
Donne pioniere

Nei prossimi capitoli studierai un periodo storico che, forse più di altri, si è distinto per i 

suoi rivolgimenti: la rivoluzione francese ha messo in discussione il potere sovrano per 

volere divino, la rivoluzione industriale ha permesso all’uomo di sollevarsi da terra con 

una mongolfiera, l’illuminismo ha sostenuto che la ragione e l’intelletto potessero sa-

nare qualunque mancanza. Ovviamente questo è stato possibile anche perché alcune 

persone sono state capaci e desiderose di andare oltre i limiti all’epoca conosciuti. La 

storia ci riporta spesso i nomi di re e condottieri, meno noti ai più quelli di donne che, 

nonostante l’assoluta mancanza di parità di genere, sono state straordinarie partecipi 

di questi cambiamenti.

SAPERI ESSENZIALI
• Le idee illuministiche
• L’assolutismo illuminato

• La rivoluzione industriale

RAGIONE E  
RIVOLUZIONE

UdA

1
Gli anni tra il 1750 e i primi decenni dell’Ottocento possono definirsi 

completamente rivoluzionari. Con l’avvento della rivoluzione indu-

striale l’economia e la società si trasformano; con l’Illuminismo e 

la celebrazione della ragione, la fiducia nel progresso sembra non 

avere limiti. Questi cambiamenti economici e culturali portano ad 

altrettanti  cambiamenti sociali: la rivoluzione americana prima, e 

quella francese poi, chiedono un  ordine politico che risponda a 

questo nuovo mondo. A inizio Ottocento, nella Francia repubblica-

na, stanca dei disordini interni, trova spazio il giovane Napoleone; 

egli costruirà un impero a danno delle altre potenze europee e, 

volente o nolente, sarà messaggero di un nuovo sen-

timento di patria e di libertà. Troppo pericoloso, 

Napoleone verrà sconfitto e i regnanti euro-

pei, con il Congresso di Vienna tenteranno 

di ristabilire la situazione prerivoluzionaria.
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COMPITO DI REALTÀ

A te e alla tua classe, proponiamo di realizzare 
un’enciclopedia delle donne pioniere vissute tra il XVIII 
e il XIX secolo. Scegliete liberamente se occuparvi di 
scienziate, artiste o esponenti politiche, in ogni caso, 
per ognuna, costruite una biografia che racconti chi 
erano, che cosa hanno fatto, come abbiano superato le 
difficoltà imposte dalla società del tempo e quale sia la 
loro eredità. Quindi condividete con gli altri quanto avete 
scoperto.

• Realizzate un’enciclopedia sulle grandi donne della 

storia [ p. 142].

SPAGNA

FRANCIA

GRAN

BRETAGNA

SVEZIA

DANIMARCA
RUSSIA

IMPERO

OTTOMANO

ASBURGO

PRUSSIA

CANADA

STATI UNITI

D’AMERICA

MESSICO

OCEANO

PACIFICO

OCEANO

ATLANTICO

GOLFO

DEL MESSICO

GOLFO

DEL MESSICODEL MESSSICO



4 UdA 1 RAGIONE E RIVOLUZIONE

I SAPERI ESSENZIALI

1
c a p i t o l o

La rivoluzione 
industriale

Contesto 
• A metà del Settecento in Inghilterra condizioni particolarmente favorevoli determina-

no uno straordinario sviluppo industriale.  

Tecnica
• I proprietari terrieri acquistano le terre comuni e le coltivano con tecniche più moder-

ne ed efficienti, tra le quali la rotazione quadriennale.
• L’applicazione della macchina a vapore permette lo sviluppo dei trasporti sia via mare 

sia via terra.
• Le tradizionali tecniche di produzione vengono superate da nuove modalità di lavoro: 

nascono le fabbriche.
• Adam Smith teorizza il lavoro in serie: gli operai si specializzano nella produzione di 

uno specifico prodotto compiendo a ripetizione sempre la stessa operazione; questo 
permette di guadagnare tempo e aumentare la produzione, ma è molto alienante. 

Società 
• Nelle fabbriche i lavoratori sono sfruttati e sottoposti a una disciplina durissima; an-

che le donne e i bambini sono impiegati come operai, ma pagati meno degli uomini. 
• Nelle città, accanto alle fabbriche, sorgono i quartieri operai, malsani e fatiscenti, 

dove dilagano epidemie. 

Economia
• L’Inghilterra supera Francia e Olanda nei commerci transoceanici e ottiene il mono-

polio della tratta degli schiavi con le colonie spagnole.
• Gli aristocratici non disdegnano di occuparsi delle loro proprietà terriere e reinvestono 

i capitali diventando imprenditori. 

1.  Lo sviluppo industriale  
comincia in Inghilterra

LA POPOLAZIONE EUROPEA TORNA A CRESCERE A partire dagli ultimi decenni 
del Seicento, dopo un periodo di calo, la popolazione europea ricominciò 
gradualmente ad aumentare. Nell’arco di 140 anni quasi raddoppiò, passan-
do dai circa 100 milioni del 1660 ai 187 milioni del 1800.

 L’affollato mercato di 
Covent Garden a Londra, in 
un dipinto di Peter Angillis del 
1726. (Yale Center for British 
Art, Paul Mellon Collection)
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La crescita demografica divenne più intensa soprattutto nella seconda parte 
del XVIII secolo, ma non fu omogenea, cioè non ebbe ovunque gli stessi 
ritmi. 

In quel periodo, per esempio, fu particolarmente impetuosa in Inghilterra 
e più lenta nei Paesi dell’Europa centrale, orientale e mediterranea.  

L’AGRICOLTURA INGLESE È ALL’AVANGUARDIA All’inizio del Settecento l’Inghil-
terra era il Paese più ricco d’Europa. Una parte della sua ricchezza proveniva 
dall’agricoltura. 

Nelle campagne inglesi, fin dal Cinquecento e dal Seicento, erano stati av-
viati profondi cambiamenti. Molte terre comuni – cioè le strette strisce di 
bosco e di pascolo che i contadini sfruttavano collettivamente secondo an-
tiche usanze medievali – erano diventate proprietà di privati che le avevano 
riunite in campi più grandi recintandole con siepi e muretti (da cui il nome di 
“recinzioni” dato ai terreni). 

All’interno delle recinzioni i nuovi proprietari si preoccuparono di rende-
re l’agricoltura più moderna e produttiva. In una prima fase i terreni con-
tinuarono a essere coltivati secondo le regole della rotazione triennale, in 
uso fin dal Medioevo; ma, nella parte che periodicamente veniva lasciata alle 
piante spontanee, si iniziarono a coltivare piante da foraggio, che arricchiva-

Milioni di abitanti
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La crescita demografica in Europa nel Settecento

Studio con metodo

1. Osserva il grafico e rispondi alle domande, 

facendo riferimento anche a quanto hai studiato 

nel testo.

a. In quale Paese la crescita demografica fu più forte?

b. Di quanto crebbe la popolazione inglese in un se-

colo?

c. Quali conseguenze ebbe in Inghilterra l’aumento 

demografico?

 La moderna agricoltu-
ra inglese. A sinistra una 
fattoria del Kent in un’incisio-
ne del 1770 (Yale University, 
Mellon Collection); a destra 
l’innovativo aratro realizzato 
dall’agronomo Jethro Tull in 
una tavola del 1799. (Londra 
British Library)
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no il terreno e servivano per l’alimentazione del bestiame. Così, insieme alla 
produzione agricola, migliorò anche l’allevamento. A partire dal Settecento 
gli agricoltori inglesi, poi seguiti da quelli degli altri Paesi europei, adottarono 
il sistema ancor più vantaggioso della rotazione quadriennale.

