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INTRODUZIONE 

Il 23 novembre 1757, Miguel Ribeiro condusse davanti ai funzionari del fisco 
presso la Casa da Índia tre giovani schiavi: João, António, e António, e due schiave: 
Inácia e Antónia. Erano appena arrivati dall’India a bordo della nave Santo António e 
della Justiça. João doveva essere consegnato al frate Fernando de Jesus Maria, e Inácia al 
dottor Joaquim Borges de Figueiroa, mentre gli altri tre erano stati portati a Lisbona per 
conto e rischio di Ribeiro, capo-chirurgo su una nave della Carreira da Índia portoghese.1 

Nel corso del XVIII secolo, molti schiavi, come i ragazzi di cui sopra, 
sbarcavano a Lisbona e venivano registrati presso la Casa da Índia così come in altre 
dogane situate in diverse città e città portuali lungo la costa.2 Ad ogni modo poco si 
conosce sul commercio di schiavi in Europa e in Portogallo, dopo la metà del XVI 
secolo.3  

Negli ultimi anni è aumentata la produzione storiografica sul commercio di 
schiavi e sulla schiavitù, eppure la maggior parte di questi studi si è concentrata sulla 
tratta transatlantica degli schiavi e delle sue connessioni con l’Oceano Indiano4 e 

                                                           
1 INSTITUTO DOS ARQUIVOS NACIONAIS/TORRE DO TOMBO (IAN/TT), Alfândega de Lisboa, Casa 

da Índia (d’ora in poi AL, CI), libro 894, ff. 1-9v. 
2 A.J.M. BARROS, O Porto e o Trato de Escravos no século XVI, in “Africana Studia”, 7, 2004, pp. 31-

51. D. LAHON, O escravo africano na vida económica e social portuguesa do Antigo Regime, in “Africana Studia”, 
7, 2004, pp. 73-100. F. ARAÚJO, S. ALVES, A comunidade escrava de Leça da Palmeira seiscentista, in “Revista 
da Faculdade de Letras da Universidade do Porto – História”, 3ª série, 5, 2004, pp. 193-210. M.H.M. 
MESQUITA, Escravos em Angra no século XVII: uma abordagem a partir dos registos paroquiais, in “Arquipélago 
– História”, 2ª série, 9, 2005, pp. 209-230. 

3 D. RIJO, Os Escravos na Lisboa Joanina. http://www.ghp.ics.uminho.pt: 03-03-2013. L. 
REGINALDO, África em Portugal”: devoções, irmandades e escravidão no Reino de Portugal, século XVIII, in 
“História”, São Paulo (Brazil), 28, 2009,1, pp. 289-319. D. LAHON, Inquisição, pacto com o demonio e 
“magia” africana em Lisboa no século XVIII, in “Topoi”, 5/8, Jan.-Jun. 2004, pp. 9-70. J. da FONSECA, 
Escravos no Sul de Portugal, séculos XVI-XVII, Lisboa 2002. D. LAHON, Esclavage et Confréries Noires au 
Portugal durant l’Ancien Régime (1441-1830), Paris 2001 (Tesi di dottorato, EHESS). M.C. NETO, Os 
Negros em Lisboa no século XIX, Lisboa 1994 (sep.  Garcia de Orta, Serie Antropobiologia). 

4 Extending the Frontiers: Essays on the New Transatlantic Slave Trade Database, D. ELTIS, D. 
RICHARDSON eds., New Haven 2008. Africa and the Americas: Interconnections during the Slave Trade, J.C. 
CURTO, R. SOULODRE-LA-FRANCE eds., Trenton NJ. 2005. D. ELTIS, The Volume and Structure of the 
Transatlantic Slave Trade: A Reassement, in “The William and Mary Quarterly”, 58, 2001, 1, pp. 17-46. D. 
ELTIS et al, The Trans-Atlantic Slave Trade, CD-ROM, Cambridge 1999. D. ELTIS, D. RICHARDSON, 
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sullo studio delle forme di schiavitù nelle Americhe ed in Africa.5 Di recente, ed in 
parte stimolati dal progetto EURESCL: Tratta degli schiavi, schiavitù, abolizionisti e la 
loro eredità nelle storie ed identità europee, promosso dal 7° Programma Quadro 
dell’Unione Europea, gli studiosi hanno mostrato un crescente interesse per lo 
studio della presenza di schiavi in Europa e sull’arrivo di schiavi nel vecchio 
continente.6 Questa nuova storiografia ha mostrato che la presenza di africani 
ridotti in schiavitù nel bacino del Mediterraneo può essere tracciata sino 
all’Antichità, e che questo flusso continuò durante il periodo medievale alimentato 
attraverso il Mediterraneo e i circuiti trans-sahariani.7 

Questa produzione storiografica ha inoltre dimostrato che l’espansione 
portoghese e spagnola nell’Atlantico, diretta verso sud lungo la costa occidentale 
dell’Africa, aprì un secondo flusso di importazione di schiavi in Europa. Nel corso 
del XV e del XVI secolo, il numero di africani ridotti in schiavitù portati in Europa, 
in particolare verso l’Europa meridionale, sarebbe aumentato e la loro presenza si 
sarebbe rivelata una costante non solo nelle città portuali, ma anche in campagna 
dove lavoravano nei campi o svolgevano altre attività.8 Queste crescenti 
importazioni e la presenza di africani ridotti in schiavitù era particolarmente visibile 
in città come Lisbona, Cadice e Siviglia. Secondo Almeida Mendes “entro il 1520, 

                                                           
Routes to Slavery: Directions, Ethnicity, and Mortality in the Transatlantic Slave Trade, London 1997. H.S. 
KLEIN, The Middle Passage: Comparative Studies in the Atlantic Slave Trade, Princeton 1978. P.D. CURTIN, 
The Transatlantic Slave Trade: a Census, Madison Wisc. 1969. E.A. ALPERS, The French Slave Trade in East 
Africa (1721-1810) in “Cahiers d’études africaines”, 10/37, 1970, pp. 80-124. The Structure of Slavery in 
Indian Ocean Africa and Asia, ed. G. CAMPBELL, London 2004. R.B. ALLEN, Slaves, Freedmen, and 
Indentured Laborers in Colonial Mauritius, Cambridge 2006.  

5 D. ELTIS, F. LEWIS, K. SOKOLOFF, Slavery in the Development of the Americas, Cambridge 2004. D. 
ELTIS, The Rise of African Slavery in the Americas, Cambridge 2000. R. FOGEL, Without Consent or Contract: 
The Rise and Fall of American Slavery, New York N.Y. 1989. D.B. DAVIS, Inhuman Bondage: The Rise and 
Fall of Slavery in the New World, Oxford 2006 

6 http://www.eurescl.eu/ Esclavages en Méditerranée et en Europe Continentale. Espaces de Traite et 
Dynamiques Éconómiques (Moyen Age et Temps Modernes, F. GUILLEN, S. TRABELSI eds., Madrid 2012. 
Couleurs de l’esclavage sur les deux rives de la Mediterranée (Moyen Age – XXe siècle), R. BOTTE, A. STELLA eds., 
Paris 2012. 

7 F. SOYER, El comercio de los esclavos musulmanes en el Portugal medieval: rutas y papel económico, in 
“Espacio, Tiempo y Forma”, 3ª Serie, Historia Medieval, 23, 2010, pp. 265-275. F.J. MARZAL 
PALACIOS, La Esclavitud en Valencia durante la Baja Edad Media (1375-1425), Valencia 2006. CH. 
VERLINDEN, L’Esclavage dans l’Europe medieval, I, Péninsule Ibérique. France, Bruges 1955. K. BRADLEY, 
Slavery and Society at Rome, Cambridge 1994. W.D. PHILLIPS, Slavery from Roman Times to the Early Atlantic 
Slave Trade, Manchester 1984 

8 J. da FONSECA, Senhores e Escravos no Alentejo (séculos XVI-XVII), in “Ler História”, 43, 2002, pp. 
39-55. A. STELLA, Histoires d’esclaves dans la Péninsule ibérique, Paris 2000. I. ELBL, The Volume of the Early 
Atlantic Slave Trade, 1450-1521, in “The Journal of African History”, 38, 1997, 1, pp. 31-75. M. DO R. 
PIMENTEL, Viagem ao fundo das Consciencias. A escravatura na época Moderna, Lisboa 1995. K.B. WOLF, The 
“Moors” of West Africa and the Beginnings of the Portuguese Slave Trade, in “Journal of Medieval and 
Renaissance Studies”, 24, 1994, 3, pp. 449-469. A. FRANCO SILVA, El comercio de esclavos entre el Algarbe y 
Andalucía en el siglo XV, in “Cuadernos Historicos”, 3, 1992, pp. 94-97. A. C. DE C. M. SAUNDERS, A 
Social History of Black Slaves and Freedmen in Portugal, 1441-1555, Cambridge 1982. J.R. TINHORÃO, Os 
Negros em Portugal, uma presença silenciosa, Lisboa 1988. J.L. CORTÉS  LÓPEZ, Negros para la cada de la 
Moneda en Segovia: Un apunte esclavista a finales del XVI, in “Stvdia Historica, Historia Moderna” 13, 1995, 
pp. 119-130. IDEM, Los orígenes de la esclavitud negra en España, Madrid 1986. V. CORTÉS ALONSO, La 
esclavitud en Valencia durante el reinado de los Reyes Católicos (1419-1516), I-II, Valence 1964. 
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tra il 15 e il 20 per cento della popolazione di Lisbona, e il 10 per cento di quella di 
Siviglia e Valencia, era nato in Africa o era di origine africana”.9 Tuttavia, la maggior 
parte di questa ricerca si è concentrata sul XV e XVI secolo.10 

Questa attenzione verso il tardo medioevo e l’inizio dell’espansione europea 
può essere giustificata dal numero limitato e dalla qualità delle fonti disponibili. 
D’altronde, questa enfasi su periodi remoti del commercio di schiavi in Europa 
contribuisce a perpetuare l’idea che il traffico di schiavi e la schiavitù in Europa 
fossero fenomeni di un passato molto distante, sia tra il grande pubblico, che tra le 
persone colte. Ancora più importante, tutto ciò rafforza l’impressione che la 
presenza di africani e di altre persone in Europa, e la loro circolazione nel vecchio 
continente siano un fenomeno ed una pratica recente, conseguenza esclusiva della 
moderna colonizzazione europea dell’Africa e di altre regioni del mondo nel XIX e 
nel XX secolo, e dei suoi susseguenti processi di decolonizzazione.  

 
Questo studio vuole in parte colmare questa lacuna nella storiografia sul 

commercio di schiavi in Europa nel XVIII secolo, prendendo in considerazione gli 
arrivi di schiavi a Lisbona tra il 1756 e il 1763. 

Per farlo useremo i documenti del fisco della Casa da Índia a Lisbona, risalenti 
alla metà del XVIII secolo. Queste fonti che si trovano recentemente nelle 
collezioni della Casa da Índia e nella dogana di Lisbona presso l’Archivio nazionale 
portoghese, comprendono diversi libri riguardanti lo ‘sdoganamento’ di schiavi 
presso queste Casas. Il cosiddetto Despacho dos Pretos da Índia, ossia ‘Sdoganamento’ 
dei neri da/dell’India e il Despacho dos Pretos de Cacheu e Cabo Verde, ossia 
‘Sdoganamento’ dei neri da/di Cacheu e Capo Verde, contengono preziose 
informazioni per ricostruire i vari elementi e meccanismi del commercio di schiavi a 
Lisbona. In entrambi i registri fiscali possiamo trovare dati sugli schiavi, tra cui il 
loro nome, il genere, il luogo di origine o di imbarco, le navi utilizzate per il 
trasporto, il valore degli schiavi e le imposte pagate. Spesso i funzionari del fisco 
prendevano nota anche del nome e del lavoro dei contribuenti, e dello stato in cui 
gli individui arrivavano alla Casa da Índia per conto di altri, e i casi in cui gli individui 
portavano schiavi a Lisbona, per conto proprio o per conto e a rischio di qualcun 
altro. Questo tipo di informazioni ci permette di ricostruire almeno in parte 
l’organizzazione di questa attività. 

Purtroppo, non ci sono serie complete di questi libri fiscali. Il loro numero è 
ridotto e spesso risalgono al periodo dopo il 1755. Questo è in gran parte dovuto al 

                                                           
9 A. de ALMEIDA MENDES, Slavery, Society, and the First Steps Towards and Atlantic Revolution in 

Western Africa (Fifteenth-Sixteenth Centuries, in Brokers of Change: Atlantic Commerce and Cultures in Precolonial 
Western Africa, ed. T. GREEN, Oxford 2012, p. 250. S. TOGNETTI, The Trade in Black African Slaves in 
Fifteenth-century Florence, in Black Africans in Renaissance Europe, T.F. EARLE, K.J.P. LOWE eds., Cambridge 
2005, pp. 213-224. A. STELLA, L’Esclavage en Andalousie à l’ époque moderne, in “Annales ESC”, 47, 1992, 
1, pp. 35-63. B. VINCENT, La Schiavitú nella penisola iberica, in  Schiavi, corsari, rinnegati, special issue of 
“Nuevo Effermidi”, 54, 2001, pp. 62-68.  

