
 
 
 
 

Storia della schiavitù e delle lotte antischiaviste in Mauritania del prof. 

Saidou Kane, Introduzione e traduzione di Milena Rampoldi 

 

In quest’opera l’autrice, la Dr. phil. Milena 

Rampoldi, presenta l’opera di Saïdou Kane, uno 

storico e sociologo mauritano che affrontò la 

tematica della schiavitù mauritana su un piano 

prevalentemente storiografico, impegnandosi 

tutta una vita per l’abolizione concreta della 

schiavitù nel nome dei diritti umani e della lotta 

al razzismo e alla mentalità di casta. ProMosaik 

sostiene l’abolizionismo islamico e vorrebbe 

dare voce agli abolizionisti mauritani anche in 

Europa. Quest’obiettivo l’associazione lo 

persegue tra l’altro con questa traduzione 

dell’opera del Prof. Kane in lingua italiana. Noi di 

ProMosaik siamo lieti di ottenere altro sostegno 

da parte degli sponsor al fine di poter pubblicare 

l’opera del Prof. Kane anche in altre lingue. Fino 

ad oggi in Mauritania siamo in presenza di una 

società essenzialmente schiavista, in cui vi sono 

persone che possiedono altre persone, dette schiave e schiavi. La loro forza lavoro, e nel caso 

delle donne anche la loro sessualità, vengono sfruttati al fine di arrecare vantaggio alla classe 

aristocratica maura del Paese. Si tratta di una pratica indegna, disumana, spregevole e 

contraria all’egalitarismo islamico. Questa società di casta profondamente ancorata nella 

mentalità della gente caratterizza il Paese sin dall’epoca preislamica. Nel nome dell’Islam e 

della manipolazione dei versetti coranici sul trattamento degli schiavi dell’epoca preislamica, 

ancora presenti nella prima epoca islamica, quest’istituzione brutale che priva l’essere umano 

della sua dignità si perpetua nel tempo, invece di essere abolita sulla base delle diverse 

prescrizioni legali emesse nel Paese. 

 
Una pubblicazione finanziata da ProMosaik LAPH. 

 

Se siete autori, giornalisti, poeti o ricercatori o se scrivete per hobby e desiderate pubblicare 

le vostre opere gratuitamente con ProMosaik LAPH o desiderate tradurre le vostre opere in 

altre lingue per renderle accessibili ad un pubblico più vasto, mettetevi in contatto con noi. 
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