su quanto 

svolto nelle lezioni precedenti. La seconda e ultima parte è invece pensata come un momento 



Il complesso della piantagione 

14 

di Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia, ed è dedicata alle recenti discussioni 

sul coinvolgimento della Svizzera nel commercio di schiavi e nel sistema atlantico della 

piantagione. Le lezioni sono costruite sull’alternanza di diverse strategie didattiche: dai 

momenti di lezione trasmissiva all’attività laboratoriale con risorse digitali, dall’analisi 

individuale e a coppie di fonti e letteratura secondaria al lavoro cooperativo a gruppi, fino al 

momento conclusivo basato su un role playing formativo. 

3.1. Prima lezione 

3.1.1. Contenuti 

Questa prima lezione è dedicata alla tratta atlantica degli schiavi ed è incentrata su 

un’attività laboratoriale sul Trans-Atlantic Slave Trade Database svolta nell’aula 

d’informatica della scuola. Creato presso Emory University sotto la guida di David Eltis e 

ampliato in collaborazione con diverse istituzioni (UC Santa Cruz, UC Irvine, Hutchins 

Center for African & African American Research - Harvard University), il TSTD è il più 

importante e ambizioso progetto di ricerca quantitativa sulla tratta atlantica. Pubblicati per la 

prima volta nel 1999 in un database su formato CD-Rom da David Eltis, Stephen Behrendt, 

David Richardson e Herbert S. Klein, i risultati sono oggi consultabili sul sito 

https://www.slavevoyages.org/, che censisce oltre 36'000 viaggi di navi negriere fra il 1501 e 

il 1866. Oltre che come strumento per la ricerca scientifica, il sito è stato concepito anche per 

la didattica della storia nelle scuole e nelle università. Si vuole quindi testare in questa sede 

una risorsa tecnologica con l’auspicio che possa essere un valido supporto alla didattica e 

all’apprendimento degli allievi2. 

                                                

 
2 Sulle potenzialità e i rischi dell’uso delle tecnologie nei processi educativi cfr. Calvani, A. & Trinchero, R. 
(2019). Dieci falsi miti e dieci regole per insegnare bene. Roma: Carocci, pp. 27-30. Più in generale sulla storia 
e le cosiddette digital humanities cfr. Cronon, W. (2012). The Public Practice of History in and for a Digital 
Age. Perspectives on History: https://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-
history/january-2012/the-public-practice-of-history-in-and-for-a-digital-age  
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3.1.2. Obiettivi 

Cognitivi: gli allievi comprendono le principali caratteristiche della tratta atlantica 

degli schiavi, vista nel suo intero sviluppo storico fra il XVI e il XIX secolo. 

Metodologici: gli allievi si approcciano a uno strumento digitale per la ricerca storica. 

In questo modo, approfondiscono la loro capacità di analizzare dati quantitativi e di 

leggere grafici, tabelle e carte tematiche e di metterle in relazione con le nozioni 

acquisite durante la parte trasmissiva della lezione. 

Comportamentali: gli allievi allenano la comunicazione, l’interazione e lo scambio di 

opinioni con gli altri compagni sia durante il lavoro a coppie sia nella messa in 

comune finale dei risultati emersi dall’analisi delle fonti. 

3.1.3. Svolgimento della lezione 

La lezione si articola in due momenti. In una prima parte, il docente espone alla lavagna 

gli elementi fondamentali della tratta atlantica degli schiavi collegandoli a quanto già 

affrontato in precedenza sia sui primi viaggi dei portoghesi in Africa alla fine del XV secolo 

sia sulla distruzione delle civiltà precolombiane e il crollo demografico delle popolazioni 

colonizzate. L’importazione di schiavi africani nelle Americhe, già in parte accennata nelle 

lezioni precedenti sullo schema del commercio triangolare, è così presentata più nel dettaglio 

come una soluzione al problema della manodopera nelle colonie e, in particolare, nelle 

piantagioni di canna da zucchero. Questa prima parte trasmissiva è costruita con diversi 

sussidi didattici e serve per insistere già sui processi fondamentali per la comprensione della 

specificità della schiavitù moderna. Tramite la tratta atlantica inizia infatti la trasformazione 

dello schiavo in «proprietà privata» e la sua «razzializzazione», ossia l’essere considerato uno 

schiavo «negro».  

In primo luogo, il tema è introdotto tramite la proiezione e il breve commento del dipinto 

di Auguste-Francois Biard sulla tratta atlantica composto nel 1833. In secondo luogo, 

coinvolgendo gli allievi, il docente riprende gli elementi fondamentali di due testi estrapolati 

dai saggi di Lisa Lindsay e Marcus Rediker che gli allievi hanno già letto come compito a 

casa e sui quali hanno dovuto rispondere ad alcune domande guida (vedi allegati). Infine, si 

usano alcune risorse del TSTD. In particolare, sono utilizzate le mappe tematiche presenti sul 

sito e già distribuite agli allievi (vedi allegati) e vengono proiettate e discusse tre risorse 
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digitali: il grafico sull’evoluzione generale della tratta dal XVI al XIX secolo, la video-

animazione dei viaggi delle navi negriere lungo questo periodo e la ricostruzione digitale 

della nave negriera francese L’Aurore della seconda metà del Settecento. Di seguito alcuni 

esempi delle risorse utilizzate: 

 
Fig. 1: grafico tratta atlantica 1500-1900 (https://www.slavevoyages.org/) 

 
Fig. 2: video-animazione dei viaggi navali (https://www.slavevoyages.org/) 

 
Fig. 3: video della ricostruzione digitale della nave negriera (https://www.slavevoyages.org/) 

 

La seconda parte della lezione è dedicata all’attività laboratoriale sul TSTD. Gli allievi 

sono divisi in dieci coppie, ognuna delle quali ha un computer a disposizione. L’obiettivo è 
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scomporre il grafico generale della tratta facendo lavorare ogni coppia su un singolo paese di 

approdo finale del viaggio della nave. Le dieci coppie analizzano quindi i flussi verso le 

seguenti destinazioni finali secondo diverse cronologie indicate dal docente: Brasile, colonie 

spagnole continentali, Cuba e Caraibi spagnoli, Barbados, Jamaica e piccole Antille inglesi, 

colonie inglesi nordamericane, Saint-Domingue e piccole Antille francesi, colonie olandesi, 

colonie danesi, Europa. Ogni coppia deve prestare attenzione ai seguenti aspetti: evoluzione 

cronologica del traffico; principali porti di partenza e di approdo finale; bandiera del veliero; 

volumi di carico. Il database presenta moltissime possibilità di ricerca. Gli allievi sono quindi 

liberi di scoprire altre piste d’indagine, ma sono primariamente indirizzati a fare questo 

esercizio. Ogni coppia avrà poi 3 minuti per esporre ai compagni con l’aiuto del docente i 

risultati della propria breve indagine. L’obiettivo di questa esercitazione è rendersi conto di 

come i flussi di deportazione degli africani si modificano nel corso del tempo secondo lo 

sviluppo delle piantagioni e in base alle guerre marittime fra le potenze europee, alle ribellioni 

degli schiavi, alle rivoluzioni politiche e alle abolizioni della tratta. 

3.2. Seconda lezione 

3.2.1. Contenuti 

Questa seconda lezione è suddivisa in due parti. La prima parte è dedicata allo studio del 

complesso agroindustriale della piantagione. In particolare, ci si concentra sulla coltivazione 

della canna da zucchero nei Caraibi tramite l’analisi di un estratto dell’opera di Sydney Mintz 

sulla storia dello zucchero (Mintz, 2020) e di tre fonti cartografiche: una mappa di Barbados, 

una della Jamaica e una del Suriname. Nella seconda parte della lezione, il docente spiega 

invece agli allievi la specificità della schiavitù nelle Americhe rispetto ad altre forme di 

schiavitù esistite nella storia dell’umanità introducendo la categoria di racial slavery e 

l’importanza del razzismo nella strutturazione dei rapporti coloniali. 

3.2.2. Obiettivi 

Cognitivi: in primo luogo, gli allievi comprendono le caratteristiche del sistema 

atlantico della piantagione come complesso agroindustriale fondato sul lavoro degli 

africani schiavizzati. In secondo luogo, gli allievi comprendono la differenza 
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fondamentale fra le molteplici forme di schiavitù esistite nella storia e la specificità 

della schiavitù degli africani nelle Americhe, determinata dall’emergere del razzismo 

moderno. 

Metodologici: gli allievi approfondiscono le loro competenze nell’analizzare 

criticamente le carte geografiche, qui lette come fonti per la storia della schiavitù nelle 

Americhe, mettendole in relazione fra loro e prestando attenzione al messaggio che, 

esplicitamente o implicitamente, comunicano all’osservatore. 

Comportamentali: gli allievi si allenano nell’analizzare un documento col proprio 

compagno di banco e sviluppano così la loro capacità di comunicare, interagire e 

giungere a nuove conoscenze in modo cooperativo.  