Si cominciarono inoltre a selezionare accuratamente le pecore, i bovini, i 
suini per ottenere, attraverso gli incroci, animali più forti e prolifici, capaci di 
produrre più lana, latte e carne. Gli animali d’allevamento fornivano anche il 
letame, cioè il principale tipo di concime allora conosciuto. 

 La selezione del bestiame. Un cavallo di razza Percheron in un 
dipinto di Philip Reinagle del 1818. (Londra, Parker Gallery)

 La campagna inglese. Veduta panoramica di Chatsworth House and 
Park in un dipinto di Pieter Tillemans di fine XVIII. (Collezione privata)

Studio con metodo

2. Ricostruisci il processo che portò al miglioramento dell’allevamento e 

della produttività agricola ordinando le espressioni secondo una logica di 

causa-conseguenza:

miglioramento dell’allevamento • recinzione delle terre comuni • produzione di 

letame • aumento della produttività agricola • coltivazione del foraggio 

Con il termine rivoluzione agricola si definisce il cambiamento radicale avvenuto 
nelle tecniche di coltivazione e nella società contadina tra Seicento e Settecento in 
Inghilterra e fra Settecento e Ottocento in tutta Europa. Gli strumenti di lavoro tra-
dizionali, come l’aratro, vennero perfezionati e affiancati da strumenti nuovi come la 
trebbiatrice e la seminatrice. Si cominciarono a coltivare in modo sistematico nuove 
colture come il mais e la patata (arrivati dal Nuovo Mondo nel XVI secolo, ma fino 
ad allora usati quasi solo per l’alimentazione degli animali), e la barbabietola, da cui 
si iniziò a estrarre lo zucchero. 

A partire dal Settecento si cominciò a sperimentare la rotazione quadrienna-

le al posto di quella triennale: su ogni appezzamento di terreno, due parti erano 
coltivate a cereali, la terza a leguminose, la quarta lasciata a pascolo; in questo 
modo si potevano sfruttare tre quarti della superficie coltivabile (mentre prima se ne 
utilizzavano solo due terzi). Grazie a un più attento drenaggio del suolo, inoltre, le 
rese agricole crebbero molto. Altri miglioramenti si ebbero grazie alla selezione delle 
sementi e degli animali da riproduzione.
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LA RIVOLUZIONE AGRICOLA PREPARA E FAVORISCE LA TRASFORMAZIONE DELL’IN-
GHILTERRA Nel Settecento quasi tutti i terreni agricoli inglesi erano ormai 
concentrati nelle mani di grandi o medi proprietari, in maggioranza appar-
tenenti all’aristocrazia. A differenza di altri nobili europei, che spesso giudi-
cavano indecoroso per chi apparteneva al loro ceto dedicarsi agli affari e ai 
commerci, i nobili inglesi non avevano questo tipo di scrupoli: si dimostraro-
no intraprendenti e, spesso, si trasformarono in imprenditori. 

Costoro, dunque, investirono una parte degli ingenti capitali che avevano 
accumulato nel tempo – e che avevano accresciuto grazie al continuo miglio-
ramento delle loro aziende agricole, sempre più moderne e redditizie – in 
altre attività produttive. Per esempio, finanziarono la costruzione di nuove 
strade e canali navigabili (su cui, magari, avrebbero potuto esigere un pedag-
gio) per facilitare la vendita dei propri prodotti agricoli; crearono manifatture 
artigianali che, nel tempo, si trasformarono in industrie; sovvenzionarono i 
viaggi delle navi che commerciavano con i Paesi d’oltremare. Tutte queste 
attività collaterali, a loro volta, producevano altra ricchezza da reinvestire.

LA RICCHEZZA DELL’INGHILTERRA È LEGATA ANCHE AI COMMERCI Nel Settecento 
l’Inghilterra aveva ormai conquistato il dominio sugli oceani, vincendo (an-
che con le guerre) la concorrenza delle altre principali potenze marinare eu-
ropee (in particolare l’Olanda e la Francia). Nel 1713, inoltre, aveva ottenuto 
il monopolio sulla tratta degli schiavi con le colonie spagnole. Poteva conta-
re su una flotta superiore a ogni altra per numero e potenza di navi. Questo le 
assicurava sia rifornimenti rapidi ed economici di materie prime provenienti 
dalle colonie (legno, zucchero, cotone e così via), sia la possibilità di vendere 
quei prodotti che nelle colonie erano necessari ma che, per legge, potevano 
essere realizzati solo nella madrepatria (soprattutto tessuti di cotone). 

Anche in Inghilterra, però, la domanda di beni di consumo stava aumen-
tando: man mano che la popolazione cresceva, diventava indispensabile pro-
durre più cibo, più stoffe, più abiti.

 I ricchi proprietari 
terrieri. Thomas Gainsborou-
gh, Mr. and Mrs. Andrews, 
1750 circa. (Londra, National 
Gallery)

Monopolio
Diritto esclusivo di com-
merciare un prodotto, 
senza concorrenti. 

 Il florido commercio 
inglese. A sinistra, il porto di 
Bristol in un dipinto di Philip 
Vandyke del 1785 (Bristol, 
City Art Gallery); a destra, 
Molo sul Tamigi, di Samuel 
Scott, 1757 circa. (Londra 
Victoria and Albert Museum)
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IL SISTEMA DEL LAVORO A DOMICILIO NON BASTA PIÙ Per tutto il Medioevo la 
trasformazione delle materie prime (per esempio, la lana) in prodotti finiti 
(per esempio, i tessuti) era stata opera di artigiani che lavoravano a botte-
ga con l’aiuto di macchine semplici (per esempio, i telai) di loro proprietà. 
Già dalla fine del Cinquecento aveva cominciato a svilupparsi in Inghilter-
ra il lavoro a domicilio, eseguito cioè a casa propria ma per conto di altri. 
Mercanti di città distribuivano alle famiglie contadine le materie prime per 
la lavorazione e qualche volta anche gli strumenti di lavoro, e passavano poi a 
ritirare, entro un dato termine, il lavoro finito. Nelle case contadine si lavorava 
nel tempo lasciato libero dalla coltivazione dei campi. Tutti collaboravano 
alla produzione: gli uomini tessevano, le donne filavano, i vecchi e i bambini 
avvolgevano il filo in matasse. Il compenso non era alto ma i contadini se ne 
accontentavano, con grande vantaggio dei mercanti.

nuove strade e canali 
navigabili

commerci  
e industrie

aumento della 
produttività 

rapidità degli scambi

accumulo di capitali reinvestiti in

Agricoltura Commercio marittimo

recinzioni rotazione 
quadriennale

predominio 
inglese sui mari

monopolio del 
commercio di schiavi

materie prime 
dalle colonie

prodotti finiti 
alle colonie

 La produzione 
tessile. Francisco José 
de Goya y Lucientes, 
Allegoria dell’industria, 
1804-1806 (Madrid, 
Museo del Prado)

 Il lavoro a domicilio. Una donna intenta a filare in un dipinto 
di Knud Bergslien del 1868. (Oslo, National Gallery)
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Nel Settecento, però, né gli artigiani tessili che lavoravano nelle loro botteghe 
né i molti tessitori a domicilio sparsi nelle campagne, che eseguivano il lavoro 
per conto dei mercanti, riuscivano più a far fronte alle esigenze crescenti dei 
coloni e della popolazione inglese in aumento. Occorreva aumentare la pro-
duttività, sostituendo i vecchi metodi di lavoro con altri che permettessero di 
produrre di più, in minor tempo e senza aumento di costi. 

