
LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  
 
1)  Premessa alla Rivoluzione industriale, è la rivoluzione agricola. Il sistema agricolo, fino al 1700, si basa-
va sui cosiddetti “campi aperti”. Essi erano infatti privi di recinzioni, in quanto ogni proprietario possedeva 
parcelle (= parti) di terreno lontane fra loro e incastrate in quelle altrui; per raggiungerle bisognava at-
traversare i campi dei vicini. Ognuna di esse veniva divisa in tre strisce su cui si praticava la rotazione tri-
ennale: una striscia di cereali, una di legumi e l’altra a maggese (= a riposo).  
Al di là dei campi c’erano le terre comuni che appartenevano allo Stato o all’aristocrazia ma che veni-
vano concesse ai contadini come terre di pascolo. Tuttavia, siccome nei mesi invernali i pascoli non of-
frivano più foraggio (= erba per gli animali), a Natale si macellava gran parte del bestiame, che altri-
menti sarebbe morto di stenti.  
Da questa organizzazione derivava una seria di sprechi: di tempo, per i contadini o i braccianti che pas-
savano ore per spostarsi da una parte all’altra; di terreno, a causa dei troppi sentieri e delle parti a mag-
gese; di bestiame.  
Così il Parlamento votò una serie di leggi per cambiare sistema: le parcelle di terreno furono riunite in 
fondi (= grandi tenute di terreno) e trasformate in “campi chiusi” (= recintati). Molti contadini vendettero 
le loro proprietà ai Lord (= aristocrazia terriera) e andarono a cercare lavoro in città. 
Fortunatamente questa ricca aristocrazia non si accontentò di vivere nel lusso, ma affidò i campi ai con-
tadini più intelligenti e preparati nominandoli “intendenti” (che costituiranno in seguito la classe della 
gentry = piccola nobiltà di campagna) e incoraggiandoli ad apportare alcune migliorìe (= miglioramen-
ti). 
Innanzitutto, essi divisero l’intera tenuta in quattro parti: campi, pascoli, bosco e miniera. Inoltre, nei 
campi, la rotazione triennale venne sostituita dalla rotazione quadriennale: la prima parte di campo era 
seminata a cereali, la seconda con piante primaverili, la terza con piante autunnali e la quarta con  tri-
foglio e rape. 
Infine, questo clima di rinnovamento stimolò ogni genere di ricerche, da quelli degli attrezzi a quelli dei 
bovini. 
 
2)  Il capitale (= il guadagno da re-investire) prodotto dall’agricoltura passò a finanziare il settore artigia-
nale che era più vicino di ogni altro alla “vita dei campi”: l’artigianato tessile. Dall’Asia stava, infatti, arri-
vando il cotone: furono così brevettati nuovi filatoi per i quali, però, serviva un ingombrante mulino, altri-
menti non avrebbero potuto funzionare.  
James Watt ideò così una macchina che sfruttava la forza del vapore per muovere altre macchine: la 
macchina rotativa a vapore (1781). Essa aveva un cilindro nel quale l’acqua veniva portata ad alta 
temperatura; il vapore (energia termica) alzava un pistone che trasmetteva il movimento a un’altra 
macchina (energia meccanica); poi il vapore veniva fatto raffreddare e, in questo modo, il pistone 
scendeva ritornando alla posizione di partenza. E così via. 
Questa macchina, una volta brevettata, fu applicata a un telaio meccanico (1787) che raggiunse in 
breve un’altissima velocità (e un’altissima resa!). Essa costituiva il primo passo della Rivoluzione industria-
le. 

 

 
 
 
✎  Scrivi la definizione di ‘capitale’, poi rispondi alla seguente domanda: “Se tu guadagnassi 4000 euro al mese e ne 
usassi soltanto 1000 per vivere, come investiresti i rimanenti 3000 in modo tale da guadagnare ulteriormente”? 
✎  Prova a spiegare il funzionamento del telaio meccanico aiutandoti con il disegno (sopra). 
 
3) L’invenzione di Watt produceva l’energia necessaria a far funzionare ogni genere di macchina: era 
nata la fabbrica. Ben presto enormi edifici furono costruiti nelle città portuali (= centri abitati, sul porto). 
Le fabbriche non impiegarono molto a richiedere grandi quantità di operai. Questa domanda fu soddi-



sfatta dalla popolazione rurale, che aveva venduto i campi o che desiderava guadagnare meglio: una 
valanga di ex contadini si rovesciò così sulle città. Tale fenomeno si chiama urbanesimo.  
Nonostante i contadini delle campagne fossero stati in precedenza oberati (= sovraccaricati) da affitti e 
tasse, la condizione operaia era spesso altrettanto drammatica: la divisione del lavoro tolse al lavoratore 
l’orgoglio di sentirsi il vero artefice del prodotto, i salari erano da fame, le città inquinate dalle fabbriche, 
le abitazioni malsane. 
Eppure, sebbene le loro paghe fossero estremamente basse, operai e operaie cominciarono a creare 
un fenomeno completamente nuovo: la domanda di massa di “beni di consumo” (cioè non necessari 
alla semplice sopravvivenza), soprattutto prodotti alimentari e tessuti. I compratori, inoltre, erano destinati 
a essere sempre di più, grazie alla prodigiosa crescita demografica che, tra il 1750 e il 1800, fu addirittura 
del 61%. Essa era dovuta alla fine delle grandi epidemie di peste, alla diminuzione della mortalità da al-
colismo e all’aumento delle nascite. 
 
