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Si dice che la schiavitù africana sia il peccato originale della nostra nazione, e ai 

bianchi probabilmente sarà rinfacciata questa frase finchè l’ultimo di loro resterà in 

America. Sentiamo tutto il tempo parlare di servitori bianchi a contratto, ma non ci è 

permesso di pensare a loro come persone che soffrono in tutto come se fossero in 

schiavitù; essa infatti sarebbe una forma unica di degrado riservata ai neri.  

I giornalisti inglesi Don Jordan e Michael Walsh ribattono in modo convincente in 

“White Cargo” che la “servitù a contratto” è un termine troppo blando per una 

condizione che spesso non era diversa da quella di uno schiavo. I “servi” bianchi 

erano proprietà: comprati e venduti, inclusi nei testamenti, frustati se indisciplinati, 

stuprati e in molti casi costretti a lavorare fino alla morte. Jordan e Walsh parlano di 

questa “storia dimenticata” e addirittura suggeriscono perché essa è dimenticata: ”si 

scatena il putiferio se si descrive come schiavo qualcuno di questi bianchi sventurati”. 

White Cargo è ben documentati, scritto in modo avvincente ed illumina in modo 

brillante un angolo di storia americana che né i bianchi né i neri si sono degnati di 

esplorare. 

Il popolamento di un continente 

La servitù a contratto era un sistema sotto il quale un uomo o una donna poteva 

guadagnarsi un passaggio per le colonie in cambio di periodo prestabilito come 

servitore. Il periodo più diffuso era 7 anni, ma poteva arrivare fino ad un massimo di 

11 o a un minimo di 3. La parola “indenture” (a contratto) deriva dal latino “indentere”, 

che significa tagliare con i denti. Il contratto di lavoro era scritto su pergamena ed in 

seguito diviso a metà, con il padrone ed il servo che ne tenevano metà ciascuno. 

Jordan e Walsh stimano che centinaia di migliaia di Britannici andarono in America 

e nei Caraibi passando sotto una qualche forma di servitù a contratto. 

Le persone che si impegnavano volontariamente venivano chiamati “liberi volontari”, 

ma gran parte di loro erano costretti. Condannati, ribelli, mendicanti, prostitute, 

Scozzesi o Irlandesi non desiderati potevano essere presi e condannati al lavoro 

duro nelle colonie per 14 anni, mentre un numero ignoto di giovani persone furono 

semplicemente rapiti e venduti.  



3 
 

Era un sistema di “reclutamento lavorativo” che era cresciuto perché i piantatori di 

tabacco in America ed i coltivatori di canna nei Caraibi avevano un disperato bisogno 

di lavoratori a basso costo. Il tabacco poteva essere molto profittevole ma richiedeva 

così tanto lavoro che un secolo dopo che i servi bianchi iniziarono a lavorare sodo 

per esso Thomas Jefferson la chiamava ancora “una cultura produttiva di indicibile 

squallore”.  

Gli autori di questo libro stimano che l’ammontare degli schiavi bianchi è di circa i 

due terzi dei Britannici che si sono spostati nelle colonie fra il 1620 e il 1775, ma 

scrive che dai primissimi giorni della repubblica gli Americani hanno avuto “difficoltà 

a riconciliarsi con la vera natura dei loro antenati”. Gli autori aggiungono che “10 

milioni di Americani bianchi discendono da questi beni mobili”, ma a differenza di 

alcune delle più antiche famiglie Australiane che vanno fiere dei loro antenati 

condannati gli Americani rifiutano di riconoscere i loro miserabili progenitori. 

Sì, erano miserabili. Il passaggio per l’America significava essere imballato per 

settimane in una stiva oscura, mefitica e stretta. Una volta che la nave raggiungeva 

il Nuovo Mondo, avrebbe potuto navigare su e giù per la costa cercando i mercati 

migliori. I compratori esaminavano la “merce” come se fossero cavalli, e li facevano 

camminare o saltare per assicurarsi che fossero sani. 

I servitori fortunati trovavano padroni gentili che avevano bisogno di aiuto domestico; 

gli sfortunati lavoravano sotto la frusta nei campi. C’erano differenze locali nel 

trattamento dei servitori, con i padroni solitamente più duri nel Sud che nel New 

England, ma le punizioni corporali erano date per scontate ovunque. I padroni 

potevano calpestare la loro dgnità o portare le loro “proprietà” per la città e farli 

frustare dalle autorità per la disciplina. I reati gravi, come la violenza contro un 

padrone, potevano essere puniti con la morte o con la perdita di una o entrambe le 

orecchie. Ci sono molti casi di servitori che sono morti dopo essere stati “corretti” con 

centinaia di frustate. 
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Molti padroni semplicemente facevano lavorare i loro servitori fino alla morte o li 

lasciavano alla fame se si ammalavano o infortunavano. Jordan e Walsh scrivono 

che nel 2003, degli archeologi ad Annapolis, Maryland, dissotterrarono lo scheletro 

di un ragazzo bianco adolescente che era morto intorno al 1660. Presentava ernie al 

disco e altri segni di terribile lavoro, ed è stato trovato sotto un mucchio di rifiuti 

domestici. Probabilmente era un servitore a contratto che era stato fatto lavorare fino 

alla morte per poi essere stato gettato in un bidone della spazzatura. 

Spesso i servitori scappavano, e subito i giornali pubblicavano pubblicità che 

offrivano premi per la loro cattura. Molti fuggitivi venivano identificati dalle cicatrici 

sulle loro schiene. Di solito la legge prevedeva per loro frustate ed un’estensione dei 

termini del servizio. All’inizio del 17-simo secolo, poteva essere aggiunto un giorno 

per ogni giorno di assenza, ma a partire dal 18-simo secolo la pena poteva essere 

10 giorni addizionali di servizio per ogni giorno di assenza, o un anno addizionale in 

cambio di poche settimane di assenza. 

I servitori non potevano sposarsi senza il consenso dei loro padroni, ed una donna 

che restava incinta doveva stare in servizio due anni extra per risarcire il costo del 

bambino. Questo era vero anche se il padrone era il padre, e il figlio era costretto a 

servire fino all’età di 21 o 24 anni, a seconda del periodo di tempo e della zona. I 

servi erano proprietà e potevano essere venduti e rivenduti, e dal 1623 appaiono nei 

testamenti. A volte le colonie facevano passare leggi che proteggevano i servitori, 

ma esse erano rafforzate molto raramente. 

In questo periodo in Inghilterra era comune frustare i servitori, ma i padroni non se la 

potevano cavare facilmente se frustavano un servitore fino alla morte; nelle colonie 

sì. I servitori di solito in Inghilterra erano impegnati solo per un anno e non potevano 

essere venduti. 

Che cosa faceva sì che uomini liberi si impegnassero per un servizio così duro? La 

vita per le classi subalterne era truce in Inghilterra, e gli agenti spesso mentivano 

sulla vita in America.  
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Nel 1623, un servitore ingannato scrisse a suo padre in Inghilterra parlando del 

crudele trattamento a cui era sottoposto e pregava suo padre di riscattarlo; 

aggiungeva anche che “non gli importerebbe di perdere un arto pur di tornare in 

Inghilterra.  

Altri servi potevano avere capito quanto sarebbe stata la loro esistenza per i sette 

anni di servizio, ma speravano in nuove vite migliori alla fine di questo periodo. Il 

passaggio al Nuovo Mondo era oltre le possibilità di chiunque non fosse ricco, ed un 

periodo di servitù sembrava un prezzo equo per un nuovo inizio. A differenza di quella 

dei dei condannati, la servitù dei liberi volontari includeva quasi sempre “l’obbligo di 

libertà” alla fine del periodo. Questo consisteva di solito nella garanzia di una terra e 

dei vestiti, ma a volte non era nient’altro che una vaga promessa di insediamento in 

accordo con “le usanze della nazione”. Alcuni servi venivano ricompensati in modo 

corretto, ma molti ottenevano indegne fregature o una terra in un territorio che non 

era sicuro da coltivare con forte presenza Indiana. 

