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SLAVE NARRATIVES  
Religione e schiavitù negli Stati Uniti 
d’America 

di Lorenzo Posati  

 

 

       La Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti 

d’America riporta testualmente che ‹‹all men are created equal, 

they are endowed by their Creator with certain unalienable 

rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of 

Happiness››.1 Si tratta di un testo dai principi illuministi che si 

fonda dunque sull’uguaglianza tra gli uomini e che, attraverso la  

                                                
1Declaration of Independence [1776], trascrizione in lingua originale consultabile al 
seguente link: https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript  
2 Sebbene le questioni economiche furono prioritarie, la questione religiosa che ha 
spinto la conquista d’America è stata a lungo discussa ed è opportuno evidenziare 
come la missione civilizzatrice europea abbia condizionato l’instaurazione del 

 
 

menzione di un Creator, riprende quella base religiosa che ha 

anche spinto la conquista d’America.2 Il testo individua una serie 

di principi inalienabili tra cui il diritto alla vita, alla libertà e al 

raggiungimento della felicità. Tuttavia, è opportuno chiedersi  

 

dominio coloniale nel Nuovo Mondo. Già Cristoforo Colombo, nel suo Diario relativo 
alla prima spedizione in America, mostra i segni di una presunta superiorità 
dell’Europa e la necessità di evangelizzare le popolazioni native a quella che è stata a 
lungo definita come la “vera” religione. Si veda: Colombo, Cristoforo [1991], Diario 
del primo viaggio, Einaudi, Torino.  
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quanto effettivamente questi elementi siano stati rispettati, visto 

che lo spirito culturale statunitense è piuttosto ambivalente; 

infatti, gli unalienable rights cui si fa riferimento nella 

Dichiarazione non sono stati garantiti equamente a tutti gli 

uomini. Fin dalle prime fasi della scoperta, l’incontro con 

l’alterità portò i colonizzatori europei a riflettere sulla questione 

morale, ossia ad interrogarsi su come considerare l’altro ma 

facendolo meramente in una duplice prospettiva: schiavizzarlo 

oppure educarlo alla cultura egemone. In ogni caso, la visione 

dell’altro fu per lungo tempo in un rapporto di subordinazione 

rispetto all’elemento europeo; da ciò conseguì una negazione 

identitaria di tutto ciò che era estraneo all’Europa.3 Si cominciò 

così a creare una discorsività intorno all’alterità che ha 

condizionato inevitabilmente la storia dell’umanità più recente. 

Tzvetan Todorov sostiene che la scoperta dell’America abbia 

condotto ad un cambiamento epocale sia in termini di  

 

                                                
3 Cfr. Rojas Mix, Miguel [1991], I cento nomi d’America, Firenze, Le Lettere, p. 6. 
4 Cfr. Todorov, Tzvetan [1984], The Conquest of America. The question of the Others, New 
York, Harper & Row, p. 3. 

conoscenza del mondo sia in rapporto all’io.4 Infatti, secondo  

quanto riportato in The Conquest of America (1984), è proprio 

dall’incontro con l’altro che l’io si definisce; in altre parole, l’io 

ha ragione di esistere perché ha la consapevolezza di doversi 

relazionare a qualcosa che è al di fuori di sé.5  

È proprio all’interno di questo scenario che bisogna 

collocare la questione della schiavitù della popolazione di 

ascendenza africana in America; infatti, le varie costruzioni 

discorsive sulla razza si sono basate in primis sulle differenze 

fenotipiche che caratterizzano gli europei e gli africani, poi su 

tutta una serie di stereotipi che sono stati reiterati nel corso dei 

secoli per mezzo di rappresentazioni visive e discorsive.  

È opportuno segnalare che la pratica della schiavitù africana non 

nasce con la conquista dell’America in quanto già diffusa nei 

secoli precedenti, ma è pur vero che il commercio di schiavi si 

intensificò negli anni immediatamente successivi  

 

5 Ibidem 
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all’istaurazione delle colonie che videro la necessità di 

adoperare manodopera gratuita nelle attività produttive del 

Nuovo Mondo.6 

La storia della schiavitù afroamericana seguì un corso 

piuttosto lungo e le questioni razziali e segregazioniste sono 

ancora molto forti all’interno del territorio statunitense. 

Nonostante il grado di subordinazione cui furono sottoposti  

i neri d’America non si sentirono mai alieni a quel diritto alla 

libertà e alla vita di cui fa menzione la Dichiarazione 

d’indipendenza e, soprattutto, in loro non fu mai sopito quel 

desiderio fondazionale della cultura statunitense della pursuit of 

Happiness.  

È evidente che si comincia a delineare un problema di tipo 

morale all’interno degli Stati Uniti perché se la questione legata 

ai diritti inalienabili dell’uomo, garantiti da un Creator, viene 

messa in discussione, è pur vero che anche tutto ciò che si 

                                                
6 Cfr. Bergamini, Oliviero [2010], Storia degli Stati Uniti, Bari, Laterza, p. 12. 

ricollega alla sfera religiosa e morale diventa centrale e pone 

molti interrogativi. 

 

1. Religione e schiavitù in nord America 

La questione religiosa soggiacente alla conquista d’America è 

stata piuttosto evidente fin dal principio. L’arrivo degli europei 

nel continente americano contribuì a quella produzione 

discorsiva che contrappone l’io all’alterità; una dicotomia 

piuttosto radicata che si erge sulla base di un eurocentrismo 

tipicamente cinquecentesco. Da questa distinzione conseguì 

l’instaurazione di un dominio coloniale che individuò nel 

modello europeo la civiltà e nell’America, o nel non europeo, la 

barbarie. 

Il contesto storico della conquista d’America da parte 

dell’Inghilterra è vicino temporalmente a quello che 

storicamente viene identificato come scisma anglicano.7  

 

7 Per scisma anglicano si intende la rottura tra la chiesa anglicana con quella cattolica 
di Roma e nel disconoscimento dell’autorità papale. Il provvedimento legislativo di 
riferimento è l’Act of Supremacy (1534). 
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La conseguenza della rottura tra la chiesa anglicana e quella di 

Roma portò ad una serie di conflitti interni che videro 

contrapporsi, in un primo momento, i sostenitori 

dell’anglicanesimo e del cattolicesimo e, successivamente, 

schieramenti differenti di chiese protestanti. È all’interno di 

queste lotte che l’America cominciò ad identificarsi come una 

vera e propria Terra Promessa in cui rifondare e ricercare 

l’anglicanesimo delle origini. Infatti, nel 1620 giunse sulla costa 

del Massachusetts il Mayflower, una nave che trasportava degli  

esponenti e sostenitori di un rigoroso anglicanesimo chiamati 

Pilgrim Fathers.8  Successivamente, nel 1630, giunse in 

America un altro gruppo religioso piuttosto radicale la cui 

dottrina prende il nome di puritanesimo.9 Dunque, questo nucleo 

che si stanziò sulla costa del Massachusetts, basandosi su una 

religiosità molto forte ispirata ai dettami del vangelo, mirava a 

ricercare la purezza e l’integrità spirituale.10 Inoltre, secondo  

quanto sostenuto da Oliviero Bergamini, questo gruppo costituì  

                                                
8 Cfr. Bergamini, Oliviero [2010], op. cit.,. p. 7. 
9 Ibidem 

 
 

l’ascendenza di quella popolazione bianca d’America che nel 

lasso temporale di pochi anni si erse quale classe egemone.11 

Secondo Ryan P. Jordan, come conseguenza allo scisma 

anglicano, in Inghilterra si cominciò a sviluppare un’ideologia 

di anticattolicesimo che gettò le basi per una cultura bianca 

10 Ibidem 
11 Ibidem 
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radicata in una superiorità presunta del protestantesimo in 

quanto gli anglosassoni si autoproclamarono come il popolo 

eletto da Dio. Chiaramente, in un paese come gli Stati Uniti in  

 

cui confluirono gruppi radicali del protestantesimo, l’ideologia 

di superiorità presunta attecchì in maniera piuttosto incisiva 

influenzando così la storia degli ultimi secoli.12 

Nell’incontrarsi, il primo approccio tra Europa e America 

fu dunque di tipo morale. Infatti, ci si interrogò essenzialmente 

su come considerare ed identificare gli indigeni; la visione 

predominante fu quella di associarli alla barbarie, al peccato ed 

al demonio.13 È quindi una visione che avviò quella missione 

civilizzatrice14 della cultura europea nei confronti di tutto ciò che 

era estraneo all’Europa e che gettò le basi per delle politiche 

segregazioniste con conseguenze importanti sulla costruzione 

discorsiva della razza.15 Bergamini sottolinea il nesso tra 

                                                
12 Cfr. Jordan, Ryan P. [2017], Race and Religion in the United States, Oxford, Oxford 
Research Encyclopedia of Religion, pp. 3-4. 
13 Rojas Mix, Miguel (1991), op. cit., p. 6; Jordan, Ryan P. [2017], op. cit. p. 6-7. 

l’instaurazione del puritanesimo e la distruzione delle 

popolazioni native, nonché quel desiderio di estirpare il 

paganesimo; queste azioni risultano più chiare se si analizzano 

in relazione a quella volontà di purezza ricercata dalle  

confessioni religiose più radicali che individuarono nei riti 

pagani delle vere e proprie incarnazioni demoniache piuttosto 

pericolose.16 

Questo discorso della percezione dell’alterità, derivato 

dall’incontro con i nativi americani, può essere esteso anche alla 

situazione afroamericana. Chiaramente, così come quelle 

indigene, anche le religioni africane apparivano come pagane, 

vista anche la distanza tra le credenze in senso stretto e i rituali 

che, molto spesso, erano piuttosto diversi da quelli cristiani  

e che, al pari delle religioni native d’America, sembravano 

altrettanto demoniaci. In questo caso, la necessità di eliminarle 

si mosse però in una duplice prospettiva. Da un lato si volle 

14 Per missione civilizzatrice si intende quella politica di ‘civilizzazione’ ai canoni 
della cultura occidentale dei popoli considerati culturalmente inferiori (in territorio 
americano ci si rivolse essenzialmente ad indigeni ed africani).  
15 Cfr. Jordan, Ryan P. [2017], op. cit., pp. 6-7.  
16 Cfr. Bergamini, Oliviero [2009], op. cit., p. 11. 
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portare avanti quella missione civilizzatrice che aveva come 

