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"Una storia finalmente completa" (Ernesto Galli della Loggia).
"Ricco e dettagliato... contribuisce anche a sfatare alcuni luoghi comuni, che spesso avvolgono
quel fenomeno" (Marco Aime).
Questo innovativo saggio offre una ricognizione del fenomeno del commercio degli schiavi fra
Sei e Ottocento secondo una prospettiva globale. Risalendo all'antichità, l'autore descrive l'organizzazione delle diverse tratte (verso il Medio Oriente e il Nord Africa, interna all'Africa, verso le Americhe), il processo che a partire dal Settecento pose le basi della progressiva abolizione della schiavitù, infine gli effetti economici e sociali che la tratta ebbe nei paesi che la
promossero e in Africa.
Olivier Pétré-Grenouilleau insegna nell'Institut d'études politiques di Parigi. Tra i suoi libri
ricordiamo L'argent de la traite (1996) e From Slave Trade to Empire. Europe and the Colonisation of Black Africa (2004).
Presentazione tratta dal quarto di copertina
Questo volume offre per la prima volta una ricognizione globale del fenomeno del commercio
degli schiavi, sinora considerato nella sua parte atlantica, cioè nella tratta dall'Africa verso le
Americhe, di cui furono artefici essenzialmente gli inglesi fra Sei e Ottocento. L’autore mostra
che il fenomeno fu molto più vasto e complesso, e che non fu niente affatto opera esclusiva
degli europei. Più cospicua e lunga nel tempo fu la tratta «orientale» verso il Medio Oriente e il
Nord Africa e più vasta ancora, nella misura del cinquanta per cento del totale, fu quella all'interno dell'Africa. Guardando ai suoi effetti più complessivi, la tratta ebbe un impatto più modesto di quanto si pensi sulla demografia africana, e anche la sua redditività non fu così elevata.
Dopo aver tracciato la storia del commercio degli schiavi a partire dall’antichità, PétréGrenouilleau descrive l’organizzazione delle diverse tratte, il processo che portò all’abolizione
della schiavitù a partire dal secondo Settecento, infine gli effetti economici e sociali che la tratta ebbe nei paesi che la promossero e in Africa.
Olivier Pétré- Grenouilleau insegna nell'Université de Bretagne Sud a Lorient e nell'Institut
Universitaire de France di Parigi. Ha curato diversi volumi di ricerca sul commercio degli schiavi, tra cui ricordiamo From Slave Trade to Empire. Europe and the Colonisation of Black Africa
(2004) e, con P.C. Emmer e J. Roitman, A Deus Ex Machinà Revisited. Atlantic Colonial Trade
and European Economic Development (2006).
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