È impossibile sapere il destino di ognuno delle centinaia di migliaia di servi a contratti 

che arrivarono in America, ma alcune statistiche sono più o meno complete. Per 

esempio, dei 1200 servi che arrivarono a Jamestown nel 1619, 800 morirono nel 

primo anno. Alla fine di quell’anno c’erano 700 persone nella colonia, e nei tre anni 

successivi arrivarono 3570, la maggior parte di loro servi, per un totale di 4270 

persone. Nel 1623, solo 4 anni dopo, solo 900 erano ancora vivi. È certificato che 

347 coloni furono uccisi dagli Indiani, il che significa che 3000 morirono per altre 

cause. I tassi di mortalità erano alti per tutti, ma possiamo essere sicuri che erano 

più alti per i servi che per i padroni. 

Gli autori di questo libro citano uno studio più esauriente della servitù a contratto 

coloniale che conclude che solo il 10% dei servi diventò “decentemente prospero”, e 

che un altro 10% diventò un artigiano che poteva condurre una vota indipendente. Il 

restante 80% moriva durante il servizio, tornava in Inghilterra o finiva per diventare 

white trash, vivendo una vita non migliore di quella che viveva quando era in 

Inghilterra.  
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Il sistema di servitù a contratto continuò per il periodo rivoluzionario e oltre. Jordan e 

Walsh notano che nel 1775 c’erano segnalazioni di schiavi fuggiaschi tanto bianchi 

quanto neri. Fra quelli che offrivano ricompense per il ritorno di un servo bianco 

quell’anno c’era un ricco proprietario terriero della Virginia chiamato George 

Washington. 

Miserabili rifiuti. 

Jordan e Walsh spiegano che, oltre ai liberi volontari, i Britannici trasportarono a forza 

decine di migliaia di mendicanti, prostitute, criminali ed altri individui non desiderati. 

Notano che all’inizio, gli Europei vedevano il Nuovo Mondo come una discarica ma 

credevano anche che la deportazione era un modo per popolare le colonie. Nel 1497, 

Ferdinando e Isabella offrirono il perdono ai condannati se fossero salpati nel terzo 

viaggio di Colombo. 

Gli autori segnalano che nel 17-simo secolo le città Europee erano eccessivamente 

piene di mendicanti e criminali. Quando una grande guerra finiva, la smobilitazione 

invadeva le città di ladri e borseggiatori, e i Britannici decisero rapidamente di 

mandare questi rifiuti in America. Nel 1615, solo 8 anni dopo la fondazione di 

Jamestown, l’Editto di Privy decretò che i condannati potevano essere deportati nelle 

colonie. La misura era originariamente presentata in un linguaggio umanitario che 

parlava di dare la possibilità ai criminali di un nuovo inizio nel Nuovo Mondo, ma una 

legge di soli 4 anni dopo affossò tutte queste finzioni, specificando che i deportati 

condannati dovevano essere “costretti a faticare in lavori così pesanti e faticosi che 

questa servitù sarà un dolore più grande della morte stessa.” 

Jordan e Walsh stimano che dai 50.000 ai 70.000 condannati finirono in America 

durante il periodo coloniale, e forse 1000 all’anno furono trasportati negli anni poco 

prima della Rivoluzione. Le autorità erano felici di svuotare le loro prigioni, ma i 

trafficanti erano addirittura più contenti a causa dei profitti che facevano dal 

commercio di condannati. Essi portavano profitti migliori dei liberi volontari perché 

essi potevano avere termini di servizio fino a 14 anni, a seconda del crimine, ed al 

netto del prezzo di vendita di solito c’era un pagamento pro capite dalle autorità 

cittadine, felici di liberarsi dei criminali.  
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Un mercante negli anni intorno al 1770 notava che il commercio dei condannati 

bianchi era due volte più profittevole del commercio dei neri. L’unica infelicità 

sembrava essere quella dei condannati: Jordan e Walsh stimano che la metà 

morivano dopo 7 anni di servizio. 