10 S. TOGNETTI, The Trade in Black African Slaves in Fifteenth-century Florence, in Black Africans in 
Renaissance Europe, cit., pp. 213-224. A. STELLA, L’Esclavage en Andalousie, cit. B. VINCENT, La Schiavitú 
nella penisola iberica, cit., pp. 62-68. J. IZQUIERDO LABRADO, La Esclavitud en Huelva Y Palos A fines del 
siglo XVI, in “Huelva en su Historia”, 2ª epoca, 2009, pp. 47-73. 
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forte terremoto e al successivo tsunami che colpì quell’anno Lisbona e la maggior 
parte del Portogallo meridionale. Questi due incidenti naturali portarono la capitale 
portoghese alla rovina, in particolare il lungomare, dove si trovavano il palazzo 
reale, la dogana, la Casa da Índia e altri edifici amministrativi. Di conseguenza la 
maggior parte della documentazione di queste due istituzioni, che controllavano il 
commercio coloniale portoghese ed europeo, andò persa. 

Utilizzando le poche fonti disponibili, esamineremo qui la composizione della 
popolazione di schiavi arrivata a Lisbona a metà del XVIII secolo, includendo la 
distribuzione in base all’età e al genere, la regione e il luogo di imbarco, e i circuiti 
che portavano al loro sbarco in Portogallo. Ciò sarà seguito da una analisi della 
organizzazione dell’attività d’importazione di schiavi a Lisbona a quel tempo, le sue 
diverse diramazioni, le persone coinvolte, le loro forme di partecipazione a questa 
attività, e cosa potesse rappresentare questo commercio per il loro reddito. 
Vorremmo comunque iniziare con una breve indagine del quadro giuridico che 
regolava l’importazione di schiavi a Lisbona per la maggior parte della prima età 
moderna. 

L’IMPORTAZIONE DI SCHIAVI A LISBONA: IL QUADRO GIURIDICO  

Fino al 1433, il commercio portoghese con la costa occidentale dell’Africa, 
tratta degli schiavi inclusa, era libero per ogni abitante del Portogallo. In quel anno 
il re Giovanni I (1385-1433) concesse un monopolio su tutto il commercio e sui 
territori dell’Africa occidentale a suo figlio il principe Enrico, detto il Navigatore 
(1394-1460). Dopo la sua morte (1460), la gestione del monopolio passò sotto il 
controllo della corona portoghese.11 

Dalla fine del XV secolo in poi, i mercanti privati furono autorizzati a 
partecipare al commercio con l’Africa e al commercio di schiavi per mezzo di 
licenze commerciali. Queste licenze, concesse prima dal principe Enrico e 
successivamente dai re portoghesi, permettevano loro di operare all’interno di 
alcune aree e con una specifica gamma di beni.12 Nel frattempo, ai capitães-donatários 
e ai coloni nelle isole di Capo Verde e São Tomé fu concesso il permesso di 
commerciare con le zone costiere, ed in questo modo anche di partecipare al 
commercio di schiavi.13 

Già nel 1450, il principe Enrico, e più tardi la corona, iniziarono a concedere 
dei monopoli commerciali su diverse zone della costa occidentale dell’Africa. Ad 
esempio, nel 1455 il commercio presso la feitoria (posto / insediamento di scambio 
europeo in territorio straniero, in questo caso oltremare) di Arguin, importante 
centro commerciale di schiavi, venne concesso dal principe Enrico ad una 

                                                           
11 J. DIAS, As primeiras penetrações portuguesas em África, in L. DE ALBUQUERQUE (dir.), Portugal no 

Mundo, Lisboa 1989, I, p. 285. M. LOPES, A exploração económica da Guiné e de Cabo Verde, in Ibid., I, p. 252. 
12 J. DIAS, As primeiras penetrações, cit., p. 285. M. LOPES, A exploração económica da Guiné, cit., p. 252. 
13 C.M.S. SERAFIM, As ilhas de São Tomé no século XVII, Lisboa 2000, pp. 11-13. I.C. HENRIQUES, 

O Ciclo do açúcar em São Tomé nos séculos XV e XVI in L. de ALBUQUERQUE (dir.), Portugal no Mundo, cit., 
I, pp. 269; L. de ALBUQUERQUE, A colonização de São Tomé e Príncipe: os capitães do século XV, in Ibid., II, 
pp. 189-190. M. M. TORRÃO, Colonização de Cabo Verde: meios e objectivos, in Ibid., II, pp. 165-166. 
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compagnia commerciale privata per un periodo di dieci anni. La compagnia 
commerciale era responsabile di tutte le forniture e transazioni commerciali nella 
feitoria, e doveva pagare un certo canone annuo al principe.14  

Tra il 1530 e il 1640, tutto ciò divenne pratica comune. I diversi monopoli, in 
particolare di Capo Verde e Guinea, São Tomé e Angola, vennero concessi a 
uomini d’affari privati – i cosiddetti contratadores. Ciascuno di questi contratti 
includeva naturalmente il commercio di schiavi dalle suddette regioni verso il 
Portogallo, verso altre regioni dell’impero, e durante l’Unione Iberica, anche verso 
le colonie dell’America spagnola.15  

Ai contratadores era permesso commerciare e collocare propri agenti ed assistenti 
nelle diverse regioni. Erano inoltre autorizzati a rilasciare avenças (licenze 
commerciali) ad altri mercanti privati. Le avenças erano contratti che autorizzavano 
l’avençador (il titolare della licenza) ad esportare una certa quantità di un determinato 
prodotto in una determinata area geografica. In base a tali contratti, i contratadores 
avrebbero coperto i rischi insiti nel trasporto, come ad esempio nel caso di 
naufragio, di incendio, e della cattura da parte di pirati e corsari. L’altra parte aveva 
il permesso di caricare la quantità di beni menzionata nel contratto in un porto 
specifico. Il contratador o i suoi agenti potevano vendere queste licenze commerciali, 
sia in Portogallo che nei possedimenti atlantici. Per evitare perdite, i contratadores 
potevano richiedere una fiança (una garanzia sulle merci) da parte degli avençadores. 
Per quel che riguardava le avenças vendute all’interno dei possedimenti d’oltremare, 
le fianças venivano generalmente date sotto forma d’oro, d’argento o di pietre 
preziose.16 

Dopo la seconda metà del XVII secolo, il ruolo in parte svolto dai contratadores 
venne assunto da diverse compagnie commerciali riconosciute dalla corona, a cui 
furono concessi i diritti di monopolio sul commercio con il Brasile e con varie 
regioni dell’Africa occidentale.17 La Compagnia del Brasile istituita nel 1649 dal re 
Giovanni IV (1640-1656), a cui venne concesso il monopolio del commercio con il 
Brasile, inclusa la fornitura di schiavi africani trasportati dall’Africa occidentale 
(soprattutto dall’Angola), fu una delle più importanti compagnie di commercio ad 
operare nel XVII secolo. L’obiettivo principale era promuovere la ripresa 

                                                           
14 J.B.O. BALLONG-WEN-MEWUDA, A instalação de fortalezas na costa Africana: Os casos de Arguim e da 

Mina: Comércio e contactos culturais, in L. de ALBUQUERQUE (dir.), Portugal no Mundo, cit., II, pp. 137-149. 
15 F. MAURO, Portugal, o Brasil e o Atlântico (1570-1670), Lisboa 1997, I, pp. 217–218. M.M. 

TORRÃO, Rotas Comerciais, cit., p. 29. Z. COHEN, Subsídios para a história geral de Cabo Verde: os contratos de 
arrendamento para a cobrança das rendas e direitos reais das ilhas de Cabo Verde (1500/1560), in “Studia”, 53, 
1994, pp. 336–338. L.A. NEWSON, S. MINCHIN, From Capture to Sale: the Portuguese Slave Trade to Spanish 
South America in the Early Seventeenth Century, Leiden 2007. J.R. FISHER, The Economic Aspects of Spanish 
Imperialism in America, 1492-1810, Liverpool 2005. E. VILA VILAR, Hispanoamerica y el comercio de esclavos, 
Sevilla 1977. IDEM, Los asientos portugueses y el contrabando de negros, in “Anuário de Estudios 
Americanos”, 30, 1973, pp. 557-599. L. B. ROUT, JR., The African Experience in Spanish America, 
Cambridge 1976. 

16 E.R.J.P.L.J. DA SILVA, A administração de Angola: século XVII, Lisbon 1996, Tesi di Master., 
Università di Lisbona, 1, pp. 221–253. 

17 D. PEREIRA, A fundação da Companhia de Cacheu, 1671–1676, in Mansas, escravos, grumetes e gentio: 
Cacheu na encruzilhada de civilizações, ed. C. LOPES, Guinea-Bissau/Lisbon 1993, pp. 207-215. L.F.COSTA, O 
transporte no Atlântico e a Companhia Geral do Comércio do Brasil (1580-1663), Lisboa 2002, I, capitoli 1 e 2.  
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commerciale e garantire la protezione navale alle flotte che operavano in questi 
circuiti intercontinentali.18  

Durante questo periodo emerse un altro importante insieme di circuiti di 
schiavi che collegavano direttamente l’Angola al Brasile, il cosiddetto complesso 
dell’Atlantico del Sud.19 Dopo il 1670, come parte di questo complesso e a causa di 
una continua crescita della domanda di ‘lavoro schiavo’ per lo sviluppo agricolo e 
minerario nell’America portoghese, emersero nuovi circuiti diretti di schiavi che 
collegavano il Brasile al Golfo del Benin e alla Costa degli Schiavi (la cosiddetta 
Costa da Mina20). Per la maggior parte della prima metà del XVIII secolo i mercanti 
portoghesi-braziliani21 con base nelle regioni di Pernambuco, Bahia e Rio de 
Janeiro, svolsero un ruolo importante nel traffico di schiavi.22  

Nella seconda metà del XVIII secolo, questo ruolo sarebbe stato assunto da 
due nuove compagnie commerciali: la Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e 
Maranhão e la Companhia Geral de Comércio de Pernambuco e Paraíba, fondate 
rispettivamente dal re Giuseppe I ( 1750-1777) e dal suo ministro, il marchese di 
Pombal, nel 1755 e 1756. Alla prima compagnia furono concessi privilegi al fine di 
favorire l’agricoltura e il commercio nella regione brasiliana del Pará e del 
Maranhão, e fu resa responsabile di fornire ‘forza lavoro schiava’ per l’economia 
della regione; la seconda compagnia invece era volta a stimolare il commercio con 
le capitanias brasiliane di Pernambuco e di Paraiba, e fu incaricata di trasportare 
schiavi africani per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro locale.23  

 

                                                           
18 Ibidem; C.R. BOXER, Padre António Vieira, S.J., and the Institution of the Brazil Company in 1649, in 

“The Hispanic American Historical Review”, 29, 1949, 4, pp. 474-497. D.G. SMITH, Old Christian 
Merchants and the Foundation of the Brazil Company, 1649, in “The Hispanic American Historical Review”, 
54, 1974, 2, pp. 233-259. 

19 L.F. de ALENCASTRO, O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul, séculos XVI e XVII, 
São Paulo 2000. IDEM, The Economic Network of Portugal’s Atlantic World, in Portuguese Oceanic Expansion, 
1400-1800, F. BETHENCOURT, D.R. CURTo eds., Cambridge 2007, pp. 109-137. 

20 In senco più ampio, l’espressione “Costa da Mina” corrisponde alla parte della costa dell’Africa 
occidentale tra il Capo Mount e del Capo Lopez. Per i mercanti portoghesei-brasiliani che operano 
nella regione, si iferiva alle porte situate tra i fuimi Volta e Lagos. 

G.A. LOPES, Negócio da Costa da Mina e Comércio Atlântico: Tabaco, Açúcar, Ouro e Tráfico de Escravos: 
Pernambuco (1654-1760), São Paulo Brazil 2008, Tesi di dottorato, Universita di São Paulo. P. VERGER, 
Fluxo e Refluxo do Tráfico de Escravos entre os Golfo de Benin e a Bahia de Todos os Santos: dos séculos XVII a 
XIX, Salvador Brazil 1997. P. MANNING, The Slave Trade in the Bight of Benin, 1640-1890, in The 
Uncommon Market: Essays in the Economic History of Atlantic Slave Trade, H.A. GEMERY, J.S. HOGENDORN 
eds., New York 1979, pp. 107-115. R. FERREIRA, A primeira partilha de África: decadência e ressurgência do 
comércio Português da Costa do Ouro (ca. 1637 – ca. 1700), in Varia Historia, 26/44, 2010, Jul.-Dec., pp. 
479-498. 

21 In questo contesto, l’espressioni “portoghese-brasiliani” si intendono ai commercianti nati in 
Portogallo, ma residente e/o con le principali attività economiche in Brasile. 

22 M. FLORENTINO, Em costas negras. Uma história do tráfico entre a África e o Rio de Janeiro, São Paulo 
1997. P. VERGER, Fluxo e Refluxo, cit., p. 21. 

23 A. CARREIRA, As companhias pombalinas de navegação, comércio e tráfico de escravos entre a Costa Africana 
e o Nordeste Brasileiro, Porto 1969. R. DE F. MARCOS, As Companhias Pombalinas: Contributo para a História 
das Sociedades por Acções em Portugal, Coimbra 1997. M.J.V. SANTOS, A balaiada e a insurreição de escravos no 
Maranhão, São Paulo 1983. 
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Ciononostante, il principe Enrico e la corona portoghese non investirono 
soltanto nel regolamentare il commercio di schiavi attraverso monopoli, concessioni e 
compagnie commerciali. Con la crescita del traffico di schiavi, il principe Enrico, e 
più tardi la corona, trovarono i mezzi per trarre indirettamente profitto dal 
commercio di schiavi attraverso il controllo e la tassazione del flusso di schiavi.  

Durante il primo periodo della tratta degli schiavi sotto la giurisdizione del 
principe Enrico, la maggior parte delle spedizioni in Africa occidentale sarebbe partita 
dai porti lungo la costa meridionale del Portogallo, odierno Algarve. Agosto 1444 è 
infatti la data del primo sbarco conosciuto di schiavi africani nella città di Lagos 
attraverso le rotte atlantiche. Circa 420 schiavi sbarcarono e furono venduti 
localmente.24 Al fine di organizzare le imprese commerciali e tassare le merci in entrata, 
sotto la giurisdizione del principe Enrico vennero istituiti degli uffici amministrativi nel 
città di Lagos, accanto allo stabilimento del primo mercato degli schiavi. 

Nei due decenni successivi, l’esplorazione della costa africana a sud della Sierra 
Leone, lungo le coste del Grano, dell’Avorio, dell’Oro e degli Schiavi in base al 
contratto di Fernão Gomes (1469-1474) e la costruzione delle fortezze reali ad 
Arguin (odierna Mauritania), e a São Jorge da Mina (odierna Elmina, Ghana) da 
parte del principe Enrico e del re Giovanni II (1481-1495), contribuirono ad 
accrescere il numero di spedizioni assieme al volume di prodotti e di schiavi che 
arrivavano nella capitale portoghese. L’aumento del volume di attività a Lisbona 
potrebbe aver causato problemi logistici ai quartieri generali reali responsabili al 
tempo del commercio oltremare, la Casa di Ceuta (Casa de Ceuta) e la Casa di 
Guinea (Casa da Guiné), in quanto tutti gli schiavi portati a Lisbona da mercanti 
privati in possesso di licenze commerciali, così come dalle flotte reali, dovevano 
essere registrati dai funzionari regi presso la Casa di Guinea.  

 
Dopo la morte del principe Enrico (1640), nel tentativo di centralizzare 

l’organizzazione e la tassazione del traffico di schiavi e il commercio africano, 
Alfonso IV (1438-1481) ordinò il trasferimento della gestione del monopolio a 
Lisbona. Nel 1486, il re Giovanni II (1481-1495) istituì l’almoxarifado dos escravos, una 
divisione fiscale e amministrativa responsabile dell’organizzazione e della tassazione 
del commercio di schiavi a Lisbona. Inizialmente l’almoxarifado era integrato nel 
complesso amministrativo della Casa di Guinea, a sua volta composto da diverse 
unità fiscali ed amministrative di questo tipo, che si occupavano di diversi rami del 
commercio. 

Così come altri almoxarifados, l’almoxarifado dos escravos era diretto da un 
funzionario regio, l’almoxarife, con compiti fiscali ed amministrativi. L’almoxarife era 
nominato dal re e assistito da un cancelliere e da uno o due assistenti. Insieme erano 
responsabili di mantenere aggiornato il registro delle ricevute, delle uscite e 
dell’arrivo di tutti gli schiavi, inclusa la loro valutazione e vendita. Questi tre gruppi 
di registri venivano annotati in tre libri separati. L’almoxarife aveva anche il compito 
di amministrare la tratta degli schiavi dall’Africa occidentale a Lisbona, e di 

                                                           
24 J.L. VOGT, The Lisbon Slave House and African Trade, 1486-1521, in “Proceedings of the 

American Philosophical Society”, 117, 1973, 1, p. 2. A.J. SARAIVA, História da Cultura em Portugal, 
Lisboa 1950, 1, pp. 594-597. 
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raccogliere diversi dazi regi imposti sulle importazioni provenienti dall’Africa, sia 
prodotti che schiavi. Inoltre, egli era responsabile di concedere monopoli regi sul 
commercio di schiavi ai mercanti privati che erano organizzati in consorzi o che 
operavano singolarmente.  

Inoltre, così come gli altri almoxariafados, colui che si occupava degli schiavi 
cadeva sotto la giurisdizione della Casa dos Contos, la casa di contabilità del regno e la 
tesoreria del re. Dopo il 1506, l’amministrazione regia subì una completa 
riorganizzazione. La tesoreria regia fu organizzata in tre dipartimenti denominati 
vedorias: la vedoria do Reino, la vedoria da Índia e la vedoria da África e Contos. A capo di 
questa istituzione vi era un vedor da fazenda. Nello stesso periodo, l’almoxarifado dos 
escravos sarebbe diventato noto come la Casa dos Escravos de Lisboa, vale a dire la casa 
degli schiavi di Lisbona. A fianco a questo vi era la Casa di Ceuta, la Casa di Guinea 
e la Casa da Índia. Il complesso delle Casas cadeva sotto la giurisdizione della vedoria 
da Índia, fatta eccezione per la Casa di Ceuta, che cadeva sotto la vedoria da África. 

Nel 1591, i Vedores da Fazenda d’El-Rei furono incorporati in una nuova e più 
potente istituzione centrale con giurisdizione di supervisione sulla tesoreria regia 
portoghese. Il Conselho da Fazenda, fondato da Filippo I del Portogallo (1581-1598) - 
Filippo II di Spagna (1586-1598), controllava i  sistemi fiscali e contabili del regno e 
dell’impero d’oltremare. Il nuovo organismo fu suddiviso in quattro uffici: la 
Repartição do Reino e do Assentamento, la Repartição da Índia, Mina, Guiné, Brasil, Ilhas de 
São Tomé e Cabo Verde; la Repartição de África, Contos e Terças, e la Repartição das Ilhas e 
Mestrados das Ordens.25 Il complesso di Casas fu successivamente semplificato e molte 
ricaddero sotto la protezione della Casa da Índia e Mina, la Casa da Índia e di Mina, tra 
cui la casa degli schiavi.26  

 
Nel corso del XVI secolo, diversi monarchi portoghesi inoltre presero misure 

per centralizzare lo sbarco di schiavi a Lisbona, con l’obiettivo di concentrare la 
riscossione dei dazi e la supervisione della valutazione e della vendita di transazioni 
nella capitale. Tuttavia, alcuni schiavi continuarono a sbarcare in altri porti del 
Portogallo. In questi casi, dovevano essere tassati presso le dogane locali (alfândegas) 
oppure presso gli almoxarifados. Una pratica simile venne adottata in tutto l’impero. 
Gli schiavi africani che venivano direttamente trasportati dalla costa occidentale 
dell’Africa verso le Americhe dovevano pagare queste tasse presso gli insediamenti 
oltremare (feitorias), presso le dogane (alfândegas) o presso le agenzie fiscali 
(almoxarifados).27 Le navi negriere dirette in Brasile potevano pagare le tasse sui 

                                                           
25 AN/TT, O Conselho da Fazenda: Inventário e estudo institucional, Lisboa 1995; Fazenda, Conselho da, 

in Dicionario de História de Portugal, Porto 1981, II, pp. 407-408. 
26 C.A.C. GERALDES, Casa da Índia – Um estudo de estrutura e funcionalidade (1509-1630), Lisboa 

1997, Tesi di Master, Università di Lisbona. Índia, Casa da, in Dicionário de História de Portugal, cit., III, 
pp. 281-289. Regimento da Casa da Índia: Manuscrito do século XVII existente no Arquivo Geral de Simancas, 
ed. F.M. da LUZ, Lisboa 1992. Regimento das Cazas das Índias e Mina, ed. D. PERES, Coimbra 1947. 

27 A. DOMINGUES, Administração e instituições: transplante, adaptação, funcionamento, in L. DE 

ALBUQUERQUE, M.E. MADEIRA SANTOS (coord.), História Geral de Cabo Verde, Lisboa/Praia/Cabo 
Verde 1991,  I, pp. 75-83. M. M. TORRÃO, Colonização de Cabo Verde, cit., p. 154. C.M.S. SERAFIM, As 
Ilhas de São Tomé, cit., pp. 79-84, 113-115. E.R.J.P.L.J. DA SILVA, A administração de Angola, cit., I, pp. 
205-220. IAN/TT, Conselho da Fazenda, Regimento da Alfândega de Luanda (secolo XVIII). C. C. da CRUZ, 
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carichi presso il porto di destinazione. Questa opzione venne utilizzata ancora nel 
XVIII secolo. Diverse navi della Carreira da Índia dirette a Bahia trasportavano 
schiavi dall’India al Brasile, dove gli schiavi sarebbero sbarcati, registrati e tassati 
presso la locale alfândega. 

In Angola, nonostante Luanda fosse diventato il principale porto di imbarco di 
schiavi diretti nelle Americhe a partire dal XVII secolo in avanti, la struttura fiscale 
della corona portoghese rimase molto semplice. Lo stabilimento regio fondato nel 
1583, che era allo stesso tempo, dogana e almoxarifado, rimase attivo fino alla fine 
del XVII secolo, quando il re istituì ufficialmente l’alfândega di Luanda.28 Tutte le 
navi in partenza dalla costa dell’Angola con a bordo schiavi e merci africane 
dovevano riferire alla dogana e pagare le tasse come prestabilito. A Luanda, i 
rappresentanti degli agenti fiscali avevano il diritto di riscuotere una tassa di 3.000 
réis per ogni schiavo che venisse imbarcato su una nave diretta nelle Americhe. Nel 
corso del XVII secolo, questa tassa sarebbe aumentata fino a 4.000 réis per 
schiavo.29  

Presso la Casa da Mina e da India a Lisbona e presso le dogane oltreoceano, gli 
schiavi africani e le merci coloniali erano soggette a diverse commissioni. I pedaggi 
del 5% - il quinto - e del 20% - il vintena - erano i più importanti. I prodotti tassati 
presso la Casa da Índia erano esenti da tutti gli altri pedaggi riscossi presso gli 
almoxarifados e le alfândegas, fatta eccezione per il consulado - una tassa del 3% imposta 
a tutti i ‘prodotti’ importati e utilizzati per sostenere la guerra.30 Entro la metà del 
XVIII secolo, gli schiavi registrati presso la Casa da Índia continuavano a pagare il 
quinto. Per esempio, il 23 dicembre 1756, Francisco Pacheco de Figueiredo pagò un 
totale di 4.800 réis in tasse per due schiavi portati dall’India, Liandro e João, valutati 
per 24.000 réis.31 

Considerato il quadro giuridico e fiscale che regolava il commercio di schiavi in 
Portogallo e nell’impero portoghese, diamo ora uno sguardo all’importazione di 
schiavi in Portogallo e a Lisbona nel XVIII secolo. 

ARRIVI DI SCHIAVI IN PORTOGALLO NEL XVIII SECOLO  

In base ai informazioni disponibili nella banca dati sulla tratta transatlantica 
degli schiavi (Transatlantic Slave Trade Database - TSTD), 4.515 schiavi sbarcarono in 
Portogallo durante il XVIII secolo. Sebbene queste cifre non coprano l’intero 

                                                           
O Tráfico negreiro da ‘Costa de Angola’, 1580-1640, Lisboa 1966, Tesi di Laurea, Università di Lisbona, pp. 
14-86. A. de A. FELNER, Angola: apontamentos sobre a ocupação e início do estabelecimento dos portugueses no 
Congo, Angola e Benguela extraídos de documentos históricos, Coimbra 1933, pp. 427-432, 487. 

28 E.R.J.P.L.J. DA SILVA, A administração de Angola, cit., pp. 205, 218. IAN/TT, Conselho da Fazenda, 
Regimento da Alfândega de Luanda (secolo XVIII). 

29 C.C. DA CRUZ, O Tráfico negreiro, cit., pp. 14-86; F. MAURO, Le Portugal et l’ Atlantique au XVIIe 

siècle (1570-1670): étude éconómique, Paris 1960, pp. 157-158. A. DE A. FELNEr, Angola: apontamentos sobre a 
ocupação e início do estabelecimento dos portugueses no Congo, Angola e Benguela extraídos de documentos históricos, 
Coimbra 1933, pp. 427-432, 487.   

30 C.A.C. GERALDES, Casa da Índia, cit. Regimento da Casa da Índia, cit., pp. 117-32. Índia, Casa da, 
cit., pp. 281-289. 

31 IAN/TT, AL, CI, libro 894, ff. 1-9v. 
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periodo, indicano che la media annua si sarebbe aggirata intorno ai 200-250 schiavi 
all’anno e ai 2.000 - 2.500 schiavi per ogni periodo di dieci anni (cfr. grafico 1). 
Questo significa che tra il 1701 e il 1763, anno in cui venne applicata la legge regia 
che aboliva la schiavitù in Portogallo, una stima totale di 15.000 schiavi sarebbe 
arrivata in territorio portoghese. Questi valori tuttavia sarebbero stati 
probabilmente più elevati a causa dello sbarco illegale di schiavi non erano registrati 
dalle dogane nelle città portuali e presso la Casa da Índia. 

Grafico 1.  Schiavi sbarcati in Portogallo e Lisbona nel secolo XVIII:  
confronto de dati  

 
 
Fonti: TSTD: Schiavi sbarcati in Portogallo nel secolo XVIII: http://www.slavevoyages.org: 21-02-
2013. Dati della Casa da Índia: IAN/TT, AL, CI, libro 894, ff. 1-9v, 15-20; libro 895, ff. 1-12, 15-20; 
libro 896, ff. 1-6, 15-22; libro 1356, ff. 2-4v; libro 1461, ff. 2-5v, 15-16v. 

Così come nel caso della tratta transatlantica degli schiavi, è probabile che una 
percentuale degli schiavi sia entrata  illegalmente a Lisbona e nel mercato del lavoro 
portoghese. Per quel che concerne la tratta transatlantica degli schiavi nel XVIII e 
XIX secolo, si è stimato che il commercio illegale rappresentasse tra il dieci e il 
trenta per cento del commercio legale. Questo commercio illegale fu in parte 
stimolato dalla crescente domanda. In Europa questa domanda era certamente 
inferiore a quella nelle Americhe, è quindi probabile che il commercio illegale 
avesse rappresentato meno del trenta per cento. Se prendiamo il dieci per cento del 
tasso di commercio illegale come riferimento e lo aggungiamo alla media annua, 
otteniamo una media annua di arrivi di schiavi in Portogallo di 220-275 schiavi, e di 
2.200 - 2.750 per ogni decennio, arrivando ad una stima totale di 13.640 - 17.050. 
Mentre se prendaiamo il dato del trenta per cento e calcoliamo la media annua e 
decennale vediamo degli arrivi annuali di schiavi di 260-325 schiavi, e di 2.600 - 
3.250 per ciascun periodo di dieci anni, ed una stima totale per il periodo 1701-1763 
di circa 16.100 - 20.100 schiavi (cfr. Tabella 1). Così, tra il 1701 e il 1763, potremmo 
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stimare che sbarcarono in Portogallo circa tra i 15.000 e i 20.000 schiavi (cfr. 
Tabella 1).  

Tab. 1.  Stime approssimative sulle importazioni di schiavi in Portogallo, 
 1440-1763 

Periodo Media annua stimata 
di schiavi importati (a)

Numero di anni per 
periodo  

 

Numero stimato di 
schiavi importati 

 
1440-1550 2,000 110 c. 200,000* 
1550-1600 1,000 50 c. 50,000 
1601-1700 500 99 c. 49,500 
1701-1763 260 - 325 62 c. 16,400 – 21,100 
Totale stimato - - c. 300,000 – 500,000 

Fonti e Osservazioni: ibidem. 

In che modo si relazionano queste cifre ai dati raccolti attraverso i documenti 
fiscali della Casa da Índia per il periodo 1756-1763?  

In questi anni, un totale di 728 schiavi furono ‘sdoganati’ a fini fiscali presso la 
Casa da Índia a Lisbona. Questa cifra corrisponderebbe ad una media annua di 90 
schiavi o al massimo di 100 schiavi. I 728 schiavi registrati qui sopra menzionati 
non erano tuttavia distribuiti in modo uniforme per tutto il periodo. Negli anni 
1757 e 1758 un numero di schiavi considerevolmente più elevato fu dichiarato 
presso la Casa relativamente al 1756 o al 1760 e al 1763 (cfr. grafico 1). Questi dati 
più elevati potevano essere il risultato di una crescente domanda di manodopera 
negli anni che seguirono il terremoto di Lisbona, domanda dovuta ai lavori di 
ricostruzione in corso in città e in altri luoghi del sud del Portogallo. Questa ipotesi 
può essere avvalorata dalla distribuzione di genere degli schiavi, che analizzeremo in 
modo più dettagliato successivamente in questo studio. 

Queste cifre tuttavia erano probabilmente più elevate. Da un lato, perché non 
abbiamo alcuna garanzia che questi fossero gli unici documenti contenenti le 
informazioni per gli anni analizzati. È possibile che esistano altri registri contenenti 
dati aggiuntivi per questi anni, ma non si trovano nell’Archivio nazionale 
portoghese, bensì nell’archivio del dogana moderna di Lisbona, un archivio privato 
con accesso limitato. Dall’altro lato, non siamo riusciti a trovare alcuna voce di 
bilancio per il 1761. Essendo la presenza degli schiavi una realtà, sia negli anni 
precedenti che successivi, è molto improbabile che nessuna nave abbia gettato 
l’ancora a Lisbona e che non siano sbarcati schiavi nel suo porto. 

Dobbiamo inoltre prendere in considerazione le voci di schiavi clandestini. Se 
prendiamo come riferimento il tasso del 10 per cento del commercio illegale e lo 
aggiungiamo alla media annua di arrivi di schiavi a Lisbona, otteniamo una media 
annua di 100 schiavi, e di 1.000 per ogni decennio. Mentre se consideriamo il dato 
del 30 per cento e calcoliamo la media annua e decennale vediamo che gli arrivi di 
schiavi annuali erano 120 e 1.200 per ogni decennio. Così, tra il 1701 e il 1763, 
Lisbona avrebbe ricevuto un totale stimato di 6.200 - 7.440 schiavi. 
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Se consideriamo le medie stimate calcolate qui sopra sulla base del TSTD, 
sembra che più della metà degli schiavi arrivati in Portogallo non fosse sbarcata a 
Lisbona. Degli schiavi che sappiamo essere sbarcati nel paese, la capitale 
portoghese ne avrebbe accolti meno del 40 per cento. Eppure, come accennato 
prima, queste cifre sono probabilmente più elevate, dato il numero limitato di fonti 
disponibili. In ogni caso, questo dato ci dà un’idea della rappresentatività dei registri 
degli schiavi della Casa da Índia in comparazione al resto degli arrivi di schiavi in 
Portogallo.  

Per valutare il commercio di schiavi a Lisbona, in Portogallo e più in generale 
nell’Europa meridionale, è anche essenziale esaminare in che modo il numero di 
schiavi dichiarati presso la Casa da Índia si relaziona al commercio di schiavi in 
Europa all’inizio dei secoli XV e XVI, di cui abbiamo a disposizione cifre e stime. 

I dati raccolti da Almeida Mendes, così come nella banca dati EURESCL di 
arrivi di schiavi in Europa nella prima età moderna, mostrano che fino al 1510 il 
numero di arrivi di schiavi in Portogallo attraverso le rotte atlantiche era simile 
all’evidenza del TSTD per il XVIII secolo e ai dati raccolti dalla Casa da Índia per gli 
anni dal 1756 fino al 1763. Gli arrivi di schiavi nel primo periodo 1499-1515, 1521-
1594 e 1725-1763 sembrano essere identici, nella maggior parte dei casi al di sotto 
dei 500 schiavi (cfr. grafico 2).  

Grafico 2.  Arrivi di Schiavi a Portogallo, 1444-1763: Confronto di dati  

 

Fonti: TSTD: Ibidem; Dati della Casa da Índia: Ibidem. Almeida Mendes Dati: A. de ALMEIDA MENDES, 
Slavery, Society, cit., p. 243; IDEM, Les réseaux de la traite ibérique dans l’Atlantique nord (1440-1640), in “An-
nales. Historie, Sciences Sociales”, 63, 2008, 4, pp. 739-768. IDEM, Portugal e o Tráfico de Escravos na pri-
meira metade do século XVI, in “Africana Studia”, 7, 2004, pp. 13-30. IDEM, The Foundations of the System: 
A Reassessment of the Slave Trade to the Spanish Americas in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, in Extending 
the Frontiers: Essays on the New Transatlantic Slave Trade Database, D. ELTIS, D. RICHARDSON eds., New 
Haven C.T. 2008, pp. 63-94. Stime annuali calcolate da noi. EURESCL Slave Arrivals Dataset: 
http://www.eurescl.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=149&lang=
en: 04-03-2013  
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Sembra che l’elevato numero di importazioni di schiavi in Portogallo nel 1520 sia 
stato eccezionale. Da un lato questi valori sembrano essere stati la conseguenza della 
crescente domanda nelle Americhe di ‘forza lavoro schiava’, fornita attraverso rotte 
commerciali che iniziavano in Iberia e nelle isole dell’Atlantico, come nel caso delle 
delle Canarie, importante porto di scalo della Carrera de las Indias per il trasporto di 
schiavi.32 D’altra parte, questi elevati valori di importazioni di schiavi in Portogallo 
potrebbero essere stati la soluzione trovata al tempo per rifornire il mercato iberico 
del lavoro a cui mancava manodopera, a causa di vari fattori, tra cui: 

1. La migrazione di portoghesi e spagnoli che si stabilivano all’estero; 
2. Il fluttuare della popolazione della penisola che era coinvolta in attività 

marittime; 
3. Le diverse ondate di ebrei, nuovi cristiani, conversos e musulmani che hanno 

lasciato la penisola dopo l’espulsione dalla Spagna (1492), la conversione 
forzata in Portogallo (1497) e l’inizio della persecuzione da parte delle corti 
dell’inquisizione Iberica (1478-1834; 1536 -1821). 

Le linee di tendenza mostrano chiaramente che all’inizio del commercio di schiavi 
in Portogallo attraverso l’Atlantico la media annua sarebbe stata di circa 500 schiavi 
per poi diminuire gradualmente per tutta la prima età moderna, raggiungendo la cifra 
di circa 250 schiavi nella metà del XVIII secolo (cfr. grafico 2).  

 
Se prendiamo come riferimento questi valori e stimiamo che siano diminuiti 

gradualmente nel corso di quattro periodi fondamentali: 1440-1530, 1530-1600, 
1601-1700, 1701-1763, potremmo proporre come stima ipotetica che circa mezzo 
milione di schiavi sarebbero arrivati in Portogallo durante l’intero periodo moderno 
(cfr. Tavolo 1). Tuttavia, la tendenza generale per l’intero periodo di studio mostra 
una graduale diminuzione del numero di arrivi di schiavi. Questa tendenza sarebbe 
probabilmente continuata negli anni successivi al 1763, una volta promulgata la 
legge che aboliva la schiavitù in Portogallo, creando potenziali difficoltà per coloro 
che importavano schiavi a Lisbona. 

Questa cifra è sicuramente molto bassa se confrontata con il numero totale di 
schiavi africani che era costretto ad attraversare l’Atlantico verso le Americhe. 
Inoltre, questa stima ipotetica rafforza l’idea che il commercio di schiavi in Europa 
non fosse marginale, né lo fosse la presenza di schiavi tra gli europei, ed in 
particolare tra la popolazione portoghese. Per una popolazione che non superò mai 
i due milioni per tutta la prima età moderna, l’afflusso di mezzo milione di schiavi 
nel paese non poteva certamente passare inosservato.  

REGIONI E LUOGHI DI SBARCO DEGLI SCHIAVI  

Da dove provenivano gli schiavi che arrivano a Lisbona a metà del XVIII? 
Secondo le informazioni disponibili nella TSTD, durante il XVIII secolo gli schiavi 
sbarcati in Portogallo venivano imbarcati nella costa occidentale dell’Africa. Il 
Senegambia e le isole atlantiche al largo della costa (Capo Verde) erano le principali 

                                                           
32 M. Lobo Cabrera, La Esclavitud en las Canarias Orientales en el siglo XVI, [s.l.], 1982. 
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regioni di imbarco responsabili per l’ottantuno per cento di schiavi, mentre per ciò 
che riguarda il rimanente diciannove per cento gli schiavi venivano imbarcati, in 
questo ordine di importanza, nel golfo del Benin33, nella Sierra Leone, nella costa 
d’Oro e nel golfo del Biafra e nelle isole del Golfo di Guinea (cfr. grafico 3).  

Grafico 3.  Regioni d’imbarco delle Schiavi arrivati a Portogallo, secolo XVIII 

 

Fonti: http://www.slavevyages.org: 21-02-2013.  
Osservazioni: Calcolato sulla base del numero totale di schiavi sbarcati in Portogallo durante il secolo 
XVIII.  