Studio con metodo

3. Completa le frasi che espongono le cause della grande crescita economi-

ca dell’Inghilterra:

a. Gli aristocratici non ritenevano disdicevole ..................................................................................

e così diventarono  .................................................................................................................................... .

b. Le grandi ricchezze derivanti ................................................................................ furono impie-

gate .........................................................................................................................................., che produ-

cevano ulteriore ricchezza.

c. La grande e potente flotta assicurava all’Inghilterra il dominio  .................................. .

d. Nel 1713 l’Inghilterra aveva ottenuto  ........................................................................................... .

e. Le richieste di prodotti aumentavano sia dall’esterno, ................................................., sia 

all’interno per  ............................................................................................................................................... .

L’INDUSTRIA TESSILE SI INNOVA CON EFFICACI INVENZIONI Fu proprio questa ne-
cessità a stimolare il succedersi di piccole e grandi invenzioni – quasi tutte 
opera di artigiani geniali – che caratterizzarono questo periodo. 

Il settore tessile, in particolare, fu completamente rivoluzionato grazie 
ai molti miglioramenti tecnici che si succedettero nel giro di pochi anni. La 
prima importante innovazione fu la navetta volante, brevettata nel 1733 da 
John Kay, che permise di spostare meccanicamente il filo da un bordo all’al-
tro del telaio, aumentandone il rendimento. I telai che la montavano divenne-
ro talmente rapidi che, per rifornirli di filo, occorreva il lavoro giornaliero di 
7-8 operai. Così, anche i filatoi furono ammodernati, perché divenissero più 
veloci ed efficienti. In breve tempo le operazioni di filatura e tessitura furono 
completamente meccanizzate, cioè svolte da macchine: già nel 1833 un solo 
operaio, assistito da un ragazzo, poteva sorvegliare contemporaneamente il 
lavoro di 4 telai, producendo 20 volte di più di un tessitore a mano. 

Nei telai per la tessitura, la navetta volante è il componente che contiene la spola 
con il filo. Per tessere una stoffa occorre realizzare l’incrocio tra i fili verticali (l’ordito), 
già fissati al telaio, e i fili orizzontali (la trama), che vengono srotolati dalla navetta nel 
suo andirivieni da un capo all’altro della macchina. Le navette tradizionali dovevano 
essere trascinate con entrambe le mani dal tessitore, che a ogni passaggio doveva 
interrompersi per pettinare i fili, avvicinandoli tra loro. La navetta volante, invece, era 
azionata con una mano sola: bastava muovere una maniglia e si spostava velocemen-
te e senza fatica. Nel frattempo l’operaio usava l’altra mano per pettinare il tessuto.  
Dall’ambito dell’industria tessile, il termine navetta (in inglese shuttle) è passato a 
essere impiegato anche nel vocabolario legato al settore dei trasporti. Ecco perché 
si definisce “navetta” un veicolo che compie regolarmente e di frequente un percor-
so di collegamento tra due luoghi. Ed ecco anche perché il più famoso sistema per 
collegare la Terra e una stazione spaziale orbitante messo a punto dalla NASA fu 
chiamato Space Shuttle.
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 Un’innovazione rivolu-
zionaria, la navetta volante 
inventata da John Kay.
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CARBONE, ACQUA E VAPORE MUOVONO LE NUOVE MACCHINE Per azionare i nuo-
vi, complessi macchinari, la forza manuale degli operai non era più sufficiente 
e fu quindi necessario servirsi di nuove forme di energia. Si ricorse prima 
all’energia idraulica: gli stabilimenti cominciarono a sorgere preferibilmen-
te in campagna, accanto a torrenti e a salti d’acqua, la cui forza era sfruttata 
per mezzo di un mulino. Non mancavano però gli inconvenienti. L’energia 
idraulica infatti era potente, ma non sempre disponibile, perché i torrenti po-
tevano prosciugarsi (d’estate) o gelare (d’inverno). 

Si tentò allora di sfruttare il vapore: con la rudimentale macchina a vapore 
costruita da Thomas Newcomen nel 1705, per esempio, si bruciava carbone 
per far bollire l’acqua di una caldaia e produrre del vapore in pressione che, 
opportunamente regolato e diretto, azionava i macchinari collegati. In altre 
parole, questa macchina trasformava l’energia termica in energia meccani-
ca, cioè sfruttava il calore per produrre movimento. Tuttavia, la macchina di 
Newcomen consumava molto combustibile e dunque aveva costi molto alti.

La soluzione a questo problema fu trovata dallo scozzese James Watt, che 
nel 1769 la perfezionò, rendendola più efficiente e molto più economica. Ben 
presto la macchina a vapore di Watt fu impiegata nelle miniere e nell’indu-
stria tessile, e più tardi anche in molti altri settori, in particolare quelli della 
siderurgia e dei trasporti. 

 L’impiego della macchina a vapore di James Watt 
in una miniera, raffigurato in un dipinto del 1820. (Liver-
pool, National Museum and Galleries on Merseyside) 

 Il ponte di Coalbrookdale, anche noto come Iron Bridge, 
fu il primo costruito interamente in metallo (e, precisamente, 
in ghisa) e tutte le sue componenti furono lavorate in fonderie 
alimentate da macchine a vapore; in alto in un dipinto di 
William Williams, del 1780 circa (Telford, Ironbridge Gorge 
Museum)

 James Watt, ritratto in 
un’illustrazione tratta da Por-
traits des Hommes Useful, 
1833-1836.

Studio con metodo

4. Quali furono le principali innovazioni che diedero impulso all’industria? 

Sottolinea nel testo le informazioni che ti consentono di rispondere alla 

domanda, poi rielaborale di seguito. 

 ........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................
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PERCHÉ SI PARLA DI RIVOLUZIONE INDUSTRIALE Macchine, carbone e vapore 
permisero uno straordinario sviluppo dell’industria, che prese il nome di 
rivoluzione industriale, perché cambiò lentamente, ma profondamente e in 
maniera irreversibile, il sistema di lavoro e la vita stessa degli esseri umani. Per-
ciò da alcuni storici la rivoluzione industriale è considerata la più grande rivo-
luzione economica del nostro tempo. Essa ebbe inizio in Inghilterra verso la 
fine del Settecento, perché qui si verificarono contemporaneamente alcune 
condizioni favorevoli di cui abbiamo già parlato: notevole crescita demogra-
fica e conseguente aumento della domanda di beni di 
consumo; disponibilità di capitali da investire, accumula-
ti con il commercio e con un tipo di agricoltura fra le più 
moderne d’Europa; possibilità di utilizzare una manodo-
pera abbondante e a buon mercato, resa disponibile so-
prattutto dall’aumento della popolazione, e ricchezze mi-
nerarie, come carbone e ferro. 

Dall’Inghilterra la rivoluzione industriale si estese, 
nell’Ottocento, anche all’Europa continentale, soprattutto 
alla Francia e alla Germania, e di lì a vari Paesi del mondo.

 La rivoluzione industriale. La disponibilità di materie prime e le innovazioni 
meccaniche furono alla base dello sviluppo industriale inglese; in alto il trasporto di 
carbone in un’illustrazione del 1821 (Wellcome Collection); a destra la macchina a 
vapore di Thomas Newcomen in una tavola del 1747 (Sience Source). 

Studio con metodo

5. Sottolinea nel testo e trascrivi:

a. la definizione di rivoluzione industriale:  .........................................................................................