4) L'ultima grande svolta della Rivoluzione industriale interessò i trasporti. 
Innanzitutto, vi erano moltissime vie d’acqua: i canali facilitavano enormemente il movimento delle mer-
ci. Tuttavia mancavano ancora migliori vie su terra. L’ideale era applicare la macchina rotativa a vapo-
re a un carro e usare la sua energia per farlo correre, ma il brevetto apparteneva a Watt! George Ste-
phenson riuscì comunque ad applicare l’energia del vapore a un oggetto semovente (= che si muove 
da solo) e funzionante: una locomotiva su rotaia. Nel 1829 perfezionò la cosiddetta «The Rocket» («il Raz-
zo»), che andava a 36 km/h. Gli fu commissionata così la linea ferroviaria Liverpool-Manchester, che col-
legava il principale porto del paese con la capitale dell'industria tessile, e la costruzione delle sue stazio-
ni. Era cominciata l’era della ferrovia.  
 
5) Che cos’era successo, in definitiva? Era successo che le ricchezze prodotte dall’agricoltura erano an-
date a formare il capitale, cioè denaro che produce altro denaro. Il sistema economico fondato sul ca-
pitale fu definito “capitalismo”. 
In Inghilterra chiunque poteva investire il proprio denaro (se lo aveva!), moltiplicandolo; al contrario, in 
tutti gli Stati assoluti gli affari erano riservati soltanto a una categoria molto ristretta. Coloro che potevano 
aprire un’industria (i borghesi), insomma, dovevano avere a disposizione dei capitali da investire: essi 
vennero così chiamati “capitalisti”. La manodopera delle fabbriche era costituita invece da operai sala-
riati (salario = stipendio) che non possedevano nulla se non la propria forza fisica e quella dei loro figli 
(della loro “prole”): per questo vennero chiamati “proletari”. 

• I proletari si occupavano spesso di mansioni diverse. Nel 1776 l’economista Adam Smith inventò 
un metodo rivoluzionario e lo chiamò divisione del lavoro: in fabbrica, il ciclo produttivo veniva 
“frazionato” in una serie di operazioni distinte, affidate a operai diversi.  

• Per quanto riguarda i capitalisti bisogna analizzare due parole che, all’inizio dell’800, derivarono 
dalla parola ‘libertà’: liberalismo (= libertà di ogni individuo di contestare i poteri dello Stato, 
quando esso pretendeva di intervenire sui diritti naturali come la libertà di pensiero o di religione) 
e liberismo (= libertà di ogni individuo di contestare i poteri dello stato, quando esso pretende di 
intervenire sulla proprietà privata e sull’economia). Da una parte, liberismo significò soprattutto li-
bertà di iniziativa degli imprenditori, assenza di tasse doganali sull’importazione di materie prime, 
assenza di monopoli di stato e libera concorrenza tra imprese. Dall’altra parte – purtroppo – esso 
significò assenza di leggi sulla protezione e sicurezza dei lavoratori.  

Furono poi introdotte delle leggi sul lavoro che ebbero importanti conseguenze sociali, favorevoli al da-
tore di lavoro ma sfavorevoli ai lavoratori (che potevano essere licenziati senza “giusta causa”; inoltre, se 
erano donne venivano pagate la metà degli uomini, se erano bambini venivano sfruttati ovunque, dai 
cotonifici alle miniere). 
Molto più tardi, nel 1848, gli intellettuali tedeschi Karl Marx e Friedrich Engels pubblicheranno il Manifesto 
del Partito Comunista in cui sosterranno che nel corso della storia sono sempre esistite le classi dominanti 
e le classi dominate, in lotta fra loro: nell’epoca delle industrie le classi in lotta sono proprio la borghesia 
“capitalistica” e il proletariato. La «lotta di classe», secondo loro, avrebbe portato – tra la fine dell’800 e il 
‘900 – alla vittoria del proletariato e all’annullamento delle differenze tra ricchi e poveri.  
 
✎  Ricopia la seguente tabella SUL QUADERNO e completala. 
 BORGHESI OPERAI 
Che cosa possiedono  

 
 

Come vengono chiamati  
 

 

Caratteristiche del loro lavoro  
 

 

 
✎  Cerca sul libro di scuola qualche notizia relativa allo sfruttamento degli operai, soprattutto donne e/o bambini, 
nelle fabbriche ottocentesche. 


