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L’INGHILTERRA PRIMA DELLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
 
LA NASCITA DELL’IMPERO COLONIALE: ALCUNE PROSPETTIVE STORIOGRAFICHE. 
 

A cura di Boerman Deborah e Cocomazzi Daniele 
 

 
Gran Grenada, avamposto spagnolo, a nord del Lago de Nicaragua, dicembre 1663. 
All’orizzonte si intravedono delle navi che non sembrano battere alcuna bandiera conosciuta. 
Come diranno poi i dispacci arrivati tempestivamente a Londra ed inviati dal governatore della 
Giamaica, quegli uomini «tirarono una cannonata, capovolsero diciotto cannoni […] si 
impadronirono della casa del sergente maggiore dove erano custodite tutte le armi e le 
munizioni, imprigionarono nella grande chiesa 300 tra gli uomini migliori […] razziarono per 16 
ore, rilasciarono i prigionieri, affondarono tutte le navi e poi se ne andarono.» Fu questo 
l’inizio di una delle più straordinarie imprese di furto e rapina del diciassettesimo secolo. Al 
comando della spedizione vi era un gallese chiamato Henry Morgan, cha aveva navigato 
cinquecento miglia nel Mar dei Caraibi prima di sferrare l’attacco. Lo scopo di questa 
spedizione era semplicissimo: trovare e rubare l’oro spagnolo e qualsiasi altra proprietà 
mobile. 
Non bisogna dimenticare che l’Impero britannico nacque per l’appunto così: da un vortice di 
ladrocinio e violenza. Quegli uomini, che si facevano chiamare «bucanieri» o «Fratelli della 
Costa» erano semplicemente dei ladri,  che volevano impadronirsi delle ricchezze altrui. 
Avevano un sistema assai complesso di spartizione del bottino, che includeva anche polizze 
assicurative in caso di ferite riportate negli attacchi, ma in sostanza possiamo definirli una 
forma di criminalità organizzata. 
L’Impero britannico non è stato concepito da imperialisti consapevoli di essere tali, decisi a 
stabilire il proprio dominio su terre straniere, o da colonizzatori che volevano iniziare una 
nuova vita al di là del mare.  
Morgan colpì di nuovo nel 1668. La spedizione era indirizzata stavolta alla città spagnola di 
Portobelo nel Panama ed il bottino fu tale che le monete rubate ebbero corso legale in 
Giamaica. Il guadagno complessivo di quella sola incursione fu di circa 60.000 sterline. 
A Londra, il governo non si limitava a chiudere un occhio di fronte alle attività corsare di 
Morgan, bensì le incoraggiava esplicitamente; l’attività dei bucanieri era infatti un sistema a 
basso costo per combattere l’avversario in quel momento principale, la Spagna. La Corona 
autorizzò addirittura questa attività piratesca, definendo i pirati privateers, corsari, ovvero 
detentori di «lettere di corsa» che  autorizzavano le loro attività e che conferivano una 
parvenza di legalità alle azioni compiute, dietro contropartita di parte del bottino, 
naturalmente. La carriera del pirata Henry Morgan è l’esempio classico di come iniziò l’Impero 
britannico. 
 
L’Impero nacque da un consapevole atto di imitazione, che oltretutto arrivò tardi rispetto al 
resto delle potenze europee. All’inizio infatti, l’Inghilterra non aveva che poche isole 
caraibiche, cinque «piantagioni»1 nordamericane e due porti commerciali in India. Cristoforo 
Colombo aveva posto le basi dell’Impero spagnolo in America più di 150 anni prima. 
Quell’Impero era invidiato da chiunque: si estendeva da Madrid a Manila e comprendeva il 
Perù e il Messico, che erano i territori più ricchi e popolosi del continente americano. Non 
meno ricco era l’Impero portoghese che comprendeva le isole atlantiche di Madeira e San 
Tomé, il Brasile e numerosi avamposti commerciali nell’Africa occidentale, in Indonesia, India e 