I documenti sulla tassazione degli schiavi della Casa da Índia ci offrono un 
ritratto più complesso delle regioni e dei luoghi di imbarco degli schiavi arrivati 
nella capitale portoghese. Il sessanta per cento degli schiavi ‘sdoganati’ presso la 
Casa furono portati a Lisbona attraverso il circuito commerciale delle navi della 
Carreira da Índia che collegava Lisbona ai quartieri generali del governo portoghese 

                                                           
33 Nel XVIII secolo, la regione (conosciuta anche come Costa da Mina) è stata regolarmente visitata 

da navi portoghese-brasiliani che navigano direttamente dal Brasile, o dal Portogallo, e delle isole 
equatoriali di São Tomé e Principe. R. LAW, The Evolution of the Brazilian Community of Ouidah, in “Slavery 
and Abolition”, 22, 2001, pp. 22-41. A.V. RIBEIRO, O comércio das almas e a obtenção de prestígio social: 
traficantes de escravos na Bahia ao longo do século XVIII, in “Locus revista de história”, 12, 2006, 2, pp. 9-27. 
R. FLORY, Bahian Society in the Mid-colonial Period: the Sugar Planters, Tobacco Growers, Merchants, and Artisans 
of Salvador and the Recôncavo, 1680-1725, Austin Texas 1978, Tesi di dottorato, University of Texas-
Austin, 1978. C. LUGAR, The Merchant Community of Salvador, Bahia, 1780-1830, Tesi di dottorato, State 
University of New York, 1980. D.G. SMITH, Bahian Merchants and Planters in the Seventeenth and Early 
Eighteenth Centuries, in “Hispanic American Historical Review”, 58, 1978, 4, pp. 571-594. J. N. KENNEDY, 
Bahian Elites, 1750-1822, in “Hispanic American Historical Review”, 53, 1973, 3, pp. 415-439. 
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in Asia, il cosiddetto Estado da Índia, con sede a Goa (India). Solo il quaranta per 
cento degli schiavi vennero imbarcati sulle navi nell’Atlantico (cfr. grafico 4).  

Grafico 4.  Aree commerciali di navi che trasportano Schiavi a Lisbona, 1756-1763 

 

Fonti: IAN/TT, AC, CI, libro 894, ff. 1-9v, 15-20; libro 895, ff. 1-12, 15-20; libro 896, ff. 1-6, 15-22; 
libro 1356, ff. 2-4v; libro 1461, ff. 2-5v, 15-16v.  

In realtà, l’analisi dettagliata del numero di voci annuali mostra che solo nel 
1759 e nel 1760 il numero totale di schiavi che arrivavano dall’Atlantico era 
superiore al totale che era trasportato dalle flotte della Carreira da Índia (cfr. grafico 
5). Dato il numero di schiavi trasportati attraverso l’Atlantico e il declino del 
commercio portoghese con l’Asia in questo periodo, a prima vista questa evidenza 
appare come una completa sorpresa. Un’analisi più attenta del contesto può tuttavia 
far luce su queste cifre. 

Nel corso del XVIII e del XIX secolo, la partecipazione portoghese e brasiliana 
alla tratta transatlantica degli schiavi aumentò considerevolmente.34 Questo 
crescente volume di scambi era tuttavia, da un lato, destinato all’economia 
brasiliana dove la manodopera era essenziale per la produzione di zucchero e di 
tabacco, così come per l’attività’ mineraria.35 D’altro canto, una parte di questo 
commercio veniva effettuato nel cosiddetto complesso dell’Atlantico del Sud, 
attraverso circuiti che collegavano il Brasile con l’Angola e con il golfo del Biafra 
(Costa da Mina), e in minima parte con il Portogallo. È molto probabile che le flotte 

                                                           
34 D. ELTIS, D. RICHARDSON, A New Assessment of the Transatlantic Slave Trade, in Extending the 

Frontiers: cit., pp. 1-60. D. ELTIS, S. BEHRENDT, D. RICHARDSON, National Participation in the 
Transatlantic Slave Trade: New Evidence, in  Africa and the Americas, cit., pp. 13-42. 

35 G.A. LOPES, Brazil’s Colonial Economy and the Atlantic Slave Trade: Supply and Demand, in Circuits of 
Exchange: Slaves, Capital and Networks in Atlantic Commerce (16th – 19th Centuries), F. RIBEIRO DA SILVA, D. 
RICHARDSON eds., forthcoming. 
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delle compagnie commerciali di stato fossero quelle che utilizzavano Lisbona come 
porto di partenza e di destinazione finale. È quindi molto improbabile che le navi, 
provenienti da una piantagione e da una regione mineraria dove il lavoro degli 
schiavi era fondamentale, avessero trasportato un elevato numero di schiavi nella 
tappa finale del loro viaggio verso il Portogallo. 

Grafico 5.  Aree commerciali di navi che trasportano Schiavi a Lisbona, 1756-1763  

 

Fonti: ibidem. 

Il trasporto diretto di schiavi dalla costa occidentale dell’Africa al Portogallo 
sarebbe stato abbastanza limitato, visto che i collegamenti diretti e la navigazione 
tra il Portogallo, le isole al largo del continente africano e gli insediamenti nella 
regione della Guinea-Bissau e dell’Angola erano diminuiti.36 Il commercio e altri 
scambi erano in parte garantiti dalle navi delle compagnie commerciali qui sopra 
menzionate, le quali erano più interessate a inviare gli schiavi in Brasile piuttosto 
che in Portogallo. Questa conclusione viene rafforzata dal fatto che la maggior 
parte delle navi che trasportavano schiavi dal Brasile al Portogallo erano in realtà 
navi da guerra piuttosto che navi mercantili, come mostreremo in modo dettagliato 
successivamente in questo studio. 

In questo contesto, per coloro che a Lisbona ambivano ad ottenere schiavi, il 
circuito commerciale delle navi della Carreira da Índia poteva rappresentare 
un’alternativa. Nonostante ci siano molti riferimenti sul trasporto di schiavi a bordo 
delle navi della Carreira da Índia, questo commercio è stato considerato accidentale 
ed insignificante in termini numerici, dal momento che la maggior parte degli 

                                                           
36 C.A. das NEVES, S. Tomé e Príncipe na segunda metade do século XVIII, Lisboa 1989. L. de 

ALBUQUERQUE, M.E.M. SANTOS (coord.), História Geral de Cabo Verde, Lisboa/Praia/Cabo Verde 
1991, I, diversi capitoli, II, diversi capitoli. 
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schiavi trasportati a bordo apparteneva a passeggeri e all’equipaggio.37 Anche se 
molti di questi individui non erano commercianti o mercanti di schiavi e avevano 
poche connessioni con le attività commerciali, è possibile che fossero impegnati in 
una attività di importazione di schiavi a Lisbona, al fine di integrare il loro reddito, 
come discuteremo in dettaglio più avanti. 

Da un altro punto di vista, si potrebbe anche sostenere che il trasporto di 
schiavi sulle navi della Carreira da Índia a Lisbona e in Brasile potesse essere 
considerato come un’attività alternativa per l’equipaggio e i passeggeri delle navi 
della Carreira da Índia per compensare il calo del commercio di spezie e di altri rami 
del commercio asiatico.  

 
Quali erano allora esattamente le principali regioni e i luoghi di imbarco di 

schiavi in arrivo a Lisbona tra il 1756 e il 1763? 
Il 56 per cento degli schiavi dichiarati presso la Casa da Índia venivano imbarcati 

nel Estado da Índia, mentre il trenta per cento in Africa occidentale, e soltanto il 
quattordici per cento era trasportato dal Brasile (cfr. grafico 6).  

Grafico 6.  Regioni d’imbarco, 1756-1763 

 

Fonti: ibidem. 

Per la maggior parte del periodo studiato, la principale regione di imbarco era 
l’Estado da Índia, tranne che nel 1757, 1759 e nel 1760. In questi anni la maggior 
parte degli schiavi ‘sdoganati’ alla Casa da Índia era stata imbarcata in Africa 

                                                           
37 História Trágico-Marítima, Relação da muy notavel perda do Galeão Grande «São João» [...] a 24 de Junho 

de 1552 e Relação sumaria da viagem que fez Fernão d’Alvares Cabral, desde que partiu deste reino por capitão-mor 
da armada que foi no ano de 1553 às partes da Índia, ed. B.G. de BRITO, I-II, Lisboa 1735-1736. E. 
AXELSON, Portuguese in South East Africa 1488-1600, Johannesburg 1973, p. 205. A.T. DE MATOS, Na 
Rota da Índia:Estudos de História da Expansão Portuguesa, Macau 1994, p. 247. P. GUINOTE, J. ALVES et al, 
Naufrágios e Outras Perdas da Carreira da Índia, séculos XVI e XVII, Lisboa 1998, pp. 347, 363-365.  
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occidentale; mentre sembra che il Brasile non fosse uno dei principali luoghi di 
partenza per gli schiavi in nessuno degli anni analizzati (cfr. grafico 7). Questo fatto 
rafforza l’idea sostenuta precedentemente che sia molto improbabile che il Brasile, 
con un’economia schiavistica, fosse una delle maggiori aree di esportazione di 
schiavi a Lisbona, o più in generale in Portogallo. 

Grafico 7.  Regioni d’imbarco, 1756-1763 

 

Fonti: ibidem. 

Sembra che all’interno dell’Estado, l’India fosse il principale luogo di imbarco 
(molto probabilmente a Goa). Il Mozambico, una regione che emerse nel XVIII 
secolo come importante fornitore di ‘lavoro schiavo’ sia per l’Oceano Indiano che 
per i circuiti transatlantici,38 sembra aver ricoperto un ruolo minore nella spedizione 
di schiavi sulle navi della Carreira da Índia dirette a Lisbona a metà del XVIII secolo, 
ad eccezione del 1758 (cfr. grafico 8). 

 

                                                           
38 J. CAPELA, E. MEDEIROS, O tráfico de escravos de Moçambique para as ilhas do Indico, 1720-1902, 

Maputo 1987. J. CAPELA, O tráfico de escravos nos portos de Moçambique: 1733-1904, Porto 2002. IDEM, 
Dicionário de Negreiros em Moçambique 1750-1897, Porto 2007. 
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Grafico 8.  Punti d’imbarco sul Estado da Índia, 1756-1763 

 

Fonti: ibidem. 

Come è evidenziato nel TSTD, per ciò che concerne i viaggi di schiavi verso il 
Portogallo nel XVIII secolo, gli schiavi provenienti dall’Africa occidentale venivano 
imbarcati principalmente in Senegambia, più precisamente in Cacheu, che ricadeva 
sotto il monopolio delle compagnie commerciali. L’Angola, al contrario, pur 
essendo al tempo la regione più importante di fornitura di ‘forza lavoro schiava’ per 
le Americhe39, svolse un ruolo marginale nel commercio di schiavi in Portogallo 
(cfr. grafico 9). Inoltre, la maggior parte degli schiavi trasportati dall’Angola a 
Lisbona venivano caricati non tanto a bordo di navi mercantili, quanto piuttosto a 
bordo di navi da guerra, come nel caso già citato del Brasile. Gli schiavi inviati dal 
Brasile venivano principalmente imbarcati nelle zone che cadevano sotto la 
giurisdizione delle compagnie commerciali, come Bahia, Pará e Pernambuco (cfr. 
grafico 10). 

                                                           
39 D.D. da SILVA, D. ELTIS, The Slave Trade to Pernambuco, 1561-1851, in Extending the Frontiers, cit., 

pp.  108-110. A.V. RIBEIRO, The Transatlantic Slave Trade to Bahia, 1582-1851, in Ibid., pp. 130-154. M.P. 
CANDIDO, Fronteras de Esclavización: Esclavitud, Comercio e Identidad en Benguela, 1780-1850, México 2011. 
IDEM, Trade Slavery, and Migration in the interior of Benguela: The Case of Caconda, 1830-1870, in Angola on the 
Move: Transport Routes, Communication and History, B. HEINTZE, A. von OPPEN eds., Frankfurt am Main 
2008, pp. 63-84. 
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Grafico 9.  Punti d’imbarco in Africa Occidentale, 1756-1763 

 

Fonti: ibidem. 

Grafico 10.  Punti d’imbarco in Brasile, 1756-1763 

 

Fonti: ibidem. 

PROFILO DI SCHIAVI IN ARRIVO A LISBONA: UN TENTATIVO DI ANALISI 

Per saperne di più sugli schiavi che arrivavano nella capitale portoghese nella 
metà del XVIII secolo, è fondamentale guardare al di là dei numeri nel tentativo di 
dare a queste persone ridotte in schiavitù nome, genere, età ed identificare 
eventualmente le loro competenze professionali. Il 24 aprile 1758, ad esempio, tra 
gli schiavi registrati presso la Casa da Índia vi erano quattro giovani creoli 
provenienti da Bahia: António, José, Inácia e Joaquim. I quattro arrivarono a 
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Lisbona a bordo della nave da guerra Nossa Senhora das Brotas sotto la responsabilità 
del Capitano della Marina (Capitão-de-Mar-e-Guerra) António de Brito Freire.40  

Distribuzione di genere 

Tra il 1756 e il 1763, la maggior parte degli schiavi ‘sdoganati’ presso la Casa da 
Índia a Lisbona erano maschi. Le schiave femmine rappresentavano solo 1/3 del 
totale (cfr. grafico 11). Anche se il numero di maschi e femmine varia per ogni anno 
in esame, con particolare evidenza nel 1758 e 1763, gli schiavi maschi erano ogni 
anno sempre e chiaramente in maggioranza (cfr. grafico 12). 

