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Scheda 10 
IL COMMERCIO TRIANGOLARE 

 
Negli Stati Uniti, nel Brasile e negli altri paesi dell'America ci sono molti neri: basta pensare a quanti sono i 
campioni di atletica neri, che sono nati in America, o guardare delle foto che mostrano scuole o gente che 
passeggia per le strade delle città americane... Perché tanti neri vivono oggi in America? Da dove 
provengono ? 
A partire dal '500, gli Europei cominciarono ad insediarsi nelle Americhe e a sfruttarne le ricchezze, sia 
minerarie (oro e argento), sia agricole (canna da zucchero, tabacco, cotone). Ma piantagioni e miniere 
richiedevano molta manodopera e presto non bastarono più gli indigeni ridotti in schiavitù (che, come   
abbiamo visto, furono decimati da malattie e stenti), né gli  europei deportati nelle colonie per scontarvi 
qualche condanna ai lavori forzati. 
 
Iniziò allora, e assunse dimensioni sempre più 
massicce, l'importazione di schiavi neri dall'Africa. 
E con essa si sviluppò un commercio 
TRIANGOLARE, che alimentò per molto tempo le 
esportazioni europee e procurò grandi ricchezze a 
diverse nazioni europee (in particolare 
all'Inghilterra). 
Navi  negriere  salpavano dalla madrepatria con un 
carico di perline, anelli, collane e altra paccottiglia, 
manufatti di lana e cotone di poco prezzo, rum  e, 
soprattutto,  fucili. Queste merci venivano 
scambiate sulle coste della Guinea o del Congo 
con schiavi. Erano gli stessi sovrani degli stati 
della costa che provvedevano a catturare membri 
delle tribù delle regioni interne, per scambiarle con 
merci europee.  Un fucile inglese veniva scambiato 
per uno schiavo: il possesso delle armi da fuoco, e 
quindi la tratta degli schiavi, diventò, a un certo 
punto, indispensabile per i capi  africani, se 
volevano difendersi dagli altri stati africani che il 
commercio con gli europei aveva già provveduto 
ad armare. 
  

Il carico umano, stivato nelle navi negriere, in parte decimato durante la traversata dalla sete, dal caldo, dalle 
malattie, dalla feroce repressione delle rivolte, giungeva nel continente americano, per essere venduto ai 
proprietari delle piantagioni e delle miniere. In cambio degli  schiavi, venivano ottenuti minerali,  cotone, 
tabacco e soprattutto zucchero. Lavorati e trasformati nell'industria europea, questi prodotti venivano venduti 
a caro prezzo in Europa. 
Si calcola che, tra il 1500 e il 1850, gli africani deportati in schiavitù non furono meno di trenta milioni. 
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Controlla sull'atlante le produzioni attuali delle zone da cui, nel 
'600/'700, si ricavavano oro, zucchero, pepe e avorio. 
Da queste zone si ricavano ancora gli stessi prodotti? 
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DOCUMENTI STORICI: DUE BRANI SUL VIAGGIO DEGLI SCHIAVI VERSO L'AMERICA 
 
Per quanto riguarda i neri del capitano Woodfin, di cui 160 morirono e non c'erano reclami sulla 
loro qualità, siamo propensi a credere che se ne avesse caricati solo 400 ne sarebbero andati persi 
pochi. 

Da una relazione della reale Compagnia britannica per l'Africa, 1681 
 
 
Giunsi con 239 schiavi che vendetti subito meglio di quanto sperassi, così spero di fare un viaggio 
abbastanza buono. Nondimeno ho avuto la sfortuna di seppellire settanta e più schiavi, altrettanto 
buoni quanto quelli che ho venduto. Sono piuttosto scontento che questo sia accaduto a un 
giovane alle prime armi, ma, grazie a Dio, non si può dire che questo sia dovuto a negligenza, 
perchè posso assicurarvi essere stata mia cura e mio sforzo costante l'interesse di quei signori che 
mi hanno assunto. 

Da una relazione inviata dal capitano negriero  J. Bird, 1682 
 

 

ATTIVITA' 

 

1) Perchè morirono 160 schiavi tra quelli trasportati dal capitano Woodfin? 

 

2) Leggendo questi due brani hai capito quanti schiavi venivano trasportati per ogni 

viaggio? 

 

3) Cosa succedeva agli schiavi che arrivavano vivi in America? Sottolinea in rosso le 

frasi che te lo fanno capire. 

 

4) I capitani lavoravano per sè o per conto di qualcun altro? Sottolinea in verde le 

frasi che te lo fanno capire. 

 

5) Il capitano Bird scrive che sono morti più di 70 schiavi sulla sua nave. Secondo te 

è dispiaciuto? Se sì, per quale motivo? 

 

6) Ci sono delle parole usate in questi brani che ti fanno capire che gli schiavi non 

erano considerati persone? Quali 


