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UNITÀ A MATERIALI

I materiali
Da quando è comparso sulla Terra, l’uomo ha iniziato 
a lavorare i materiali per ricavarne oggetti utili a sod-
disfare i suoi bisogni primari (cioè quelli indispensabili, 
come mangiare o coprirsi). Con il passare del tempo 
ha poi scoperto nuovi materiali e ha via via trovato il 
modo di lavorarli.

 ■ Preistoria e Antichità
Una conquista fondamentale Nella Preistoria la lavo-
razione dei materiali è stata talmente importante che 
oggi parliamo di «età della pietra», «età del ferro» ecc. 
cioè associamo a un periodo il nome del materiale la-
vorato.
«Nuovi» materiali e «nuove» lavorazioni I popoli 
antichi cioè Egiziani, Romani, Greci ecc. continuarono 
la lavorazione dei materiali già usati in Età preistorica 
(legno, metalli, argilla, fibre tessili), utilizzandoli però 
anche in ambiti nuovi, come il legno nei mezzi di tra-
sporto (ruote per i carri e navi) o l’argilla nelle costru-
zioni (mattoni). Inoltre scoprirono in che modo lavo-
rare materiali fino ad allora inutilizzati, come il papiro 
e la pergamena per ottenere supporti per la scrittura. 

 ■ Il Medioevo 
Specializzazione e migliorie Nel Medioevo compar-
vero artigiani specializzati nei vari settori della lavora-
zione del legno, come carpentieri, falegnami e stipet-
tai. Vennero anche messe a punto nuove leghe tra cui 
la ghisa cioè ferro + carbonio e nuove tecniche cera-
miche come il lustro per ottenere il color oro. Alcune 
città diventarono centri di eccellenza per la lavorazio-
ne di materiali, come Murano per il vetro o Fabriano 
per la carta. La produzione dei tessuti migliorò grazie 
all’invenzione di macchinari più perfezionati come la 
ruota per filare e il telaio orizzontale. Inoltre usando 
materiali conosciuti da tempo vennero realizzati «og-
getti» di grande bellezza come le vetrate colorate delle 
cattedrali.

 ■ Settecento e Ottocento 
Tessuti, metalli, carta e plastica Nei secoli XVIII e 
XIX la lavorazione dei materiali assunse dimensioni 
moderne con la nascita delle fabbriche e una diver-
sa organizzazione del lavoro. Grazie all’invenzione di 
macchinari come il filatoio idraulico e il telaio meccani-
co, la produzione dei tessuti divenne molto più veloce 
e abbondante. Si ebbero anche importanti progressi 
nella siderurgia che vide la nascita dell’acciaio. Anche 
la tecnica di produzione cartaria migliorò con la mes-
sa a punto della macchina continua e della macchina 
sfibratrice. La carta fu alla base della diffusione della 
cultura e delle idee. A partire dall’Ottocento furono 
inoltre prodotti i primi materiali plastici, ottenuti da 
sostanze naturali, come la cellulosa, il caucciù o la ca-
seina (una proteina del latte). 

 ■ Il Novecento
L’invasione delle plastiche Il materiale «protagoni-
sta» del Novecento fu senz’altro la plastica. O meglio 
le materie plastiche, oggi presenti in tutti i settori della 
vita quotidiana: edilizia, arredamento, imballaggi. Dal-
le gomme di origine naturale, messe a punto prece-
dentemente, si passò a quelle sintetiche e alle plastiche 
ottenute dalla lavorazione del petrolio.
Bachelite, PVC, polipropilene La prima materia pla-
stica di origine sintetica fu la bachelite, usata ancora 
oggi negli accessori elettrici (interruttori, prese). Nel 
1926 fu realizzato il PVC (cloruro di polivinile), un ma-
teriale che può essere rigido o morbido e viene utiliz-
zato in campi diversi (pavimentazione, cavi, guanti in 
gomma ecc.). Mentre negli anni Sessanta moltissimi 
oggetti, come catini e contenitori per alimenti, erano 
fatti di polipropilene. 
La plastica in fibre: il nylon La plastica divenne an-
che una materia prima per i vestiti. Il nylon, prodot-
to industrialmente dal 1938 per realizzare le calze da 
donna, fu infatti la prima fibra sintetica.

L’uso del legno
Il legno, subito disponibile in natura, è stato a lungo la 
principale fonte di energia per scaldare le case e per far 
funzionare le prime macchine a vapore. È stato anche 
la materia prima per la fabbricazione di strumenti da 
lavoro, mobili e abitazioni. 

 ■ Preistoria e Antichità
I boschi, una risorsa preziosa Anticamente l’Italia 
era coperta di boschi dalle Alpi alla Sicilia; restavano 
libere soltanto le zone costiere paludose e i terreni ste-

rili. Le tribù di cacciatori nomadi trovavano nei boschi 
selvaggina e frutti. Dopo il 5000 a.C., con la nascita 
dell’agricoltura, l’uomo iniziò a bruciare porzioni di 
bosco per ricavare spazio coltivabile.
Gli antichi Romani attuarono disboscamenti per rica-
vare legname da costruzione e per far posto a terreni 
da coltivare, tanto che la Sicilia divenne il granaio di 
Roma. Tuttavia le foreste erano ancora molto estese 
perché la popolazione era poco numerosa.
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Un materiale «antichissimo» Il legno combinato 
alla pietra è stato utilizzato fino da tempi remoti per 
realizzare semplici oggetti di uso quotidiano, come 
lance e falcetti. Via via che migliorarono le tecniche di 
costruzione questo materiale veniva impiegato in altri 
settori: erano per esempio di legno e fango le palafitte, 
capanne costruite su piattaforme di tronchi sorrette da 
pali conficcati in terreni acquitrinosi. 
Legno, navi e ruote Nell’Antichità il legno fu impie-
gato anche per realizzare i primi mezzi di trasporto: le 
navi. I Fenici avevano a disposizione il legno di cedro, 
un gigantesco albero che in passato cresceva abbon-
dantemente sulle montagne dell’attuale Libano, tanto 
che ancora oggi è raffigurato nella bandiera di questo 
paese. Con questo tipo di legno i mercanti fenici rea-
lizzavano le proprie navi, mentre gli Egiziani lo utilizza-
vano soltanto per le navi dei faraoni poiché dovevano 
importarlo a caro prezzo. I Sumeri, invece, realizzarono 
le prime ruote con dischi di legno pieno, la cui inven-
zione trasformò completamente il sistema dei trasporti 
via terra perché permise di costruire i primi carri.

 ■ Il Medioevo
Carpentieri, falegnami, stipettai Dopo l’anno 1000 
l’economia migliorò, le città si svilupparono e la po-
polazione aumentò. Vennero così abbattuti alberi per 
fare spazio alle coltivazioni e per ricavare materia pri-
ma per carpentieri, falegnami e stipettai. I carpentieri 
utilizzavano il legno per costruire i mulini a vento e ad 
acqua, oltre ai pesanti macchinari che servivano per 
macinare cereali, pestare pietre, sollevare carichi ecc. 

I carpentieri costruivano con questo materiale anche 
le strutture triangolari che reggevano i tetti delle catte-
drali (capriate), gli imponenti portoni per le mura delle 
città, i ponti levatoi ecc. 
I falegnami realizzavano con il legno i mobili sempli-
ci della gente comune: tavoli, sgabelli, letti. Invece gli 
stipettai erano specializzati nella produzione di mobili 
intarsiati per i clienti più ricchi (vescovi, nobili e bor-
ghesi).
Legno e case Il legno veniva usato per costruire le ca-
se soprattutto nelle regioni ricche di boschi, in cui era 
abbondante ed economico. Per esempio, nell’Europa 
centro-settentrionale i muri erano costituiti da un reti-
colo di travicelli di legno con gli spazi vuoti riempiti di 
pietre e calce. In Italia e nei paesi del Mediterraneo ve-
nivano ricavate dai tronchi solo le strutture orizzontali 
delle case, come travi, travetti e tavole, mentre i muri 
erano di pietra o mattoni. I pavimenti erano sempre 
realizzati con tavole di legno, usato anche per scale, 
terrazze, tettoie e ballatoi (stretti balconi lungo il peri-
metro esterno o interno delle case).
Gli strumenti da lavoro Gli alberi erano abbattuti da 
squadre di boscaioli; poi i tronchi, dopo essere stati pri-
vati dei rami, venivano squadrati a colpi d’accetta per 
ricavarne legname da costruzione (travi, travetti ecc.). 
Per ottenere le tavole da pavimento, di spessore più 
uniforme, si usavano invece grosse seghe a telaio. Per 
essere segato il tronco veniva messo sopra una grande 
buca, all’interno della quale lavorava il più giovane dei 
due tagliatori addetti a questa operazione.

La carta
Per arrivare a usare la carta come supporto per la scrit-
tura l’uomo ha dovuto percorrere un cammino lunghis-
simo, con tappe lontane sia nello spazio sia nel tempo. 

 ■ L’Antichità
Il papiro in Egitto Nell’antico Egitto il supporto più usa-
to per la scrittura fu il foglio ricavato dal papiro, una pian-
ta palustre. La parte superiore dello stelo di questa pian-
ta veniva tagliata in strisce sottili che venivano disposte 
verticalmente e orizzontalmente le une accanto alle altre, 
in modo da formare un foglio. Il foglio veniva poi bagna-
to con acqua, pressato e fatto asciugare all’aria. I fogli di 
papiro furono usati anche dagli antichi Romani, che col-
tivavano queste piante in Sicilia. Di questa antichissima 
tecnica è rimasta traccia nelle parole tuttora utilizzate in 
alcune lingue europee per indicare la carta, come paper 
in inglese, papier in francese e Papier in tedesco. 
La pergamena in Asia Minore Verso il 200 a.C. nel 
Vicino Oriente iniziò la produzione della pergamena, 