 ................................................................................................................................................................................ .

b. le cause per cui essa avvenne proprio in Inghilterra:  ..........................................................

 ................................................................................................................................................................................ .
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SCIENZA, TECNICHE, 

TECNOLOGIE Nuove macchine  
per la nuova industria

Con una macchina a vapore si ottiene lavoro mec-
canico sfruttando l’energia termica. Una sorgente di 
calore porta all’ebollizione una certa quantità di ac-
qua che si trasforma in vapore; questo, espanden-
dosi, preme sulle pareti del contenitore mettendo in 
movimento un pistone. La prima macchina a vapore 
fu sviluppata dal fisico francese Denis Papin intorno 
al 1690: anche se si trattava di uno strumento poco 
potente, era perfettamente funzionante e trovò impie-
go nella costruzione di pompe per l’acqua. 

Nel 1705 l’inglese Thomas Newcomen ideò una 
macchina a vapore più avanzata, chiamata anche 
motore atmosferico; la sua novità più interessante 
era costituita dal fatto che il braccio di collegamento 
del pistone al contrappeso funzionava anche come 
leva, che alternativamente si alzava e si abbassava: 
ciò rendeva la macchina di Newcomen ideale per 
azionare le pompe idrauliche da usare nelle gallerie 
delle miniere; i suoi consumi di combustibile, però, 
erano molto alti. 

La soluzione a questo inconveniente fu trovata nel 
1769 dallo scozzese James Watt, un riparatore di 
strumenti scientifici che lavorava all’Università di Gla-
sgow. Aggiustando un modellino dimostrativo della 
macchina di Newcomen, usato per fare lezione agli 
studenti, Watt intuì quali erano le cause delle ineffi-
cienze e costruì un nuovo modello di macchina a va-
pore, che riduceva di quasi quattro volte il consumo 

di combustibile. La macchina di Watt – come quella 
di Newcomen – era formata da una caldaia (che por-
tava a ebollizione l’acqua) e da un cilindro in cui si 
immetteva il vapore. Stavolta, però, il raffreddamento 
del vapore avveniva in un condensatore separato e 
non direttamente nel cilindro, che così si manteneva 
sempre caldo e richiedeva meno combustibile per 
raggiungere la temperatura voluta. Watt riuscì, inoltre, 
a realizzare un semplice meccanismo che trasforma-
va il moto rettilineo del pistone in un moto circolare 

continuo, grazie a un volano e a una biella. Infine, 
aumentò notevolmente l’efficienza del motore a va-
pore, inserendo una seconda valvola che permetteva 
di introdurre vapore nel cilindro sia dal basso – duran-
te il moto del pistone verso l’alto – sia dall’alto – quan-
do il pistone era giunto al massimo della sua corsa –, 
agevolando in tal modo il ritorno verso il basso. La 
macchina a vapore di Watt non fu impiegata solo nel-
le miniere, ma anche nelle fonderie e dopo il 1785 
trovò applicazione nell’industria tessile, che si anda-
va allora rapidamente meccanizzando.

La macchina  
a vapore

Scoprilo attraverso 
l’animazione

COME FUNZIONA

 Il filatoio ad acqua di Arkwri-
ght. In alto due modelli della mac-
china (London Science Museum); a 
destra il suo inventore in un dipinto 
del 1790 (New Britain, Museum of 
American Art).

 La macchina a vapore. A 
sinistra il motore a vapore (Parigi, 
Musée des Arts et Metiers); in alto 
un’illustrazione del suo funziona-
mento (Wellcome Collection).
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 LEGGERE E COMPRENDERE 

1. Prima di Watt da chi erano stati realizzati i primi modelli di macchina a vapore? In quali date?

2. In che modo James Watt perfezionò la macchina a vapore di Newcomen?

3. In quali ambiti fu applicata la macchina a vapore?

4. Quali invenzioni resero più efficienti i procedimenti di filatura meccanica? Elenca gli strumenti, gli inventori 

e le date di realizzazione. 

 RICERCARE E INTERPRETARE 

La produzione e la lavorazione dei tessuti è ancora oggi un settore in continua evoluzione: si sperimen-

tano nuove fibre, sia di origine naturale sia artificiale, materiali ecosostenibili e derivati dal riciclo; si 

sta inoltre procedendo verso la “digitalizzazione della produzione” con l’introduzione della robotica, la 

connessione e la comunicazione tra le macchine, la stampa 3D ecc. Informati sulle attuali innovazioni 

dell’industria tessile, scegliendo se concentrarti sui materiali o sulle tecnologie, poi raccogli i dati in una 

relazione da presentare ai compagni.

La ruota per filare, introdotta nel Medioevo, era infatti 
oltremodo lenta e per rifornire un solo telaio occorre-
va il lavoro di 7-8 filatrici. Un cambiamento radicale, 
che aumentò di 24 volte la produzione di filo, avvenne 
con l’invenzione – verso il 1764 – del filatoio mecca-

nico a lavoro intermittente, chiamato spinning jen-

ny (traducibile come “somarella che fila” – probabil-
mente perché la macchina, come una somarella, era 
infaticabile e riusciva a svolgere da sola il lavoro di più 
operai; altri studiosi ritengono invece che  sia una de-
formazione della parola engine, “motore”) e dovuto 
all’inglese James Hargreaves. Con il successivo fila-

toio a energia idraulica di Richard Arkwright (1767), 
un altro inglese, la produzione di filo aumentò addirit-
tura di 100 volte. Pochi anni dopo (1779) l’inglese 
Samuel Crompton costruì un altro filatoio mecca-

nico azionato da una macchina a vapore: la cosi-
detta mula di Crompton (ancora più potente della 

spinning jenny, proprio come un mulo è più robusto 
di un somaro), che rese possibile manovrare contem-
poraneamente alcune centinaia di fusi e ottenere fila-
ti più fini, robusti e regolari. La tessitura non tardò ad 
adeguarsi ai nuovi ritmi. Già nel 1787, il tecnico ingle-
se Edmund Cartwright ideò, brevettò e perfezionò un 
telaio meccanico, che applicò in un proprio stabili-
mento e con il quale riuscì per primo a tessere tela li-
scia di una certa altezza. Dopo molti perfezionamenti, 
il telaio di Cartwright raggiunse un’altissima velocità 
e una grande semplicità di funzionamento.

Il filatoio meccanico

Scoprilo attraverso 
l’animazione

COME FUNZIONA

 La “mula di 
Compton” e il suo 
inventore in un dipinto 
del 1895 di Alfred W. 
Bayes. (Lancashire, 
Bolton Museum and 
Art Gallery)

 Masson Mills, una 
veduta dell’imponente 
cotonificio realizzato 
da Richard Arkwright 
nel Derbyshire (Mark 
Richardson/Flickr)

 La spinning 
jenny, a sinistra 
un modello del 
1810 (Gent, Indu-
striemuseum); a 
destra il suo utiliz-
zo in un’incisione 
del XIX secolo.
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2.  Le conseguenze sociali e ambientali  
della rivoluzione industriale

LA NASCITA DELLE FABBRICHE Con il passare del tempo, le macchine per la 
produzione industriale diventarono sempre più numerose e sempre più gran-
di: molte di esse non potevano più trovare posto nelle case dei lavoratori. 
Perciò furono costruite delle fabbriche, cioè stabilimenti capaci di contenere 
grandi macchinari e migliaia di operai. Il lavoro a domicilio non scomparve 
del tutto, ma fu gradualmente soppiantato da quello di fabbrica, che era più 
rapido e più a buon mercato.

