
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella collana STORIA PAPERBACK in libreria dal 3 aprile il volume 
Storia della schiavitù in Africa, di Paul E. Lovejoy, 

a cura di Mariano Pavanello (Bompiani 2019) 
 
“Un tempo dominava il pregiudizio dell’Africa continente senza storia. La conoscenza etnografica e 
storiografica, di cui il libro di Lovejoy è una preziosa e fondamentale testimonianza, ha fatto 
giustizia di questa idea insieme ingenua e arrogante”, afferma Mariano Pavanello nell’introduzione 
a questo testo divenuto un classico per gli studi di settore. Paul E. Lovejoy conduce il lettore dalle 
origini delle tratte della schiavitù in Africa nel XV secolo fino alle sue ultime forme globali 
nel XX secolo, all’epoca della decolonizzazione. Il libro segue le trasformazioni di un fenomeno 
strettamente legato alle forme di produzione, correggendo interpretazioni storiografiche 
fuorvianti come quella secondo cui l’Africa avrebbe passivamente subito la tragedia della tratta 
schiavista, o l’altra per cui i flussi di schiavi verso l’Europa e l’America avrebbero facilitato 
l’integrazione nelle comunità di arrivo. In questa edizione originale il pubblico italiano troverà per 
la prima volta tutto il materiale statistico sulla demografia del commercio degli schiavi, i risultati di 
ricerche recenti e una bibliografia aggiornata.  
 
https://www.bompiani.it/catalogo/storia-della-schiavitu-in-africa-9788830100480 

 



PREFAZIONE ALL’EDIZIONE ITALIANA

La prima edizione di questo libro apparve nel 1983, sei anni 
dopo la pubblicazione di una fondamentale raccolta di saggi da 
parte di due studiosi, Suzanne Miers e Igor Kopytoff (Slavery in 
Africa: Historical and Anthropological Perspectives, 1977). Gli anni 
settanta del Novecento avevano visto montare l’interesse nei con-
fronti della storia della tratta schiavista e della diaspora africana 
nelle Americhe in seguito alle ricerche dello storico Philip D. 
Curtin e della pubblicazione nel 1969 del suo celebre The Atlantic 
Slave Trade: A Census, con cui presentò una ricostruzione di 
dati relativi all’esportazione di schiavi dall’Africa. I numeri del 
censimento della tratta schiavista attraverso l’Atlantico (circa 10 
milioni di africani deportati nelle Americhe nell’arco di tre secoli) 
suscitarono alla riflessione storica una serie di domande circa l’o-
rigine di questi flussi e, soprattutto, circa l’esistenza e le modalità 
di funzionamento delle fonti di approvvigionamento degli schiavi. 
Nella società civile e nella ricerca storiografica nordamericana la 
tratta schiavista atlantica e la connessa diaspora africana erano, 
e sono tuttora, questioni molto sensibili che, a loro volta, hanno 
imposto di riflettere sulla natura e la storia delle forme di dipen-
denza e di schiavitù nel continente africano, nonché sulle forme e 
le modalità assunte nel corso dei secoli XVI-XIX dal commercio 
interno e internazionale di schiavi. La pubblicazione nel 1977 
della raccolta di saggi curata da Miers e Kopytoff fu il momento 
culminante di una serie di incontri e seminari organizzati negli 
Stati Uniti dopo l’uscita del Census di Curtin, incontri nei quali 
presero forma i problemi storiografici cui la successiva ricerca 
ha cercato di dare risposta. Il crescente interesse verso la tratta 
schiavista e la diaspora africana nelle Americhe ha relegato in 
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secondo piano sia l’imponente fenomeno delle tratte schiaviste 
islamiche tra l’VIII e il XX secolo, sia la storia e le trasformazioni 
della schiavitù in Africa, da componente più o meno marginale 
o strutturale delle compagini familiari (lignaggi) a fondamento
della produzione economica e dei servizi, da istituzione dome-
stica a istituzione economico-politica.

