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Cotone e schiavitù 

 

 

Dalla pianta del cotone si ottiene una fibra con cui si fanno sia tessuti per abiti sia rivestimenti per la casa. Il 

cotone, però, serve anche a realizzare corde, imballaggi, accessori medici, persino esplosivi. Per questo il 

cotone viene coltivato intensivamente in molte zone del mondo ed è al centro di una vasta industria. 

Tutto comincia da una pianta 

Il cotone è la fibra naturale più utilizzata 

dall'uomo insieme alla lana, e si ottiene da 

una pianta, una delle poche che l'uomo 

coltiva intensivamente da secoli per scopi 

diversi da quelli alimentari. Le qualità 

migliori di cotone crescono nei paesi 

desertici in cui il terreno viene bagnato 

con irrigazione (Egitto, Pakistan, Russia 

asiatica). Ma la pianta del cotone cresce 

bene anche nei paesi che presentano una 

stagione umida ed una stagione secca 

(necessaria alla fase di maturazione): Stati 

Uniti, Cina, India, Brasile. 

La fibra del cotone è costituita dalla fitta peluria che 

riveste i 7-10 semi contenuti nel frutto a capsula della 

pianta omonima. È costituita da cellulosa quasi pura 

(95% circa) ed il valore del cotone è tanto maggiore 

quanto più lunghe sono le fibre (fino a 6 cm). La pianta 

di cotone è annuale, con un ciclo vegetativo che dura 

circa sei mesi. Trascorsi tre mesi dalla semina, la 

pianta si presenta come un arbusto di altezza media. 

Alla fioritura segue la formazione dei frutti, che sono 

capsule ovoidali. Nei tre mesi successivi la sfioritura, il 

frutto matura e la capsula cresce e si indurisce. In 

questo periodo si sviluppano all’interno moltissime 

fibre, che si avvolgono a spirale attorno ad una decina 

di semi e che rimangono ben compressi. 

A maturazione raggiunta, quando le capsule (che 

hanno ormai raggiunto le dimensioni di un uovo di 

gallina) si aprono e mostrano la soffice bambagia, si ha il momento della raccolta. Questa viene praticata a 

mano nei paesi poveri, in cui la manodopera (costituita, purtroppo, anche da bambini) è abbondante e a 

basso costo. 
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Nei paesi più ricchi (Stati Uniti), per la rac-

colta si usano apposite macchine aspiratrici 

che, avanzando nella piantagione,  aspirano 

le capsule. Queste vengono poi accumulate in 

un grande cesto sistemato sul retro della 

macchina. Dopo la raccolta il cotone viene 

trasportato in un grande stabilimento dove 

rimane per alcuni giorni, per la maturazione e 

l’essiccamento, che faciliteranno la successiva 

sgranatura. Le macchine sgranatrici separano 

le fibre più lunghe del cotone (dette lint) dai 

semi. 

 

Le masse di lint (“cotone grezzo”) vengono pressate in balle 

per mezzo di torchi (“cotone sodo”) e inviate all'industria 

cotoniera per la filatura dei tessuti. 

In varie specie di cotone i semi, dopo la prima sgranatura, 

sono ancora ricoperti di peluria (linter), composta però da 

fibre troppo corte per essere filate. Dopo aver eseguito una 

seconda sgranatura, il linter può essere adoperato per 

imbottiture, per produrre cotone idrofilo, e per ricavare 

cellulosa da inviare alle industrie della carta e delle fibre 

tessili artificiali (raion). 

Infine, dalla spremitura dei semi di cotone si ricava un olio 

commestibile. Quanto rimane dopo l’estrazione dell’olio 

(sansa), viene usato nella fabbricazione dei saponi, come mangime per bestiame e come fertilizzante. 

Insomma, è proprio il caso di dire che del cotone non si butta via niente! 