Le prime fabbriche sfruttavano l’energia idraulica e dovevano perciò sor-
gere presso fiumi o torrenti. Solo quando si diffuse l’impiego del vapore la vi-
cinanza di corsi d’acqua non fu più indispensabile e si poté produrre energia 
dappertutto e in tutte le stagioni.

Tuttavia, gli imprenditori preferivano impiantare le fabbriche nei pressi 
dei giacimenti di carbone (il principale combustibile dell’epoca, necessario 
per azionare le macchine a vapore), che erano numerosi in Inghilterra. 

IL LAVORO DI FABBRICA È PIÙ EFFICIENTE… Fino a quel momento quasi tutti gli 
oggetti di uso quotidiano erano stati prodotti nelle botteghe artigiane. L’arti-
giano era un lavoratore indipendente, possedeva o si procurava i materiali e 
gli attrezzi necessari al suo lavoro e lo eseguiva dall’inizio alla fine, con l’aiuto 
di pochi apprendisti. Ogni oggetto da lui creato era diverso dall’altro, perché 
egli fabbricava a mano, con il rischio di imperfezioni ma anche con il pregio 
della varietà. 

Nella fabbrica non fu più così. Qui il processo di lavorazione era suddiviso 
in una serie di operazioni semplici e ripetitive assegnate a lavoratori diversi, 
i quali intervenivano uno dopo l’altro per eseguire ciascuno la propria parte 
di lavoro.

Per comprendere il concetto di divisione del lavoro si cita spesso l’esem-
pio proposto da Adam Smith, il maggiore economista del Settecento. Smith 
descrive il processo di fabbricazione di uno spillo. Un operaio non addestrato 
da solo riesce a malapena a produrre una ventina di spilli al giorno. In una fab-
brica di spilli, invece, tutto il processo di lavoro è suddiviso in diciotto ope-

 La nascita dei comples-
si industriali. Sotto l’utilizzo 
di un telaio elettrico in un’in-
cisione di Thomas Allom del 
1834 (Collezione privata); a 
destra l’interno di una fab-
brica tessile in una stampa 
del XIX secolo. (Collezione 
privata)
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razioni diverse, affidate ad altrettanti lavoratori: uno riduce il metallo in fili, 
un altro raddrizza il filo metallico, un terzo lo taglia, un quarto gli fa la punta, 
un quinto lo schiaccia in cima per infilargli la capocchia ecc. Le operazioni 
compiute da ciascun operaio sono elementari e non richiedono particolare 
esperienza. Ma alla fine della giornata gli spilli prodotti sono molte decine di 
migliaia – e il proprietario della fabbrica, vendendoli, guadagna molto di più. 

… MA È ANCHE DURO E MALPAGATO Molti lavoratori sopportavano con fatica 
la dura disciplina di fabbrica. Qui gli orari di lavoro non potevano essere 
stabiliti dai lavoratori stessi, come avveniva in agricoltura, ma erano imposti 
dalla macchina e dall’orologio. Operai e operaie cominciavano e terminavano 
insieme la loro giornata lavorativa, sotto il controllo continuo dei sorveglianti 
e con il timore di multe severe. I salari erano bassi. Le donne e i bambini era-
no pagati assai meno degli operai maschi adulti, benché dovessero sottostare 
agli stessi pesanti turni di lavoro: anche per questo motivo venivano assunti 
volentieri. Nelle miniere – che lavoravano a pieno ritmo perché la richiesta 
di carbone e di metalli era in continuo aumento – le condizioni erano ancora 
peggiori. Il lavoro era durissimo: gli uomini scavavano; le donne e i bambi-
ni trasportavano in superficie i minerali raccolti percorrendo stretti cunicoli. 
Inoltre, erano frequenti gli incidenti causati da crolli, da allagamenti o dalle 
esplosioni di gas (il grisou). 

 La divisione del lavoro. 
L’organizzazione e i mac-
chinari di una fabbrica di 
spilli analizzati in due tavole 
dell’EncyclopŽdie di Diderot e 
d’Alembert, XVIII secolo.  
(Parigi, Bibliothèque Natio-
nale)

Salario
Retribuzione del lavoro 
dipendente degli operai, 
pagata dal datore di la-
voro sulla base delle ore 
o della quantità di lavoro 
prestata. Il termine deriva 
dalla parola latina che 
indicava la razione di sale 
anticamente corrisposta 
come compenso ai mili-
tari e agli impiegati civili, 
e in seguito sostituita da 
una somma di denaro.

Grisou

Miscela di gas costituita 
da metano (o altri idro-
carburi), anidride carbo-
nica, azoto e ossigeno. È 
detto anche “gas delle mi-
niere”, poiché si sviluppa 
in molte miniere, soprat-
tutto quelle di carbone e 
zolfo. È incolore, inodore, 
altamente combustibile 
e quando si mescola 
all’aria può infiammarsi e 
provocare esplosioni di 
notevole potenza.

 Manodopera a basso 
costo. Retribuiti meno degli 
uomini adulti, anche i bambini 
venivano sottoposti a condi-
zioni di lavoro disumane. A 
destra il trasporto di minerali 
in miniera, litografia del 1844 
(akg-images); a sinistra al 
lavoro in fabbrica, incisione 
del 1845 circa.
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LE CITTÀ INDUSTRIALI CRESCONO DISORDINATAMENTE Nei primi tempi della 
rivoluzione industriale, molti lavoratori emigrarono dalle campagne verso le 
città in cerca di lavoro. Fu un fenomeno per certi aspetti inatteso, tanto che 
le autorità non riuscirono a governarlo in maniera efficace. Così le città si 
ingrandirono, ma in modo rapido e disordinato: Manchester, per esempio, 
passò in poco più di un secolo da 6000 a 930 000 abitanti. 

Nei quartieri periferici, sorti accanto alle fabbriche, si costruirono in fretta 
e furia alloggi per gli operai: a volte semplici baracche, altre volte case piccole, 
tetre, fredde e malsane, in cui si affollavano intere famiglie. 

Le condizioni igieniche erano disastrose. L’aria era inquinata dai fumi 
delle industrie; mancavano l’acqua potabile e le fognature; sporcizia e liqua-
mi si accumulavano lungo le strade, spesso non selciate. Ciò favoriva la diffu-
sione di malattie infettive, come il vaiolo, il tifo, la scarlattina, la tubercolosi. 
La mortalità era molto elevata: un rapporto medico del 1842 stimava che a 
Liverpool la durata media della vita fosse di 35 anni per i borghesi e di soli 15 
per le classi lavoratrici. Fra i bambini nati in città, 1 su 2 moriva prima di aver 
compiuto 5 anni. Quelli che sopravvivevano erano quasi sempre malnutriti; 
non di rado, i piccoli si ammalavano di rachitismo, una malattia che provoca-
va gravi malformazioni ossee. 

 Uno sviluppo incon-
trollato. L’aria inquinata dai 
fumi delle fabbriche in questa 
veduta di Barmen, dipinta 
da Anton von Wille nel 1870; 
a destra gli angusti spazi 
della periferia londinese incisi 
da Gustave Doré. (Parigi, 
Bibliothèque Nationale)

Studio con metodo

6. Rileggi il paragrafo 1 e il paragrafo 2 facendo attenzione a individuare nel 

testo le informazioni necessarie per confrontare le condizioni di vita dei 

lavoratori prima e dopo la rivoluzione industriale. Poi completa la tabella.

PRIMA DELLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE DOPO LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

Luogo di lavoro ........................................................................................................... ...........................................................................................................