 

3.2.3. Svolgimento 

Nella prima parte della lezione, il docente istruisce una discussione a partire dall’estratto 

dell’opera di Mintz che gli allievi hanno letto e analizzato come compito a casa rispondendo a 

delle domande guida (vedi allegati). Il testo spiega le caratteristiche essenziali della 

piantagione di canna da zucchero, presentandola in particolare come un complesso sistema 

produttivo che anticipa per molti aspetti la fabbrica moderna e che è strettamente legato allo 

sviluppo del capitalismo nel mondo atlantico. 

Dopo una prima raccolta dei risultati della lettura, il docente sistematizza le conoscenze 

alla lavagna proponendo uno schema riassuntivo sulla piantagione e completando la 

spiegazione con l’ausilio di alcune immagini. In particolare, ci si avvale di alcune immagini 

sulla produzione dello zucchero tratte dalla storia di Barbados di Richard Ligon, pubblicata a 

Londra nel 1657.  Ciò permette di insistere sul carattere agroindustriale della piantagione. Per 

attirare l’attenzione su quest’aspetto, la fonte di Ligon è accostata ad altri frontespizi di 

manuali per la gestione delle piantagioni che fiorirono specialmente nel corso del Settecento. 

Accanto a questi aspetti di management delle piantagioni, sono proiettate anche alcune fonti 

iconografiche e materiali per far comprendere agli allievi la violenza che caratterizzava il 

sistema di piantagione e il processo di disciplinamento degli schiavi: dalle catene impiegate 

sulle navi negriere alle scene di fustigazione, dai collari punitivi agli strumenti per la 

marchiatura. Fondamentale è chiarire agli allievi che la schiavitù nelle Americhe si reggeva su 

un uso costante e sistematico di diverse forme di violenza e tortura, esercitate in modo da 

mantenere lo schiavo su un sottile confine fra la vita e la morte. La violenza dei padroni e dei 

sorveglianti doveva essere infatti calibrata per spingere il corpo dello schiavo al massimo 
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della sua capacità lavorativa riuscendo però anche a estendere il più possibile il tempo della 

vita produttiva. Questo specialmente nelle piantagioni di canna da zucchero nei Caraibi del 

Seicento e del Settecento, dove il tasso di mortalità degli schiavi era ancora molto elevato, 

imponendo continue importazioni di nuovi africani. 

Chiariti questi aspetti, i ragazzi lavoreranno a coppie sulle tre mappe di Barbados (1657), 

Jamaica (1677) e Suriname (1737). Le mappe presentano tracce evidenti delle piantagioni e 

della schiavitù. In particolare, la prima indica i nomi dei proprietari di piantagioni e disegna 

due schiavi fuggitivi rincorsi da un uomo armato a cavallo. La seconda presenta uno schiavo 

che regge delle canne da zucchero e la barra della scala della mappa. La terza indica con 

chiarezza tutte le piantagioni lungo il fiume Suriname. Specialmente quest’ultimo modello 

cartografico, che presenta un chiaro tentativo di organizzazione razionale dello spazio 

funzionale allo sfruttamento economico delle risorse naturali, sarà poi presente in molte altre 

carte geografiche, come quelle create negli Stati Uniti della prima metà dell’Ottocento per 

mappare le piantagioni di zucchero e cotone lungo il Mississippi. L’obiettivo è far 

comprendere agli studenti che la piantagione non è solo un’unità produttiva, ma un vero e 

proprio strumento di conquista e governo del territorio, di avanzamento della frontiera 

coloniale e di modificazione radicale degli ecosistemi. Questo lavoro è pensato in continuità 

con quanto già fatto nelle lezioni precedenti sia sulla cartografia moderna fra il Quattrocento e 

il Seicento – interpretata come esemplificazione dello sforzo di razionalizzazione e dominio 

del mondo da parte del soggetto moderno –, sia sull’impatto ecologico della colonizzazione, 

tematizza intorno ai temi del cosiddetto «scambio colombiano» e dell’«imperialismo 

ecologico» europeo (Crosby, 1972; 1987). 

In conclusione, la riflessione sul sistema della piantagione è completata introducendo agli 

allievi la definizione di racial slavery (Robinson, 1983; Davis, 2006). Questa parte della 

lezione è nuovamente condotta in modo trasmissivo, per essere poi ripresa nella terza lezione 

in una forma più dialogata. Il docente sintetizza alla lavagna le principali differenze fra 

schiavitù antica e schiavitù moderna insistendo sul fatto che tra il Seicento e il Settecento 

iniziano ad affermarsi nuove giustificazioni della schiavitù sempre più fondate sulla “razza” e 

quindi su una presunta inferiorità degli africani. Sebbene non ancora sistematizzata in teorie 

scientifiche, o presunte tali, che si affermano fra la fine del Settecento e i primi decenni 

dell’Ottocento con l’emergere del razzismo biologico, la gerarchizzazione razziale 

dell’umanità e le pratiche di discriminazione ed esclusione sono, infatti, già in atto nelle 
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colonie e in Europa. L’obiettivo è chiarire agli studenti che il colore della pelle diventa un 

marchio indelebile che definisce tanto una condizione di schiavitù assoluta ed ereditaria, ossia 

l’essere proprietà privata di un altro uomo in quanto figlio o figlia di una donna schiava, 

africana o di discendenza africana, quanto una radicale disumanizzazione che spinge il nero in 

una condizione intermedia fra l’umano e l’animale, e che determina quindi anche la vita dei 

neri liberi. Fatto questo primo inquadramento del problema, gli allievi ricevono come compito 

a casa la lettura di una definizione del razzismo tratta dal recente saggio di Francisco 

Bethencourt (Bethencourt, 2013; vedi allegati). 

 

3.3. Terza lezione 

3.3.1. Contenuti 

Questa lezione mira a concludere il ragionamento sul razzismo e la categoria di racial 

slavery e ad affrontare le diverse strategie di resistenza degli schiavi al dominio dei padroni e 

al lavoro nelle piantagioni. Per una questione di tempo, ci si concentrerà sul fenomeno del 

marronaggio tramite l’analisi di alcune fonti iconografiche e scritte. Oltre a fornire alcune 

nozioni fondamentali sulle pratiche di resistenza alla schiavitù e, in particolare, sulle varie 

forme che assunse la fuga dalle piantagioni, la lezione ha un obiettivo metodologico: 

introdurre gli studenti a un metodo d’interpretazione delle fonti che mira a individuare le 

tracce, le voci indirette delle soggettività subalterne, in questo caso degli schiavi. In questo 

modo, gli studenti continuano a praticare una delle competenze metodologiche previste per il 

primo biennio dal Piano degli studi liceali – «analizzare un documento storico adeguatamente 

semplificato» –, sulla quale si è lavorato nel corso dell’anno scolastico, ma iniziano anche ad 

avvicinarsi a un’analisi più profonda delle fonti. 

3.3.2. Obiettivi 

Cognitivi: gli allievi sistematizzano le conoscenze sui legami fra schiavitù e razzismo 

già anticipate nella lezione precedente e comprendono i lineamenti fondamentali del 

fenomeno del marronaggio fra XVI e XVIII secolo. 

Metodologici: gli allievi perfezionano la loro capacità di analizzare le fonti scritte 

mettendo in pratica competenze già sperimentate nel corso dell’anno scolastico. 
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Inoltre, imparano un nuovo metodo di lettura e interpretazione delle fonti non centrato 

sull’autorialità e intenzionalità della fonte, ma sulle tracce indirette. 

Comportamentali: gli allievi si applicano sia nel lavoro individuale sia nella messa in 

comune delle informazioni acquisite col compagno di banco e con tutta la classe. Essi 

migliorano così loro capacità di comunicare, interagire e giungere a nuove conoscenze 

in modo cooperativo.  

3.3.3 Svolgimento 

La lezione è strutturata in due parti. Nei primi minuti il docente riprende quando esposto 

sul razzismo alla fine della lezione precedente raccogliendo gli interventi degli allievi sulla 

lettura storiografica svolta a casa. Obiettivo di questa prima parte della lezione è quindi 

sistematizzare le nozioni al fine di sondare il grado di acquisizione da parte degli allievi e se è 

necessario ritornare su alcuni aspetti. Il docente sollecita quindi gli allievi a restituire il 

risultato dell’esercizio svolto a casa e ritorna sul testo storiografico per completarne l’analisi. 

Discussi questi elementi, si tratta ora di mostrare agli allievi le strategie di resistenza alla 

schiavitù. Questo passaggio ha un duplice obiettivo. Da un lato, è necessario contestualizzare 

i fenomeni trattati finora nell’endemica conflittualità che caratterizzava le società coloniali, 

dove gli schiavi tentavano di sottrarsi al dominio e di riacquistare controllo sulla propria vita e 

sul proprio corpo in diverse forme. Dall’altro lato, questo tema permette di spiegare agli 

allievi che gli esseri umani reagiscono ai processi di reificazione e disumanizzazione 

riappropriandosi, in molteplici forme, della loro umanità. Per rendere efficace la trasposizione 

didattica di questi contenuti complessi, ci si concentrerà solo sul fenomeno del marronaggio. 

