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  La schiavitù non fu soltanto quella degli Afroamericani. 

Autore: Derek J Ackerman, 17 Ottobre 2015 

 

È ora di una lezione di storia. Meryl Streep è stata recentemente attaccata per indossare 

una t-shirt con su scritto “Preferisco essere ribelle piuttosto che uno schiavo” per il suo nuovo 

film “The Suffragette”. Di sicuro questo attirò le critiche da parte della solita folla di piagnoni 

politically correct perché la donna che la indossava era bianca. Essi affermavano che 

indossando la maglietta, la Streep stava affermando che anche le altre razze oltre ai Neri 

furono schiave in certi periodi storici. Dopo averla derisa per essere un’umanista invece che 

una femminista, dato che ormai è un tabù considerare tutte le vite di pari dignità di questi 

tempi, Jamil Smith, giornalista del New Republic, scrisse “la presenza delle parole “ribelle” 

e “schiavo” da sole fanno capire che Meryl Streep avrebbe dovuto prima leggere un libro di 

storia”. 

Invece è proprio Smith che dovrebbe prendere un libro di storia invece di negare l’evidenza 

decidendo a quale razze è concesso usare il vittimismo razziale. 
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Tutti vogliono sviolinare sulla schiavitù dei Neri, dei Nativi Americani e di altre minoranze 

oppresse. Ma l’America Bianca e l’Europa ignora la storia a tal punto da dimenticare di aver 

subito anch’essi la schiavitù molto recentemente? Il termine “schiavo” (slave) deriva dal 

termine “esclave”, che è la traduzione francese di “Slavo”. Gli Slavi sono un gruppo etno-

linguistico che risiede prevalentemente nell’europa centro-orientale. La storia Russa è molto 

legata all’istituzione della schiavitù. Anche dopo la loro “emancipazione” nel 1723, quando 

Pietro il Grande convertì gli “schiavi domestici” in “servi domestici” la loro condizione cambiò 

solo nominalmente. Si pensa che più di un milione di persone vissero da schiavi in Russia, 

nonostante non vengano considerati, dato che il colore della loro pelle non era quello 

corretto. 

 

La tratta degli schiavi nei Balcani, nelle regioni Baltiche e nell’Europa Centrale si espanse 

fino al Mar Caspio e l’Asia Centrale durante il Medioevo e l’epoca pre-moderna. Vi era un 

desiderio specifico per ragazze e ragazzi giovani e bionde/i, lussurie esotiche per gli 

schiavisti Arabi, che furono ovviamente soggette ad oppressioni sessuali. Quando 

l’influenza dell’Europa Occidentale divenne dominante in tutto il continente e l’espansione 

del cristianesimo rimpiazzò le vecchie religioni la schiavitù divenne un tabù e gradualmente 

arrivò ad essere irrilevante. Comunque nelle regioni che confinavano con le nazioni 

Islamiche la tratta degli schiavi continuò fino all’età pre-moderna.  
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Infatti, gli Ottomani avevano la loro tratta degli schiavi che ha riguardato per 4 secoli quasi 

esclusivamente i Bianchi Europei. I pirati attaccavano le navi mercantili dopo aver studiato 

le tratte commerciali, prendendo i beni ed imprigionando l’equipaggio. Attaccavano anche 

le città costiere di Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Inghilterra ed Olanda. Più di un milione 

di Cristiani Bianchi furono schiavizzati durante questo periodo, finchè questo “cattivo 

colonialismo Francese” conquistò queste terre nelle Guerre Barbaresche, mettendo fine a 

questa pratica nei suoi nuovi territori.  
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La schiavitù fu così importante sotto l’Impero Ottomano che riguardò anche la Gerarchia del 

Governo. Gli schiavi erano lo staff personale del Sultano e vivevano o morivano a 

discrezione delle volontà del Sultano. Dato che i sinistrosi dei giorni nostri cercano di negare 

le violazioni dei diritti umani dei Musulmani contro le donne, gli omosessuali o chiunque altro 

accettabile nella società occidentale, essi non menzionano mai che l’Impero Ottomano fece 

abolì la schiavitù solo nel 19-simo secolo, 200 anni dopo che le nazioni Europee l’avevano 

fatto. Ciononostante, essa fu ancora presente in modo illegale nell’Impero Ottomano nella 

prima metà del 20-simo secolo. Si stima che il 20% della popolazione di Istanbul era schiava. 

Non solo hanno avuto schiavi per una durata molto maggiore, ma scelsero 

sistematicamente schiavi Bianchi.  
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I Circassi furono Schiavi Bianchi molto popolari. Provenienti dal Caucaso del Nord, furono 

solitamente acquistati dai mercanti di Genova per poi essere venduti ad alti prezzi alla 

nobiltà Persiana ed Ottomana come schiavi sessuali. All’inizio del 19-simo secolo, gli schiavi 

Circassi erano considerati “i bianchi più puri e più belli” in quanto abitavano nella regione 

del Caucaso. Questo fece aumentare la domanda per una tale novità esotica anche se il 

mercato era abbastanza saturo dopo la conquista della Guerra Caucasica del 1817. Molti 

Circassi si spostarono verso sud dove purtroppo un numero incredibile di rifugiati furono 

catturati e costretti alla schiavitù. Il New York Times pubblicò un articolo intitolato “L’orribile 

traffico delle donne Circasse – Infanticidi in Turchia”, affermando che il grande aumento del 

numero di schiavi come conseguenza della guerra fece abbassare i prezzi in modo tale da 

permettere ad ogni cittadino Turco ordinario di Costantinopoli di possedere la sua schiava 

bianca.  
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Dovremmo smettere di far finta che i bianchi non abbiano pagato i loro debiti e considerare 

che, in molti casi, se non fosse per i bianchi, la schiavitù sarebbe ancora uno stile di vita per 

molte nazioni che ora amano puntare il dito. Non passa un singolo giorno senza la solita 

tiritera sinistrosa sui crimini dell’imperialismo americano, come se le conquiste non fossero 

mai esistite prima. Continuano a ricordarci l’orrore della schiavitù dei Neri, anche se i primi 

schiavi negli USA non furono i Neri ma gli Irlandesi. L’America fu l’unica nazione a fare la 

guerra sacrificando vite umane per porre fine alla schiavitù. Oggi i Neri americani sono 

autorizzati a giocare la carta del vittimismo razziale perché hanno guadagnato la libertà in 

una società che permette loro di lamentarsi apertamente, mentre ogni altra razza ha dovuto 

fuggire da una civiltà caduta o morire in schiavitù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