che probabilmente prese nome dalla città di Pergamo, 
in Asia Minore. La pergamena era ottenuta da pelle di 
agnello, pecora o capra: per ricavare i fogli su cui scri-
vere la pelle veniva macerata nella calce, lasciata sec-
care e infine levigata. La pergamena era più resistente 
del papiro, ma si diffuse abbastanza lentamente a cau-
sa del suo costo elevato. 
La carta in Cina Sembra che a inventare la carta siano 
stati i Cinesi, che a partire dal II secolo d.C. erano riusciti 
a ricavarla da fibre vegetali come le canne di bambù, che 
venivano messe a macerare in acqua per ottenere una 
massa di fibre. Poi con un setaccio si prelevava un sottile 
strato di fibre e questo «foglio» veniva pressato e fatto a-
sciugare. Per molti secoli il procedimento per ottenere la 
carta venne tenuto segreto; dopo quasi mille anni, però, 
gli Arabi appresero queste tecniche di lavorazione e le 
diffusero via via in altri paesi. Fu così che la carta arrivò in 
Medio Oriente, Africa, Spagna e anche in Italia.
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 ■ Il Medioevo
I maestri cartai italiani Nella seconda metà del XIII 
secolo il centro della produzione cartaria italiana era la 
città di Fabriano, nelle Marche. La materia prima era-
no stracci di lino e di cotone, che venivano sfilacciati 
e sminuzzati per ottenere la massa di fibre. I cartai ita-
liani introdussero due innovazioni importanti: la colla-
tura con gelatina animale, che rendeva impermeabili 
le fibre permettendo di ottenere una carta resistente 
e adatta alla scrittura, e la filigrana, cioè un disegno vi-
sibile in trasparenza. La filigrana, che inizialmente ser-
viva ad attestare provenienza e qualità del foglio, oggi 
è usata anche nelle banconote per impedirne la falsi-
ficazione. La carta, molto più economica della perga-
mena, si diffuse gradualmente in tutta Europa. Dopo il 
1450 questo materiale fu richiesto in quantità sempre 
maggiori dalle tipografie, che stampavano libri con i 
caratteri mobili inventati dal tedesco Gutenberg. 

L’Età moderna 
Carta dal legno Intorno alla metà dell’Ottocento 
Friederich Gottlob Keller, un industriale tedesco, riuscì 
a impiegare la pasta di legno per la preparazione della 
carta. In seguito la cellulosa venne ottenuta dalla cot-
tura della paglia insieme alla soda caustica.
Nuovi macchinari La messa a punto di nuovi macchi-
nari permise il passaggio alla moderna azienda cartaria: 
il cilindro olandese, la macchina continua e la sfibratrice. 
Il cilindro olandese, del XVII secolo, era provvisto di lame 
metalliche che riducevano i pezzi di stoffa in poltiglia. 
Con l’impiego di questa macchina fu possibile elimina-
re la macerazione degli stracci in acqua e fabbricare la 
carta in tempi più brevi e con costi minori. La macchina 
continua, messa a punto nel 1798, permetteva di otte-
nere una striscia continua di carta larga 60 cm, che pas-
sava poi tra cilindri caldi per essere pressata e asciugata. 
La macchina sfibratrice, inventata nel 1851, permetteva 
di ricavare le fibre di pasta dal tronco degli alberi. Era 
nata così la moderna industria della carta, un materiale 
leggero e delicato ma di fondamentale importanza per 
la diffusione del pensiero e delle opere dell’uomo.

La ceramica
I prodotti ceramici si ricavano da una terra molto co-
mune detta argilla e sono diversissimi tra loro per uso, 
dimensioni e forma: li troviamo come oggetti di uso 
quotidiano, ma anche come manufatti per l’edilizia e 
per l’industria. 

 ■ Preistoria e Antichità 
Una tecnica antichissima Nel Neolitico l’uomo a-
veva già imparato a modellare blocchi d’argilla con le 
mani e a cuocerli per ottenere contenitori resistenti. 
L’invenzione della ruota permise al vasaio di fare ruo-
tare il blocco di argilla ricavandone forme simmetriche 
di spessore più uniforme; i primi torni mossi con i piedi 
permisero al vasaio di usare entrambe le mani per mo-
dellare l’argilla. Nelle antiche civiltà (egiziana, cretese, 
greca, romana) i vasi, i piatti e le anfore di ceramica 
erano di uso comune. Le anfore, per esempio, erano 
vasi con due manici e con la base a punta perché ve-
nivano conficcate nel terreno: servivano a conservare 
olio, vino, grano, ma erano anche usate come unità di 
misura. Nell’antica Grecia la lavorazione della ceramica 
era un’attività importante e ad Atene un quartiere inte-
ro (detto il Ceramico) era occupato dalle botteghe dei 
vasai. I vasi greci erano di due colori: rosso (il colore 
della creta cotta) e nero (il colore della vernice usata 
per le decorazioni) e venivano largamente esportati.
I primi mattoni I mattoni erano già noti nell’antico 
Egitto, ma furono utilizzati soprattutto dai Babilonesi 

che li realizzavano con l’argilla, un materiale abbon-
dante nelle valli dei fiumi Tigri ed Eufrate. A volte veni-
vano rinforzati con paglia e canne tagliuzzate e di soli-
to erano fatti seccare al sole. Esistevano anche mattoni 
cotti, usati solo per gli edifici più importanti (templi, 
palazzi e tombe) perché in queste regioni a clima de-
sertico la legna era scarsa. I Romani, invece, fecero lar-
go uso di mattoni cotti nelle fornaci, soprattutto nelle 
regioni dell’Impero prive di pietre da costruzione. 