Per accompagnare quest’introduzione al marronaggio, il docente si serve di alcune fonti 

iconografiche. In primo luogo, è proiettato e discusso il dipinto di Andrés Sánchez Gallque, 

Los negros de Esmeraldas, del 1599, conservato presso il Museo del Prado di Madrid. Il 

quadro ritrae Francisco de Arobe e i suoi due figli, mulatti divenuti caciques per la corona 

spagnola nella regione di Esmeraldas sotto l’Audiencia Reale di Quito. Essi erano stati 

probabilmente cimarrones (schiavi fuggitivi) a capo della comunità di mulatti, indios e 

africani che, dopo un periodo di conflitti e trattative fra gli anni Settanta e Ottanta del 

Cinquecento, guidate anche dal capo cimarron Alonso de Illescas, era rientrata sotto il 

dominio spagnolo. Questa fonte permette di spiegare che le comunità degli schiavi fuggitivi 

erano in origine gruppi multietnici che si costituivano come comunità autonome negli spazi 
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non ancora direttamente controllati dal potere coloniale, ma che spesso, dopo guerre e 

conflitti, negoziavano con le autorità europee ed erano talvolta ingaggiate come soldati o 

milizie di polizia coloniale (Landers, 2006; Beatty-Medina, 2009). In secondo luogo, si 

presenta un altro esempio di comunità maroon utilizzando le litografie realizzate da William 

Blake per la Narrative of a five years expedition against the revolted Negroes of Surinam 

pubblicata a Londra nel 1796 dal soldato John Gabriel Stedman, che aveva combattuto in 

Suriname in una campagna contro schiavi ribelli. Le immagini tratte da questa fonte scritta 

sono fra le più famose raffigurazioni della realtà del Suriname della fine del Settecento e 

permettono di mostrare agli allievi come erano viste le diverse tipologie di africani: dagli 

schiavi appena deportati nella colonia alle schiave domestiche mulatte, fino, appunto, agli 

schiavi fuggitivi armati che Stedman era impegnato a combattere. 

Conclusa questa introduzione sulle fonte iconografiche, gli allievi devono lavorare 

individualmente e con il proprio compagno di banco su alcuni annunci di schiavi fuggitivi 

pubblicati sulla stampa della colonia francese di Saint-Domingue alla fine del Settecento. 

L’analisi di questi documenti è finalizzata a rintracciare le diverse forme di resistenza 

praticate dagli schiavi fuggitivi. Anzitutto, il semplice gesto della fuga, espressione della 

sottrazione soggettiva al dominio del padrone che questi documenti descrivono, quindi le 

diverse pratiche raccontate: dalla produzione di falsi certificati di libertà al plurilinguismo, dal 

possesso di armi al contrabbando, fino alle pratiche culturali (danza, musica) svolte dagli 

africani nelle piantagioni. Gli allievi svolgeranno l’esercitazione sugli annunci degli schiavi 

fuggitivi a coppie. I documenti saranno suddivisi secondo le tre file di banchi: le coppie della 

prima fila analizzeranno i documenti 1 e 2; quelle della seconda i documenti 3 e 4; quelle 

dell’ultima fila i documenti 5 e 6. Ogni coppia dovrà poi compilare una scheda di analisi della 

fonte. Gli indicatori di riuscita dell’esercizio sono quindi due: la scheda restituita al docente 

per una valutazione formativa e l’osservazione della qualità del lavoro fra le coppie.  

Dopo che gli allievi hanno analizzato le fonti e stilato un elenco col compagno di banco 

delle diverse forme di resistenza che sono riusciti a rintracciare, il docente raccoglie e 

sistematizza i risultati. Lo scopo di questa sistematizzazione finale non è solo elencare tutte le 

informazioni estraibili dalle fonti, integrando eventuali mancanze. È anche l’occasione per 

rimarcare la specificità di queste fonti. Infatti, pur essendo annunci di «proprietà» fuggitiva 

reclamata sulla stampa coloniale accanto agli animali scomparsi, e quindi un esempio 

emblematico della violenza e della disumanizzazione della schiavitù, cionondimeno ci 

restituiscono, anche se indirettamente, la soggettività degli schiavi, comunicando così 

l’impossibilità di sopprimere definitivamente loro umanità. 
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3.4. Quarta lezione 

3.4.1. Contenuti 

Nella prima parte di quest’ultima lezione conclusiva vengono sistematizzate le 

conoscenze acquisite lungo il percorso didattico tramite un lavoro di gruppo volto alla 

produzione di una mappa concettuale. In un secondo momento, si chiude quest’itinerario 

ragionando sul presente. Quest’ultima parte è pensata come un’attività di Educazione civica, 

alla cittadinanza e alla democrazia, per la quale sono anche tenuto ad assegnare un voto alla 

fine dell’anno scolastico. In particolare, si discuterà la questione del coinvolgimento della 

Svizzera nella tratta atlantica degli schiavi e nell’economia di piantagione.  

Già studiati da Hans Fässler qualche anno fa (Fässler, 2005), gli intrecci fra l’economia 

svizzera e la schiavitù sono tornati ad animare il dibattito pubblico sull’onda del movimento 

Black Lives Matter, già attivo negli Stati Uniti dal 2013 e divenuto un fenomeno globale dopo 

l’omicidio di George Floyd nel maggio del 2020. Rispetto al ciclo di proteste del 2014-2016, 

le recenti manifestazioni hanno riguardato anche la questione dell’abbattimento delle statue di 

proprietari di schiavi o con investimenti in attività economiche collegate alla schiavitù o 

direttamente coinvolti nella difesa del sistema schiavistico (come nel caso delle statue dei 

generali sudisti negli Stati Uniti, in particolare quella di Robert F. Lee a Charlottesville, 

Virginia). Particolarmente acceso negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, dove sono presenti 

diverse statue di politici, industriali e militari coinvolti nella schiavitù, il dibattito ha toccato 

anche la Svizzera, specialmente per quanto riguarda la statua di David de Pury (1709-1786) a 

Neuchâtel e quella di Alfred Escher (1819-1882) di fronte alla stazione di Zurigo. Su questo 

tema, l’opinione pubblica pare nettamente divisa fra chi ritiene che l’abbattimento delle statue 

sia un atto giusto, che serve a riequilibrare l’esclusione dalla Storia delle persone ridotte in 

schiavitù e a rimuovere l’ingiusta celebrazione degli schiavisti simboleggiata dai monumenti, 

e chi invece considera questi gesti come l’esempio più eclatante della cosiddetta cancel 

culture, cioè il tentativo di rimuovere tutti i simboli delle ingiustizie del passato che, anziché 

produrre effetti positivi, rischierebbe solo di peggiorare la conoscenza della storia. 
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3.4.2. Obiettivi 

Cognitivi: gli allievi sistematizzano le conoscenze sulla schiavitù africana nelle 

Americhe acquisite durante il percorso didattico e apprendono nuove conoscenze sui 

legami fra la schiavitù e lo sviluppo economico della Svizzera fra XVIII e XIX secolo. 

In particolare, tramite quest’ultimo tema riflettono sull’eredità della schiavitù nel 

mondo contemporaneo. 

Metodologici: in primo luogo, gli allievi si esercitano a organizzare e gerarchizzare in 

modo coerente le informazioni tramite l’elaborazione di una mappa concettuale. In 

secondo luogo, sperimentano tramite un gioco di ruolo un metodo per discutere 

opinioni contrastanti su un problema attuale di carattere politico e culturale. 

Comportamentali: gli allievi si esercitano a lavorare in modo cooperativo e si 

abituano ad ascoltare e rispettare le opinioni degli altri e a rispondere con le proprie 

opinioni fondate da solidi argomenti.  

3.4.3. Svolgimento 

Nella prima parte della lezione è organizzata un’attività secondo la strategia didattica 

dell’apprendimento cooperativo Jigsaw. La classe è divisa in 4 gruppi da cinque persone. 

Ogni gruppo ha il compito di elaborare una mappa concettuale per sintetizzare i concetti e le 

nozioni fondamentali apprese durante tutta l’unità didattica. Il lavoro interno ai gruppi è 

organizzato nel modo seguente. Prima di tutto vengono stabiliti i ruoli: coordinatore del 

lavoro, responsabile della scrittura, responsabile dei tempi. In un secondo momento, quattro 

persone sono responsabili di riguardare singolarmente gli appunti presi sui testi storiografici 

letti nel corso delle lezioni: ognuno sceglie un testo e ne sintetizza il contenuto in vista della 

produzione della mappa concettuale. La quinta persona ha invece il compito di recuperare i 

dati generali sulla tratta atlantica. Svolto questo lavoro individuale, le informazioni sono 

messe in comune con tutto il gruppo al fine di elaborare la mappa concettuale che verrà poi 

consegnata al docente per una valutazione formativa. 