 

Caratteristiche, proprietà e impieghi del cotone 

Oggi il cotone è, tra le fibre naturali, quella con il costo di produzione più basso e per questo la più usata. Il 

cotone grezzo contiene fino al 95% di cellulosa, la parte rimanente è costituita da acqua e altre sostanze 

organiche e minerali. La caratteristica che più 

concorre a stabilirne la qualità è la lunghezza delle 

fibre, da 10 a 60 mm circa. Queste hanno una 

sezione nastriforme e sono percorse da un canale 

centrale, detto lumen, che agevola l'assorbimento 

dell'acqua. Per questo il cotone possiede buona 

igroscopicità, permeabilità all'acqua e all'aria e, a 

contatto con la pelle, dà una piacevole sensazione 

di benessere. 

Queste proprietà fisiche conferiscono al cotone apprezzate qualità igieniche: infatti è in grado di assorbire 

sudore e umidità, e non causa reazioni allergiche. Buona è la sua resistenza alle sollecitazioni (agli strappi). 
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I cotoni prodotti in Egitto sono i più apprezzati al mondo, sia per finezza che per lucentezza e resistenza. I 

cotoni dell’India, invece, sono a fibra corta, grossa e ruvida, quindi scadenti, ma hanno il vantaggio di avere 

un costo molto basso. 

La mercerizzazione è uno dei trattamenti chimici più comuni che si pratica sul cotone, allo scopo di 

migliorare le caratteristiche naturali della fibra. Consiste nel trattare il cotone con una soluzione 

concentrata di soda caustica, in modo che diventi brillante, di facile tintura, più elastico e tenace. 

Tra le proprietà tecnologiche, va segnalato che il cotone è facilmente lavorabile, si presta molto bene alla 

tintura, è lavabile senza particolari precauzioni, e può entrare in mischia con altre fibre. 

I settori produttivi in cui il cotone trova impiego sono numerosissimi. Tra i prodotti tessili del cotone si 

hanno: tele, spugne, velluti, tovagliati, fustagni, ecc. Da segnalare la tela “blue-jean” un prodotto dalle 

larghissime applicazioni nell'abbigliamento. Il cotone è impiegato anche nel settore sanitario grazie al suo 

elevato potere assorbente (garze, bende, cotone idrofilo). 

 

Gli Europei lo hanno scoperto tardi 

In Asia e nell'America Meridionale, in particolare nei territori che oggi corrispondono all'India e al Perú, il 

cotone veniva coltivato già nell'antichità. Arrivò in Europa per la prima volta poco prima dell'anno Mille, 

portato in Sicilia dai Saraceni, ma ci vollero altri tre secoli prima che si diffondesse. Per molto tempo il 

cotone fu infatti considerato un prodotto d'importazione di lusso, come la seta, anche perché rispetto alla 

lana era decisamente più difficile da filare e tessere. 

L'importanza del cotone crebbe notevolmente dopo la scoperta dell'America. Qui gli Europei trovarono una 

antica tradizione di coltivazione e lavorazione del cotone: in Messico, Perú, Brasile. Si trattava di specie 

locali, diverse da quelle asiatiche già conosciute in Europa. La coltivazione del cotone si diffuse nelle colonie 

francesi e britanniche dell'America Settentrionale, in quelli che oggi sono gli Stati Uniti meridionali, dove il 

clima e il terreno erano particolarmente favorevoli. 

L'invenzione della macchina sgranatrice o gin (1792) abbassò molto il costo di produzione, e fece sì che gli 

Stati compresi tra l'Atlantico e la valle del Mississippi si coprissero di piantagioni di cotone. Questa 

macchina separava le fibre dal seme, ma qualcuno doveva pur sempre fare il duro lavoro di raccogliere le 

capsule contenenti i semi. Alla raccolta del cotone è legata, in America, la storia della schiavitù. È proprio 

per lavorare nei campi di cotone che, per secoli, milioni di uomini e donne furono fatti schiavi in Africa e 

trasportati in America, in particolare nelle regioni del Sud. 