 ■ Il Medioevo
Il lustro e gli Arabi In Europa, nel Medioevo, le tec-
niche di lavorazione della ceramica non subirono gran-
di cambiamenti. Furono comunque migliorati i forni 
di cottura, che permisero di ottenere temperature più 
elevate. Gli Arabi invece perfezionarono la tecnica del 
lustro, che consisteva nel ricoprire la terracotta con uno 
strato di smalto vitreo trasparente, che poi veniva dipin-
to con colori metallici. In questo modo, dopo una se-
conda cottura a bassa temperatura, si formava una pel-
licola che risplendeva con bellissimi riflessi arcobaleno.
I materiali da costruzione Nell’Europa medievale si 
fece largo uso di tegole per i tetti, mentre i muri ve-
nivano costruiti in pietra naturale e legno. Di conse-
guenza la produzione di mattoni si sviluppò soltanto 
in alcune regioni del Nord, povere di pietre. Nel tardo 
Medioevo si diffusero le mattonelle intarsiate per pavi-
menti e le mattonelle a rilievo per pareti. 
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Il vetro
Opaco, trasparente, incolore o colorato, in lastre o 
in forme cave, il vetro è un materiale versatile che ha 
accompagnato l’uomo fino dai tempi antichi, trasfor-
mandosi di volta in volta sia in oggetti di uso comune 
sia in vere e proprie opere d’arte. 

 ■ L’Antichità
Le prime lavorazioni Gli Egiziani furono uno dei 
primi popoli dell’Antichità a lavorare il vetro. Per far-
lo mettevano a un’estremità di un’asta di metallo una 
piccola forma d’argilla per poi immergerla in un reci-
piente contenente vetro fuso. Una volta raffreddata, 
rompevano la forma di argilla interna, ottenendo un 
guscio di vetro. In questo modo gli Egiziani ricavava-
no oggetti di piccole dimensioni, come ampolle per 
unguenti e profumi e vari tipi di ornamenti. A partire 
dal 1500 a.C. furono realizzati con questa tecnica an-
che i primi vasi di vetro, che però per molti secoli non 
riuscirono a competere con la perfezione di quelli in 
ceramica.
La soffiatura Nel I secolo a.C. i Romani misero a pun-
to la tecnica della soffiatura del vetro fuso in stampi. 
Grazie a questa tecnica fu possibile ridurre i tempi di 
lavorazione, diminuire il prezzo degli oggetti in vetro e 
ottenere una grande varietà di forme: bicchieri, piatti, 
bottiglie, coppe ecc. Il vetro, in precedenza destinato 
ai più ricchi, entrò così nella vita quotidiana di tutti i 
ceti sociali. 

 ■ Il Medioevo
Murano Nell’Europa medievale il centro principale 
della produzione vetraria era Murano, un’isola della 
laguna di Venezia. Esistevano vetrerie anche in altre 
città italiane, francesi e tedesche, ma i vetri di Mura-
no risultavano migliori per varietà, trasparenza e resi-
stenza. I vetrai veneziani realizzavano oggetti di vario 
tipo (bottiglie, calici, saliere, lampade ecc.), che poi 
decoravano applicando gocce e fili in vetro. Intorno 

alla metà del XV secolo un vetraio muranese della fa-
miglia Barovier mise a punto una tecnica per produr-
re un vetro che, per la sua estrema lucentezza, venne 
chiamato cristallo. 
Il metodo del cilindro Verso il 1200 fu inventato il 
metodo del cilindro, che permise di ottenere lastre di 
vetro molto grandi. Gli artigiani, soffiando dentro una 
canna, ricavavano una grossa bolla di vetro che allun-
gavano via via, fino a ottenere un cilindro che poteva 
essere lungo fino a tre metri. Poi eliminavano le due 
estremità del cilindro, lo tagliavano nel senso della lun-
ghezza e lo aprivano stendendo su un piano la lastra 
ottenuta.
Le vetrate delle cattedrali A partire dal XIII secolo il 
vetro venne usato per le grandi vetrate colorate delle 
cattedrali gotiche: queste altissime vetrate erano for-
mate da dischi di vetro o da piccole tessere piatte. I 
dischi erano ottenuti con il metodo della corona (già u-
sato dai Romani), cioè soffiando una sfera di vetro che, 
fatta roteare velocemente, per forza centrifuga si tra-
sformava in un disco. Le tessere venivano, invece, ot-
tenute con il metodo della colata, cioè colando il vetro 
fuso in stampi. Dischi e tessere venivano poi incastrati 
in un reticolo di piombo che serviva da intelaiatura.

 ■ L’Età moderna
Vetro flint e cristallo boemo A partire dal 1600 il 
centro della produzione vetraria si spostò a nord delle 
Alpi (Inghilterra, Francia, Turingia, Slesia e Boemia).
In Inghilterra venne prodotto per la prima volta il vetro 
flint, un vetro al piombo usato in ottica per le lenti. 
La Boemia divenne invece famosa per la produzione di 
oggetti di cristallo, che venivano abbelliti con incisio-
ni realizzate per mezzo della rotina: questo strumento 
era una rotella di rame che, dopo essere stata cosparsa 
con una sospensione oleosa di polvere abrasiva, veni-
va fatta girare velocemente con un tornio a pedale. La 
produzione boema fu massiccia, basti pensare che alla 