Nella seconda parte della lezione è invece svolta l’attività sulla Svizzera e la schiavitù. Il 

docente introduce in pochi minuti il tema, mostrando anche alcuni video sui recenti 

abbattimenti di statue negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Gli allievi hanno già ricevuto in 

consegna dalla lezione precedente la lettura di un breve articolo che discute la questione in 

merito alla Svizzera e, in particolare, alla polemica sulle statue di Pury e Escher. La 

discussione viene quindi organizzata con un role play che simula un dibattito in un Consiglio 
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comunale, durante il quale due partiti espongono le rispettive posizioni sull’eventuale 

rimozione della statua. La classe è divisa in due gruppi. Il gruppo A sostiene la rimozione 

delle statue, mentre il gruppo B la contesta. Ogni gruppo deve eleggere un presidente che 

coordina la discussione interna al gruppo, un verbalista incaricato di prendere appunti e che 

comunicherà l’esito della discussione al consiglio comunale, un responsabile del tempo. Ogni 

gruppo ha 20 minuti a disposizione per stabilire i punti essenziali della propria 

argomentazione. Concluso il dibattito interno, i gruppi espongono le loro rispettive posizioni 

al docente e si apre un confronto fra le due parti. 
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4. Descrizione delle classi 

 
Questo progetto didattico è pensato per due classi seconde (2B e 2E) del Liceo di Lugano 

2. La prima classe (2B) era composta all’inizio dell’anno da 20 allievi, divenuti 19 a gennaio 

a causa del trasferimento di un’allieva. Si tratta di una classe composta da studenti con diverse 

opzioni specifiche: greco o latino, spagnolo, economia e diritto. Dieci di loro erano miei 

allievi durante il secondo semestre dell’anno scolastico 2019-2020 e nel corso del primo 

semestre questa conoscenza pregressa può aver influenzato l’andamento di alcune lezioni. 

Tuttavia, durante il semestre ho potuto riequilibrare la situazione e ho ormai un quadro chiaro 

circa le capacità di tutte e tutti. È una classe tranquilla e attenta, con una discreta coesione 

interna e buone relazioni. La partecipazione è buona ma tende a essere monopolizzata dagli 

allievi più disinvolti e alcune allieve brillanti nello scritto faticano a far emergere pienamente 

le loro competenze nell’orale. La conclusione del primo semestre ha inoltre confermato 

l’esistenza di una netta divaricazione di capacità e competenze fra la maggioranza della classe 

(che oscilla fra rendimenti discreti, molto buoni e ottimi) e quattro allievi con gravi difficoltà 

e con diverse materie insufficienti. 

La seconda classe (2E) presenta invece una composizione diversa, in particolare per la 

netta maggioranza di allieve. Ci sono infatti solo 2 ragazzi e 19 ragazze. È però una classe 

omogenea dal punto di vista delle scelte curriculari: tutti hanno indirizzo linguistico con OS 

inglese. Il clima di lavoro è buono, c’è sempre tranquillità e attenzione nella presa di appunti. 

Tuttavia, la maggior parte delle allieve fatica a intervenire e a partecipare attivamente. Ancora 

a metà del secondo semestre, molte devono essere esplicitamente interpellate per sentirle 

parlare. Per cercare di superare questo ostacolo, si sono proposte nel corso degli ultimi mesi 

più attività laboratoriali e di apprendimento collaborativo. Sebbene s’inizino a vedere alcuni 

risultati, le allieve più silenziose faticano ancora a esporsi. Dal punto di vista del rendimento è 

una classe abbastanza eterogenea e nessuno presenta gravi difficoltà. Poco meno della metà 

della classe si attesta sulla sufficienza, mentre gli altri oscillano fra il discreto e il buono. 

Per entrambe le classi, le attività di laboratorio pensate in questo progetto didattico 

mirano anche a migliorare le competenze metodologiche ed espressive degli allievi più 

deboli, con l’obiettivo di far emergere ciò che ancora non è stato pienamente osservato e 

valutato nei lavori scritti e nelle discussioni affrontate in aula. 
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6. Conclusioni 

Sono complessivamente soddisfatto degli esiti della trasposizione didattica, anche se devo 

ancora valutare l’effettivo apprendimento di alcune nozioni tramite una verifica scritta che 

sarà svolta in entrambe le classi nel corso delle prossime settimane. La prova con valutazione 

sommativa non sarà però l’unico indicatore di riuscita dell’attività. La partecipazione alle 

lezioni è stata complessivamente superiore a quella osservata per altri argomenti. Un aspetto 

che denota l’interesse e la curiosità degli allievi per questi temi. Il coinvolgimento è stato 

specialmente evidente nell’esercitazione sul TSTD. L’esperienza laboratoriale è stata vissuta 

molto positivamente e gli allievi l’hanno vista anche come un’interessante novità, dicendomi 

che raramente hanno svolto attività nell’aula d’informatica e mai per una disciplina 

umanistica. La breve presentazione orale del lavoro svolto dalle singole coppie mi ha 

permesso di verificare l’ottimo impegno col quale hanno affrontato la consegna. In una delle 

due classi (2B), si è inoltre presentata l’occasione per far intervenire un allievo nato in Togo 

che ha visitato il museo di una Maisons des esclaves del suo paese d’origine e che ha 

raccontato quest’esperienza ai suoi compagni. Infine, anche l’esercitazione sul marronaggio è 

stata globalmente positiva e ha sorpreso gli allievi, che non avevano alcuna cognizione circa 

questa forma di resistenza alla schiavitù (in allegato alcuni esempi delle schede compilate). 

Ciononostante, il progetto presenta alcuni limiti. Anzitutto, l’eccessiva densità di 

contenuti, che in alcune occasioni si è tradotta in un notevole carico cognitivo e che ha 

imposto alcuni tagli e modifiche in corso d’opera. Le numerose sollecitazioni degli studenti, 

le domande spontanee e le richieste di precisazioni non mi hanno permesso di svolgere tutte le 

attività previste nei soli quattro incontri che potevo dedicare a questo tema in previsione degli 

altri argomenti da trattare (in particolare la Riforma protestante). L’attività sul coinvolgimento 

della Svizzera nella tratta atlantica e sulle recenti polemiche circa l’abbattimento delle statue 

di proprietari di schiavi non è stata svolta nella forma prevista per ragioni di tempo. Ci si è 

limitati in conclusione a segnalare questo problema e a discuterlo brevemente. Anche 

l’attività sulle fonti cartografiche è risultata particolarmente difficile per gli allievi e sono 

dovuto intervenire per indirizzarli e sistematizzare i pochi contenuti che erano riusciti a 

dedurre dall’analisi dei documenti. Va infine ricordato il problema di carattere cronologico 

già segnalato nelle pagine precedenti. Questa trattazione tematica ha infatti sforato i limiti 

cronologici all’interno dei quali si muove solitamente il programma del secondo semestre 
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delle classi seconde (Cinquecento e in alcuni casi primo Seicento). Se il merito di questo 

progetto sta nell’offrire una panoramica generale sulla schiavitù nelle Americhe nella prima 

età moderna (secoli XVI-XVIII), il limite maggiore risiede nell’essere proposto a studenti che 

non possiedono ancora adeguate conoscenze per una piena contestualizzazione di questo 

fenomeno nei processi storici generali a cavallo fra XVII e XVIII secolo. Ciononostante, le 

loro preconoscenze gli hanno comunque permesso di riconoscere alcune questioni 

fondamentali. Ad esempio, sono riusciti senza difficoltà a mettere in relazione il crollo della 

tratta atlantica degli schiavi fra il 1775 e il 1800 con le guerre e gli sconvolgimenti politici 

prodotti dalle Rivoluzioni. 

In conclusione, per diventare un progetto sempre spendibile con delle classi seconde, al di 

là dell’occasione specifica del lavoro di Diploma del corso di abilitazione all’insegnamento 

nelle scuole di maturità, e nell’ottica di mantenere un giusto equilibrio nel numero di ore 

dedicategli rispetto ad altri importanti temi del programma, credo che il progetto vada 

rimodulato riducendo alcune letture dei testi storiografici e predisponendo delle esercitazioni 

sulle fonti più semplificate. 
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8. Allegati 

 

 

 

Doc. 1. La tratta atlantica e il commercio triangolare: mappe e grafici 

Flussi globali delle tratte degli schiavi africani 1500-1900 

 

Fonte: https://www.slavevoyages.org/voyage/maps#introductory- 

Flussi e volumi della tratta atlantica (1500-1900) 

 

Fonte: https://www.slavevoyages.org/voyage/maps#introductory- 

Il complesso della piantagione : schiavitù, razzismo e capitalismo nel mondo 
atlantico della prima età moderna (secoli XVI-XVIII)  

Materiale didattico 
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Grafici e tabelle della tratta atlantica 

  

 

Commercio triangolare 

                                                                                                                                                                                

Fonte: F. Occhipinti, L’arco della storia, Milano, 

Mondadori, 2016, p. 315. 
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Doc. 2. La tratta atlantica: storiografia 

Lisa A. Lindsay, Captives as Commodities: The Transatlantic Slave Trade, New Jersey, 
Pearson, 2008; trad. it., Il commercio degli schiavi, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 40-42. 