 

Il cotone e la schiavitù 

I procedimenti moderni di coltivazione e di raccolta si sono diffusi solo in questo secolo, mentre nel secolo 

scorso, fino alla Guerra di Secessione americana (1861-1865), questi lavori venivano svolti completamente 

a mano dagli schiavi neri. Per i proprietari delle piantagioni gli schiavi costituivano la risorsa più preziosa, e 

sul loro lavoro era principalmente basata l’economia dell’intera regione. 

L’importazione dall’Africa di schiavi da adibire alla coltivazione del cotone (la cosiddetta tratta degli schiavi) 

fu particolarmente intensa nella prima metà del secolo XIX: il numero di schiavi neri negli Stati Uniti, nel 

periodo compreso tra il 1790 e il 1860, aumentò infatti da circa 700.000 unità a 4.000.000. 
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Alla fine del XVIII secolo un uomo giovane veniva acquistato per 26 sterline sulla costa occidentale 

dell’Africa e rivenduto a 40 in America. Gli schiavi sbarcati oltreoceano tra il 1501 e 1888 furono circa 

9.475.000. 

A iniziare la tratta furono i portoghesi (fin 

dai primi contatti, avvenuti nel XV secolo, 

con le popolazioni nere della Guinea) e, 

dopo che le tre caravelle di Cristoforo 

Colombo furono sbarcate nel nuovo 

mondo (12 ottobre 1492), Lisbona 

diventò un gigantesco mercato di schiavi. 

Il golfo di Guinea venne ribattezzato 

“golfo degli schiavi”. Qui gli schiavi 

venivano rimpinzati di cibo, curati, lasciati 

riposare, ripuliti, e addirittura unti con 

olio di palma per ben figurare agli occhi 

dei mercanti: persino i loro denti 

venivano resi bianchi e lucenti con 

speciali radici mediche. Alla fine la 

“merce umana” veniva esposta al mercato degli schiavi, dove i compratori sceglievano i “pezzi migliori” con 

vere e proprie aste. 

Poi l'imbarco, alla volta di Haiti, Cuba, 

Brasile, Santo Domingo. Pigiati uno 

sull'altro, erano incatenati con lunghi  

catenacci nelle stive delle “navi negrie-

re”, spesso vecchie carrette che affon-

davano dopo qualche chilometro di 

navigazione. Altissima era la percen-

tuale di quelli che non arrivavano a 

destinazione, e finivano in pasto ai 

pesci: dal 50% al 70%. 

Anche i sovrani africani scoprirono il 

valore di quel mercato e ne presero 

subito parte, vendendo alle potenze 

europee i propri prigionieri di guerra, 

in cambio di stoffe pregiate, pietre 

preziose, acquavite, armi e polvere da 

sparo. Con questo sistema vennero venduti e deportati 21 milioni di neri e, di questi, 10 milioni morirono 

durante la traversata, a causa delle terribili condizioni in cui venivano trasportati. 

Nella seconda metà del XVIII secolo l'Europa cristiana incominciò a rendersi conto della disumanità di 

questo traffico. A promuovere la campagna per la sua abolizione furono soprattutto i quaccheri, in Gran 

Bretagna e in America, e i rivoluzionari francesi che predicavano la libertà, l'uguaglianza e la fraternità. La 

rivoluzione Americana, con la solenne dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, abolì formalmente 

la schiavitù, anche se il turpe commercio continuò indisturbato per decenni. 
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Nel complesso la maggior potenza schiavistica fu il Portogallo, con trentamila traversate atlantiche in 

quattro secoli, seguito dall'Inghilterra, con dodicimila. 

Gli ultimi paesi a spezzare le catene degli schiavi furono il Brasile e Cuba, nel 1888. Nel 1926, dopo la prima 

guerra mondiale, la società delle nazioni deliberò ufficialmente la fine della tratta e dello schiavismo in 

tutto il mondo. 


