
La prima rivoluzione industriale

Cause

macchine per la filatura e la tessitura (spoletta,
filatrice, telaio meccanico) a energia idraulica
(mulini),

la macchina rotativa a vapore alimentata a
carbone (1781) di James Watt, che già aveva
realizzato la macchina a vapore verticale (1765)

favoriscono lo sviluppo della

alle botteghe artigiane,
ai lavoratori a domicilio nei cottages

sparsi per le campagne
e alle manifatture (laboratori in cui più operai
trasformano le materie prime in prodotti finiti
lavorando a mano o con semplici macchine)

si sostituiscono le

stabilimenti capaci di contenere
grandi macchinari e migliaia di operai

che producono più rapidamente
e più a buon mercato
grazie al sistema della

(v. economista Adam Smith, 1776:
il processo di lavorazione viene scomposto

in una serie di operazioni semplici e ripetitive
affidate a lavoratori diversi):
i primi stabilimenti ospitano

e sono costruiti
prima in campagna, vicino a corsi d’acqua

per utilizzare l’energia idrica attraverso i mulini,
poi vicino alle miniere di carbone
che alimenta la macchina a vapore

la realizzazione di nuove invenzioni:

Rivoluzione industriale
(Inghilterra, 1781-1870):

 lana inglese (la produzione aumenta con la
rivoluzione agricola) e cotone asiatico (le
compagnie commerciali private inglesi,
sostenute dalla marina da guerra, dominano i
commerci mondiali),
 ferro e carbon fossile (coke) dai giacimenti
inglesi

una grande disponibilità di materie prime:

i proprietari terrieri che hanno dato vita alla
rivoluzione agricola si sono arricchiti e hanno
capitali da investire per migliorie nelle aziende,

i mercanti inglesi hanno il monopolio del
commercio degli schiavi con le colonie
spagnole, prendono le materie prime dalle
colonie e vendono i prodotti inglesi finiti sui
mercati coloniali; così facendo, accumulano
capitali (merci, navi, denaro, macchinari e
stabilimenti per la produzione manifatturiera...)
che reinvestono per creare nuova ricchezza o
profitto (capitalismo mercantile)

una grande disponibilità di capitali:

i contadini che, dopo la chiusura dei campi
aperti, non hanno più la terra e che non trovano
lavoro come braccianti agricoli salariati
diventano operai nelle nuove fabbriche

una grande disponibilità di manodopera:

con l’incremento demografico, dovuto alla
rivoluzione agricola, alla fine delle epidemie di
peste e alla diminuzione della mortalità per
alcolismo (v. leggi contro uso del gin), aumenta
la domanda di prodotti, soprattutto tessuti

una grande domanda di beni di consumo:

fabbriche,

divisione del lavoro

industrie tessili



Conseguenze

provoca

le leggi sul lavoro consentono che
uomini, donne e bambini

lavorino 10/14 ore al giorno,
senza ferie né malattia,
con salari bassissimi

(per le donne la metà degli uomini)
e in ambienti malsani e pericolosi

(nelle miniere ci sono spesso crolli,
allagamenti ed esplosioni di gas,

il grisou, o di mine difettose)

↓
nasce la

che nel XIX secolo in Gran Bretagna
produce il luddismo,

un movimento operaio che si oppone
violentemente all’introduzione
delle macchine nell’industria

(meccanizzazione),
perché le ritiene la causa

della disoccupazione e dei bassi salari,
e che viene duramente represso
con impiccagioni e deportazioni

dei rivoltosi

a Manchester, Birmingham,
Sheffield e Leeds,

vicino alle fabbriche,
nascono quartieri operai
senza servizi pubblici,

le case sono piccole e affollate,
l’aria e l’acqua sono inquinate

dagli scarichi industriali
↓

si diffondono facilmente
parassiti e malattie

polmonari (tubercolosi) e
infettive (tifo, vaiolo…)

↓
per alcuni studiosi è l’inizio

dell’

l’era geologica
caratterizzata

dall’impronta dell’essere umano
sull’ecosistema

per spostare
rapidamente materie

prime
e merci

vengono costruite
strade più larghe,
ponti metallici,
le prime linee

ferroviarie
(Liverpool-
Manchester)

per
i treni a vapore

(locomotiva Rocket
di Stephenson, 1829)

nuovi canali
navigabili per

le navi a vapore
(prima chiatte

trainate da cavalli
e uomini che
camminano

lungo la riva)

lo sfruttamento dei
proletari:

l’urbanesimo e
lo sviluppo disordinato

delle città
con conseguente

inquinamento ambientale:

lo sviluppo
delle

comunicazioni
e dei

trasporti:

L’industrializzazione

questione sociale,

i prodotti industriali
costano meno
e sono di più

mentre i contadini vivevano
di autoconsumo

(consumavano ciò
che loro stessi producevano),

gli operai,
che trascorrono tutta la giornata in fabbrica,

devono acquistare
i beni di consumo immediato

(pane, vestiti…)

Antropocene,

la crisi
degli artigiani:

la rivoluzione
dei consumi:


