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Preservare la memoria é una forma di costruire la propria storia. Ed è per questa 
memoria che negli ultimi 30 anni, ogni 20 novembre, in Brasile si celebra il “Dia 
nacional da Consciencia negra”. In questa data, nel 1695, fu assassinato Zumbi, 
leader del “Quilombo dos Palmares”, icona della resistenza negra contro lo 
schiavismo e della lotta per la libertà. Lo storico Flàvio Gomes dice che la scelta del 
20 novembre non fu una semplice opposizione al 13 di maggio: “I movimenti sociali 
scelsero questa data per dimostrare quanto è diviso il paese da differenze e 
discriminazioni razziali. Fu una lotta per rendere visibile il problema. E non è una 
cosa da poco perché il problema del razzismo fu sempre negato, dentro e fuori dal 
Brasile. Come se non esistesse”. Circa 30 anni fa il poeta gaùcho Oliveira Silveira 
suggerì che il 20 novembre fosse commemorato come “Dia nacional da Consciencia 
negra” perché era più significativo per la comunità negra del Brasile del 13 di 
maggio. “Tredici di maggio, tradimento, libertà senza ali e fame senza pane”: così 
definì Silveira il “Dia da aboliçao da Escravatura” in uno dei suoi poemi. Fu nel 

1971 che la giornata del 20 novembre venne celebrata per la prima volta. L’idea si sparse tra gli altri movimenti sociali 
in lotta contro la discriminazione razziale e alla fine degli anni 70 già apparve come proposta nazionale del Movimento 
Negro Unificato. Le diverse forme di celebrazione del 20 novembre ci danno un’idea di come ogni gruppo sociale vive 
questa giornata. Lo storico Andrelino Campos commenta così questa celebrazione “Gli appartenenti alle differenti 
religioni celebrano questa giornata secondo la propria relazione culturale, da lì emergono elementi con cui i discendenti 
degli schiavi africani si identificano. Gli accademici e i militanti celebrano questa giornata con gli strumenti classici per 
divulgare le proprie idee: simposi, palestre, congressi, incontri, fiere di prodotti tipici e libri”. Il 20 di novembre si 
celebra l’assassinio di Zumbi, nel 1665 era il più importante tra i leader del “Quilombo dos Palmares”, la più importante 
tra le comunità di schiavi fuggiti del continente americano. Con una popolazione di 30.000 individui. Nelle varie società 
schiaviste delle Americhe esistevano fughe di schiavi che formavano delle comunità come i “quilombos”. Nel 
Venezuela vennero chiamate “cumbes”, in Colombia “”Palanques”, negli USA “Marrons”. Palmares durò circa 140 
anni. Le prime tracce risalgono al 1585 e le informazioni su schiavi fuggiti nella Sierra Barriga ci sono note fino al 
1740, molto dopo l’esecuzione capitale di Zumbi. Fino ad allora, infine, c’erano stati tentativi di trattati di pace che 
venivano, però, violati facendo prevalere la furia distruttrice del potere coloniale. 
Con l’inizio della produzione dello zucchero di canna nella prima metà del secolo XVI, in Brasile ebbe inizio la 
schiavitù. Dalle loro colonie in Africa, i portoghesi deportarono numerosi gruppi di negri da utilizzare nelle piantagioni 
di canna da zucchero del Nordest. Gli schiavi venivano poi venduti dai commercianti portoghesi come “merce” in 
Brasile. I più robusti erano venduti a peso d’oro e dopo estenuanti trattative. Trasportati dall’Africa al Brasile nelle stie 
delle navi negriere ed ammassati in condizioni disumane, molti morivano atrocemente prima di arrivare a destinazione 
ed i loro cadaveri venivano gettati in mare senza alcun riguardo. Prima nelle piantagioni di canna da zucchero e poi 
nelle miniere d’oro (dal secolo XVIII) gli schiavi vivevano in condizioni pietose. Lavoravano dall’alba al tramonto, 
vestivano di stracci, loro una pessima alimentazione, rinchiusi di notte in catapecchie umide ed in pessime condizioni 
igieniche, incatenati per evitare tentativi di fuga e puniti a frustate per la minima mancanza. Da parte dei padroni fu loro 
imposta la religione cattolica e proibiti i loro culti, feste e i propri riti. Non da ultimo fu loro imposto l’uso della lingua 
portoghese. Ma, nonostante le imposizioni e le restrizioni, loro non dimenticarono la propria cultura africana. Di 
nascosto traducevano in pratica le loro cerimonie arrivando anche a sviluppare una forma di lotta camuffata da danza: la 
capoeira. Anche le donne soffrirono molto, nonostante fossero utilizzate per lavori domestici meno faticosi (cuoche, 
cameriere e balie). Nel Secolo dell’Oro (secolo XVIII) alcuni schiavi riuscirono a comprare la libertà grazie 
all’acquisizione della lettera d’affrancamento (Carta de Alforria). Solo che le opportunità non erano numerose a causa 
dei pregiudizi della società coloniale che praticamente chiudeva loro la porta in faccia. Nonostante le umiliazioni, i 