Nel 1618 le autorità di Londra iniziarono a fare retate di indesiderabili che non erano 

criminali: bambini mendicanti fra gli 8 e il 16 anni. Questo rinnovamento urbano 

rendeva molto bene perché i bambini, come i condannati, erano venduti a buon 

prezzo ai piantatori Americani. Jordan e Walsh notano comunque che “dei primi 300 

bambini spediti fra il 1619 ed il 1622, solo 22 erano ancora vivi nel 1624”. Almeno 

uno è famoso per essere morto dopo essere stato condannato a 500 colpi per essersi 

assentato dal lavoro. Negli anni, città di tutta l’Inghilterra radunavano giovani 

mendicanti, considerati un “fardello” e li vendevano alle colonie. 

I prigionieri politici erano un’altra fonte di denaro. La Guerra Civile Inglese dal 1624 

al 1651 produsse migliaia di prigionieri da entrambi i lati. Alcuni erano impiccati, ma 

molti venivano inviati come schiavi alle colonie. Cromwell ha venduto migliaia di 

nemici in esilio. Odiava i cattolici e, in un periodo in cui “non era più peccaminoso 

uccidere un irlandese di uccidere un cane”, iniziò quello che risultò essere una 

politica di pulizia etnica per gli Irlandesi e che continuò per 100 anni. La ribellione del 

duca di Monmouth del 1685 fruttò 800 schiavi bianchi dopo la sua sconfitta nella 

battaglia di Sedgemoor. La ribellione Giacobita del 1745 fornì un buon raccolto di 

Scozzesi per il commercio. Come sempre, non vi era mancanza di trafficanti e 

capitani di navi, dal momento che la manodopera aveva raggiunto prezzi così 

allettanti in America e nei Caraibi.   

Durante questo periodo, quando le altre scorte di manodopera si abbassavano, 

uomini d’affari intraprendenti semplicemente rapivano le persone; i primi casi si 

registrarono nel 1618. I rapitori, conosciuti come “spirits” perché facevano sparire le 

persone (to spirit away = sparire), spesso corrompevano le autorità e lavoravano 

quasi alla luce del sole. Nel 1670, il Parlamento rese il rapimento un reato capitale, 

ma la maggior parte degli “spirits” raramente ricevettero più di una piccola multa. 

Qualcuno li vedeva addirittura come una sorta di crudeli pubblici servitori.  
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Un ladro di cavalli poteva aspettarsi di essere impiccato, ma i poliziotti avevano una 

visione migliore degli uomini che rapivano dalle strade i fannulloni, le prostitute e i 

mendicanti. Di sicuro, ogni giovane persona, anche quelli di alti natali, poteva essere 

rapita; gli autori notano che negli anni intorno al 1665 i giovani avevano un panico 

cronico, anche se di basso livello, specialmente vicino alla costa. 

Il rapimento di Stevenson è solo il più famoso romanzo sulla minaccia. Daniel Defoe 

scrisse a riguardo, e lo spadaccino Captain Blood di Raphael Sabatini è la storia di 

un irlandese identificato erroneamente come uno dei ribelli di Monmouth e quindi 

deportato alle Barbados. 

Di molte delle vittime dei rapimenti non si ebbero più notizie, anche se molto pochi 

sopravvissero, tornarono in Inghilterra e si confrontarono con i loro rapitori. Secondo 

White Cargo, raramente ottennero alcuna giustizia dai processi. Per più di 100 anni, 

organizzare un rapimento era un metodo quasi sicuro di eliminare un giovane nemico 

o un rivale. 

I Caraibi erano una destinazione peggiore dell’America. Le Barbados, per esempio, 

erano essenzialmente una colonia penale e praticamente non ci finivano liberi 

volontari. Questo accadeva perché tutte le terre buone erano già state popolate in 

precedenza, e non c’era nessun luogo dove andare per gli schiavi liberati. I piantatori 

che compravano “i passeggeri di sua maestà per sette anni” come i condannati erano 

chiamati, avevano l’intenzione di farli lavorare fino alla morte. Non andò sempre tutto 

in modo pacifico. Ci furono rivolte di schiavi bianchi alle Barbados, a St. Christopher 

e a Montserrat. 