 
«Sebbene esistessero forme di schiavitù anche presso le varie popolazioni 
dell’America centromeridionale prima del 1492, i conquistatori spagnoli furono i 
primi a trasportare nelle Americhe schiavi africani, al seguito degli eserciti di 
conquista che giunsero dopo le esplorazioni all’inizio del secolo XVI. Cortés e il 
suo esercito avevano parecchi centinaia di schiavi africani al seguito quanto 
conquistarono il Messico tra il 1520 e il 1530; e quasi 2000 schiavi erano 
aggregati agli eserciti di Pizarro e Almagro allorché mossero alla conquista del 
Perù nel decennio successivo. Gran parte di questi schiavi neri erano cattolici 
ispanofoni nati in Spagna e Portogallo da genitori africani. Nell’ambiente sociale 
fluido dell’epoca della conquista, molti di loro ottennero la libertà o 
semplicemente scapparono. Con il consolidamento del potere coloniale nella 
seconda metà del secolo XVI, la schiavitù africana divenne una parte importante 
dell’economia dell’America meridionale, andando a incrementare la forza lavoro 
dei nativi, in particolare nelle città del Messico e del Perù. Tra il 1521 e il 1594, 
da 75mila a 90 mila africani furono importati nei territori controllati dagli 
spagnoli, e oltre la metà finì in Messico. Quasi tutti furono trasportati da 
mercanti portoghesi, che avevano ottenuto dalla corona spagnola il monopolio 
sulla tratta africana. 

Alla metà del secolo XVI in Perù vivevano quasi 3000 schiavi, metà dei 
quali nella città di Lima. Lo sviluppo della produzione argentifera a Potosì fece 
del Perù e della sua capitale la parte più ricca del Nuovo mondo. Grazie 
all’argento fu incrementato il traffico schiavistico, soprattutto dal Senegambia 
ma anche dall’Africa centro-occidentale. […] se l’argento fornì agli spagnoli le 
risorse necessarie a deportare gli schiavi africani nelle Americhe, per i 
portoghesi in Brasile ciò avvenne grazie alla canna da zucchero. Nella prima 
metà del secolo XVI i portoghesi attinsero alla loro esperienza di Madera e São 
Tomé per coltivare la canna da zucchero in Brasile, dove, nella regione 
nordorientale, i coloni crearono un grande sistema di piantagione, la cui 
produzione era destinata ai mercati europei. Nel 1575 i piantatori brasiliani 
producevano ormai un volume di zucchero inimmaginabile sulle isole atlantiche: 
130 tonnellate all’anno per ogni zuccherificio, contro le 15 tonnellate di un 
singolo zuccherificio di Madera. 

All’inizio, la forza lavoro nelle piantagioni brasiliane era costituita 
essenzialmente da indios catturati in guerra o strappati ai loro villaggi e ridotti in 
schiavitù. ma costoro morivano a migliaia, per le epidemie, per le condizioni di 
lavoro o per le punizioni inflitte a quanti cercavano di opporre resistenza. L’alto 
tasso di mortalità e il rapido sviluppo dell’organizzazione delle piantagioni 
determinarono un’insaziabile richiesta di schiavi, spingendo i coloni della 
regione meridionale di São Paolo a organizzare spedizioni sempre più un 
profondità nell’interno per rifornire di schiavi le piantagioni del Brasile 
settentrionale. I piantatori nordorientali cominciarono anche a comperare schiavi 
dall’Africa, perché più resistenti alle malattie e più controllabili a causa 
dell’isolamento sociale e della distanza dalla loro terra d’origine. I proventi dello 
zucchero permisero ai piantatori di sopportati i costi dell’importazione degli 
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schiavi, scaricati in numero sempre maggiore dalle navi portoghesi che 
dominavano il traffico atlantico. Nel 1630 erano ormai 170 mila gli africani 
giunti in Brasile e la coltivazione della canna da zucchero era quasi 
completamente affidata agli schiavi neri. Buona parte dei prigionieri veniva 
imbarcata nel porto di Luanda, lo scalo commerciale dell’Angola fondato dai 
portoghesi alla fine del secolo XVI. Questa fonte di schiavi si rivelò così 
essenziale per lo sviluppo del Brasile nordorientale che nel 1648 il gesuita 
portoghese António Vieira ebbe a scrivere: “Senza i neri non c’è Pernambuco e 
senza Angola non ci sono i neri”». 

 

Esercizio 
 

1) Chi sono i primi schiavi neri che arrivano in America? 
2) Come si evolve l’importazione di schiavi dalla conquista alla metà del 

Seicento? E quali attività economiche finanziano il commercio schiavistico in 
Spagna e Portogallo? 

 

Marcus Rediker, The Slave Ship: A Human History, 2007; trad. it., La nave negriera, 
Bologna, il Mulino, 2014, pp. 12-16. 

 
 

«I ponti beccheggianti delle navi negriere erano lo scenario di diversi 
drammi umani – distinti ma collegati fra loro – che si replicarono viaggio dopo 
viaggio per tutto il Settecento […]. Gli attori ne erano il comandante della nave, 
l’eterogenea accozzaglia di uomini che componeva l’equipaggio e quella 
multietnica dei prigionieri. Il primo dei drammi s’incentrava sul rapporto fra il 
comandante della nave negriera e gli uomini dell’equipaggio, uomini che, come 
si diceva a quel tempo, non dovevano avere «né dita né nasi aggraziati», giacché 
il loro era un lavoro sporco in ogni senso. I comandanti delle navi negriere erano 
particolarmente duri e spietati: dotati di potere assoluto, erano noti per il facile 
ricorso alla frusta e per la capacità di tenere sotto controllo gruppi numerosi di 
persone. La durezza del loro comando si esercitava infatti tanto sulla rozza 
ciurma delle navi quanto sulle centinaia di prigionieri che esse trasportavano. La 
disciplina era spesso brutale e parecchi marinai morivano per le frustate. In più, 
sulle navi negriere le razioni erano scarse, le paghe basse e il tasso di mortalità 
alto quanto quello degli schiavi, come la moderna ricerca ha ormai dimostrato 
con chiarezza. I marinai avevano colto questa terribile verità in un adagio: «Sta’ 
in guardia, sta’ attento/ al golfo del Benin/ per uno che ne esce/ quaranta restan 
lì». […] Le relazioni fra mariani e schiavi – che implicavano alimentazione 
forzata, frustate, violenze gratuite di ogni sorta e lo stupro delle prigioniere – 
costituivano il secondo dramma. Il comandante presiedeva su tutto, ma erano i 
marinai che dovevano portare a bordo gli schiavi, stivarli sottocoperta, nutrirli, 
costringerli a fare esercizio (le «danze»), occuparsi della loro salute, della 
disciplina e delle punizioni: in breve trasformarli in merci per il mercato 
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internazionale della forza lavoro. Facevano parte del dramma anche i continui 
episodi di resistenza creativa da parte di chi era trasportato, dagli scioperi della 
fame ai suicidi e alle vere e proprie insurrezioni, ma anche l’appropriazione 
selettiva della cultura degli stessi aguzzini, in particolare della lingua e delle 
conoscenze tecniche, per esempio quelle che riguardavano il funzionamento 
della nave. 

Un terzo e concomitante dramma nasceva dai conflitti e dalla collaborazione 
fra gli stessi schiavi in quanto persone diverse fra loro per condizione sociale, 
genere ed etnia, ammassate insieme nel sottocoperta pieno di orrori di una nave 
negriera. Come comunicava questa moltitudine di neri d’ogni sorta incatenati 
insieme? In genere trovavano il modo di scambiarsi utili informazioni su tutti gli 
aspetti della loro tragica situazione, su dove li stavano portando e sul fato che 
poteva attenderli. Nonostante la brutalità della cattura, nonostante il terrore e le 
morti premature, riuscivano a opporre risposte creative e vitali, forgiando nuovi 
linguaggi, nuove pratiche culturali, nuovi vincoli di lealtà: in altre parole, 
creavano una nuova comunità con i compagni di sventura. Si chiamavano l’un 
l’altro «compagni di bordo», un equivalente di fratello, o sorella, dando vita così 
a un legame parentale «fittizio», ma assai reale, che rimpiazzava quelli originari, 
annientati dal rapimento e dalla riduzione in schiavitù. 

[…] La nave negriera era una strana e potente combinazione di macchina da 
guerra, prigione mobile e stabilimento industriale. Ben provvista di cannoni e 
quindi dotata di una straordinaria potenza distruttiva, la nave poteva essere usata 
contro navigli, forti e porti europei nelle tradizionali guerre fra stati, oppure a 
volte contro imbarcazioni e porti non europei nel commercio con le colonie o 
per nuove conquiste; ma c’era un conflitto anche al suo interno, dal momento 
che i marinai (che a quel punto erano anche i carcerieri) si trovavano a dover 
combattere gli schiavi (prigionieri), i primi puntando le armi sui secondi, e 
questi tramando fughe o insurrezioni. Gli equipaggi inoltre «producevano» 
schiavi all’interno della nave-fabbrica, raddoppiandone il valore nel tragitto dai 
mercati dell’Atlantico orientale a quelli dell’Atlantico occidentale, e in tal modo 
contribuivano alla creazione della forza lavoro che avrebbe alimentato 
l’espansione dell’economia mondiale. Nel produrre lavoratori per le piantagioni, 
però, la nave-fabbrica produceva anche «razza». All’inizio del viaggio il 
comandante arruolava infatti una ciurma eterogenea di marinai, che, sulle coste 
africane diventavano automaticamente «uomini bianchi», poi, prima del 
passaggio di mezzo, il capitano imbarcava un assortimento multietnico di 
africani, destinati a diventare, in qualche porto americano, «neri» o «razza 
negra». Il viaggio quindi trasformava chi lo faceva. Tutto, comunque, le 
«guerre», le catture e la produzione industriale di forza lavoro e di razza, era 
basato sulla violenza. 