negri reagirono riuscendo, in alcuni casi, a trovare una vita dignitosa. Nelle fazendas spesso scoppiavano rivolte che 
permettevano agli schiavi di fuggire nella foresta e, una volta al sicuro, essi davano vita ai Quilombos. Si trattava di 
comunità ordinate dove gli appartenenti vivevano in libertà con un’organizzazione comunitaria simile al modello 
africano. Nei Quilombos gli ex-schiavi poterono praticare la loro cultura, parlare la propria lingua ed esercitare i riti 
religiosi di appartenenza. Solo dal secolo XIX la schiavitù nel Brasile fu contrastata dall’Inghilterra, interessata ad 
ampliare il sistema economico liberista anche nell’America meridionale. La Legge Bill Aberdeen del 1845 proibiva il 
traffico di schiavi e autorizzava la Marina Reale britannica ad abbordare e catturare le navi di qualunque paese che 
trasportavano schiavi. Nel 1850, cedendo alle pressioni inglesi, il governo brasiliano approvò la Lei Eusébio de Queiroz 
che mise fine al commercio degli schiavi. Il 28 settembre 1871 fu approvata la Lei do Ventre Libre che accordava la 
libertà ai figli degli schiavi nati da quella data. Nel 1885 fu approvata la Lei dos Sexagenarios che accordava la libertà 
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agli schiavi che avevano più di sessanta anni. Solo nel 1888 la schiavitù fu abolita definitivamente con la Legge Aurea 
del 13 maggio, su iniziativa della Principessa Isabel. 
Durante la schiavitù in Brasile (secolo XVII e XVIII) gli schiavi che riuscivano a fuggire, trovavano rifugi in luoghi 
nascosti e fortificati nella foresta. Queste località erano conosciute come quilombos. In queste comunità gli schiavi 
tornati liberi vivevano secondo la loro cultura africana, coltivando e producendo in un sistema economico 
collettivistico. In epoca coloniale, in Brasile si contavano centinaia di queste comunità sparse tra gli stati di Bahia, 
Pernambuco, Goiàs, Mato Grosso, Minas Gerais e Alagoas. Quando il Pernambuco fu invaso dagli olandesi (1630) 
molti proprietari terrieri abbandonarono le terre favorendo la fuga di numerosi schiavi. I fuggiaschi trovarono rifugio 
nel Quilombo dos Palmares, situato ad Alagoas, favorendo la crescita della comunità. Intorno al 1670 la popolazione di 
Palmares si aggirava intorno ai 50.000 schiavi. Questi, conosciuti come quilombolas cominciarono a procacciarsi i beni 
di prima necessità attaccando e saccheggiando le piantagioni delle regioni confinanti. Questa situazione creò una serie 
di conflitti armati tra i quilombolas, gli olandesi e il governo coloniale portoghese che chiamò al suo servizio il 
bandeirante Domingo Jorge Velho. La lotta contro i negri del Palmares durò circa 5 anni e nonostante l’impegno, la 
determinazione e il coraggio dei negri comandati da Zumbi, alla fine furono sopraffatti e sconfitti (Zumbi sarà 
condannato a morte e la sentenza sarà eseguita il 20 novembre 1665). I quilombos furono una delle forme di resistenza 
alla schiavitù. Riguadagnandosi la libertà riacquistavano la dignità assieme alla cultura, agli usi e i costumi che avevano 
lasciato in Africa. I quilombos, che in lingua Bantu significano “provocazione”, erano nuclei abitativi e commerciali 
dove gli schiavi fuggiti dalle piantagioni si rifugiavano. In Brasile il più famoso era quello di Palmares. Creato nel 
finale del 1590, nasce come un piccolo rifugio di schiavi situato nella Sierra da Barriga nell’Alagoas. Palmares nel 
corso degli anni si fortificò riunendo quasi 30.000 persone. Si trasformò in uno stato autonomo resistendo agli attacchi 
olandesi e portoghesi. Solo nel 1716 fu completamente distrutto. Attualmente non esistono più i quilombos ma 
comunità che si rifanno allo stile di vita dei quilombos e sparse in varie parti del paese. In totale sono 743, ma solo 29 
sono riconosciute dal governo. Si trovano a Sao Paulo, Rio de Janeiro, Parà, Maranhao, Pernambuco, Mato Grosso do 
Sul, Bahia, Sergipe, Goiàs e Amapà. Queste comunità godono dei diritti culturali e storici garantiti dagli articoli 215 e 
216 della Costituzione Federale Brasiliana, relativi alla conservazione dei valori culturali della popolazione negra. Le 
terre di queste comunità sono considerate Patrimonio Culturale Nazionale. Si stima che circa 2.000.000 di persone 
vivano in queste comunità organizzate con il diritto di proprietà della terra. Secondo la Fondazione Culturale Palmares, 
del governo federale, che conferisce alle comunità il diritto di possedere la terra, gli abitanti rimanenti di queste 
comunità preservano l’ambiente e rispettano il luogo dove vivono. Ma, sono costantemente minacciati da speculatori e 
politicanti che cercano di espropriare le loro terre per sfruttarle. 