                                                 
1 Qualunque amante della poesia metafisica in generale, e di John Donne in particolare, è a conoscenza 
dell’amore sconfinato che i giacobini nutrivano per le metafore. La colonizzazione la definivano 
«piantagione»; i coloni erano «il buon grano», mentre gli autoctoni erano «il loglio». La metafora 
potrebbe ingannare; piantagione dovrebbe stare per colonizzazione, ma in realtà «la piantagione» era 
quella che oggi viene definita «pulizia etnica». Piantiamo una quantità ragionevole di buon grano inglese 
e scozzese, dicevano i consiglieri di Giacomo I, e la terra sarà felicemente sistemata per sempre. Per 
quanto possibile, gli autoctoni sarebbero stati «rimossi». Nel 1610 venne pubblicato il cosiddetto «Libro 
stampato» che spiegava nei minimi particolari come avrebbe dovuto funzionare la piantagione; la 
grandezza degli appezzamenti, la loro distribuzione, la costruzione di mura fortificate, di chiese 
protestanti e così via. 
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addirittura in Cina. Spagna e Portogallo avevano tutto: spezie, zucchero, schiavi, oro e 
argento. Questi ultimi metalli erano quelli più invidiati dall’Inghilterra. Ecco perché vollero 
imitare la Spagna e il Portogallo. Ma non riusciranno mai a trovare una loro El Dorado. 
Inoltre, al fattore economico, si aggiungeva quello religioso. L’Inghilterra doveva costruire un 
Impero protestante in grado di competere con quelli cattolici della Spagna e del Portogallo. La 
Corona inglese sentiva fortemente questo bisogno di promuovere la fede in Cristo in nome del 
protestantesimo. Si venne a formare così un immagine speculare dell’identità britannica 
rispetto alla cattolicissima Spagna.  
Vi era però una distinzione di fondo: l’Impero spagnolo era governato dal centro. Con tutto 
quell’oro, il Re di Spagna poteva ragionevolmente aspirare a dominare il mondo al fine unico 
di accrescere la sua gloria. Il sovrano inglese, invece, non contava quasi nulla. Era sempre 
stato limitato, dalla ricca aristocrazia prima, e in seguito dal Parlamento. Sappiamo che fine 
fece nel 1649 Carlo I. Insomma, dipendendo economicamente dal Parlamento, i sovrani inglesi 
non ebbero altra scelta che quella di avallare queste imprese a basso costo. Sembrava una 
debolezza enorme. Invece la Corona inglese aveva intrapreso la strada vincente. Era la strada 
che di lì a poco avrebbe portato gli inglesi stessi a diventare degli imprenditori statali. Ma per 
costruire questo Impero antispagnolo la soluzione era una sola: derubare gli spagnoli di tutte 
le loro ricchezze. 
Lo scontro con la Spagna si consumò in un campo vastissimo; le navi dei pirati attaccavano 
ogni vascello battente bandiera spagnola che entrasse o uscisse da un qualsiasi porto. «Il mare 
è l’unico impero che possa per natura appartenerci» aveva scritto Andrew Fletcher di Saltoun. 
Dopo circa un secolo dalla sconfitta dell’ Invencible Armada, la potenza marittima britannica 
era passata dall’aspirazione alla realtà. 
Nonostante l’arretratezza ingegneristica, oltre che in campo medico, gli inglesi seppero 
sopportare ogni difficoltà ed alla fine trionfarono. Cristopher Newport di Limehouse, da 
semplice marinaio diventò un ricco armatore facendo fortuna come privateer nelle Indie 
Occidentali. Henry Morgan non era un caso isolato. 
 
L’elemento che ci interessa di più del pirata Morgan, tuttavia, non sono le sue gesta così 
eclatanti, bensì, il modo in cui investì il suo bottino. Avrebbe potuto ritirarsi e godersi una 
rendita a vita, invece investì in proprietà terriere in Giamaica, acquistando 836 acri di terra 
nella valle del Rio Minho (oggi Morgan’s Valley). In seguito vi aggiunse 4000 acri nella 
parrocchia di St Elizabeth. Questi terreni acquistati avevano una cosa in comune: erano 
perfetti per la coltivazione della canna da zucchero. È questa la chiave per comprendere un 
passaggio fondamentale: l’Impero britannico era iniziato rubando oro e continuò coltivando 
canna da zucchero. 
La Corona inglese si assicurava delle somme notevoli con i dazi doganali per l’importazione 
dello zucchero giamaicano e Port Royal venne fortificata in maniera massiccia per impedire 
qualunque azione nemica. Le mura e le fortificazioni vennero eseguite sotto la sovrintendenza 
dello stesso Henry Morgan, ora Sir Henry Morgan. 
Dall’incursione del 1663 a Grenada, Morgan era divenuto un importante proprietario di 
piantagioni, era viceammiraglio, comandante del reggimento di Port Royal, giudice della Corte 
dell’Ammiragliato, giudice di pace e, per finire, anche facente funzione di governatore della 
Giamaica. Da pirata autorizzato dalla Corona, era divenuto ora governatore di una colonia. 
È pur vero che, dopo aver pronunciato, nel 1681, «ripetutamente espressioni stravaganti […] 
in stato di ubriachezza», Morgan perse tutte le cariche ufficiali e fu forzato a ritirarsi a vita 
privata. Ma tutto ciò avvenne con onore. Nell’agosto del 1688, quando morì, tutte le navi 
attraccate a Port Royal, spararono a turno ventidue salve di saluto. 
La carriera di Morgan illustra in maniera perfetta il modo in cui si realizzò il processo di 
costruzione dell’Impero. Si trattò di un passaggio dalla pirateria al potere politico che avrebbe 
cambiato per sempre il mondo. Ma questo fu reso possibile soltanto da ciò che, nel frattempo, 
avveniva in patria. 
 