[…] Sono state condotte eccellenti ricerche sull’origine, sulla distribuzione 
nel tempo, sui volumi, sui flussi e sui profitti della tratta degli schiavi, ma non 
esistono studi sufficientemente ampi sulla nave che aveva reso possibile un 
commercio destinato a trasformare il mondo: non esistono analisi dei 
meccanismi della più grande migrazione forzata della storia, che sotto molti 
aspetti fu il punto chiave di un’intera fase della globalizzazione; non esistono 
studi sullo strumento che spianò la strada alla «rivoluzione commerciale» 
dell’Europa, alla creazione delle sue piantagioni e dei suoi imperi globali, allo 
sviluppo del suo capitalismo e finalmente alla sua industrializzazione. In breve, 
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la nave negriera e le relazioni sociali al suo interno hanno dato forma al mondo 
moderno, ma la loro storia rimane in più di un senso sconosciuta. 

 
Esercizio 

 
1) Identifica e descrivi i principali soggetti anche animano la nave negriera. 
2) La nave negriera è descritta come «macchina da guerra», «prigione mobile» e 

«stabilimento industriale», spiega queste tre definizioni. 
3) Perché l’autore sostiene che la nave «produce» lo schiavo nero? 

 
 

 

Doc. 3. La tratta atlantica: fonte iconografica 

 

 

François-Auguste Biard, 1833, olio su tela, Wilberforce House Museum, Hull (UK) 
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Doc. 4. La piantagione: storiografia 

 

Sidney W. Mintz, Sweetness and Power. The Place of Sugar in Modern History, New 
York, Viking, 1985; trad. it., Storia dello zucchero. Tra politica e cultura, Torino, 
Einaudi, 2020. 
 

«Il secolo XVII è considerato parte dell’era preindustriale e l’idea che ci sia 
potuta essere un’«industria» nelle piantagioni delle colonie prima che nella 
madrepatria potrebbe sembrare un’eresia. In primo luogo, la piantagione fu 
concepita come un’attività eminentemente agricola poiché era un’impresa 
coloniale che impegnava essenzialmente lavoro forzato e non lavoro libero. In 
secondo luogo, essa produceva cibi piuttosto che tessili, attrezzi o altri prodotti 
di trasformazione di genere non alimentare. Infine, gli studiosi interessati alla 
storia dell’industria occidentale iniziarono, piuttosto prevedibilmente, con gli 
artigiani e gli operai europei e con il successivo sviluppo di botteghe che li seguì 
piuttosto che con le imprese d’oltremare. La conseguenza naturale di tutto ciò fu 
che le piantagioni vennero considerate più come il sottoprodotto dello sviluppo 
industriale europeo che come un elemento integrante del generale processo di 
sviluppo della bottega in fabbrica.  Non è chiaro però perché tali preconcetti 
debbano interferire con il riconoscimento degli aspetti industriali dello sviluppo 
delle piantagioni. Scoprire che fabbriche esistevano già altrove e così presto 
potrebbe sembrare un fatto sconvolgente per la storia dell’Occidente. Al giorno 
d’oggi si tende sempre più a considerare la piantagione di canna da zucchero 
come un’insolita combinazione di forme agricole e forme industriali costituendo 
così quella che io credo sia stata nel XVII secolo la cosa più vicina a una 
fabbrica. 

Altrettanto stranamente gli storici hanno prestato un’insufficiente attenzione 
alle dimensioni delle piantagioni. Per i loro tempi, i piantatori dei Caraibi 
britannici erano sicuramente imprenditori su vasta scala: una «combinazione di 
agricoltori e costruttori» con una forza lavoro che raggiungeva forse le cento 
braccia e con più di ottanta acri coltivati a canna, essi potevano sperare di 
ricavare anche ottanta tonnellate di prodotto finito dopo il raccolto. Per produrre 
zucchero essi avevano bisogno di una o due macine, di diversi bollitori per la 
purificazione e per la riduzione del succo, di un capannone dove le melasse 
venivano spurgate e le canne seccate, di una distilleria per la lavorazione del rum 
e di un deposito in cui lo zucchero era stivato prima della spedizione finale. 
Queste infrastrutture potevano rappresentare un investimento anche di migliaia 
di sterline. 

Gli ambienti subtropicali delle piantagioni richiedevano un adattamento dei 
tempi di lavoro a schemi stagionali completamente diversi da quelli soliti nei 
climi temperati. La canna da zucchero aveva bisogno di più di un anno e mezzo 
per maturare e l’organizzazione dei tempi di semina e raccolto seguiva un ordine 
complesso e inusuale per gli inglesi. A Barbados i piantatori inglesi divisero ben 
presto le loro terre in porzioni uguali di circa dieci acri, in modo da poterle 
seminare e mietere in serie, assicurando così un flusso continuo di canne ai 
mulini. 
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Le operazioni di bollitura e fissaggio, comportanti il passaggio del liquido e 
l’arresto della bollitura nel momento esatto in cui esso era pronto, richiedevano 
grandi capacità da parte degli artigiani che lavoravano in condizioni difficili. Il 
calore e il rumore erano insopportabili, il pericolo costante; queste condizioni 
permanevano per tutto il processo produttivo, da quando le canne erano pronte 
per la mietitura, fino al momento in cui il prodotto semicristallino veniva versato 
nelle forme per essere filtrato e asciugato. Durante il raccolto, le macine 
lavoravano senza sosta e le condizioni lavorative erano tremende. Il taglio, la 
macina, la bollitura e lo stivamento erano eseguiti simultaneamente dall’inizio 
dell’anno fino a maggio. Le condizioni metereologiche erano una 
preoccupazione continua: all’inizio del raccolto, quando la mancanza di piogge e 
di umidità riducevano il contenuto liquido e lo zuccherino della canna, si temeva 
la siccità; a primavera inoltrata si temeva la pioggia che avrebbe potuto far 
marcire sia le canne ancora in crescita come quelle appena tagliate. […] Il lavoro 
si fermava soltanto dal sabato sera al lunedì mattina, per tutto il resto della 
settimana venticinque tra uomini e donne lavoravano in continuazione 
nell’opificio divisi in turni che duravano tutta la giornata e parte della notte o 
alternativamente una intera notte ogni due o tre[…]. 

La relazione tra la coltivazione della canna da zucchero e la trasformazione 
meccanico-chimica in zucchero si fonda sulla deperibilità della canna. A causa 
dei legami fra taglio, macinatura, bollitura e cristallizzazione, i lavori devono 
essere sincronizzati. Un’importante conseguenza di questo fatto è che le 
piantagioni di canna normalmente non sono state divise nelle transazioni 
ereditarie visto che il loro valore (eccetto in casi molto speciali di cambiamento) 
dipende dal mantenimento del binomio campo/fabbrica. Altre conseguenze sono 
state un’attentissima programmazione al vertice e una disciplina ferrea alla base. 
Senza il controllo combinato di terre e mulini, una tale organizzazione dei tempi 
e una tale disciplina non sarebbero state possibili. 

È in questi termini che si può constatare come fin dagli inizi la piantagione 
di canna da zucchero sia stata per ciò che concerne l’organizzazione del lavoro, 
un’impresa industriale. Come abbiamo visto lo schema produttivo si sviluppò 
inizialmente nel Mediterraneo orientale, fu poi perfezionato dopo l’anno Mille 
(con l’introduzione degli schiavi) dai Crociati, per essere quindi trasferito (in 
parte forse reinventato) nel 1450 nelle isole atlantiche da cui fu in seguito 
portato nelle colonie del Nuovo Mondo. Quando si prende in considerazione 
l’evolversi di questo processo, diventa molto più plausibile il fatto che la 
piantagione fosse già un’impresa industriale quando in Europa la produzione di 
manufatti (eccetto navi e in parte tessuti) si svolgeva ancora nel settore 
dell’economia domestica. Poiché la coltivazione della canna e la fabbricazione 
dello zucchero erano, almeno fino al XIX secolo, attività in cui la forza 
meccanica era soltanto un sostituto imperfetto e parziale del lavoro manuale, 
«industria» potrebbe sembrare un termine descrittivo piuttosto discutibile. […] 
Al giorno d’oggi noi parliamo di «agroindustria», un termine che solitamente 
implica una massiccia sostituzione del lavoro umano con le macchine, 
produzione in serie su grandi appezzamenti, uso intensivo di metodi scientifici e 
prodotti chimici (fertilizzanti, erbicidi, manipolazione genetica per la creazione 
di nuovi ibridi, irrigazione) e altro ancora. Ciò che in primo luogo rese la 
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piantagione un sistema agroindustriale fu il combinarsi di agricoltura e di 
processi di trasformazione sotto un’unica direzione: di cui la disciplina fu forse 
l’aspetto più importante. Ciò avvenne poiché né il mulino né la piantagione 
potevano funzionare indipendentemente l’uno dall’altro. In secondo luogo fu 
l’organizzazione stessa della forza lavoro, in parte specializzata, in parte no, che 
fu riadattata agli obiettivi produttivi generali. […] 

Le piantagioni erano poi imprese industriali sotto almeno altri due punti di 
vista; uno era la separazione netta della produzione dal consumo, l’altro la 
separazione del lavoratore dai suoi utensili. Questi elementi ci aiutano a 
ricostruire le vite di coloro, per la maggior parte schiavi, che erano impiegati 
nelle piantagioni del Nuovo Mondo e ne costituivano la manodopera tra il XVI e 
il XIX secolo. Essi richiamano la nostra attenzione sullo sviluppo 
eccezionalmente precoce dell’industria nella storia europea (storia coloniale in 
questo caso). In particolare poi, essi pongono un accento provocatorio sulla 
comune asserzione che l’Europa «ha sviluppato» il mondo coloniale dopo la 
madrepatria.  

