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Aspetti del discorso sulla schiavitù nell’Olanda e nell’Inghilterra nei secoli XVII e XVIII: 
 il teatro come messa in scena della diversità  

 
Gli avvenimenti di Minneapolis e l’uccisione da parte della polizia del cittadino afroamericano George Floyd 
lo scorso maggio 2020, la nascita del movimento “Black Lives Matter”, che ha riempito le piazze di tutto il 
mondo, gli atti di violenza su base razziale meritano un’accurata riflessione storica e sociale che si allarghi a 
riconsiderare le pratiche discorsive su cui venne legittimata, e poi contestata, la schiavitù fondata sulla tratta 
transatlantica. 

Rintracciare le radici storico-culturali e sociali della pratica della schiavitù, insieme al commercio 
degli schiavi avvenuto da parte dei colonialisti europei verso le Americhe e la loro rappresentazione letteraria 
e sulle scene teatrali dall’età moderna – quando la tratta iniziò – fino all’Ottocento quanto lo slave trade 
venne abolito, è senz’altro utile per comprendere meglio l’origine del dissidio sociale che ancora oggi si vive 
negli Stati Uniti e in tutto il mondo.  

Nel nostro intervento desideriamo illustrare come il dibattito sulla schiavitù e la tratta transatlantica 
trovi riflessi in ambito letterario, in particolare in opere teatrali che – per la natura stessa del medium – nella 
prima età moderna e fino alla modernità inoltrata svolsero un fondamentale ruolo nell’influenzare o anche 
plasmare la nascente opinione pubblica, non di rado dando voce sulle scene a istanze confliggenti. Si 
prenderanno come case-study due contesti storico-sociali e drammatici: la Repubblica delle Province Unite e 
l’Inghilterra, entrambe potenze coloniali dominanti nell’Europa del Seicento fino all’Ottocento. 

Prima che nella Repubblica si stabilizzi il discorso che legittima la schiavitù (propagato dai sermoni, 
dall’esegesi biblica, dalle opere letterarie, dall’iconografia artistica), è interessante come l’opera del 
drammaturgo G.A. Bredero (1585-1618) presenti in scena personaggi di schiavi neri – uomini, donne e un 
bambino – che resistono a rappresentazioni ‘alterizzanti’ e stereotipate e interpellano il pubblico, portando in 
scena i loro corpi e narrando delle loro vite di schiavi. Una rappresentazione che a secoli di distanza non ha 
perso di potenza e attualità, come si è visto durante le recenti iniziative – anche performative – in occasione 
del quadricentenario della morte dell’autore. 

In Inghilterra, nel Settecento si registra l’apice dell’arricchimento economico inglese grazie allo 
sfruttamento nelle colonie del lavoro degli schiavi e soprattutto del loro commercio transatlantico. 
Contestualmente, una fiorente produzione artistico-letteraria viene dedicata al tema coloniale alla campagna 
abolizionista nata alla fine del secolo, che si diffuse in varie sedi editoriali (giornali, romanzi, poesie e opere 
teatrali). La letteratura prodotta in quegli anni riflette una società e cultura profondamente pervase 
dall’ideologia coloniale, ma che comincia a contestare la pratica immorale della compra-vendita di vite 
umane. Il teatro, in particolare, si rivela luogo privilegiato per mettere in scena i dissidi sociali e non è esente 
dal rappresentare la schiavitù, la diversità, il dissenso, seppure con attente precauzioni dovute alla rigida 
censura. Per questo i drammi prodotti all’epoca non si possono definire abolizionisti in senso politico, ma si 
possono leggere come veicoli importanti che mettono in risalto le contradizioni e i dissensi etici e sociali 
legati alla tratta degli schiavi. Numerosi sono gli autori e le autrici che includono schiavi come personaggi 
principali nelle opere teatrali mettendo dunque in risalto la grande diffusione del dibatto al grande pubblico. 
In questo vasto panorama teatrale verrà analizzata nello specifico la tragedia Incle and Yarico attribuita a 
Mrs Weddell e pubblicata nel 1742. La storia del giovane inglese dedito al traffico di schiavi e alla fedele 
schiava africana non è originale, perché narrata in altre sedi editoriali agli inizi del secolo con varie 
sfumature e ambiguità. Tuttavia sarà la drammaturga a rinforzare un discorso di chiaro stampo abolizionista 
legato alla vicenda di questi personaggi e a condannare in modo esplicito la pratica dello slave trade 
mettendo in risalto contestualmente questioni legate al gender e alla discriminazione sociale. 

Con questo intervento, intendiamo quindi contestualizzare e rileggere come autori e autrici olandesi 
e inglesi della (prima) modernità diedero voce nelle loro opere a istanze legate al discorso sulla schiavitù. 