Grafico 11.  Distribuzione degli Schiavi secondo il genere, 1756-1763 

 

Fonti: ibidem. 
Osservazioni: i nomi erano uno strumento importante per identificare il genere degli schiavi dal mo-
mento che nella lingua portoghese i nomi assumono forme diverse per i maschi e per le femmine, co-
me per esempio nel caso di Francisca/Francisco. Pochi nomi conoscono una sola forma, come ad 
esempio il nome Ventura, e possono usati sia al maschile che al femminile. 

Anche se il TSTD ci fornisce soltanto i dati sulla distribuzione degli schiavi per 
genere per alcuni dei viaggi verso il Portogallo nel Settecento, nel caso in cui 
disponiamo d’informazione sui maschi (compresi maschi adulti e ragazzi) essi 
rappresentavano circa il settantacinque per cento del numero di schiavi sbarcati, 
mentre le femmine (tra cui donne adulte e ragazze) rappresentavano soltanto ¼ del 
totale. Per esempio, le navi Abramo e Isacco, ancorate a Lisbona nel 1714, 
trasportavano a bordo 80 schiavi: il settantacinque per cento erano maschi e il 

                                                           
40 IAN/TT, AL,CI, libro 896, ff. 1-6. 
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venticinque per cento femmine.41 Questi valori sono molto simili alle cifre trovate 
nella documentazione della Casa da Índia. 

Tuttavia, queste sono tendenze molto differenti da quelle trovate per le 
importazioni di schiavi in Portogallo e più in generale nell’Europa meridionale tra il 
XV e il XVI secolo. Secondo Almeida Mendes, durante il tardo medioevo e all’inizi 
dell’espansione europea, le donne “rappresentavano la maggior parte degli schiavi 
africani neri introdotti nell’Europa meridionale”.42  

Grafico 12.  Distribuzione degli Schiavi secondo il genere, 1756-1763 

 
 

Fonti e Osservazioni: ibidem. 

Quale potrebbe essere stata la causa del cambiamento nella composizione di 
genere tra gli schiavi importati a Lisbona a metà del XVIII secolo?  

Una delle possibili ed immediate cause potrebbe essere stato il terremoto del 
1755 che colpì fortemente la città. È probabile che la domanda di lavoratori schiavi 
di genere maschile sia aumentata negli anni che seguirono questo disastro naturale, 
a causa delle successive operazioni di pulizia e delle opere di ricostruzione in corso 
nella capitale. Tuttavia, le informazioni disponibili sul TSTD per i viaggi risalenti 
all’inizio del XVIII secolo indicano già una predominanza di schiavi maschi. Di 
conseguenza questo cambiamento sarebbe avvenuto prima, eventualmente 
innescato da mutamenti sociali ed economici a lungo termine. 

Se consideriamo l’analisi di questo cambiamento partendo da una prospettiva a 
lungo termine, potrebbe essere necessario considerare altri fattori. Nel XVII secolo 

                                                           
41 http://www.slavevoyages.org: 21-02-2013. 
42 A. de ALMEIDA MENDES, Slavery, Society, cit., p. 251. IDEM, Traite de Maures-Traites des Noirs ou les 

visages de l’esclavage au Portugal (XVe – XVIe Siecles), in Trabalho forçado Africano: Experiências Coloniais 
Comparadas, Porto 2008, pp. 13-30. IDEM, Portugal e o Trafico de Escravos, cit., pp. 20-21. M. DO R. 
PIMENTEL, O escravo negro na sociedade portuguesa até meados do século XVI, in Congresso Internacional 
Bartolomeu Dias e a sua época: actas, Lisboa 1989, IV, pp. 165-177. 
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l’impero portoghese e i suoi circuiti commerciali attraversarono una fase di 
stagnazione economica che potrebbe aver contribuito a cambiare il tessuto sociale 
di Lisbona. Meno commercio significava meno ricchezza, e questo fatto provocò 
certamente delle conseguenze per quel che riguarda il numero di servi e di schiavi 
che ogni famiglia poteva impiegare, nonché sul totale di schiavi al servizio del 
comune, della casa reale, dell’aristocrazia, del clero e degli ordini monastici in città.  

Peraltro, la contrazione del commercio nel XVII secolo potrebbe anche aver 
contribuito a ridurre il numero di stranieri e di persone in transito nella città, 
riducendo la domanda di ‘lavoro schiavo’ nelle strade, così come per altri tipi di 
lavori domestici e di pulizia. 

Inoltre, è essenziale tenere presente che durante questo periodo la maggior 
parte delle regioni dell’Europa meridionale attraversarono una fase di stagnazione 
demografica, con regioni che sperimentarono tassi di crescita della popolazioni 
molto bassi. Senza alcuna pressione demografica sulle città e/o in campagna e con 
un minor volume di ricchezza, il numero di schiavi e di servi è probabilmente 
diminuito, invece che aumentare. 

Nei primi anni del XVIII secolo l’economia coloniale portoghese si sarebbe in 
parte ripresa grazie all’inizio dell’estrazione dell’oro in Brasile. Questo fatto 
aumentò certamente i livelli di ricchezza della corte portoghese e della capitale. 
Tuttavia, la corsa all’oro in Brasile stimolò la migrazione di giovani dal Portogallo 
verso la colonia americana in cerca di una vita migliore.43 È quindi probabile che nel 
XVIII secolo nel mercato del lavoro portoghese mancasse manodopera maschile 
per eseguire lavori pesanti, e non tanto lavoratrici come invece avvenne nei XV e 
nel XVI secolo. Inoltre, negli anni immediatamente successivi al terremoto del 
1755, sembra che questa domanda di schiavi maschi sia aumentata, come accennato 
prima.  

Distribuzione approssimativa per età 

La mancanza di manodopera adulta a Lisbona viene inoltre rafforzata dalla 
distribuzione approssimativa per età degli schiavi arrivati in città nella metà del 
XVIII secolo (cfr. grafico 11). Il sessantaquattro per cento degli schiavi ‘sdoganati’ 
presso la Casa da Índia tra il 1756 e il 1763 erano adulti; mentre i giovani 
rappresentavano solo un terzo del totale (cfr. grafico 13). Il numero di adulti era 
particolarmente elevato negli anni successivi al terremoto del 1755, come indicato 
nel grafico 14.  

                                                           
43 S.L. ENGERMAN, J.C. das NEVES, The Bricks of an Empire 1415-1999: 585 years of Portuguese 

Emigration, in “The Journal of European Economic History”, 26, 1997, 3, pp. 471-510. V.M. 
GODINHO, L’Emigration Portugaise (XV – XX siècles) – une constante structurale et les réponses aux changements 
du monde, in “Revista de História Económica e Social”, 1, Jan.-Jun. 1978, pp. 5-32. IDEM, L’émigration 
portugaise du XVéme siècle á nous jours: historie d’une constante structurale, in Conjuncture économique – structures 
sociale: Hommage à Ernst Labrousse, Paris 1974, pp. 254-275. 
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Grafico 13.  Distribuzione generale degli Schiavi secondo l’età, 1756-1763 

 

Fonti: ibidem. 
Osservazioni: i funzionari del fisco presso la Casa da Índia, come altri funzionari regi in tutto l’impero 
portoghese, facevano spesso uso di espressioni diminutive per distinguere ragazzi e ragazze dagli adul-
ti. Per questo, usavano termini come negrinho (a), (ossia “negretto”), pretinho (a) (ossia “neretto”), mule-
que (a) (ossia giovane uomo o giovane donna). Questo tipo di informazioni ci permette di desumere la 
loro fascia di età. Nel tentativo di distinguere anche ragazzi e ragazze da giovani uomini e giovani 
donne, abbiamo analizzato con attenzione il valore dato dal funzionario fiscale agli schiavi registrati 
come ragazzi e giovani uomini, così come ragazze e giovani donne. D’altronde, in molti casi, erano 
identici. Così, la distinzione tra ragazzi/ragazze e tra giovani uomini e giovani donne in base alla ter-
minologia e alla valutazione degli schiavi ai fini fiscali si rivelava troppo problematica. In considera-
zione di ciò, e dato il carattere vago di questi termini abbiamo scelto di dividere la popolazione schiava 
solo in due gruppi principali: giovani e adulti (solitamente indicati nelle fonti come preto (a) o negro (a).  

Grafico 14.  Distribuzione generale degli Schiavi secondo l’età, 1756-1763  

 

Fonti e Osservazioni: ibidem. 
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Questi dati confermano l’idea avanzata in precedenza che una parte degli 
schiavi portati a Lisbona nel periodo oggetto di analisi fosse utilizzata per la 
ricostruzione della città e di altre regioni del Portogallo colpite dalla catastrofe 
naturale. Allo stesso tempo, questa constatazione rafforza la nostra tesi che nel 
XVIII secolo la capitale portoghese non avesse sufficiente manodopera adulta 
maschile. 

In ogni caso, se analizziamo il genere e la distribuzione approssimativa per età 
degli schiavi in base alle loro principali aree di imbarco troviamo alcune differenze 
rivelatrici. Il numero di schiavi maschi trasportati a bordo delle navi della Carreira da 
Índia e imbarcati in Brasile era nettamente superiore al totale delle schiave femmine; 
laddove gli schiavi saliti a bordo sulla costa occidentale dell’Africa mostravano un 
rapporto più equilibrato tra uomini/donne e adulti/giovani (cfr. grafici 15 e 16).  

Grafico 15.  Distribuzione degli Schiavi secondo il genere e la regione d’imbarco, 
1756-1763 

 

Fonti e Osservazioni: ibidem. 

Questi diversi modelli di genere e di distribuzione per età degli schiavi per re-
gione di imbarco potevano essere dovuti a tre fattori principali: 

1. Preferenze nella domanda di ‘lavoro schiavo’ sui mercati del lavoro a 
Lisbona e in Portogallo; 

2. La disponibilità di schiavi nelle regioni di imbarco; e inoltre 
3. I rischi insiti nei viaggi che gli schiavi dovevano intraprendere per arri-

vare a Lisbona (preferibilmente in buona salute). 
Da un lato, in considerazione della regolare presenza di schiave del Senegambia 

sui mercati del lavoro portoghesi e di Lisbona a partire dal XV secolo, non deve 
stupirci che le femmine del Senegambia, sia donne adulte che giovani ragazze, 
continuassero a costituire quasi la metà degli schiavi imbarcati in quella regione del 
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continente africano, e che per di più rappresentassero quasi la metà delle schiave 
importate in Portogallo. 

Grafico 16.  Distribuzione generale degli Schiavi secondo l’età e la regione 
d’imbarco, 1756-1763  

 

Fonti e Osservazioni: ibidem. 

D’altra parte, dato l’elevato numero di adulti maschi importati in America, 
incluso il Brasile, attraverso la tratta transatlantica degli schiavi, non sorprende che 
la maggior parte degli schiavi portati da questa colonia in Portogallo fossero maschi 
adulti. Questo è stato probabilmente il più grande gruppo di popolazione schiava 
brasiliana a quel tempo. 

Per quanto riguarda gli schiavi trasportati nelle navi della Carreira da Índia, 
veniva data preferenza agli adulti maschi piuttosto che alle femmine e alle giovani. 
Al tempo si riteneva che i maschi adulti possedessero più resistenza nel affrontare 
con successo i viaggi di lunga distanza attorno al Capo. Le donne a bordo, invece, 
erano considerate un elemento destabilizzante per l’equipaggio ed per i passeggeri, 
per lo più uomini. Non sorprende perciò che i maschi adulti prevalessero tra gli 
schiavi a bordo delle navi della Carreira da Índia. 

Origine “etnica” degli schiavi 

Dal momento che la maggioranza di schiavi arrivati a Lisbona tra il 1756 e il 
1763 proveniva dall’Estado da Índia portoghese, invece che dalla costa occidentale 
dell’Africa o dal Brasile, un’altra importante questione che occorre affrontare è 
l’origine “etnica” e l’ambiente di provenienza di questi schiavi. 