obiettivo primario quello dell’indottrinamento alla “vera” 

religione17, dall’altro si vollero evitare possibili forme di 

aggregazione tra gli schiavi afroamericani che potevano  

condurre ad eventuali forme di sovversione.18 In realtà, la 

situazione religiosa riguardante gli afroamericani è piuttosto 

complessa, si pensi che ad oggi le origini sulla conversione degli 

afroamericani al cristianesimo è alquanto incerta.19 Questo 

saggio non pretende di essere esaustivo in materia, ma punta 

soltanto a fornire una base per avviare una discussione 

successiva in merito agli aspetti religiosi attraverso un’analisi di 

alcune slave narratives.  

Ciò su cui è opportuno soffermare l’attenzione  

è l’ambivalenza del concetto religioso. È vero che con 

l’affermazione del puritanesimo negli Stati Uniti si ricercò una  

purezza presunta all’esistenza degli individui, un concetto che  

                                                
17 Cfr. Jordan, Ryan P. [2017], op. cit., p. 9. 
18 Ivi. p. 8. 
19 Ibidem 

 
 

però non può essere esteso agli afroamericani in quanto 

considerati meramente oggetti di proprietà di altre persone e, 

come si vedrà in seguito, ritenuti inferiori per natura. È dunque 

una religiosità che pone una serie di interrogativi ed apre un 

dibattito all’interno del cristianesimo stesso; infatti, da un lato  

l’America bianca e cristiana sostenne la Peculiar Institution20  

percependola come giusta in quanto un’interpretazione della  

 

20 Per peculiar institution si intende quella pratica o istituzione volta ad usare 
formalmente degli schiavi come manodopera. Definizione adattata da Merriam-
Webster Dictionary consultabile al seguente link: https://www.merriam-
webster.com/dictionary/peculiar%20institution 
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Bibbia ne giustificava l’esistenza, dall’altro il cristianesimo fu 

alla base delle lotte abolizioniste che presero il via nella seconda 

metà dell’Ottocento.21 

A questo punto, è necessario definire il concetto di “schiavitù” 

facendo riferimento a quanto riportato nell’Enciclopedia online 

della Treccani: 

‹‹condizione propria di chi è giuridicamente 

considerato come proprietà privata e quindi privo 

di ogni diritto umano e completamente soggetto 

alla volontà e all’arbitrio del legittimo 

proprietario››.22  

Una definizione piuttosto precisa che esplicita in modo puntuale 

che cosa si intende per schiavitù. Si fa riferimento, dunque, ad 

una condizione con valenza giuridica che nega l’esistenza ad 

alcuni individui considerati alla stregua di oggetti e quindi  

sottoposti alla volontà del proprietario. Una visione piuttosto 

                                                
21 Cfr. Jordan, Ryan P. [2017], op. cit., p. 9. 
22 La voce è consultabile al seguente link: 
 https://www.treccani.it/enciclopedia/schiavitu 

forte che nega la possibilità di riconoscere quei diritti inalienabili 

dell’uomo di cui fa menzione la Dichiarazione d’indipendenza 

degli Stati Uniti d’America. Anche Harriet Jacobs in Incidents 

in the Life of a Slave Girl (1861) torna su questo concetto 

riferendosi al suo padrone quando sostenne che lei ‹‹was his 

property›› e di conseguenza ‹‹[she] must be subject to his will in 

all things››.23 

 

1.1.Schiavitù: cenni storici 

Le radici della pratica della schiavitù sono piuttosto antiche. 

Infatti, già in Grecia l’impiego di schiavi è attestato come pratica 

piuttosto comune, ma si pensi anche alla civiltà romana che,  

a sua volta, presupponeva l’esistenza e l’utilizzo di schiavi, 

generalmente acquisiti a seguito di guerre, nello sviluppo 

economico della società.24 Con l’avvento del cristianesimo,  

il problema morale della schiavitù divenne centrale. Infatti, 

23 Cfr. Jacobs, Harriet [2019], Incidents in the Life of a Slave Girl, New York, Norton 
Critical Edition, p. 27. 
24 Si veda la voce “schiavitù” nell’Enciclopedia online della Treccani consultabile al 
seguente link: https://www.treccani.it/enciclopedia/schiavitu 
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cominciò a farsi strada l’idea che, anche gli schiavi, dovessero 

essere considerati delle persone. Tuttavia, la possibilità di 

considerarli tali esisteva soltanto in alcune circostanze, come ad 

esempio nei casi in cui fossero stati battezzati 

precedentemente.25 

Con la scoperta e la successiva conquista dell’America, 

l’impiego di schiavi si rese necessario al fine di sfruttare con 

manodopera gratuita quelle nuove terre scoperte; quindi, se una 

delle condizioni per poter ridurre in schiavitù degli individui era 

quella di non essere cristiani, ne consegue che l’impiego di 

schiavi neri importati direttamente dall’Africa, non cristiani 

nella maggior parte dei casi, fu una soluzione concreta.  