Orario di lavoro ........................................................................................................... ...........................................................................................................

Strumenti di lavoro ........................................................................................................... ...........................................................................................................

Processo di produzione ........................................................................................................... ...........................................................................................................

Retribuzione ........................................................................................................... ...........................................................................................................

Abitazioni e qualità della vita ........................................................................................................... ...........................................................................................................
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I lavoratori più vessati:  
donne e bambini 

I primi tempi della rivoluzione industriale furono particolarmente difficili per gli operai, che vi-
dero peggiorare le loro condizioni di lavoro e di vita. Tanto in fabbrica che in miniera, però, i 
lavoratori più deboli ed esposti alle ingiustizie erano le donne e i bambini. 

Nel primo dei due documenti che proponiamo l’industriale inglese Robert Owen (1771-
1858) descrive la giornata lavorativa dei più giovani operai del cotonificio di New Lanark, 
prima che egli lo acquistasse nel 1799 per farne una fabbrica modello dove i lavoratori 
godevano di rispetto e di maggiori tutele. 

In quel tempo constatai che vi erano 500 bambini, che erano stati presi da ospizi per i poveri, 
e questi bambini erano generalmente dell’età di 5 e 6 anni fino a 7 e 8 anni. Le ore di lavoro in 
quel tempo erano 13, incluso l’orario per i pasti per i quali si concedeva un’ora e mezza. Ben 
presto mi accorsi che il loro sviluppo fisico e mentale era sostanzialmente danneggiato dall’es-
sere essi occupati al lavoro, a quell’età, nei cotonifici per undici ore e mezza al giorno. È vero 
che quei bambini avevano un bell’aspetto e a un osservatore superficiale apparivano in buona 
salute; pure essi erano in generale deformi negli arti, il loro sviluppo fisico era arrestato e, seb-
bene a istruirli fosse impegnato un maestro, che faceva loro lezione regolarmente ogni sera, in 
generale essi progredivano molto poco anche nell’imparare il comune alfabeto.

Deposizione resa da Robert Owen a una commissione parlamentare nel 1816.

In generale, però, la vita dei lavoratori rimase durissima quasi ovunque. Il secondo docu-
mento che presentiamo è un brano della deposizione rilasciata nel 1842 dall’operaia ingle-
se Betty Harris dinanzi alla commissione parlamentare di inchiesta sul lavoro nelle miniere.

Mi sono sposata a ventitré anni e solo allora sono scesa in miniera. Prima, da quando avevo 
dodici anni, facevo la tessitrice. Non so né leggere né scrivere. Lavoro per Andrew Knowles, di 
Little Bolton (Lancashire) e porto a casa qualche volta sette scellini alla settimana, e qualche 
volta di meno. Trascino i vagoncini di carbone e lavoro sei ore al mattino e sei al pomeriggio.

Mi fermo per circa un’ora verso mezzogiorno per mangiare il mio pasto, un po’ di pane e un 
po’ di burro, e niente da bere. Ho due bambini ancora troppo giovani per lavorare. Ho tirato 
vagoncini quand’ero incinta. Conosco una donna che è tornata a casa, si è lavata, messa a letto, 
ha partorito e ha ricominciato lo stesso lavoro meno di una settimana dopo.

Ho una cintura attorno alla vita, una catena che mi passa tra le gambe e cammino sulle mani 
e sulle ginocchia. Il cunicolo è molto ripido e siamo obbligati ad aggrapparci ad una corda e 
quando non c’è a quel che troviamo. Nel pozzo dove lavoro ci sono sei donne e sei ragazzi e 
ragazze. È un lavoro durissimo per una donna. 

Testimonianza resa nel 1842 da Betty Harris davanti alla commissione parlamentare  
di inchiesta sul lavoro nelle miniere.

INTORNO AL DOCUMENTO

a. Descrivi i documenti elencandone le princi-

pali caratteristiche: di che tipo di documenti 
si tratta; quando e da chi sono stati scritti; in 
quali circostanze.

DENTRO AL DOCUMENTO

b. Da dove venivano prelevati i bambini destina-

ti alla fabbrica? Quanti anni avevano? Quante 

ore lavoravano? Quali danni fisici e mentali 

riportavano?

c. Che lavoro faceva Betty Harris prima di lavo-

rare in miniera? A che età aveva iniziato? 

INTERPRETO IL DOCUMENTO

d. A tuo avviso l’autore del primo documento 

è preoccupato per la salute e il benessere 

dei bambini impiegati nella fabbrica? Da che 

cosa lo si può dedurre?

FONTI
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AMBIENTE E 

PAESAGGIO Città industriali e inquinamento

Il termine inquinamento deriva dal verbo latino  che 
significa “sporcare”, “guastare” e nell’uso corrente la 
parola è usata per indicare i danni che gli esseri umani 
possono causare all’ambiente, immettendo sostan-
ze dannose nell’aria (inquinamento atmosferico) o 
nell’acqua dei fiumi e del mare (inquinamento idrico). 

Prima della rivoluzione industriale le attività econo-
miche dominanti erano l’agricoltura, l’allevamento del 
bestiame, l’artigianato e il commercio. Per tutte que-
ste attività l’energia che veniva sfruttata era prima di 
tutto quella muscolare prodotta da uomini, donne e 
animali (per esempio i buoi e i cavalli che trainavano 
i carri e gli aratri); in alcuni casi particolari si sfrutta-
vano l’energia eolica, del vento, e quella idrica, dei 
corsi d’acqua (per esempio per azionare i mulini). I 
combustibili usati per riscaldarsi e per cuocere i cibi 
erano la legna da ardere e il carbone di legna (cioè 

la carbonella, ottenuta dai boscaioli facendo brucia-
re lentamente e in condizioni controllate una catasta 
di legna ricoperta da uno strato di terra battuta). Ma 
nessuna di queste energie era davvero adatta a far 
funzionare le macchine a vapore. Fu dunque neces-
sario ricorrere a una nuova fonte energetica, rappre-
sentata dal carbon fossile. Questo minerale deriva 
dalla decomposizione di antiche foreste che, a causa 
di cataclismi (per esempio terremoti o inondazioni) 
avvenuti in epoche remote, sono rimaste sepolte 
sottoterra, in ambienti privi di ossigeno, per migliaia 
o milioni di anni, trasformandosi lentissimamente in 
rocce nere e lucenti. Ricchi giacimenti di carbon fos-
sile si trovano in molte parti d’Europa; in Inghilterra 
e in Galles, per esempio, ce ne sono molti e questo 
diede uno straordinario impulso alla rivoluzione indu-
striale. Ma l’impiego del carbon fossile come combu-

 Una produzione continua. 
Le fonderie di Coalbrookdale 
al lavoro durante la notte, 
dipinto di Philip James de 
Loutherbourg del 1801.  
(Londra, Science Museum)

 L’inquinamento atmosferico. 
L’industria meccanica tedesca Borsig 
in un dipinto di Karl Eduard Biermann, 
del 1847. (Berlino, Deutsches Tech-
nikmuseum)

 I corsi d’acqua sono contami-
nati. “Zuppa di mostri, comunemente 
chiamata l’acqua del Tamigi”, così 
recita la vignetta satirica realizzata 
da William Heat nel 1828. (Londra, 
British Museum)
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Oggi
Strategie contro l’inquinamento 