Daniel Defoe, autore di romanzi di grande successo come Robinson Crusoe e Moll Flanders, fu 
anche un acuto osservatore della società inglese dei suoi tempi. Nel suo The Complete English 

Tradesman (1725), (il manuale del commerciante inglese) scrive: «L’Inghilterra consuma al suo 
interno una quantità di beni, importati dai diversi paesi stranieri in cui vengono coltivati o 
prodotti, superiore a quella di qualsiasi altra nazione al mondo […] Si importano soprattutto 
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zucchero e tabacco, consumati in Gran Bretagna in quantità indescrivibile, insieme al cotone, 
all’indaco, al riso, allo zenzero, al pimento o pepe della Giamaica, al cacao o cioccolato, al rum 
e alla melassa […]». Sembra quasi che l’ascesa dell’Impero britannico sia dovuta alla passione 
sfrenata per il dolce. Nel corso della vita di Defoe, le importazioni di zucchero raddoppiarono, 
e col passare del tempo, quelli che erano prodotti appannaggio di pochi ricchi benestanti, 
vennero a far parte della dieta quotidiana della maggior parte della popolazione. Lo zucchero 
rimase il primo articolo d’importazione, dopo aver superato negli anni Cinquanta del 
Settecento, il lino. Negli anni Venti del secolo successivo venne superato a sua volta dal 
cotone grezzo. Alla fine del diciottesimo secolo, il consumo annuo pro capite di zucchero in 
Inghilterra superava dieci volte quello della Francia. Più di qualsiasi altro popolo europeo, gli 
inglesi svilupparono un insaziabile appetito per i beni di importazione. 
In particolare, gli inglesi amavano mescolare lo zucchero con una sostanza che si beveva e 
creava una fortissima dipendenza: la caffeina. A questa se ne aggiungeva un’altra che veniva 
aspirata, ma non per questo creava minore dipendenza: la nicotina. Al tempo di Defoe, il tè, il 
caffé, il tabacco e lo zucchero erano le ultimissime novità. E tutte dovevano essere importate. 
Più tardi, negli anni Settanta del Settecento, Londra era ormai in grado di riesportare tutti 
questi nuovi stimolanti in Europa, con l’incredibile guadagno che ne conseguiva. 
Stava nascendo quello che oggi chiamiamo mercato globale, dove tutto il mondo diventa un 
mercato unico. All’epoca però, c’erano degli scontri terribili soprattutto tra le compagnie 
concorrenti che percorrevano le stesse rotte: le Compagnie delle Indie Orientali, dirette in 
India, e quelle Occidentali, dirette in America. 
 