A maggior ragione, risulta ancora più chiaro se si considera 

anche il fatto che l’incontro con l’alterità sollevò una serie di 

problemi classificatori circa la possibilità di considerare le 

persone nere come degli individui. Per di più, come si analizzerà 

in modo più dettagliato (cfr. 2.2.), il poter ridurre in schiavitù  

 

                                                
25 Ibidem 
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i neri ha trovato giustificazione in un’interpretazione della  

Bibbia che percepirebbe l’essere schiavi come un destino 

naturale dell’essere neri. 

Il mondo della schiavitù negli Stati Uniti d’America fu 

piuttosto complesso e si sviluppò in maniera molto più incisiva 

negli stati del sud, ma ciò su cui è opportuno focalizzare 

l’attenzione ai fini di questo lavoro riguarda essenzialmente la 

percezione dell’altro e la moralità piuttosto ambivalente 

soggiacente al cristianesimo. Infatti, attraverso l’impiego della 

religione, i bianchi cercarono di inculcare idee di sottomissione, 

obbedienza e rispetto negli afroamericani così da evitare 

possibili sommosse. Infatti, gli ‹‹slaveholders came to the 

conclusion that it would be well to give the slaves enough of 

religious instruction to keep them from murdering their 

masters››26 e, come ci fa notare Harriet Jacobs, il riferimento è 

alla Lettera agli Efesini in cui ci si rivolge direttamente agli 

schiavi esortandoli ad obbedire ai padroni con ‹‹rispetto e timore 

                                                
26 Cfr. Jacobs, Harriet [2017], op. cit., p. 61. 
27 Ef. 6, 5:6. 

[…] come a Cristo […] compiendo la volontà di Dio››.27 E di 

nuovo la sottomissione è evidenziata anche in Douglass quando, 

in riferimento alle Sacre Scritture, cita dal Nuovo Testamento 

che ‹‹he that knoweth his master’s will and doeth it not, shall be  

beaten with many stripes››.28 Tuttavia, la religiosità venne anche 

fatta propria dagli afroamericani e fu centrale nell’elaborazione 

delle lotte abolizioniste; nello specifico, si cominciò a percepire 

un messaggio di speranza e liberazione identificando la propria 

sorte con quella del popolo d’Israele prigioniero in Egitto.29 

 

1.2.Creazione discorsiva della razza 

La questione afroamericana fu alla base della creazione 

discorsiva della razza. Quando si parla di afro-America, secondo 

la definizione data da Miguel Rojas Mix, è opportuno fare 

riferimento ad una storia che segue essenzialmente tre tappe 

diverse: l’epoca coloniale, il negrismo e la negritudine.  

28 Cfr. Douglass, Frederick [2015], Narrative of the Life of Frederick Douglass an 
American Slave Written by Himself, Venezia, Marsilio, p. 172; si veda anche (Lc. 
12:47). 
29 Cfr. Bergamini, Oliviero [2009], op. cit., p. 63. 
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Rispettivamente relativi ad una questione legata alla natura del 

nero, alla percezione e descrizione bianca degli afroamericani ed 

infine a quella concernente ideologie identitarie nere.30 Nella 

prima fase, come si è accennato, si cominciò a delineare un 

problema morale; cioè si pensò che i neri fossero destinati per 

natura a servire. Questa ideologia di base intorno a cui si 

sviluppò il colonialismo si fondò su di una creazione discorsiva 

che, per l’appunto, è riscontrabile già nella Bibbia. In realtà, le 

interpretazioni che ne sono state fornite sono molteplici e non 

tutte concordi nell’individuarvi una presunta giustificazione alla 

schiavitù. Tuttavia, considerando l’epoca coloniale ed il XIX 

secolo in cui vennero scritte le slave narratives, risulta chiara la 

necessità di trovare una giustificazione a questa istituzione. 

Nella Genesi si sostiene che dai figli di Noè ‹‹fu popolata 

tutta la Terra››31, infatti nel capitolo X relativo alla discendenza 

si scopre che da Sem discesero le popolazioni asiatiche, da Iafet 

quelle Europee e da Cam quelle africane. È nel capitolo IX, però, 

che si viene a conoscenza della maledizione di Cam e di tutta la 

                                                
30 Cfr. Rojas Mix, Miguel [1991], op. cit., p. 185. 
31 Gen. 9, 19. 

sua discendenza. L’antecedente del passo incriminato inizia con 

quanto segue: 

‹‹Noè […] avendo bevuto il vino, si ubriacò e si 

denudò all’interno della sua tenda. Cam vide la 

nudità di suo padre e raccontò la cosa ai due fratelli 

che stavano fuori. Allora Sem e Iafet […] 

coprirono la nudità del loro padre [senza 

vederla]››.32 

È poco più avanti che, venuto a conoscenza del comportamento 

del figlio, Noè scaglia la maledizione su Canaan, figlio di Cam, 

e su tutta la sua stirpe da cui, secondo la tradizione, 

discenderebbero le popolazioni africane. Infatti, afferma: 

‹‹Sia maledetto Canaan!  