 ■ L’Età moderna 
Le maioliche rinascimentali A partire dal XV secolo 
ebbe inizio in Italia una vasta produzione di oggetti in 
maiolica. La maiolica è una ceramica rivestita a caldo 
da smalto impermeabile o da vernice vetrificata con 
cui venivano realizzati boccali, piatti, albarelli (vasi u-
sati nelle antiche farmacie per i preparati medicinali) 
finemente decorati. Faenza era uno dei maggiori centri 
di produzione, tanto che le maioliche oggi vengono 
chiamate anche «faenze».
La porcellana La porcellana è una ceramica a pasta 
compatta, di colore bianco e traslucida. Veniva prodotta 
in Cina probabilmente già nel VII secolo, ma le prime 

notizie relative a essa giunsero in Europa solo nel XIII 
secolo grazie a Marco Polo. Due secoli dopo l’Europa 
iniziò a importare la porcellana cinese, famosa per la 
bianchezza e durezza, ma nessun ceramista europeo era 
ancora riuscito a scoprire il segreto della sua fabbricazio-
ne. Solo nel 1709 un alchimista tedesco trovò l’impasto 
giusto e per produrla fu aperta la fabbrica di Meissen, in 
Germania. Ogni corte europea volle avere una propria 
manifattura: sorsero così i centri di Limoges e Sèvres in 
Francia, di Doccia (Firenze) e Capodimonte (Napoli) in 
Italia. In questo periodo ebbe inizio anche la produzio-
ne di piatti di piccole dimensioni per caffè, tè e cioccola-
ta, bevande da poco diventate di moda.
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fine del 1700 nella regione erano attive un’ottantina di 
vetrerie. Nello stesso periodo in Germania un chimico 
riuscì a ottenere uno splendido vetro di colore rosso 
rubino utilizzando l’oro. 
Le grandi lastre di Saint Gobain Nel 1700 la ma-
nifattura reale di Saint Gobain (fondata da Luigi XIV) 
riuscì a produrre in serie grandi lastre di vetro. Le lastre 

erano ottenute colando pasta vitrea allo stato fuso su 
piani metallici; durante il raffreddamento il vetro ve-
niva steso con la pressione di cilindri rotanti e, infine, 
veniva lustrato e lucidato.
La lavorazione del vetro era ormai diventata un’indu-
stria moderna.

Filatura e tessitura
I tessuti sono stati prodotti fino dall’Antichità sottopo-
nendo le fibre ricavate da piante e animali a due ope-
razioni: la filatura, per ottenere i fili, e la tessitura, per 
intrecciarli tra loro. 

 ■ L’Antichità 
La filatura Per ricavare i fili i popoli antichi (Egiziani, 
Greci e Romani) partivano da una massa di fibre che 
veniva allungata e ritorta a mano in modo da ottenere 
uno stoppino. Lo stoppino veniva poi annodato a un 
fuso, cioè una stecca di legno con un disco di pietra. Il 
fuso, una volta messo in rotazione e lasciato cadere, ti-
rava e torceva il nastro trasformandolo in un filo sottile. 
Il telaio verticale Per intrecciare i fili perpendicolar-
mente, e ottenere così un pezzo di stoffa, i popoli an-
tichi utilizzavano telai verticali. La forma di questo tipo 
di telaio era simile alla cornice di una porta: due pali di 
legno conficcati nel terreno e in cima a essi un’asta tra-
sversale da cui pendevano i fili (ordito), che erano tenuti 
tesi per mezzo di pesi. 

 ■ Il Medioevo 
La ruota per filare Nel Medioevo fu inventata la ruo-
ta per filare. Il fuso divenne un’asta orizzontale rotante 
su due perni, collegata con una cinghia alla ruota. Le 
donne che filavano giravano la ruota con la mano de-
stra e tiravano il filo con la sinistra. Ottenevano così un 
filo sottile lungo più di un metro che avvolgevano su 
un rocchetto. 
Il telaio orizzontale In Europa il telaio orizzontale 
comparve solo nel Medioevo: verso il 1200 era già uno 
strumento perfetto. Per alzare i fili d’ordito i tessitori 
azionavano i pedali e nello spazio ricavato tra i fili lan-
ciavano con una mano la navetta che poi afferravano 
con l’altra. Quindi azionavano il battente (pettine) per 
accostare il nuovo filo al resto della stoffa.
Tessuti e commerci Nel Medioevo i mercanti fioren-
tini dettero vita a un commercio internazionale dei 
tessuti: acquistavano i panni di lana direttamente nei 
luoghi di produzione (soprattutto nelle Fiandre e in 
Inghilterra) o alle fiere che si tenevano nella regione 
francese della Champagne. Poi, dopo aver sottoposto 
i panni a vari trattamenti per migliorarne la qualità 
(tingevano quelli bianchi, rinforzavano la tinta di quelli 

colorati, rendevano più soffici quelli ruvidi ecc.), li ri-
vendevano sia in Italia sia all’estero. 