Il traffico di bianchi incontrò comunque qualche opposizione. Il Capitano John Smith, 

che ha visto la pratica a Jamestown, nel 1624 scriveva che il commercio di persone 

era “sufficiente per portare una colonia ben popolata alla miseria, molto più che la 

Virginia”. Francis Bacon era uno dei pochi ad opporsi alla deportazione dei 

condannati.  

Gli Americani sembra che accoglievano i liberi volontari, ma non i condannati. 

Benjamin Franklin definiva la deportazione “l’offesa più crudele fatta da un popolo ad 

un altro”.  
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Intorno al 1750, scriveva che per ogni condannato, gli Americani dovevano mandare 

indietro un serpente a sonagli, così ache i Britannici avrebbero fatto un affare: “Il 

serpente a sonagli dà un avvertimento prima di cercare di fare danni; i condannati 

no”. Le navi dei condannati spesso arrivavano portando il tifo e altre malattie, ma la 

Corona non permetteva alle colonie di mettere in quarantena i malati. 

Sorprendentemente, anche gli uomini su quelle che erano sostanzialmente le navi 

della morte sembravano trovare acquirenti. Le colonie non riuscirono mai a tenere 

fuori le navi galere finchè non entrarono in aperta ribellione contro l’Inghilterra. 

Durante la guerra, non arrivava più nessun libero volontario, ma non appena 

l’inchiostro con cui si era firmato il trattato di Parigi si era asciugato le navi tornarono 

a presentarsi ai porti Americani, pieni di schiavi bianchi a contratto. C’era ancora una 

tale richiesta che Re George III pensava che poteva spacciare i condannati per liberi 

volontari. La maggior parte di questi falsi cargo furono scoperti e rimandati indietro, 

ma almeno due carichi di navi sono note per essere approdate. Gli acquirenti 

probabilmente sapevano quello che stavano comprando ma erano contenti come 

non mai di ottenere manodopera a basso costo.  

A differenza della schiavitù dei neri, la servitù dei bianchi non ebbe mai un movimento 

abolizionista. Il commercio continuò fino al 1820, e si fermò solo perché non rendeva 

più dal punto di vista economico. Navi migliori significavano passaggi meno costosi, 

quindi meno gente aveva bisogno di ipotecare sé stessa. Allo stesso tempo erano 

sorti gruppi di mutuo soccorso etnico che offrivano prestiti agli immigrati. 

Schiavi o servi? 

Come si inseriscono i servitori bianchi nel concetto americano di servitù che è stato 

modellato quasi esclusivamente per la schiavitù nera? Jordan e Walsh ammettono 

che i bianchi non erano proprietà per tutta la vita, ma affermano che Daniel Defoe 

aveva ragione a dire che i servitori bianchi dovevano essere “più propriamente 

chiamati schiavi”. Molti non riuscivano a vivere al di fuori dei loro termini di servizio, 

durante i quali essi erano dei miserabili soggetti alla frusta, alla lussuria ed al sadismo 

dei padroni quanto qualsiasi schiavo nero. 
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Gli autori di White Cargo pensano che il monopolio nero della vittimizzazione ha 

portato i servitori bianchi ad essere messi immeritatamente in un angolo nascosto 

della storia. Riguardo il primo carico di mendicanti bambini rapiti e venduti a 

Jamestown, scrivono: “Mentre il destino di questi giovani rapiti dalle strade di Londra 

è stato ampiamente dimenticato, la storia si sarebbe interessata moltissimo al 

destino di un gruppo di uomini e donne che arrivarono alcuni mesi dopo questa prima 

spedizione di bambini nel 1619”.  