 

Esercizio 
 

Leggi attentamente il testo selezionando gli elementi più importanti e rispondi alla seguente 
domanda: perché secondo Mintz la piantagione è un sistema produttivo agroindustriale? 
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Doc. 5. La piantagione: fonti cartografiche 

 

Mappa di Barbados: A topographicall Description and Admesurement of the Yland of 
Barbados in the West Indyaes: with the Mrs. Names of the Severall plantacons, in Richard 
Ligon, A True and Exact History of the Island of Barbados, London, 1657. 

 
Mappa della Jamaica: James Moxon, A New Mapp of Jamaica. According to the last Survey, 
London, 1677, disponibile su https://jcb.lunaimaging.com/  
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Mappa del Suriname: Alexander de Lavaux, Algemene kaart van Suriname, 1737-’57, 
Rijiksmuseum, Amsterdam: https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/NG-478 
 
Esercizio 
 
Analizza le tre mappe concentrandoti sull’organizzazione dello spazio e sugli elementi 
iconografici. 
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Doc. 6. Il razzismo: una definizione 

F. Bethencourt, Racisms. From the Crusades to the Twentieth Century, Princeton 
University Press, 2013; trad. it., Razzismi. Dalle crociate al XX secolo, Bologna, Il 
Mulino, 2017, pp. 10-21. 
 

«In base alla tesi secondo cui la teoria delle razze precederebbe il razzismo, 
l’idea di discendenza etnica sarebbe stata elaborata in Europa tra il Settecento e 
l’Ottocento nel contesto della stessa teoria delle razze, la teoria che per prima ha 
supposto che il genere umano sia diviso per natura in sottospecie ordinabili 
gerarchicamente. Essa sostiene che questa teoria avrebbe essa stessa creato e 
giustificato la discriminazione e la segregazione. I conflitti etnici delle epoche 
precedenti sarebbero stati causati da divisioni di natura religiosa, non da 
presunte differenze naturali simili a quelle di moderna invenzione. Infine, questa 
tesi insiste sull’origine relativamente antica del termine razza e la creazione 
recentissima – nel Novecento – del termine razzismo. 

A mio avviso, la classificazione non ha affatto preceduto l’azione. Il 
pregiudizio intorno alla discendenza etnica associato a pratiche discriminatorie è 
esistito in vari periodo storici, anche se – lo riconosco – la cornice scientifica 
fornita dalla teoria delle razze ha avuto sul razzismo un impatto straordinario. Le 
nozioni di sangue e discendenza giocavano un ruolo cruciale già nelle forme 
medievali di identificazione collettiva e a ispirare le divisioni etniche e razziali 
moderne sono stati in larga misura gli stessi antagonismi religiosi del passato. 
[…] Parlare di razza prima del razzismo significa seguire un approccio 
nominalistico; come Lucien Fèbvre ha sottolineato molti anni fa, un contenuto 
può esistere anche prima che un nome gli abbia dato espressione. 

Molti storici concepiscono il razzismo, esplicitamente o implicitamente, 
come una disposizione psicologica comune a tutti gli esseri umani che si 
manifesta qui o là in particolari circostanze, costituita da un senso naturale di 
orgogliosa appartenenza e di antagonismo nei confronti degli estranei. Questo 
approccio vede in sostanza nel razzismo un aspetto della condizione umana. […] 
In base a questa prospettiva, allo storico non resterebbe che proporre 
ricostruzioni fenomenologiche a partire da un impianto teorico costituito dalle 
pulsioni naturali e dai sentimenti di ostilità indotti dalla progressiva 
affermazione e consapevolezza si sé delle nazioni o razze. Respingo questa 
interpretazione innatista. Essa è priva di basi scientifiche e sementita dai dati 
storici. È mia convinzione che si tratti al contrario di analizzare le circostanze 
particolari in cui sono di volta in volta emerse pratiche sociali di esclusione 
insieme a teorie razziali. Queste pratiche e teorie non sono universali e non 
assumono la stessa forma in ogni epoca e luogo. […] 

L’interpretazione marxista riconduce il razzismo ai rapporti di produzione. 
Contribuendo a mantenere bassi i salari e giustificando lo sfruttamento di esseri 
umani considerati inferiori, il pregiudizio riguardo alla discendenza etnica e le 
pratiche di discriminazione che lo accompagnano rappresenterebbero un 
sostegno ideologico e politico all’accumulazione di capitale. […] Il pregio di 
questa interpretazione, la chiarezza, ne rappresenta tuttavia anche il difetto 
principale: un orizzonte e una capacità esplicativa limitati. Essa presta grande 
attenzione ai rapporti economici e lo fa con rigore; contribuisce alla 
comprensione delle fasi coloniale e post-coloniale della divisione internazionale 



Il complesso della piantagione 

48 

del lavoro, nel corso delle quali il razzismo è servito a massimizzare i profitti 
minimizzando i costi sia della produzione sia del disordine politico. Ma non è in 
grado di fornire alcune spiegazione complessiva. […] 

Gli approcci interessati agli aspetti politici e sociali del razzismo forniscono 
modelli interpretativi migliori. Negli Stati Uniti il razzismo è stato analizzato in 
quanto progetto politico volto alla creazione o riproduzione di strutture di 
dominio basate su categorie razziali, formalmente utilizzate nella strutturazione 
delle istituzioni e delle identità praticamente fino ad oggi. Max Weber ha 
affrontato il problema con grande acume un secolo fa: ha ricondotto il razzismo 
e le teorie razziali alla monopolizzazione del potere e del prestigio. È la lotta per 
il monopolio del potere che si combatte con il razzismo e le teorie razziali. I 
pregiudizi riguardo la discendenza etnica associati a pratiche di discriminazione 
sono strumenti di progetti politici, anche se non sono sempre fatti propri e 
istituzionalizzati dallo Stato. 

 
[…] La nozione di razzismo che utilizzerò in questo lavoro è il risultato di 

una riflessione sulla storia di questo termine e sugli sviluppo concettuali delle 
scienze sociali. Il razzismo attribuisce a determinati gruppi etnici un insieme 
specifico di caratteristiche fisiche/e o mentali reali o immaginarie, e assume che 
queste caratteristiche siano trasmesse di generazione in generazione. Tali gruppi 
etnici sono considerati inferiori o diversi dalla norma rappresentata dal gruppo di 
riferimento, e questa inferiorità o diversità è ritenuta una giustificazione della 
loro discriminazione o segregazione. Il razzismo prende di mira non soltanto 
gruppi giudicati inferiori ma anche gruppo considerati rivali, come gli ebrei, i 
musulmani o gli armeni. Gli elementi cruciali della discendenza, del pregiudizio 
e delle azioni discriminatorie possono essere rintracciati, nel passato, non 
soltanto nelle pratiche ma anche nel modo di percepire l’altro: nel tardo 
Medioevo, erano utilizzati i termini inferiore, pregiudizio, esclusione e 
separazione, mentre nel XVI e XVII secolo sono stati coniati i termini 
inferiorità, stigma, segregazione e discriminazione. Resta il fatto che il 
pregiudizio sulla discendenza etnica non è sufficiente a identificare il razzismo; 
questo pregiudizio dev’essere accompagnato da azioni di discriminazione».  

 

Esercizio 

Come può essere definito il razzismo secondo Bethencourt? 
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Doc. 7. Il marronaggio: fonti iconografiche 

 
Andrés Sánchez Gallque, Los negros de Esmeraldas, 1599, olio su tela, 92x175, Museo del Prado, Madrid. 

Battute di caccia contro i maroons in Suriname (fine XVIII secolo) 

 

In J.G. Stedman, Narrative of a five years expedition against the revolted Negroes of Surinam, London, 1796. 
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Maroons in Jamaica 

 

1. The Maroons in Ambush on the Dromilly Estate in the 
Parish of Trelawney, Jamaica, London, 1802, ora in H. 
Honour, The Image of the Black in Western Art: From the 
American Revolution to the World War I, vol. I, Harvard 
University Press, 1989, p. 95. 
 

2. Litografia di Leonard Parkinson, A Captain of the Maroons; taken from the Life, in B. 
Edwards, Proceedings of the Governor and Assembly of Jamaica, in Regard to the Maroon 
Negroes (1796), Cambridge, Cambridge University Press, 2013. Consultabile su 
https://www.bl.uk/collection-items/leonard-parkinson-a-captain-of-the-maroons?mobile=off 
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Doc. 8. Il marronaggio: fonti scritte 

 

Annunci di schiavi fuggitivi a Saint-Domingue (1789-1791), trad. it. in La Rivoluzione 
haitiana. Scritti politici e giuridici (1789-1805), a cura di L. Ravano, Verona, Ombre corte, 
2020, pp. 72-74. 
 