Schiavo degli schiavi 

sarà per i suoi fratelli! 

[…]  

32 Gen. 9, 20. 
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Benedetto il Signore, Dio di Sem, 

Canaan sia suo schiavo! 

Dio dilati Iafet 

Ed egli dimori nelle tende di Sem, 

Canaan sia suo schiavo ››.33 

 
È proprio tra queste righe che la tradizione cristiana ha 

individuato la chiave di lettura della possibilità di istituire la 

schiavitù. Infatti, se per lungo tempo la Genesi ha fornito la base 

dell’etnografia, risulta comprensibile l’interpretazione 

giustificatoria del passo. Chiaramente, nel corso dei secoli ne 

sono state date varie interpretazioni e fu con l’avvento della 

scienza che, dimostrando l’inesistenza delle razze 

biologicamente determinate, ha finalmente perso la sua 

validità.34 Tuttavia, è una creazione discorsiva che ha permesso 

di perpetrare a lungo una subordinazione razziale da parte 

dell’élite bianca e cristiana. 

                                                
33 Gen. 9, 25:27. 

         

34 Cfr. Isbell Charles David [2020], The Curse of Ham: Biblical Justification to Racial 
Inequality? in ‹‹Sherm Journal››, Vol. 2, N. 2, Denver, p. 9. 
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La discorsività razziale venne portata avanti anche da 

Thomas Jefferson in Notes on the State of Virginia. In questo 

testo emerge una visione pseudoscientifica sulla razza che 

contribuì alla sua classificazione gerarchizzata e alla creazione 

di stereotipi. Si tenga a mente anche il fatto che il secolo XVIII 

fu quello che suddivise le società in selvagge, barbare e 

civilizzate e che quindi individuò nell’Africa l’essere selvaggia 

e impossibilitata ad essere civilizzata per natura.35 È proprio 

all’interno di questa cornice che si è delineata finora che acquista 

rilevanza il testo di Thomas Jefferson sulla presunta differenza 

biologicamente determinata. Infatti, afferma che ‹‹the first 

difference which strikes us is that of colour››36, sostenendo che 

la differenza visiva del fenotipo sia fondamentale ed innegabile 

perché ‹‹the difference is fixed in nature››.37 Continua la sua 

costruzione discorsiva intorno alla razza dicendo che ‹‹colour, 

figure and hair››38 sono elementi che possono dimostrare una  

                                                
35 Cfr. Rojas Mix, Miguel [1991], op. cit., p. 187. 
36 Jefferson, Thomas [1775], Notes on the State of Virginia, The Federalist Papers Project, 
edizione digitale, p. 162. 
37 Ibidem 
38 Ivi. p. 163. 
39 Ibidem 

‹‹difference of race››.39 Una volta stabilita la differenza visiva, 

prosegue dimostrando differenze di tipo comportamentale 

sostenendo che i neri sono ‹‹brave›› ed ‹‹adventuresome›› e che 

i loro ‹‹griefs are transient››40. Infine, senza mezzi termini, 

afferma che sono ‹‹inferior to the whites in the endowments both 

of body and mind››41 e che questa ‹‹difference of colour, and 

perhaps of faculty, is a powerful obstacle to the emancipation of 

these people››.42 È una retorica che esplicita e rende 

comprensibile quel grado di subordinazione cui fu sottoposta la 

popolazione afroamericana che, riutilizzando la potente 

immagine del velo creata da W. E. B. Du Bois in The Souls of 

Black Folk (DATA)43, non riusciva a percepire pienamente se 

stessa perché vittima di stereotipi e creazioni discorsive, così 

come i bianchi non riuscivano a comprendere l’alterità perché 

creatori di una realtà distorta. 

 

40 Ibidem 
41 Ivi. p. 166. 
42 Ibidem 
43 Si veda, Du Bois, W. E. B. [1999], The Souls of Black Folks in ‹‹Three Negro 
Classics››, New York, Avon Books. 
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2. La slave narrative come genere letterario 