 ■ L’Età moderna 
La navetta volante Nel 1733 fu inventata la navetta 
volante che cambiò il modo in cui veniva lanciata la 
navetta nel telaio orizzontale. Essa permise di raddop-
piare la velocità di tessitura, di produrre stoffe più lar-
ghe delle braccia del tessitore e fu il punto di partenza 
per i futuri telai meccanici.
Le macchine per filare Nella seconda metà del 1700, 
in Inghilterra, le stoffe di cotone erano molto richieste, 
ma le donne che filavano non riuscivano a produrre 
tutto il filo necessario ai tessitori che erano diventati più 
veloci grazie all’utilizzo della navetta volante. Il proble-
ma fu risolto grazie a tre invenzioni: la jenny, il filatoio 
idraulico e la mula. 
La jenny, messa a punto nel 1764, velocizzò molto le 
operazioni di filatura: un solo operaio, girando una 
manovella applicata a una ruota, poteva azionare 16 
fusi contemporaneamente (e nei modelli più perfezio-
nati addirittura 100).
Il filatoio idraulico, realizzato nel 1769, era una mac-
china a ciclo continuo azionata da una ruota ad acqua 
come quella dei mulini.
La mula, inventata nel 1779, era una jenny perfeziona-
ta che permetteva di ottenere un filo migliore. 
I telai meccanici Il primo telaio «che faceva tutto da 
solo» venne realizzato nel 1786, ma era lento e spesso 
strappava i fili. Dopo varie evoluzioni nel 1822 Roberts, 
uno dei più abili costruttori di macchine di quel tem-
po, creò l’omonimo telaio. Questo era controllato da 
una sola persona e permetteva di ottenere una quan-
tità di stoffa sette volte superiore a quella prodotta da 
un artigiano con il telaio a mano. 
Le fabbriche tessili Ai tempi della ruota per filare la 
produzione dei tessuti era svolta nelle case dei conta-
dini, dove l’imprenditore portava le balle di cotone e 
ritirava poi le stoffe pronte. Nel XVIII secolo la produ-
zione tessile venne trasferita nella fabbrica: uno stanzo-
ne in cui erano allineate decine di macchine, dove ogni 
mattina gli operai (comprese donne e bambini anche 
molto piccoli) si recavano per lavorare.
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La metallurgiag
L’estrazione e la lavorazione dei metalli hanno scandito 
i progressi dell’umanità fin dai tempi più remoti, modi-
ficando nel corso dei millenni anche le strutture sociali. 

 ■ Preistoria e Antichità 
Gli inizi della metallurgia e il rame Già nel Neo-
litico è documentato l’uso di metalli allo stato nativo 
(oro, rame, argento e ferro meteorico), che venivano
lavorati con tecniche rudimentali per ricavarne picco-
li utensili e oggetti ornamentali. La metallurgia vera e 
propria iniziò quando l’uomo vide che alcune rocce, 
se riscaldate sul fuoco, risultavano tenere e potevano 
essere forgiate. Con temperature più alte diventavano 
addirittura liquide ed era possibile colarle in stampi per 
dare loro la forma voluta.
La metallurgia più antica è probabilmente quella del 
rame, la cui lavorazione si diffuse prima nel Vicino O-
riente e poi in Europa. Il rame veniva usato per fare 
recipienti e specchi, ma era troppo tenero per armi e 
utensili, che continuavano perciò a essere realizzati in 
pietra.
Dal bronzo al ferro Dopo il 3000 a.C. il bronzo, una 
lega di rame e stagno, diventò un materiale abbastan-
za comune. Duro e resistente, veniva usato per realiz-
zare utensili e armi. Il bronzo fu per lungo tempo pre-
ferito al ferro, già noto da tempo, perché più facile da 
lavorare.
Gli Ittiti migliorarono la lavorazione del ferro dotandosi 
di armi più resistenti rispetto a quelle delle altre popo-
lazioni stanziate nel Vicino Oriente. Nell’arco di mille
anni (dal 1200 al 50 a.C.) il ferro sostituì progressiva-
mente il bronzo e al tempo dei Romani era ormai un 
metallo molto diffuso, con cui si realizzavano spade, 
scuri, forbici ecc. 

 ■ Il Medioevo 
La ghisa Nel Medioevo i minerali di rame, argento e 
di altri metalli minori venivano fusi in forni di piccole 
dimensioni, simili a quelli usati in età romana. Per il 
ferro furono invece costruiti forni sempre più grandi, 
in cui era possibile raggiungere le alte temperature 
necessarie per ottenere la ghisa (lega del ferro e car-
bonio). La ghisa fu la maggiore conquista tecnica del 

Medioevo, e dopo il Quattrocento venne impiegata 
per fabbricare cannoni e bombarde. 
Officine e botteghe I pezzi di grosse dimensioni, fusi in 
ghisa o in bronzo, erano prodotti nelle officine più gran-
di che sorgevano lungo i corsi d’acqua. I fiumi servivano 
sia per il trasporto del carbone vegetale (ricavato dalla
legna) usato come combustibile, sia per azionare i man-
tici dei forni, tramite le ruote ad acqua dei mulini.
Gli utensili erano invece realizzati dal fabbro, dalla cui 
bottega uscivano le parti metalliche per gli strumenti 
dei contadini, dei falegnami e dei carpentieri, ma an-
che i cerchi di ferro per le ruote e le botti. Nelle città
più grandi c’erano fabbri specializzati, come lo spada-
io, il corazzaio e il fabbricante di serrature. 

 ■ L’Età moderna 
I progressi della siderurgia In Età moderna si re-
gistrarono importantissimi progressi nella siderurgia 
(cioè nella metallurgia del ferro e delle sue leghe)
grazie a: produzione del carbon coke, puddellaggio e
laminazione. La produzione del carbon coke, ottenutoee
facendo ricarbonizzare il carbon fossile in assenza d’a-
ria, permise di superare i problemi legati all’alto costo 
del carbone vegetale, e di produrre così ghisa a buon
mercato. 
Il puddellaggio consentì di convertire la ghisa ottenuo -
ta dal carbon coke in vero e proprio acciaio, mentre la 
laminazione permise di ottenere rapidamente lamiere, e
barre e profilati. Il ferro puddellato (primo tipo di accia-
io) sarebbe poi servito per realizzare tutte le macchine 
che avrebbero segnato il trionfo definitivo della Rivolu-
zione industriale nella prima metà dell’Ottocento.  
L’età dell’acciaio Nella seconda metà dell’Ottocento fu-
rono inventati il convertitore Bessemer e il r forno Martin-Sie-
mens che consentirono di trasformare la ghisa in acciaio s
in grandi quantità e a basso costo. Iniziò così l’età dell’ac-
ciaio, un materiale caratterizzato da grande resistenza e 
duttilità. Con l’acciaio, che aveva una durata dieci volte
maggiore rispetto a quella del ferro, vennero costruite le
imponenti strutture metalliche simbolo della «moderni-
tà»: dal ponte di Brooklyn (1883) alla torre Eiffel (1889).