Sicuramente questi sono i “20 neri” notoriamente osservati dal piantatore John ROlfe, 

che si dice siano i primi schiavi neri dell’America Britannica. Gli autori notano, 

comunque, che questi 20 erano trattati esattamente come i servitori bianchi, con una 

schiavitù a termine per 7 anni dopo i quali dovevano ricevere la libertà. Questo 

gruppo non segnò l’inizio di un’ondata di schiavi neri in Virginia. Da metà secolo, 

degli 11.000 abitanti della colonia solo 300 erano neri. Il trattamento ad essi riservato 

sostanzialmente non era diverso rispetto a quello riservato ai servitori bianchi. 

Gradualmente i neri videro il loro status diventare inferiore a quello dei bianchi, ed 

un uomo che era quasi certamente uno dei 20 “primi neri” li aiutò ad andare in tale 

direzione. Un Africano dell’Angola, prese il nome inglese di Anthony Johnson. Dopo 

i suoi termini di servizio prosperò moltissimo, accumulando più di 1000 acri ed un 

gruppo di servi sia neri che bianchi. Ebbe da ridire con uno dei suoi neri, John Casor, 

e nel 1650, dopo un lungo processo, convinse la corte a rendere l’uomo un servitore 

a vita. Casor, quindi, fu uno dei primi neri condannati alla schiavitù per come la 

conosciamo. Fu solo nel 1671 che la Virginia rese tutti i neri che entravano nella 

nazione schiavi a vita. 

Questi schiavi portavano un prezzo più elevato dei servitori a contratto perché i loro 

termini di servizio erano più lunghi. Questo sistema di apprezzamento veniva stabilito 

comunque solo dopo che i tassi di mortalità declinavano. Non aveva senso pagare 

di più per uno schiavo nero a vita che per un bianco servo per sette anni se entrambi 

avevano alte probabilità di morire in 5 anni. 
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Il più grande valore della schiavitù a vita significava che i maestri li usavano con 

parsimonia. Messi di fronte ad una scelta fra un bianco che doveva essere lasciato 

andare in uno o due anni ed un nero che si aspettavano servisse per decadi, aveva 

sempre senso dare i lavori più pericolosi e stancanti ai bianchi. Un britannico sulle 

Barbados scrisse a Cromwell esortandolo a portare sull’isola più schiavi neri a vita 

perché i bianchi sacrificabili venivano fatti lavorare fino alla morte. 

Poco prima della guerra fra gli Stati, il progettista del Central Park di New York, 

Frederick Law Olmstead, scoprì di avere le stesse priorità durante una gita al Sud. 

Scoprì che erano sempre i lavoratori Irlandesi ad essere assunte per drenare le 

paludi e scavare canali di irrigazione, lavori che la malaria e le malattie intestinali 

rendevano estremamente pericolosi. Quando Olmstead chiese perché gli schiavi non 

facevano questi lavori, la risposta fu “è un lavoro pericoloso e la vita di un negro è 

troppo preziosa per essere rischiata in ciò. Se un negro muore è una perdita 

considerevole, lo sai”. 

Oggi non è diverso. 

Ci sono due cose che colpiscono maggiormente il lettore di White Cargo. La prima è 

di quanto ci sembri crudele il passato, qualunque sia la razza delle vittime o dei 

carnefici. Quasi nessuno sembra avere avuto obiezioni alla brutale sottomissione 

degli “inferiori”. Le origini della schiavitù razziale sembrano risiedere tanto nella 

spietatezza generale quanto nella visione suprematista bianca. 

Il secondo è quanto sia potente il richiamo del lavoro a basso costo. Nel 17-simo e 

18-simo secolo i piantatori mettevano i profitti davanti all’evidente danno che hanno 

fatto al loro paese assumendo criminali, prendendo e deportando uomini dalle 

prigioni sapendo che sarebbero stati portatori di malattie. Le versioni del 20-simo e 

21-simo secolo di questi piantatori mettono i profitti davanti agli evidenti danni causati 

da stranieri non assimilabili. I tempi non saranno così crudeli, ma stiamo pagando un 

prezzo più alto per il lavoro del messicani di quello dei nostri antenati coloniali per il 

lavoro dei loro schiavi bianchi. 