La seconda metà dell’Ottocento fu un periodo particolarmente 

importante per la storia della schiavitù. In particolare, già dai 

primi anni del XIX secolo cominciarono a diffondersi una serie 

di programmi di riforme sociali volte a garantire più diritti e, 

soprattutto, iniziarono a farsi strada anche alcuni movimenti 

abolizionisti. Tuttavia, in questi anni iniziò ad acuirsi quel 

divario tra nord e sud che nel 1861 sfociò nella Guerra di 

secessione americana.44 

Nel clima piuttosto acceso delle lotte abolizioniste 

cominciarono a diffondersi negli stati del nord dei periodici che 

avevano come intento primario quello di combattere lo 

sfruttamento della schiavitù. Degna di nota è la fondazione di 

The Liberator (1831) a cui collaborava il noto William Lloyd 

Garrison, uomo di formazione puritana. Di nuovo, dunque, 

risulta palese l’ambiguità religiosa che soggiace all’istituzione 

                                                
44 Cfr. Bergamini, Oliviero [2009], op. cit., pp. 77-81. 
45 Ivi. p. 76. 
46 Definizione ricavata da Encyclopedia Britannica consultabile al seguente link: 
https://www.britannica.com/art/slave-narrative 

della schiavitù che, se da un lato la vedeva come giusta per 

natura, dall’altro, usando le parole di Bergamini, era percepita 

come ‹‹un peccato, un male da estirpare››.45 

In questi stessi anni, con i medesimi intenti abolizionisti, 

si diffuse anche un particolare genere narrativo che prende il 

nome di slave narrative. Secondo la definizione data 

dall’Encyclopedia Britannica, per slave narrative si intende ‹‹an 

account of the life […] of a fugitive or a former slave››.46 

Dunque, questo genere si può ascrivere a quello delle 

autobiografie, ma con la particolarità che la vita narrata è quella 

di uno schiavo che dà un’immagine cruenta e precisa sul mondo 

della schiavitù. L’obiettivo di questi testi era quello di mostrare 

al lettore del nord la realtà della schiavitù e avviare una 

discorsività volta a decostruire gli stereotipi pregressi; inoltre, 

voleva eguagliare in termini di unalienable rights gli schiavi 

afroamericani all’America bianca e puritana.47 

 

47 Si veda Andrews, William L., An Introduction to the Slave Narrative in 
‹‹Documenting the American South››, disponibile al seguente link: 
https://docsouth.unc.edu/neh/intro.html 
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3. Analisi della religiosità nelle slave narratives 

In quest’ultima parte si analizzerà l’ambiguità religiosa 

caratterizzante la cultura statunitense in relazione alla schiavitù 

attraverso l’analisi di due slave narratives fondamentali per la 

cultura nord americana: Narrative of the Life of Frederick 

Douglass (1845) di Frederick Douglass e Incidents in the Life of 

a Slave Girl (1861) di Harriet Jacobs. 

Come si evince dal nome degli autori, è palese che la prima 

sia stata scritta da un uomo e la seconda da una donna. Questo 

aspetto è piuttosto rilevante ai fini dell’analisi perché, in 

relazione al concetto di intersezionalità, la donna afroamericana 

visse una subordinazione doppia; da un lato fu emarginata in 

quanto schiava e nera, dall’altro, all’interno di una società dal 

retaggio patriarcale come quella occidentale, visse una 

condizione di subordinazione rispetto all’uomo in quanto donna. 

È Harriet Jacobs stessa ad affermare che ‹‹slavery is terrible for 

men; but it is far more terrible for women››.48 

                                                
48 Cfr. Jacobs, Harriet [2019], op. cit., p. 68. 
49 Cfr. Douglass, Frederick [2015], op. cit., p. 68. 

La decostruzione della razza e la messa in dubbio della 

peculiar institution è attuata da Douglass appellandosi alle Sacre 

Scritture. Infatti, nel testo si legge che ‹‹God curesd Ham, and 

therefore American slavery is right››49, quindi riprende quel 

passo biblico in cui sembra essere giustificata la schiavitù in 

quanto, per l’appunto, da Cam e dalla sua stirpe maledetta 

discenderebbero le popolazioni africane. Tuttavia, Douglass 

decostruisce questa immagine affermando che ‹‹If the lineal 

descendants of Ham are alone to be scripturally enslaved, it is 

certain that slavery at the south must soon become 

unscriptural››50, poche righe che però condensano informazioni 

piuttosto rilevanti. Si consideri che il destinatario di questo testo 

era essenzialmente il lettore bianco e cristiano del nord in quanto 

l’obiettivo era quello di mostrare la realtà schiavista del sud 

affinché ci si mobilitasse e si sposasse la causa abolizionista.  

 

Il fatto che il pubblico dell’epoca fosse di formazione puritana 

rende chiara la scelta da parte di Douglass di creare un’immagine 

50 Ibidem 
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dall’impianto religioso. Infatti, nella prima parte sostiene che, se 

si prende per vero quanto affermato nelle Sacre Scritture, allora 

la schiavitù ha ragione di esistere, ma subito dopo apre ad un 

ragionamento molto più sottile; dice infatti che i discendenti di 

Cam sono legittimati ad essere schiavi perché così asserito nella 

Bibbia, ma gli afroamericani rompono con quella discendenza 

lineare che, anche assumendo la posizione dominante nell’élite 

cristiana, crea una serie di difficoltà e mostra quell’ambiguità di 

fondo della realtà statunitense. Il riferimento implicito operato 

da Douglass è alla pratica degli stupri delle donne afroamericane 

in quanto molti schiavi ‹‹owe their existence to white fathers››51 

proprio perché i padroni bianchi, una volta proibita 

l’importazione di schiavi da territori esterni agli Stati Uniti, si 

garantivano così la manodopera in quanto i figli nati da queste 

unioni ‹‹in all cases follow the condition of their mother››, e sono 

quindi schiavi per nascita.52 È dunque una visione piuttosto 

                                                
51 Ibidem 
52 Ivi. p. 61. 
53 Cfr. Jacobs, Harriet [2019], op. cit., p. 41. 
54 Il termine color-line è stato utilizzato da W. E. B. Du Bois e fa riferimento al 
‹‹darker or lighter races of men››, è come se creasse una vera e propria scala di colori 