Utensili e strumenti
di pietra, osso legno.
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Le plastichep
La storia delle plastiche è relativamente recente: ini-
zia infatti nella seconda metà dell’Ottocento, quando 
si ottennero le prime plastiche partendo da sostanze 
naturali, come la cellulosa e il caucciù, o dalla caseina, 
una proteina del latte. In seguito si sono affermate le 
plastiche di origine sintetica, che sono ormai di uso co-
mune nella nostra vita quotidiana.

 ■ L’Ottocento 
La parkesina e la celluloide La prima plastica è stata
la parkesina brevettata nel 1861 dall’inglese Alexander a
Parkes che mescolò cellulosa e canfora. Qualche anno 
dopo il tipografo americano John Wesley Hyatt miglio-
rò la parkesina e inventò la celluloide. Questo nuovo 
materiale fu utilizzato per realizzare palle da biliardo 
(in sostituzione dell’avorio), pettini, manici di spazzo-
le, colletti staccabili per camicie. A partire dal 1889 si
utilizzò la celluloide anche come supporto per le pel-
licole fotografiche, rendendo possibile la nascita della 
cinematografia; ancora oggi l’espressione «mondo di 
celluloide» indica il cinema. La celluloide è però estre-
mamente infiammabile ed è stata via via sostituita da 
altri materiali.
Ebanite e vulcanizzazione L’ebanite è ottenuta da e
una sostanza naturale, il caucciù, ottenuto a sua vol-
ta dall’albero della gomma. L’ebanite si ricava con la 
vulcanizzazione, un metodo inventato dall’americano 
Charles Goodyear nella prima metà del XIX secolo: 
consiste nell’aggiungere al caucciù un’alta percentua-
le di zolfo, ottenendo così un prodotto duro, di colore 
nero simile all’ebano (da cui il nome). Questo ma-
teriale è utilizzato come isolante elettrico, ma anche 
per tubi, lastre, penne stilografiche, pezzi di strumenti 
musicali.   
La galalite Alla fine del 1800 fu inventata in Germa-
nia la galalite, prodotta a partire dalla caseina, una ee
proteina del latte (in greco gàla significa appunto a
«latte»). La galalite è di colore biancastro ma oppor-
tunamente lavorata assume un aspetto simile a quello 
dei materiali «tradizionali» (avorio, corno, legno ecc.). 
Veniva usata per realizzare bottoni ma anche manici 
d’ombrello, tasti bianchi dei pianoforti e articoli di bi-
giotteria come spille.

Il Novecento 
La bachelite La prima materia plastica di origine sin-
tetica (cioè derivata dal petrolio) è stata la bachelite,ee
inventata dal chimico belga Leo Baekeland. Dura e
resistente al calore, la bachelite può essere colorata e 
lucidata ed è anche un ottimo isolante elettrico. È stata 
prodotta su scala industriale dal 1910 per accessori e-
lettrici (interruttori, prese) al posto della porcellana, ma 
anche per manici delle pentole, telefoni, apparecchi
radio, pezzi di automobili ecc. ed è usata ancora oggi.
Il PVC Il cloruro di polivinile (PVC) fu sintetizzato dae
Walde Semon, un chimico americano, nel 1926. Ini-
zialmente venne utilizzato nella produzione di tendine 
per doccia, ma in seguito è diventato una delle ma-
terie plastiche più diffuse. Il PVC può essere lavorato 
come pellicola ma anche in lastre dure e rigide, resiste 
agli agenti chimici e atmosferici e ha la caratteristica 
di autospegnersi se incendiato. Dal 1948 fu usato an-
che per fare i dischi di vinile con cui ascoltare musica 
e canzoni. 
Nylon e plexiglas La prima materia plastica in fibre 
(cioè la prima fibra sintetica) è stato il nylon, prodot-
to industrialmente dal 1938. Con questo materiale 
vennero realizzati i paracadute per la Seconda guer-
ra mondiale (che ebbe inizio nel 1939) e le calze da
donna, in precedenza realizzati in costosissima seta. Il 
plexiglas, anch’esso utilizzato durante la guerra per le 
cupoline degli aerei, è invece un materiale trasparente 
come il vetro, più leggero ma che si graffia facilmente. 
Viene tuttora usato per insegne luminose, coperture 
delle serre, oggetti di arredamento ecc.  
Il polipropilene Nel 1954 il chimico italiano Giulio
Natta mise a punto un metodo per ottenere molecole 
lunghe (polìmeri) con una struttura ordinata partendo ii
da molecole corte (monòmeri). Con questo metodo ii
ottenne il polipropilene, un polimero molto resistente 
che poteva essere utilizzato come plastica e come fibra. 
Negli anni Sessanta il polipropilene, commercializzato 
con il nome di moplen, ha «invaso» le case italiane sotto
forma di contenitori per alimenti, catini, giocattoli ecc. 
Nel 1963 Natta e il chimico tedesco Karl Ziegler (giun-
to alle medesime scoperte) hanno ricevuto il premio 
Nobel per la realizzazione di questo materiale.
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I materiali del XX secolo
Oltre ai materiali che abbiamo sempre visto (legno, 
vetro, carta, plastica ecc.) ne esistono altri che fino a 
qualche decennio fa erano limitati ai libri di fantascien-
za, come il Gore-Tex® che permette la realizzazione 
di giacche impermeabili ma traspiranti, oppure nuovi 
materiali ottenuti manipolando la materia su scala mo-
lecolare.