A livello globale, i problemi causati dall’inquinamen-
to sono sempre più preoccupanti; una delle sfide 
cruciali del presente e del futuro è la ricerca di fonti 

energetiche pulite e rinnovabili (per esempio l’e-
nergia eolica, solare, idrica). A questi progetti lavora-
no scienziati e imprese, e il ruolo della politica è cen-
trale nell’orientare le scelte dei vari Paesi. Tuttavia, 
anche noi cittadini possiamo fare molto: in primo 
luogo, maturando una maggiore consapevolezza 
riguardo ai nostri stili di consumo (energetico, ma 
non solo) e al il nostro rapporto con l’ambiente. A 
livello sociale, e anche politico, negli ultimi anni è si-
curamente aumentata la coscienza della necessità 
di salvaguardare l’ambiente; anche molte ammini-
strazioni locali hanno messo in atto politiche volte 
alla riduzione degli elementi inquinanti e all’adozione 
di strategie e comportamenti ecocompatibili. Una 
di queste strategie è la raccolta differenziata dei 

rifiuti, che, anziché venire distrutti, possono essere 
recuperati e utilizzati per la produzione di nuove ma-

terie prime. Tuttavia, la raccolta differenziata da sola 
non basta. Ecco perché le associazioni ecologiste 
e molti attivisti propongono di adottare, nelle nostre 
scelte di consumo quotidiane, la “regola delle 4 R”: 
• ridurre i nostri acquisti e i nostri consumi, soprat-

tutto quelli più inquinanti o francamente inutili; 
• riutilizzare, cioè far durare il più possibile i pro-

dotti che acquistiamo (per esempio, possiamo 
donare i vestiti che non usiamo più a qualcun 
altro, prolungando così la vita di ciascun capo di 
abbigliamento);

• recuperare, ovvero dare nuova vita a un prodot-
to alla fine del suo ciclo di uso e riuso (per esem-
pio, possiamo usare la stoffa di un vecchio abito 
per realizzare una borsa di tela); 

• riciclare, cioè differenziare adeguatamente i rifiuti 
in modo che, dalla loro distruzione, si ottengano 
le materie prime di cui sono fatti, che opportu-
namente lavorate possono essere trasformate in 
nuovi oggetti. 

Prova a…

Prova a pensare a tre comportamenti o abitudini che potresti modificare per realizzare ogni giorno 

le 4R; poi confrontati con i compagni e insieme stilate un elenco che comprenda tutte le azioni 

a cui ognuno ha pensato individualmente. Otterrete una guida per il consumo consapevole da 

seguire quotidianamente: applicatela per una settimana, poi confrontate le vostre esperienze.

stibile provocò i primi seri problemi di inquinamento. 
Le ciminiere delle fabbriche scaricavano nell’aria i fumi 
velenosi della combustione e le città industriali inglesi 
cominciarono a ricoprirsi di una caratteristica patina 
nerastra di fuliggine. Inoltre, tutte le scorie della va-
rie lavorazioni venivano smaltite nei fiumi, inquinando 
le acque. Dall’inizio dell’età dei combustibili fossili, le 
società umane furono esposte all’inquinamento molto 
più che in passato e con conseguenze assai più gravi. 

 LEGGERE E COMPRENDERE 

1. Perché il problema dell’inquinamento inizia 

con la rivoluzione industriale?

2. Quali problemi causò l’uso del carbon fossile 

come nuova fonte energetica? Spiegane i 

motivi.

(Onurdongel/IStock)
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3.  Gli sviluppi della scienza e della tecnica

SI SVILUPPA L’INDUSTRIA CHIMICA Le invenzioni e le scoperte che resero pos-
sibile lo sviluppo industriale furono opera di tecnici di genio e di scienziati. 
Uno dei settori nei quali il contributo degli scienziati fu fondamentale è, per 
esempio, quello dell’industria chimica. 

Come accade spesso, le innovazioni furono innescate dalla comparsa di 
nuove esigenze pratiche. La rivoluzione industriale interessò, per esempio, 
molte fabbriche tessili, che richiedevano quantità sempre maggiori di can-
deggianti, di coloranti, di sgrassanti (per ripulire la lana grezza). I metodi 
usati in passato, per esempio l’esposizione al sole per sbiancare i tessuti, non 
erano più praticabili: non c’erano in Inghilterra tanti prati a buon mercato 
quanti ne occorrevano per stendervi l’enorme quantità di stoffe prodotte. Per 
la lavorazione dei tessuti, perciò, si ricorse a composti chimici, che si ottene-
vano in laboratorio e si potevano produrre nella quantità desiderata. 

Gradualmente, la chimica fu applicata anche a molti altri settori produttivi. 
Negli anni a cavallo fra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento furono 
molte le scoperte e molti i chimici di grande valore. Fra loro si distinse il fran-
cese Antoine-Laurent Lavoisier, considerato il padre della chimica moder-

na. A lui si devono le quattro scoperte basilari di 
questa nuova scienza: che l’aria non è un elemento 
semplice (come fino ad allora si era creduto), ma 
un miscuglio di gas, tra i quali un’«aria vitale», 
l’ossigeno, e un’altra che egli chiamò «azoto» 
(cioè “senza vita”); che l’acqua è costituta da due 
elementi, l’idrogeno e l’ossigeno; che una sostanza 
è un elemento se non può essere ulteriormente de-
composta; che durante una reazione chimica la 
quantità di materia coinvolta nella reazione non 
cambia.

Candeggiante
Sostanza chimica usata 
per sbiancare i tessuti 
prima di tingerli o di 
metterli in commercio. Il 
termine deriva dal latino 
candidus, “di color bianco 
luminoso”, da candere, 
“risplendere”, “brillare”.

 Antoine-Laurent Lavoisier con la moglie Marie-Anne 
Paulze, che fu per lui un’insostituibile collaboratrice. Insieme 
realizzarono molti degli esperimenti che fondarono la chimica 
moderna. Dipinto di Jacques-Louis David del 1788. (New York, 
Metropolitan Museum)

Gli studi condotti da Lavoisier sui gas condussero, a pochi anni dalla 
loro pubblicazione, a un’importante invenzione. Sfruttando le proprietà 
dell’idrogeno – un gas infiammabile e più leggero dell’aria – nel 1783 
i fratelli francesi Joseph-Michel e Jacques-Étienne Montgolfier costrui-
rono il primo aerostato ad aria calda, che in loro onore fu chiamato 
mongolfiera. I voli in pallone organizzati dai Montgolfier suscitarono 
grande entusiasmo presso la corte di Versailles, tanto che Luigi XVI 
conferì ai due inventori importanti onorificenze. Le mongolfiere ebbero 
però un impiego pratico molto limitato, perché non potevano caricare 
grossi pesi e facilmente prendevano fuoco.
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 La mongolfiera dei fratelli Montgolfier prende il volo a Parigi 
nel 1873; illustrazione del XIX secolo. (Collezione privata)
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IL VAPORE È APPLICATO ALLE NAVI… Il progresso industriale fu accompagnato 
dallo sviluppo dei trasporti. I primi tentativi di applicare un motore a vapore 
a carri e carrozze non ebbero successo. Risultati più incoraggianti si ottenne-
ro invece con la navigazione a vapore.

Fino a quel momento, la navigazione poteva avvenire soltanto sfruttando il 
vento con le vele, oppure a remi. Con il motore a vapore, invece, fu possibile 
navigare anche in assenza di vento o con vento contrario.

Un primo battello a vapore chiamato “piroscafo” fu varato in Francia nel 
1783. Ma la navigazione fluviale ebbe un grande sviluppo soprattutto in 
America, un continente dai grandi fiumi e ancora quasi privo di strade. Nel 
1807 il battello a vapore Clermont, dell’americano Robert Fulton, iniziò i suoi 
viaggi quotidiani fra New York e Albany. Nel 1818 la nave americana Savan-
nah attraversò in diciannove giorni l’Oceano Atlantico. Le navi a vapore però 
dovettero usare anche le vele ancora per decenni, perché era molto difficile 
trasportare i grossi carichi di carbone necessari per la traversata.

… E AI TRENI Assai più rapido fu lo sviluppo delle locomotive a vapore. 
All’inizio, queste macchine erano così pesanti che spezzavano le rotaie di 
ghisa. Furono l’ingegnere inglese George Stephenson e suo figlio Robert a 
costruire locomotive leggere e veramente efficienti e un nuovo sistema di fer-
rovie. Grazie a loro, nel 1825, entrò in funzione in Inghilterra la prima linea 
ferroviaria del mondo, la Stockton-Darlington, lunga circa 40 km, che colle-

 Il vapore rivoluziona i 
trasporti. A sinistra battelli a 
vapore lungo il Mississippi in 
una litografia del 1859 circa; 
a destra la locomotiva a 
vapore North Star progettata 
da Stephenson nel 1837. 
(Londra, Institution of Mecha-
nical Engineer)

 L’inaugurazione della 
stazione Stockton-Dar-
lington in una litografia di 
Norman Howard, XIX secolo; 
a destra la stazione di Euston 
Square illustrata da Thomas 
T. Bury.

Ghisa
Lega di ferro, carbone 
e altri minerali, molto 
resistente, con cui fu pos-
sibile fabbricare grandi 
macchinari industriali, 
parte di edifici, binari fer-
roviari e ponti.
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gava le miniere di carbone dell’entroterra con la costa. Quattro anni più tardi 
gli Stephenson costruirono una nuova locomotiva, capace di raggiungere la 
velocità media di 36 km/h e per questo battezzata The Rocket, cioè “Il Razzo”. 

Contro la nascita delle ferrovie non mancarono le proteste. C’era chi soste-
neva che velocità superiori a 50 km/h avrebbero finito per asfissiare i passeg-
geri, togliendo loro l’aria; gli agricoltori temevano che le mucche, spaventate 
dal fracasso delle locomotive, avrebbero smesso di produrre latte. Ma l’espe-
rienza dimostrò in breve che tutti i timori erano infondati e una rete di binari 
sempre più fitta attraversò l’Europa. La locomotiva The Rocket e il battello 
Clermont divennero il simbolo della nuova era di trasporti a vapore.

Studio con metodo

7. Individua le cause degli eventi completando le frasi: 

a. Le scoperte della chimica apportarono notevoli vantaggi all’industria tessile 

perché  ................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................ .

b. L’applicazione del motore a vapore a mezzi di trasporto rivoluzionò il sistema 

dei trasporti perché  ...................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................ .

SI ANNUNCIA UNA NUOVA ENERGIA: L’ELETTRICITÀ Ma già si annunciava una 
nuova forma di energia, l’elettricità. Il nome derivava da quello dell’ambra, la 
resina fossile detta in greco eléktron. Questo materiale può attirare, se strofina-
to – e quindi elettrizzato –, piume e pezzetti di carta. Nel Settecento l’elettri-
cità era quasi del tutto sconosciuta e veniva impiegata soprattutto per giochi 
da salotto: gli aristocratici si divertivano moltissimo a far scoccare scintille 
da macchine particolari (semplici condensatori che immagazzinavano elet-
tricità) e a sobbalzare per effetto della scossa elettrica. Raramente si giunge-
va a risultati pratici; un’eccezione furono i parafulmini, inventati grazie agli 
esperimenti che Benjamin Franklin condusse sull’elettricità atmosferica per 
mezzo di un aquilone dotato di punta metallica. Fu uno scienziato italiano, 
Alessandro Volta, a inventare nel 1799 il primo apparecchio capace di pro-
durre una corrente elettrica continua, la pila, aprendo così la strada all’utiliz-
zo dell’elettricità in campo industriale.

 Galvani a Pic-
cadilly. Una vignet-
ta satirica illustra le 
terapie elettriche 
applicate da ciar-
latani travestiti da 
dottori. (Wellcome 
Collection)

 Alessandro Volta ritratto 
in età avanzata e con la 
sua più famosa invenzione, 
la pila. (Como, Collezione 
Famiglia Volta)
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SCIENZA, TECNICHE, 

TECNOLOGIE I primi esperimenti 
sull’elettricità

Nel corso del Settecento la ricerca sui fenomeni 
elettrici appassionò diversi scienziati. Tre di essi 
– fra i più noti – affrontarono le loro indagini con 
modalità diverse e usando “strumenti” particolari: 
rane, bicchieri e aquiloni. 

Il medico bolognese Luigi Galvani indagò per 
primo l’elettricità animale (o biologica). I suoi 
esperimenti sulla trasmissione di segnali elettrici 
all’interno dei muscoli, condotti sulle rane, gli pro-
curarono un’immensa fama e avviarono gli studi sul 
rapporto esistente fra elettricità e organismi viventi. 

Proprio dalle esperienze di Galvani partì lo scien-
ziato di Como Alessandro Volta per studiare il ruo-
lo dei metalli nei fenomeni di trasmissione della cor-
rente. Egli riuscì per primo a generare una corrente 
elettrica, debole ma continua, utilizzando una serie 
di bicchieri pieni di acqua salata e collegati fra loro 
da ponticelli metallici, le cui estremità erano immer-
se nel liquido. Più tardi, invece dei bicchieri, usò 
una pila verticale di dischi di cartone, imbevuti di 
acqua salata e alternati a dischi di rame e zinco. La 

pila fu il primo dispositivo capace di produrre una 
corrente elettrica: tutti i tipi di pile oggi esistenti 
derivano dalla pila di Volta. 

Lo scienziato americano Benjamin Franklin 
(che fu anche filosofo, editore e politico) studiò in-
vece le scariche elettriche atmosferiche. Egli di-
mostrò la natura elettrica dei fulmini facendo volare, 
nel corso di un temporale, un aquilone dotato di 
una punta metallica. Un fulmine colpì l’aquilone ed 
elettrizzò il filo e una chiave che vi era appesa: avvi-
cinando a essa la mano, Franklin avvertì il passag-
gio della corrente elettrica. Più tardi dimostrò che, 
usando parafulmini metallici, i fulmini potevano 
essere “catturati” e indirizzati verso il terreno in tutta 
sicurezza.

Il parafulmine

Scoprilo attraverso 
l’animazione

COME FUNZIONA

 LEGGERE E COMPRENDERE 

1. Su quali elementi Galvani studiò la trasmissione degli impulsi elettrici?

2. E Alessandro Volta?

3. Quale esperimento fu alla base dell’invenzione del parafulmine? 

 RIFLETTERE E RICERCARE 

L’uso degli stimoli elettrici sui muscoli  può a volte salvarci la vita (pensa al defibrillatore), ma può 

anche rappresentare un’efficace alternativa ai farmaci e ai loro effetti collaterali. La scienza che 

studia le applicazioni dell’elettricità in ambito medico si chiama bioelettronica. Cerca informazioni 

su questa branca della medicina e sulle malattie per le quali si può utilizzare. 

 L’elettricità animale in una tavola del De Viribus 
Electricitatis di L. Galvani, 1791. A sinistra la pila 
ideata da A. Volta. (Musée d’histoire des sciences 
de la Ville de Genève)

 L’esperimento di Benjamin Franklin in 
un’illustrazione di Currier and Ives, del XIX secolo. 
(Collezione privata)