Il libro di Paul E. Lovejoy, nelle sue tre successive edizio-
ni del 1983, 2000 e 2012, ha contribuito notevolmente alla 
consapevolezza storica sulla schiavitù e le tratte schiaviste dal 
medioevo al Novecento. Soprattutto, ha colmato una lacuna 
macroscopica nella storia della schiavitù, fornendo un affresco 
dettagliato sulle condizioni, le trasformazioni e le implicazioni 
sociali, politiche ed economiche della schiavitù in Africa. Il 
focus del libro di Lovejoy è il continente africano, e il suo 
merito è di avere spostato la prevalente attenzione dell’opi-
nione pubblica e dell’accademia dalla tratta schiavista diretta 
alle Americhe alla storia e alle trasformazioni economiche dei 
sistemi di schiavitù e di commercio degli schiavi in Africa. Il 
problema di fondo di Lovejoy è stato quello di analizzare le 
modalità attraverso le quali la schiavitù, nella maggior parte 
dell’Africa, ha assunto, sia pure in forme diverse, la connotazione 
di istituzione economica dominante. Il concetto di “modo di 
produzione” che egli usa deriva dal grande dibattito degli anni 
sessanta-ottanta del Novecento nell’antropologia e storiografia 
occidentali sulle categorie del pensiero marxista. In Africa, 
e particolarmente nell’Africa subsahariana, hanno dominato 
di volta in volta sistemi di produzione e riproduzione socia-
le basati sull’organizzazione della parentela – spesso definiti 
“modi di produzione lignatici”, in cui la parentela è stata vista 
come la sede delle relazioni sociali di produzione – e sistemi 
di produzione fondati sul lavoro servile. In quest’ultimo caso, 
la schiavitù ha fornito ad aristocrazie di varia natura il mezzo 
fondamentale di produzione insieme alla terra. Lovejoy ha 
analizzato lucidamente i processi sociali, economici e politici 
che hanno permesso storicamente l’affermarsi in molte regioni 
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dell’Africa subsahariana di modi di produzione “schiavisti”, in 
cui il motore della produzione e dello sviluppo economico sono 
state le relazioni sociali basate sulla dipendenza degli schiavi da 
classi di padroni detentori del controllo sulla terra e del potere 
politico-militare. In questo processo, un ruolo fondamentale 
hanno avuto le diverse categorie di mercanti locali – più spesso 
musulmani – nonché la crescente domanda europea di mano-
dopera servile, accanto alla tradizionale domanda islamica di 
schiavi, prevalentemente donne e bambini. Una domanda che i 
governanti africani hanno soddisfatto attraverso pratiche di cat-
tura e assoggettamento, che storicamente hanno assunto forme 
istituzionali. Il commercio internazionale di schiavi ha in parte 
depauperato l’Africa di risorse umane e in parte ha costituito un 
motore di trasformazione economica. Tuttavia, i profitti lucrati 
dalle élites africane dalle diverse tratte schiaviste non hanno 
favorito, come in Europa, una capacità interna d’investimento 
e sviluppo. Inoltre, il fiorente mercato di schiavi ha incentivato 
uno stato generalizzato di conflitti e di guerre che, a sua volta, ha 
prodotto continuamente prigionieri destinati in massima parte 
a essere trasferiti nei circuiti commerciali. Tra il XVI e il XIX 
secolo la storia dell’Africa si è forgiata attraverso dinamiche e 
conflitti economico-sociali in cui la schiavitù è stata l’elemento 
dominante: uno scenario alquanto diverso da quello irenico 
costruito dall’antropologia sociale durante la pax coloniale.

La pubblicazione di questo libro in traduzione italiana mira 
quindi ad arricchire il modesto panorama nazionale di lavo-
ri sia scientifici che divulgativi sulla storia di un continente, 
l’Africa, a noi vicinissimo, nonché alla ribalta delle cronache 
per i contemporanei fenomeni migratori, sul quale persistono 
a livello di opinione pubblica, anche intellettuale, stereotipi e 
pregiudizi. Non è possibile comprendere l’Africa attuale se non 
attraverso la sua storia, che inestricabilmente è anche la nostra 
storia, e che affonda le sue radici nell’antichità e nel medioe-
vo. Un tempo dominava il pregiudizio dell’Africa continente 
senza storia. La conoscenza etnografica e storiografica, di cui il 
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libro di Lovejoy è una preziosa e fondamentale testimonianza, 
ha fatto giustizia di questa idea insieme ingenua e arrogante. 
L’Africa è parte essenziale della storia del mondo moderno e 
l’analisi delle vicende e delle trasformazioni della schiavitù in 
Africa fornisce una chiave essenziale per la comprensione della 
contemporaneità.

Mariano Pavanello
Gennaio 2019
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