Quando i portoghesi colonizzarono il Brasile non c’era un’adeguata mano d’opera per i lavori da svolgersi in loco. Di 
fronte alle esigenze dei coloni, il governo portoghese ordinò, così, l’utilizzo degli indios. La Chiesa Cattolica (in 
particolare i Gesuiti) si schierò da subito in difesa delle popolazioni autoctone, condannando la pratica della schiavitù 
ed evitando il verificarsi di prepotenze e uccisioni come invece era accaduto con gli aztechi in Messico e gli Incas in 
Perù. Vista, allora, l’impossibilità di utilizzare gli indios, i portoghesi cominciarono a catturare schiavi in Africa da 
utilizzare nelle piantagioni ed in seguito nelle miniere. I negri deportati dal continente d’origine erano trasportati nelle 
stive delle navi dette, appunto, “negriere”. A causa delle pessime condizioni igieniche molti di loro morivano durante la 
traversata. Una volta sbarcati venivano venduti all’asta e comprati da agricoltori e proprietari terrieri che li trattavano 
con forme disumante e di assoluta crudeltà. Nonostante questa pratica fosse considerata “normale” dalla maggioranza 
delle persone, vi era anche chi si schierava contro questa aberrazione detti, appuinto, “abolizionisti” (letterati, cattolici, 
politici legati alla massoneria e imprenditori). Purtroppo, per molti, questa pratica, però, proseguì in Brasile per quasi 
300 anni. Il principale fattore di mantenimento di tale condizione per un periodo così lungo era di natura economica 
prevalentemente agricola che si basava esclusivamente sul lavoro degli schiavi. Dal 1870, le regioni meridionali del 
Brasile inziarono ad utilizzare dei salariati brasiliani e degli immigrati stranieri. Nel Nord del paese le fabbriche si 
sostituirono alle piantagioni permettendo l’utilizzo di un numero assai minore di schiavi. Inoltre, nella principali città, 
tra gli abolizionisti vi erano numerosi imprenditori e banchieri che desideravano una rapida ed “indolore” 
industrializzazione della nazione. Tenendo, infine, conto delle pressioni dell’Inghilterra, il governo raggiunse i suoi 
obiettivi con grande ed attenta gradualità al fine di non scontentare i grandi proprietari terrieri e le loro ripercussioni. Il 
primo passo si fece nel 1850 con l’abolizione del traffico negriero. Venti anni più tardi, fu varata la legge “Lei do ventre 
livre” (28 settembre 1871) che riconosceva la libertà ai figli degli schiavi che nascevano alla data della promulgazione 
della medesima. Nel 1885, fu approvata la Legge “Saraiva Cotegipe” (dos Sexagenarios) che accordava, inoltre, la 
libertà ai negri che avevano oltre 65 anni. Ma sarà solo dal 13 maggio 1888 con la “Lei Aurea”, che verrà raggiunta in 
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Brasile la libertà totale. La “Legge Aurea” fu varata, infatti, dalla Principessa Isabel ed aboliva definitivamente e 
totalmente la pratica schiavistica in Brasile, rimasto l’ultimo paese che continuava a praticarla. 
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