Quando si parla di origine degli schiavi i funzionari fiscali presso la Casa da Índia 
utilizzavano due espressioni principali: vindo de, ossia proviene da, e de, che può 
essere tradotto sia come da che come di. Per circa il cinque per cento degli schiavi 
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registrati presso la Casa nel periodo analizzato i registri fiscali analizzati contengono 
chiari riferimenti alla provenienza degli schiavi, usando espressioni come: 

- Pretos da India, ossia Neri da / dell’India; 
- Negros da India, ossia Negri da / dell’India; 
- Negros gentios de Cacheu, ossia Negri gente da / di Cacheu; 
- Preto da Baia, ossia Nero da / di Bahia; 
- Preto crioulo da Baia, ossia Nero creolo da / di Bahia; 
- Mulato crioulo do Rio, ossia Mulatto creolo da / di Rio; 
- Mulato do Maranhão, ossia Mulatto dal / del Maranhão; 
- Preto naturale de Mozambique, ossia Nero naturale / del Mozambico; 
- Tra le altre espressioni. 
 
Sebbene nessuna di queste espressioni contenga informazioni sugli specifici 

gruppi etnici di questi schiavi, questi riferimenti ci danno una indicazione dei prin-
cipali gruppi della popolazione schiava in arrivo a Lisbona a metà del XVIII secolo. 
In base a questo dato, gli schiavi che arrivavano nella capitale portoghese potevano 
essere suddivisi in tre gruppi principali: 

- Africani con origine nella costa occidente e orientale dell’Africa; 
- Creoli o mulatti prevalentemente originari del Brasile, prole di relazioni in-

terrazziali tra europei e africani e nativi americani e africani; e 
- Indiani o asiatici, prevalentemente con origine nell’Estado da Índia, che po-

tevano essere sia indiani che asiatici dalla pelle scura, discendenti di africani 
nati nell’Estado, o prole di relazioni interrazziali tra indiani e africani. 

 
Sulla base delle informazioni disponibili, si è cercato di valutare quale gruppo 

fosse predominante tra gli schiavi arrivati a Lisbona durante il periodo in esame. I 
cosiddetti Neri o Negri da / dell’India rappresentavano quasi la metà degli schiavi 
registrati presso la Casa da Índia (cfr. grafico 17). All’interno di questo gruppo 
c’erano certamente schiavi africani o loro discendenti regolarmente importati dal 
Mozambico verso le città portoghesi in India, soprattutto a Goa, ma certamente vi 
era anche una popolazione schiava di origine indiana dalla pelle scura e per questo 
motivo indicata come Neri o Negri da / dell’India. È tuttavia impossibile determinare 
con precisione l’origine o la stirpe indiana o africana di questi Neri da / dell’India. 

Con riferimento a questo tipo di informazioni gli schiavi creoli e mulatti del 
Brasile rappresentavano il ventotto per cento degli schiavi registrati presso la Casa 
da Índia (cfr. grafico 17). Di conseguenza, la maggior parte degli schiavi arrivati dal 
Brasile erano nati nella colonia da genitori africani o erano figli di relazioni 
interrazziali, spesso tra le schiave e i loro padroni. Al contrario, gli schiavi che aveva 
una diretta origine nel continente africano, costituivano la sezione più piccola degli 
schiavi che arrivavano a Lisbona durante questo periodo, costituendo soltanto il 
ventiquattro per cento (cfr. grafico 17). 
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Grafico 17.  Origine “Etnica” degli Schiavi, 1756-1763 

 

Fonti: Ibidem. 

Da questa evidenza sorge una domanda essenziale: è questo un dato 
rappresentativo della provenienza del numero totale di schiavi arrivati a Lisbona e 
in Portogallo nel XVIII secolo? 

Se facciamo un’analisi incrociata di questa informazione con i dati relativi alle 
regioni e ai luoghi di imbarco, allora questi valori sembrerebbero validi per gli 
schiavi provenienti dall’Estado da Índia. Comunque, in relazione agli schiavi africani, 
la percentuale di mulatti/creoli sarebbe stata inversa, il che significa che il numero 
di schiavi originari dell’Africa occidentale sarebbe stato superiore a coloro nati in 
Brasile; in quanto il primo costituiva il trenta per cento degli schiavi registrati presso 
la Casa da Índia, mentre il secondo solo il quattordici per cento. 

In ogni caso, se prendiamo come riferimento il materiale selezionato, sembra 
che gli schiavi che arrivavano a Lisbona nel XVIII fossero prevalentemente tra le 
popolazioni con origini sia in Africa orientale, che nel sub-continente indiano, ed 
infine più a est. Questo ci offre una immagine ben diversa della popolazione 
schiava a Lisbona nel XVI secolo dominata da donne e uomini del Senegambia, che 
probabilmente rappresentavano un terzo della popolazione attiva.44  

Secondo Almeida Mendes:  

“Nel 1550, vi erano 1500 lavandaie africane in città. Altre mille erano impiegate 
come spazzine, perlustravano la città con ceste sul capo o pulivano i rifiuti domestici e gli 
escrementi che gli abitanti della città gettavano in mezzo alla strada. Un ulteriore 
migliaio trasportava acqua e portavano recipienti ai quartieri residenziali della città. 
Altri quattrocento camminavano per le strade della città vendendo frutti di mare, riso 
                                                           
44 A. de ALMEIDA MENDES, Slavery, Society, cit., p. 243. D. LAHON, O Negro do Coração do Império. 

J.B. DE BUARCOS, Tratado da Majestade, Grandeza e Abastança da Cidade de Lisboa, Lisbon 1990. 
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cotto e pasti dolci. Nel frattempo vi erano duecento giovani africani maschi utilizzati 
come messaggeri in città.”45 

Una volta che il lavoro degli schiavi del Senegambia era diventato essenziale in 
tutto l’Atlantico, il loro ruolo sul mercato del lavoro portoghese e a Lisbona venne  
sostituito da schiavi dell’Estado da Índia, originari del sub-continente indiano, che di 
altre parti dell’Asia, o del Mozambico. In un momento in cui le regioni dell’Africa 
occidentale erano impegnate a rifornire con il ‘lavoro schiavo’ le piantagioni in 
espansione e le economie di estrazione nelle Americhe, non sorprende che le 
esigenze del mercato del lavoro portoghese e di Lisbona venissero soddisfatte 
soprattutto con schiavi provenienti dall’Oriente, piuttosto che dall’Africa 
occidentale. Pertanto, come veniva organizzata l’attività di importazione di schiavi a 
Lisbona?  

IMPORTAZIONI DI SCHIAVI A LISBONA: ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ  

Trasporto di schiavi  

Sulla base dei dati disponibili nel TSTD, durante il XVIII secolo i  ‘viaggi di 
schiavi’ che approdarono in Portogallo furono 31.46 Questa informazione 
suggerisce che le navi negriere che operavano nel trasporto di schiavi in Portogallo 
non fossero molte, in parte come conseguenza della limitata domanda di schiavi nel 
paese, in comparazione con i territori coloniali americani, e con il susseguente 
potenziale profitto che si poteva ottenere da questa attività. 

I documenti fiscali sugli schiavi della Casa da Índia mostrano un altro aspetto 
importante. Nonostante il fatto che vi fossero schiavi arrivati a Lisbona a bordo di 
navi mercantili regolari, in queste navi gli schiavi venivano trasportati in numero 
ridotto e molto probabilmente al fianco di varie altre merci. Tra di loro vi erano per 
esempio la Santa Madalena e Almas, la Nossa Senhora da Nazaré e Santa Ana e Almas, e 
la Nossa Senhora da Esperança. Queste tre navi arrivarono a Lisbona nel 1757, con a 
bordo 56, 40 e 9 schiavi, rispettivamente – per lo meno questi erano gli schiavi 
registrati presso la Casa. Il loro carico era sicuramente coperto da prodotti coloniali 
come zanne di elefante provenienti dall’Africa e merci brasiliane quali tabacco e 
zucchero. 

Le navi da guerra che pattugliavano i convogli navali nell’Atlantico, 
specialmente quelli dal Brasile al Portogallo carichi d’oro, di pietre preziose e di 
altre materie prime, fungevano anche da mezzo di trasporto di schiavi a Lisbona. 
Ad esempio, nel 1759, la nave da guerra Nossa Senhora da Caridade e São Francisco de 
Paula trasportò 30 schiavi a bordo; mentre nel 1759 la nave da guerra Nossa Senhora 

                                                           
45 A. de ALMEIDA MENDES, Slavery, Society, cit., p. 252. C.R. de OLIVEIRA, Lisboa em 1551: Sumário, 

Lisbon 1987. Fr. N. de OLIVEIRA, Livro das Grandezas de Lisboa (1551), Lisboa 1991. 
46 http://www.slavevoyages.org: 21-02-2013. 
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da Arrábida trasportò altri nove schiavi, e nel 1762 la nave da guerra della flotta 
Bahia ne trasportò altri 14 a Lisbona.47  

Inoltre, è fondamentale tenere a mente che la maggior parte degli schiavi 
arrivati a Lisbona a metà del XVIII secolo, venivano trasportati a bordo delle flotte 
della Carreira da Índia. Sulla base dei documenti fiscali sugli schiavi della Casa da 
Índia, nel 1758, per esempio, le navi Nossa Senhora dos Prazeres, Santo António e Justiça, 
São José Rei de Portugal, e Conceição, che facevano parte della flotta delle navi della 
Carreira trasportarono un totale di 162 schiavi. La São José Rei de Portugal trasportò 73 
schiavi, la Nossa Senhora ne trasportò 39, la Conceição 36, e la Santo António e Justiça 
14.48 Tuttavia, questi numeri sono probabilmente più elevati a causa del commercio 
illegale. 

Questi dati suggeriscono che il commercio di schiavi a Lisbona a metà del 
diciottesimo secolo non fosse un attività specializzata. Infatti sembra che non vi sia 
stato nessun tipo di specializzazione nelle importazioni di schiavi in Portogallo, 
durante tutto il primo periodo moderno, come indicano alcuni dati del XV e XVI 
secolo per cui le navi combinavano il trasporto di schiavi con la spedizione di vari 
beni africani, tra cui oro, cera, ambra e zanne di elefante, tra gli altri. 

A differenza della tratta transatlantica degli schiavi, per cui l’elevata domanda di 
‘lavoro schiavo’ nelle Americhe contribuì ad una crescita del volume degli scambi e 
della specializzazione dell’attività, la minore richiesta di schiavi nell’Europa 
meridionale, soprattutto dopo l’apertura delle rotte dirette della tratta degli schiavi 
verso le Americhe attorno al 1510, avrebbe probabilmente contribuito a mantenere 
questa attività ad un basso livello di specializzazione e potenzialmente anche ad un 
basso livello di investimenti. 

È quindi probabile che, in contrasto con la tratta transatlantica degli schiavi 
dominata in parte dalle compagnie commerciali e da ricchi uomini d’affari, le 
importazioni di schiavi a Lisbona e più in generale in Portogallo, fossero un’attività 
svolta da piccoli investitori per integrare i loro regolari guadagni e il reddito delle 
famiglie attraverso le rendite ottenute con l’affitto di schiavi, o come un modo per 
pagare favori o offrire regali a terzi. Ciò fa sorgere la domanda: chi erano i 
principali partecipanti alle importazioni di schiavi a Lisbona e in Portogallo nel 
XVIII secolo? 

Partecipanti al commercio di schiavi 

La maggior parte degli schiavi importati a Lisbona a metà del XVIII secolo 
furono portati da membri degli equipaggi navali e da privati, mentre sembra che i 
militari al servizio della Marina e dell’Esercito fossero i meno coinvolti in queste 
operazioni (cfr. grafico 18). Questa evidenza è identica alle informazioni disponibili 
nel TSTD, e nella bibliografia sulla tratta transatlantica degli schiavi. Sia i capitani 

                                                           
47 IAN/TT, AL, CI, libro 895, ff. 15-20; libro 896, ff. 15-22; libro 1461, ff. 15-16v. 
48 IAN/TT, AL, CI, libro 896, ff. 1-6; libro 895, ff. 1-12. 
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delle navi che i privati erano due gruppi importanti coinvolti in questo traffico, 
affianco alle compagnie sponsorizzate dallo Stato.49  

Ci sono tuttavia delle differenze per quel che concerne la partecipazione di 
questi gruppi all’importazione di schiavi attraverso i circuiti atlantici e la rotta delle 
navi della Carreira da Índia. Sembra che i privati fossero i più attivi nell’importare 
schiavi a Lisbona attraverso le rotte atlantiche; mentre sembra che le importazioni 
di schiavi attraverso le flotte della Carreira sembra fossero delle operazioni 
controllate principalmente da membri dell’equipaggio, dal momento che sia i 
passeggeri che i militari (della Marina e dell’Esercito ) possedevano una quota molto 
ridotta degli schiavi registrati presso la Casa da Índia a Lisbona (cfr. grafico 19). 

Grafico 18.  Principali gruppi che dichiarano Schiavi presso la Casa da Índia, 1756-
1763 

 

Fonti: Ibidem. 