 

1. «Vittoria, creola di Jacmel, età 40 anni, bella negra, proveniente dall’eredità 
della Dama vedova Bremond, vivente e residente nella Grande Rivière di 
Jacmel, è fuggitiva da tre anni. Questa negra si traveste spesso da uomo, è stata 
vista vestita da cavaliere di gendarmeria, frequenta e soggiorna alternativamente 
nelle montagne intorno a Jacmel e Léogane; s’ignora chi possa sostenerla. 
Coloro che ne avranno conoscenza sono pregati di farla arrestare e condurre in 
prigione, e di avvisare il Sig. Cheret Demongrain, residente a Saint-Louis, al 
quale appartiene; ci saranno trecento lire di ricompensa»3. 
 
2. «Pierre, creolo della Martinica, età tra i 39 e i 40 anni, altezza 5 piedi e 5 
pollici, molto nero, di corporatura molto robusta, dice di essere libero, senza 
marchiatura, marinaio, sa parlare diverse lingue. Fino allo scorso gennaio 
praticava la pesca sulla costa di Limonade con un negro libero. Dal momento 
della sua fuga, e attualmente, si presume che stia pescando sulla costa di Limbé; 
si diano notizie al Sig. Teste, negoziante in via Neuve, al quale appartiene. Ci 
sarà una buona ricompensa»4. 
 
3. «È stato dichiarato negli annunci del mese di novembre del 1788, che il negro 
di nome Nérestan, Mozambico, era fuggitivo da diversi mesi; questo negro è 
marchiato sul petto VALADON, e sotto ST. MARC & P. AU-PRINCE, età 28 
anni, altezza 5 piedi e tra i 4 e i 5 pollici, robusto, molto nero, di bell’aspetto, i 
denti superiori della mascella limati, ha una cicatrice tra il tallone e il polpaccio 
della gamba destra, parla francese con accento nasale; da allora è stato visto 
armato di un grosso machete, dicendo di essere libero; si ha modo di credere che 
sia ospitato dai negri di diverse piantagioni del quartiere di Matheux, ricevendo 
da questi ultimi delle merci che riescono a rubare ai loro padroni e che lui paga 
con il rum che ottiene presso diverse piantagioni di zucchero dove ci sono 
negozi di questo perfido liquore, rovina della colonia. Coloro che avranno 
notizie del suddetto negro sono pregati di farlo arrestare e di avvisare il Sig. 
Bonneserre, armatore di L’Arcahaye, o il Sig. Valadon, piantatore di Matheux; 
ci saranno quattro portoghesi di ricompensa»5. 

                                                

 
3 Supplément aux Affiches Américaines, n. 66, 15 agosto 1789. 
4 Ibidem.  
5 Ivi, n. 124, 26 dicembre 1789. 



Il complesso della piantagione 

52 

  
4. «Zamore, Congo, cuoco, appartenente alla minore dei Gulleman, marchiato 
GULLEMAN, età tra i 25 e i 26 anni, altezza 5 piedi e 5 pollici, ha diversi denti 
davanti della mascella rotti, è fuggito nella notte tra il 13 e il 14 luglio scorsi. 
Questo negro è stato visto suonare il tamburo per le danze dei negri nel quartiere 
di Port-au-Paix, mestiere al quale si dedica da quando è un fuggitivo: dare 
notizie ai Sig. fratelli Poupet, Guymet e Gauvain, che hanno procura dei Sig. 
Mazois e Compagnia. Ci sarà ricompensa»6. 
 
5. «Si è dato alla fuga da Port-au-Prince, il 30 del mese scorso, un negro di nome 
Hector, età tra i 30 e i 35 anni, altezza 5 piedi e tra i 4 e i 5 pollici, marchiato sul 
lato destro del petto MOZARD, porta un collare di ferro a tre sbarre; questo 
negro è robusto e molto forte: si pregano le persone che ne verranno a 
conoscenza di farlo arrestare, senza riguardo verso permessi scritti per assentarsi 
che potrebbe esibire, dato che egli sa leggere e scrivere, essendo stato per un 
periodo in Francia. Avvisare il Sig. Mozard, stampatore, al quale appartiene»7. 
 
6. «Charlotte, Fulani, marchiata PAPILLON, di bell’aspetto, nera e molto alta, 
fuggitiva da cinque mesi. Si assicura che ha un passaporto e che dice di essere 
libera; si sposta spesso da un quartiere all’altro; si ritiene che attualmente sia a 
Port-au-Prince o nei dintorni, si veste come una nera libera. Le persone che ne 
verranno a conoscenza sono pregate di farla arrestare e condurre in prigione, e di 
avvisare la Signora Papillon, di Cap, alla quale appartiene; ci saranno due 
portoghesi di ricompensa e anche di più se richiesto»8. 
 

 
 
 
 
 
 

Esercizio:  
Analizza queste fonti scritte ponendoti la seguente domanda: quali pratiche di 
resistenza alla schiavitù si possono rintracciare in questi annunci di schiavi 
fuggitivi? 
 
Completa la scheda seguente con il suo compagno di banco 

 

 

                                                

 
6 Ibidem. 
7 Gazette de Saint-Domingue, politique, civile, économique et littéraire, et affiches américaines, n. 44, 1 giugno 
1791. 
8 Ivi, n. 63, 6 agosto 1791. 
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ANNUNCIO 1  

 Descrizione sintetica del contenuto Principali pratiche di resistenza che si possono 
dedurre dalla fonte 

Data e luogo: 
 
 
Nome, sesso, età e provenienza dello 
schiavo: 
 
 
Nome del padrone: 
 
 
 
Altre informazioni particolari 
(ricompensa, segni caratteristici dello 
schiavo, …): 
 

 

ANNUNCIO 2  

 Descrizione sintetica del contenuto Principali pratiche di resistenza che si possono 
dedurre dalla fonte 

Data e luogo: 
 
 
Nome, sesso, età e provenienza dello 
schiavo: 
 
 
Nome del padrone: 
 
 
Altre informazioni particolari 
(ricompensa, segni caratteristici dello 
schiavo, …): 
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Doc. 9. La Svizzera e la schiavitù 

 

• Servizio RSI sulle statue: https://www.rsi.ch/news/oltre-la-news/La-Svizzera-e-
lombra-della-schiavit%C3%B9-13480594.html 

 

• Articolo sul libro di Fässel: https://www.swissinfo.ch/ita/la-svizzera-ha-approfittato-
della-schiavit%C3%B9/6354596 
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Criteri	  di	  valutazione	  

• Correttezza	  e	  completezza	  del	  contenuto	  e	  pertinenza	  rispetto	  alla	  consegna	  richiesta	  
• Capacità	  di	  contestualizzare	  e	  argomentare	  i	  processi	  storici	  
• Forma:	  ordine	  e	  chiarezza	  espositiva,	  capacità	  di	  utilizzare	  il	  lessico	  specifico	  della	  disciplina	  

	  

1)	   Analizza	   e	   commenta	   il	   grafico	   sottostante	   definendo	   le	   caratteristiche	   fondamentali	  

della	  tratta	  atlantica	  degli	  schiavi	  e	  del	  commercio	  triangolare	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  VERIFICA	  DI	  STORIA	  (4)	  

Classe	  

	  

Data	   Nome	  e	  Cognome	   Voto	  
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2)	  Analizza	  il	  documento	  sottostante	  contestualizzandolo	  rispetto	  alle	  caratteristiche	  della	  

schiavitù	  degli	  africani	  nelle	  Americhe	  

 

«Joseph, creolo, età 40 anni circa, altezza 5 piedi, con la pelle nera molto segnata dalla 

sifilide, le ginocchia rivolte all’interno, l’indice e il pollice di una mano fortemente rattrappiti 

a causa di un’ustione avuta durante l’infanzia, marchiato sul petto LL, è fuggitivo dal 5 

novembre scorso, armato di due pistole da tasca, un machete e un coltello fiammingo, con 

manico di legno bianco, dare notizie al Sig. Longuet, ex-capitano aiutante maggiore della 

Piana del Nord, residente in quel quartiere, al quale appartiene, o al Sig. Mollard, negoziante 

in via Penthièvre e in via des Religieuses. Ci sarà ricompensa. Si può arrestare il suddetto 

negro anche se munito di un certificato». 

Fonte: Supplément aux Affiches Américaines, n. 1, 3 

gennaio 1789 (Saint-Domingue), trad. it. in La 

Rivoluzione haitiana. Scritti politici e giuridici (1789-

1805), a cura di L. Ravano, Verona, Ombre corte, 2020, 

p. 72. 
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3)	   Che	   cosa	   significano	   nella	   riflessione	   teologica	   di	   Lutero	   le	   espressioni	   «sola	   fide»	   e	  
«sola	  scriptura»	  e	  quali	  sono	  le	  principali	  conseguenze	  di	  questi	  due	  principi?	  
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