 ■ Il XX secolo e l’Era spaziale 
Materiali per lo Spazio Nel 1949 un razzo americano 
– derivato dai missili V2 inventati in Germania durante 
la seconda guerra mondiale – raggiunge lo Spazio: è il 
primo «oggetto» a salire così in alto. Il russo Gagarin è 
invece il primo essere umano a raggiungere lo Spazio e 
a tornare vivo sulla Terra nel 1961. Otto anni dopo l’a-
mericano Armstrong posa per primo il piede sulla Lu-
na. Da allora le spedizioni si sono susseguite e le agen-
zie spaziali hanno investito molto nella ricerca di nuovi 
materiali adatti alla corsa allo Spazio. La leggerezza era 
la caratteristica di base, perché proprio dal peso dipen-
de la quantità di energia necessaria per mandare in or-
bita razzi, navicelle e attrezzature.
Materiali isolanti e a memoria di forma La ricerca 
spaziale si è concentrata anche su materiali particolari, 
come quelli per l’isolamento termico e quelli a memo-
ria di forma, cioè in grado di riprendere la forma ini-
ziale dopo averla modificata. Per l’isolamento termico 
sono stati utilizzati speciali plastiche ricoperte da sottili 
strati di metallo (alluminio e oro), come quelli applicati 
sulla Stazione Spaziale Internazionale per proteggerla 
dalle bassissime temperature dello Spazio. I materiali 
a memoria di forma, per la loro affidabilità, sono stati 
utilizzati per l’apertura dei pannelli solari dei satelliti.
Dallo Spazio alla Terra Le varie missioni del Pro-
gramma Apollo, tra cui quella dello sbarco sulla Luna, 
hanno generato 160 000 brevetti che oggi trovano ap-
plicazione nella vita quotidiana. Come i trapani senza 
filo, inventati per permettere agli astronauti di estrar-

re campioni di roccia, e ora di uso comune; il Gore-
Tex® un tessuto leggero, impermeabile, traspirante e 
resistente al freddo, oggi utilizzato nell’abbigliamento 
tecnico; i dispositivi per registrare i dati clinici (battito 
cardiaco, temperatura ecc.) degli astronauti, che sono 
diventati strumenti comuni; i materiali compositi, pro-
dotti combinando due materiali diversi e utilizzati, per 
esempio, per fare sci, racchette da tennis, carrozzerie 
di automobili sportive, protesi biomediche ecc.

 ■ Tra presente e futuro 
L’infinitamente piccolo: le nanotecnologie Il pro-
cesso di miniaturizzazione iniziato con la messa a 
punto dei chip è giunto negli ultimi decenni alle nano-
tecnologie, tecniche che consentono di manipolare la 
materia su scala atomica e molecolare. Il nome deriva 
dal nanometro (nm), l’unità di lunghezza pari a un mi-
liardesimo di metro, cioè incredibilmente piccola: ba-
sti pensare che un capello umano ha un diametro tra 
18 000 e 180 000 nm. Lo scienziato che per primo ha 
intuito la possibilità di realizzare oggetti infinitamente 
piccoli è stato l’americano Feynman. Egli durante una 
conferenza nel 1959 promise 1000 dollari a chi fosse 
riuscito a mettere a punto una tecnologia per trascrive-
re il contenuto dei 24 volumi dell’Enciclopedia Britan-
nica sulla capocchia di uno spillo. 
Applicazioni e prospettive Oggi le nanotecnologie 
vengono utilizzate in molti settori: per esempio per ot-
tenere plastiche con maggiore resistenza meccanica, 
oppure ignifughe (non infiammabili), ma anche per 
«aggiungere» sostanze particolari a prodotti cosmetici 
(creme, dentifrici ecc.). Le ricerche nel mondo dell’infi-
nitamente piccolo continuano, tra speranze legate alla 
possibilità di ottenere prodotti migliori, come farmaci 
più efficaci, e timori per i possibili rischi derivanti da 
oggetti talmente piccoli da essere capaci di penetrare 
nelle cellule umane.

I rifiuti
I tipi di rifiuti prodotti dall’uomo sono cambiati nel 
corso del tempo. A quelli costituiti da vetro, legno, 
materie organiche ecc. si sono aggiunti quelli di origi-
ne chimica come le plastiche, materiali sconosciuti fino 
all’Ottocento. L’aumento della massa dei rifiuti è stato 
una conseguenza sia dell’incremento della popolazio-
ne sia dell’affermazione di nuovi modelli economici e 
di consumo.

 ■ Dal XVIII al XX secolo
I rifiuti industriali Fino alla metà del Settecento la 
spazzatura era in gran parte costituita da materiale or-
ganico. Con la Rivoluzione industriale le sostanze chi-
miche entrarono a poco a poco nei processi di lavora-
zione e divennero esse stesse oggetto di produzione. 
Per esempio nella seconda metà del Settecento nac-
quero l’industria chimica per la produzione dell’acido 
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