 
 

ambigua circa la moralità puritana e la presunta giustezza della 

schiavitù su cui si interroga anche Jacobs chiedendosi ‹‹who are 

Afroamericans? Who can measure the amount of Anglo-Saxon 

blood coursing in the veins of American slaves?››53, tornando 

così sui limiti dell’interpretazione letterale del passo della 

Genesi ed avviando un ragionamento sulla questione della color-

line.54 

in cui l’America bianca cerca di collocare gli individui in base alla gradazione del 
colore della pelle. Si veda Du Bois, W. E. B. [1999], The Souls of Black Folks in 
‹‹Three Negro Classics››, New York, Avon Books. 
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Sulla moralità dei proprietari di schiavi torna anche 

Douglass affermando che proprio quelli religiosi sono ‹‹the 

meanest and basest, the most cruel and cowardly, of all others››55 

e che ogni occasione, anche la più banale, è un pretesto per 

frustare gli schiavi che, se ad esempio sembrano tristi, ‹‹it is said 

[they have] the devil in [them] and [they] must be whipped 

out››56, un accostamento al demonio che riprende quella 

missione civilizzatrice e la presunta necessità di purificare 

l’alterità. 

In questo ‹‹hell of slavery››57 la spazialità diventa centrale 

e viene usata con riferimento alla sfera religiosa. Infatti, nel 

primo capitolo Douglass dice di trovarsi ad un ‹‹blood-stained 

gate›› attraverso cui entrerà nell’inferno della schiavitù.58  

È proprio nella spazialità del sud degli Stati Uniti che Douglas, 

riprendendo l’immagine biblica del Paradiso Terrestre in cui ‹‹il 

Signore Dio fece germogliare […] ogni sorta di alberi graditi alla 

                                                
55 Cfr. Douglass, Frederick [2015], op. cit., 214. 
56 Ibidem 
57 Cfr. Douglas, Frederick [2015], op. cit., p. 72. 
58 Ibidem 
59 Gen. 2, 9. 

vista e buoni da mangiare›59, colloca il giardino del suo padrone. 

Infatti, afferma che ‹‹was probably the greatest attraction of that 

place››60 e che i frutti prodotti erano una ‹‹excellent 

temptation››61 in cui erano pochi quegli schiavi che ‹‹had the 

virtue or the vice to resist it››.62 Infatti poco dopo afferma che 

‹‹scarcely a day passed […] that some slave had to take the lash 

for stealing fruit››.63 Dunque, riprende questa immagine del 

Paradiso Terrestre e la rovescia collocandolo nelle piantagioni 

del sud in cui gli schiavi cedono alla tentazione e in cui il 

padrone scaglia la punizione su di loro così come nella Genesi 

Dio punisce Adamo ed Eva. È quindi una visione idilliaca della 

spazialità del sud che si richiama al giardino dell’Eden ma che, 

in realtà, nasconde un vero e proprio inferno.  

Lo spazio è centrale anche nell’autobiografia di Harriet 

Jacobs. Più precisamente, la spazialità in questo testo è piuttosto 

metaforica. Per comprendere meglio questa affermazione,  

60 Cfr. Douglas, Frederick [2015], op. cit., p. 90. 
61 Ibidem 
62 Ibidem 
63 Ibidem 
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è opportuno fare riferimento ad uno dei turning point della 

narrazione: la gravidanza della protagonista, Linda Brent.64  

Il fatto che lei affermi di ‹‹have sinned against God››65 implica 

nuovamente un rimando alla sfera religiosa; infatti, secondo la 

moralità puritana dell’epoca, avere figli al di fuori del 

matrimonio, così come fa la protagonista, avrebbe compromesso 

inevitabilmente la virtù della purity. In realtà, quello che 

l’autrice fa all’interno di questa narrazione è giustificare, 

attraverso un percorso di espiazione del peccato, il suo 

comportamento che la lettrice bianca del nord avrebbe potuto 

giudicare negativamente. Simbolicamente, la sua espiazione 

comincia con la fuga; mentre Linda Brent sta cercando delle 

strategie per fuggire, ‹‹a reptile of some kind seized [her] leg››66; 

è dunque un serpente, che nella simbologia cristiana rappresenta 

il demonio tentatore, a morderla. Dopodiché inizia il suo viaggio 

di purificazione trovandosi ad un ‹‹gate›› dove lei, non a caso, 

‹‹meet Peter››67, come se si trovasse al cancello del Paradiso 

                                                
64 Pseudonimo utilizzato dall’autrice per identificare se stessa. 
65 Cfr. Jacobs, Harriet [2019], op. cit., p. 53. 
66 Ivi. p. 85. 
67 Ivi. p. 97. 

dove San Pietro la sta aspettando. Tuttavia, sebbene Peter la 

aiuti, sembra come se prima sia necessario passare per un 

Purgatorio intermedio in cui poter purificare la propria anima. 

Infatti, verrà condotta attraverso una palude dove, di nuovo, lei 

vede intorno a sé ‹‹snake after snake crawling››68 e dove ci sono 

anche dei ‹‹mosquitos››69 che richiamano le piaghe d’Egitto 

raccontate nell’Esodo. Infatti, secondo la tradizione biblica, Dio 

avrebbe inflitto queste punizioni affinché uscissero ‹‹dalla terra 

d’Egitto le [sue] schiere, […], gli israeliti››70 che erano ridotti in 

schiavitù proprio in Egitto. Analogamente, in questo passaggio, 

Linda Brent riesce a liberarsi dalla schiavitù, ad avviarsi verso 

una nuova vita nonché a redimere quelli che la moralità puritana 

concepiva come peccati. 

È dunque un percorso che sfocia nella spazialità biblica  

e dove Douglass e Jacobs descrivono la propria fuga e la 

successiva conquista della libertà come una vera e propria 

resurrezione. Infatti, entrambe le autobiografie si aprono in un 

68 Ibidem 
69 Ibidem 
70 Es. 7, 4. 
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‹‹hell of slavery››71, si muovono verso un turning point che 

prevede una svolta nella narrazione ed implica un passaggio di 

purificazione che, nel caso di Douglass, è dato da uno scontro 

fisico con un proprietario di schiavi, Mr Covey. Analogamente, 

entrambi i turning points rappresentano degli elementi 

fondamentali per l’affermazione della propria identità di genere; 

la libertà di Linda Brent passa attraverso la maternità, quella di 

Frederick Douglass passa per uno scontro fisico. Infine, per 

usare le parole di Douglass, la narrazione autobiografica si 

chiude con una ‹‹glorious resurrection, from the tomb of slavery, 

to the heaven of freedom››.72 

 

Conclusioni 

 

È dunque una narrazione piuttosto ambivalente quella che si è 

delineata fino ad ora. Douglass stesso nell’appendice della sua 

autobiografia precisa la sua visione religiosa ed afferma che la 

sua critica è diretta alla ‹‹slaveholding reglion […] and with no  

                                                
71 Cfr. Douglass, Frederick [2015], op. cit., p. 72. 

        
 

72 Ivi. p. 206. 
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possible reference to Christianity proper››73 perché il suo 

‹‹hate›› è diretto alla ‹‹hypocritical Christianity of [his] land››.74 

Continua affermando che ‹‹the slave auctioneer’s beel and the 

church-going bell chime in with each other››75 esplicitando 

l’ipocrisia di fondo del puritanesimo di quegli anni in cui colui 

che ‹‹advocate of purity›› è lo stesso che ‹‹sells [his] sister for 

purposes of prostitution››76, una purity che si vede compromessa 

in Harriet Jacobs che, tanto quanto Douglass, afferma che ‹‹there 

is a great difference between Christianity and religion at the 

south››.77  

Si può concludere riprendendo quanto afferma Jacobs, 

cioè che ‹‹no pen can give an adequate of the all-pervading 

corruption produced by slavery››.78 Infatti, quello che viene 

descritto nelle slave narratives è soltanto una visione d’insieme 

delle crudeltà prodotte all’interno del mondo della schiavitù di 

cui, forse, molto è stato taciuto. In alcuni passi, entrambi gli 

autori analizzati hanno calato un velo, riprendendo l’immagine 

                                                
73 Ivi. p. 292. 
74 Ibidem 
75 Ivi. p. 294. 

creata da W. E. B. Du Bois, su alcuni eventi narrati al fine di 

conformarsi ai canoni della letteratura occidentale cui il lettore 

bianco dell’epoca, principale destinatario di queste narrazioni, 

era uso. L’accostamento alla religione, infatti, non è casuale 

visto che il puritanesimo è stato a lungo la confessione di 

riferimento dell’egemonia bianca statunitense; di conseguenza, 

articolare queste autobiografie sulle immagini bibliche fu una 

scelta necessaria per coinvolgere il lettore e convincerlo  

a sposare la causa abolizionista. Infine, ciò su cui bisogna porre 

enfasi è la decostruzione razziale operata dagli schiavi che, 

alzando il velo sull’ipocrisia puritana, hanno messo in 

discussione gli stereotipi attribuitigli e si sono fatti strada verso 

gli unalienable rights garantiti all’umanità intera da parte del 

Creator.  

 

 

 

76 Ibidem 
77 Cfr. Jacobs, Harriet [2019], op. cit., p. 67. 
78 Ivi. p. 47. 
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