                                                           
49 J.C. MILLER, Capitalism and Slaving: The Financial and Commercial Organization of the Angolan Slave 

Trade, According to the Accounts of Antonio Coelho Guerreiro (1684-1692), in “The International Journal of 
African Historical Studies”, 17, 1984, 1, pp. 1-56. A.V. RIBEIRO, O comércio das almas e a obtenção de prestígio 
social: traficantes de escravos na Bahia ao longo do século XVIII, in “Locus revista de história”, 12, 2006, 2, pp. 
9-27. A. ANTUNES, F. RIBEIRO DA SILVA, Amsterdam Merchants in the Slave Trade and African Commerce, 
1580s-1670s, in “Tijdschirft voor Economisch en Sociale Geschiedenis”, 9, 2012, 4, pp. 3-30. 
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Grafico 19.  Principali gruppi che dichiarano Schiavi presso la Casa da Índia,  
1756-1763  

 

Fonti: Ibidem. 

L’importazione di schiavi da parte di membri dell’equipaggio delle navi della 
Carreira da Índia può essere in parte giustificato dalle leggi che regolavano i loro 
servizi e privilegi nella Carreira, che a sua volta facilitava questo tipo di attività. 
Timonieri, comandanti, contabili e capitani di navi erano autorizzati a trasportare 
uno o due schiavi esenti da dazi e costi di spedizione (cfr. Tabella 2).   

Tab. 2.  Privilegi fiscali e di trasporto per i membri della Carreira da Índia 

Funzione nell’equipaggio Esenzione 
da dazi 

No. di  
Schiavi 

Trasporto  
Gratuito 

No. di  
Schiavi 

Comandante Si 2 Si 2 
Capitano Si 2 Si 2 
Secondo-comandante Si 1 No - 
Primo Timoniere Si 2 Si 2 
Secondo Timoniere Si 2 Si 2 
Terzo Timoniere Si 2 Si 2 
Contabile Si 2 Si 2 
Primo Cappellano Si 1 No - 
Secondo Cappellano Si 1 No - 

Fonti: ibidem.  

Nel periodo che qui stiamo esaminando, il prezzo di trasporto per schiavo 
addebitato dalla Casa da Índia ai privati che importavano schiavi era di 1.000 réis. 
Inoltre, ogni schiavo importato in Europa era tenuto a pagare alla Casa da Índia un 
quinto del suo valore sotto forma di un’imposta dovuta alla corona. I privilegi sopra 
menzionati riducevano i costi di importazione di schiavi dall’Asia in Europa ad 
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alcuni dei membri dell’equipaggio delle navi della Carreira da Índia. Non sorprende 
quindi che negli equipaggi delle navi della Carreira tra il personale di alto rango, 
come timonieri, capitani e comandanti di navi, vi fossero i principali spedizionieri di 
schiavi a Lisbona. Spesso importavano più schiavi a Lisbona. Questo era 
particolarmente comune tra i comandanti al servizio della Carreira. Ad esempio, nel 
1762, Francisco Vieira, padrone della Nau São José fece trasportare diciotto schiavi 
dall’India, del valore di 240.000 réis. 

Una parte di questi schiavi sarebbe stata importata per conto proprio, e a nome 
e a rischio proprio. Eppure molti ufficiali di alto rango (talvolta anche i militari) per 
soddisfare gli ordini richiesti da residenti a Lisbona, avrebbero portato schiavi 
dall’India e/o dal Mozambico. Per esempio, nel 1757, José do Polar,  comandante 
della nave São Francisco Xavier portò dal Mozambico a Lisbona una giovane schiava 
di nome Margarida a spese di Francisca Ramos Carreira. 

Simili pratiche si possono ritrovare tra i comandanti delle navi che si 
spostavano nei circuiti atlantici, sia con destinazione a Lisbona che attarverso la 
rotta degli schiavi nell’Atlantico meridionale.50 Di recente la storiografia sulla 
partecipazione portoghese-brasiliana nella tratta degli schiavi nell’Atlantico 
meridionale mostra che in queste attività schiavistiche non erano coinvolti soltanto 
ricchi mercanti. Molti piccoli investitori erano impegnati in questa attività 
effettuando degli ordini presso i capitani o altri membri degli equipaggi navali al 
fine di acquistare schiavi in cambio di un pagamento prestabilito in prodotti o 
lingotti, prima o immediatamente dopo che il viaggio fosse terminato.51 

Il coinvolgimento di piccoli investitori nel commercio di schiavi verso Lisbona 
non è solo una realtà tra i residenti della città che effettuavano ordini con membri 
di alto rango dell’equipaggio delle flotte della Carreira da Índia e con i comandanti 
delle navi che viaggiano nell’Atlantico. Anche marinai, artigiani, personale 
amministrativo, medico e persino religioso al servizio della Carreira erano coinvolti 
in questo tipo di attività. La loro partecipazione è tuttavia più modesta, visto che 
nella maggioranza dei casi essi importavano un singolo schiavo o al massimo due o 
tre. Così come i membri di alto rango dell’equipaggio, anch’essi portavano schiavi 
dall’India e/o dal Mozambico per soddisfare le specifiche richieste fatte. Nel 1756, 
per esempio, Dionisio Álvares Barroso, marinaio della Nau São Francisco Xavier 
portò due giovani femmine dall’India, una a rischio proprio e l’altra per Dona 
Thereza Bridizia Xavier do Bom.  

Per quel che riguarda i membri dell’equipaggio di basso rango era più comune 
che portassero schiavi provenienti dall’India a loro spese e a rischio proprio. Una 
volta arrivati a Lisbona questi schiavi venivano offerti in dono ad un familiare o ad 
un conoscente, venivano ‘sdoganati’ sul mercato degli schiavi a Lisbona o altrove 
nel paese, o semplicemente tenuti come servi dalla famiglia del marinaio o artigiano, 
oppure come lavoratori a giornata i cui servizi potevano essere ‘presi in affitto’ in 
cambio di un reddito fisso - i cosiddetti schiavi ‘in affitto’. Questa era una pratica 

                                                           
50 IAN/TT, AL, CI, libro 894, ff. 15-20; libro 895, ff. 15-20; libro 896, ff. 15-22; libro 1461, ff. 

15-16v. 
51 G.A. LOPES, Negócio da Costa da Mina e Comércio Atlântico: Tabaco, Açúcar, Ouro e Tráfico de 

Escravos: Pernambuco (1654-1760), São Paulo 2008, Tesi di dottorato, Universitá di São Paulo. 
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molto comune, non solo a Lisbona, ma in quasi tutte le città coloniali dell’impero 
portoghese. Per esempio, nel 1763, Francisco Josè, marinaio della Nau Santo António 
e Justiça portò dall’India uno schiavo adulto maschio di nome Urbano de sua conta e 
risco, che significa per conto proprio e a proprio rischio. 

Quindi, a differenza della tratta transatlantica degli schiavi, sembra che il 
traffico di schiavi diretto a Lisbona non fosse un’attività specializzata, ma gestita da 
membri dell’equipaggio sulle navi e da piccoli investitori, tramite l’importazione di 
piccole partite di schiavi verso la capitale portoghese. Questo commercio era inoltre 
finanziato da investitori occasionali, che intravedevano l’opportunità di generare 
una ulteriore fonte di reddito per la loro famiglia, importando uno schiavo adulto 
e/o giovane (sia maschio che femmina). 

Questa constatazione ci offre una immagine ben diversa sull’importazione e 
sulla vendita di schiavi a Lisbona nel XVI secolo, come descritto da John Vogt:  

“[…] chiunque desiderasse acquistare uno schiavo o degli schiavi presso la Casa dos 
Escravos poteva farlo. Tuttavia, la maggior parte delle transazioni di schiavi di questa 
Casa erano praticate tramite le vendite di un gran numero di neri a vari correctors, o a 
imprenditori privati, autorizzati dal governo municipale, che si erano specializzati in 
questo traffico o lo combinavano con la vendita di bestiame. Queste persone, esperte nei 
capricci del traffico di schiavi, venivano frequentemente delegatie da individui per gestire 
l’acquisto di pezzi presso la casa degli schiavi. [...] Occasionalmente questi imprenditori 
agivano da mediatori e vendevano gli schiavi presso vari mercati pubblici sparsi per tutta 
la città. Uno di questi ‘sbocchi’  era l’asta degli schiavi regolarmente condotta in una 
piazza aperta conosciuta come Pelourinho Velho.”52 

Nonostante il fatto che nei documenti fiscali della Casa da Índia si possa ancora 
trovare qualche traccia dell’acquisto di schiavi in grandi lotti da parte di persone che 
hanno probabilmente agito da mediatori, sembra che questa pratica fosse diventata 
occasionale. Custódio Ferreira Góis era probabilmente uno di questi mediatori, 
dichiarando un totale di trenta schiavi nel 1757 e di altri otto in più nel 1758. 
Tuttavia, il suo nome non è stato ritrovato nella documentazione fiscale della Casa 
per i rimanenti anni analizzati. 

È probabile che la scala delle operazioni relative agli schiavi a Lisbona nel XVI 
secolo fosse direttamente collegata alla riesportazione della ‘forza lavoro schiava’ 
verso le economie atlantiche delle piantagioni e delle miniere. Poiché i circuiti diretti 
tra l’Africa e il Nuovo Mondo vennero aperti alla vigilia del XVI secolo, questo tipo 
di scala e di organizzazione del commercio di schiavi si sarebbe spostato nelle 
Americhe.  

CONCLUSIONE  

Entro la metà del XVIII secolo, quando i dibattiti sull’abolizione della tratta 
degli schiavi cominciarono ad animarsi, il commercio di schiavi e la schiavitù erano 
considerati soprattutto come un fenomeno estraneo all’Europa, inclusa l’Iberia, i 
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cui principali porti e città-capitali, nel periodo iniziale della tratta atlantica degli 
schiavi, erano conosciuti dagli stranieri per la costante presenza di schiavi africani. Il 
commercio di schiavi e la schiavitù erano considerati principalmente come 
questioni d’oltremare. 

Questa immagine di un Europa occidentale e di un Iberia nel XVIII e XIX 
secolo svincolata dagli  schiavi e dalla schiavitù, è stata in qualche modo perpetuata 
da più ricerche su questo argomento, ricerche che hanno soprattutto privilegiato lo 
studio della tratta transatlantica degli schiavi e le manifestazioni della schiavitù nelle 
Americhe. La tratta degli schiavi e la schiavitù in Europa, soprattutto nell’Europa 
sud-occidentale, è stata descritta come un fenomeno del tardo medioevo e del XV e 
XVI secolo. 

Questo studio ha messo in discussione queste tesi esaminando l’arrivo di 
schiavi a Lisbona durante la seconda metà del XVIII secolo. Non solo abbiamo 
dimostrato che le persone ridotte in schiavitù’ erano una presenza costante in 
Europa, quasi fino alla vigilia dell’abolizione, ma abbiamo inoltre  dimostrato che 
nell’Europa sud-occidentale non arrivavano solo schiavi africani neri provenienti 
dalla costa occidentale del continente. A metà del XVIII secolo nelle strade di 
Lisbona vivevano e lavorano anche schiavi provenienti dall’Africa orientale e 
dall’Asia. 

Il nostro caso studio ha inoltre reso evidente che per tutta la prima età moderna 
non tutti i circuiti commerciali degli schiavi diventarono altamente specializzati, che 
non venivano utilizzate solo navi appositamente progettate per questo commercio, 
e che le navi negriere non trasportavano solo ‘schiavi’ e ‘provviste’ per sfamare il 
‘carico’ e l’equipaggio ma anche ‘merci’. Vari tipi di navi trasportavano, accanto a 
prodotti asiatici e africani, schiavi a Lisbona. Le informazioni analizzate qui 
mostrano inoltre che nel corso della prima età moderna, i ‘carichi’ di schiavi non 
aumentarono costantemente in tutti i rami del commercio di schiavi. Questo 
potrebbe essere stato il caso per le Americhe, ma fare generalizzazioni per altri rami 
del commercio di schiavi sembra ancora più rischioso. 

Questo studio ha messo in evidenza che il commercio di schiavi non era 
soltanto un affare per i ‘grandi giocatori’, ossia uomini d’affari ricchi e potenti con 
sede in Europa, nelle Americhe e in Africa. Molto spesso anche gli ufficiali militari 
e navali di basso e alto rango così come i membri dell’equipaggio erano coinvolti in 
quest’attività. Lo stesso vale per gli acquirenti e i commercianti di schiavi a Lisbona, 
che operavano in quest’attività su piccola scala. Inoltre, il numero e le attività svolte 
da schiavi in Europa e il loro contributo alle economie locali erano ben distinti da 
quelli nelle Americhe. 

Per concludere, le informazioni qui presentate suggeriscono che a metà del 
XVIII secolo il commercio di schiavi nel sud-ovest dell’Europa aveva molto più in 
comune con il traffico di schiavi del tardo medioevo e dei primi del Quattrocento 
in Iberia attraverso l’Atlantico, così come nel Mar Mediterraneo, piuttosto che con 
la tratta degli schiavi transatlantica e nell’Oceano Indiano nel XVIII secolo, sia in 
termini di scala che di organizzazione. 
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