La Compagnia olandese delle Indie venne fondata nel 1602. La sua nascita contribuì a far 
diventare Amsterdam la più moderna città europea del periodo. Sin dalla fine del sedicesimo 
secolo, gli olandesi erano divenuti la punta di diamante del capitalismo europeo: avevano 
creato un sistema di debito pubblico; avevano fondato una banca centrale; la loro moneta era 
solidissima; il sistema fiscale basato sulle imposte indirette era semplice ma allo stesso tempo 
molto efficace. Inoltre, alla sua chiusura, avvenuta nel 1796, aveva registrato un utile annuo sul 
capitale inizialmente investito da ciascun azionista del 18%, un risultato davvero sorprendente 
per una durata così lunga di tempo. 
 La Compagnia delle Indie Orientali/Occidentali inglese era stata fondata due anni 
prima di quella olandese, eppure non riuscì a raggiungere gli stessi risultati se non a partire dal 
1650.  
Le due compagnie erano senz’altro molto più complesse delle associazioni di bucanieri che 
abbiamo visto sopra e tutti i mercanti che vi presero parte lo fecero sotto la protezione dei 
rispettivi governi. In questo modo permettevano ai governi stessi di privatizzare l’espansione 
oltremare, senza sobbarcarsi i rischi che essa comportava. Gli investitori, quando realizzavano 
i guadagni, dovevano pagare molte tasse o concedere prestiti in cambio del rinnovo della 
licenza, ma avevano la certezza che alle loro compagnie era garantita una quota di mercato 
pari al 100%. 
Tuttavia si arrivò agli scontri tra le compagnie concorrenti. Ci furono guerre tra olandesi e 
inglesi il cui scopo principale era quello di assicurarsi il controllo delle più importanti vie navali 
per raggiungere le Indie Orientali, il Baltico, il Mediterraneo, l’America del Nord e l’Africa 
occidentale. Erano ragioni scopertamente commerciali. 
Alla fine, nonostante l’ammodernamento della flotta inglese, furono gli olandesi a uscire 
vincitori dal conflitto. E la causa è da rintracciare nel sistema finanziario migliore che 
consentiva risultati superiori rispetto all’antiquato sistema inglese. Addirittura, il governo 
inglese si trovò quasi sull’orlo della bancarotta. il terremoto finanziario scosse tutta la City 
legata saldamente alla elité politica: il duca di Cumberland era uno dei fondatori della 
Compagnia Reale Africana; il duca di York, futuro Giacomo II, era governatore della Nuova 
Compagnia Reale Africana; la Compagnia delle Indie diede contributi volontari a Carlo II per un 
ammontare di 324.150 sterline. Nulla servì a risollevare l’Inghilterra. Quale soluzione adottare, 
allora?  
Come accade spesso nella storia dell’economia, la soluzione geniale fu quella di una fusione. 
Ma non tra le due compagnie, bensì una fusione di natura politica. 
Una potente oligarchia di aristocratici inglesi, nella primavera del 1688, mise in atto un colpo di 
stato contro Giacomo II. Guarda caso erano appoggiati dai commercianti della City di Londra. 
Furono loro che invitarono il re olandese Guglielmo d’Orange a invadere l’Inghilterra. Senza 
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spargimento di sangue, o quasi, in una via che passerà alla storia come “gloriosa”, si compì la 
seconda rivoluzione inglese. Spesso la Gloriosa Rivoluzione viene descritta come un 
avvenimento politico, e di certo lo fu. La conferma decisiva delle libertà britanniche e del 
sistema della monarchia parlamentare. Ma fu anche una fusione tra gli affari dell’Inghilterra e 
dell’Olanda. Mentre Guglielmo d’Orange diveniva il principale referente di quella che possiamo 
cominciare a chiamare “impresa Inghilterra”, i mercanti olandesi divennero gli azionisti di 
maggioranza della Compagnia inglese delle Indie. L’Inghilterra non aveva nulla da imparare 
dagli olandesi in fatto di religione o di politica, ma in campo finanziario, lì, la storia era 
completamente diversa. 
Dopo la fusione anglo-olandese del 1688, nel 1694 venne finalmente fondata la Banca 
d’Inghilterra sul modello della Wisselbank di Amsterdam fondata ottantacinque anni prima. 
Londra importò anche il sistema del debito pubblico, finanziato da una Borsa a cui potevano 
accedere i cittadini commercianti britannici. I governi riuscivano così ad ottenere dei prestiti a 
tassi molto ridotti, e, di conseguenza, le guerre divenivano più semplici da iniziare grazie al 
facile reperimento di fondi. Dopo l’acquisizione delle complesse istituzioni finanziarie olandesi, 
l’Inghilterra si preparava ora ad usarle su scala ben più vasta. Ci furono numerosi accordi e il 
commercio ne uscì facilitato e accresciuto nei suoi volumi di scambio. E finalmente, intorno 
alla metà del Settecento, l’Inghilterra raggiunse l’antica rivale olandese.   
 Dopo aver risolto il problema della competizione con l’Olanda, si presentò un nuovo 
quesito che meritava una risposta assai pratica: la gestione dell’apparato burocratico sparso 
per l’Impero. I proprietari di una compagnia, infatti, avevano la fondamentale difficoltà di 
controllare i propri impiegati, man mano che cresceva la distanza dalla loro supervisione negli 
uffici principali di Londra. Arrivare alle Barbados richiedeva circa nove settimane di 
navigazione, ma arrivare a Calcutta dall’Inghilterra via Città del Capo richiedeva una media di 
circa sei mesi. Gli impiegati della Compagnia delle Indie godevano di fatto, di una grande 
libertà, e, dato che il loro stipendio era relativamente modesto, rispetto al volume di 
commerci che supervisionavano, moltissimi di loro non fecero altro che approfittarne, 
iniziando a commerciare per proprio conto. Stipendi al minimo, ma guadagni sottobanco al 
massimo. Alcuni, addirittura, partivano per le Indie e poi, una volta arrivati, lasciavano la 
Compagnia per dedicarsi esclusivamente ai loro traffici. Erano i cosiddetti interlopers. Il più 
grande di questi personaggi fu Thomas Pitt. Raggiunse l’India nel 1673, poi se la squagliò e 
iniziò ad operare in proprio acquistando dai mercanti indiani e spedendo le merci in 
Inghilterra. La Corte della Compagnia gli intimò di tornare in patria, ma lui, per tutta risposta, 
sposò la nipote del principale funzionario della Compagnia nella baia del Bengala. Alla fine, 
dopo un processo, Thomas Pitt si accordò con la Compagnia per pagare una multa di 400 
sterline, una somma che per lui, oramai, non significava nulla. 
Furono gli uomini come Pitt che ebbero un ruolo cruciale nello sviluppo del commercio in 
India. Era la nascita di un fiorentissimo commercio privato accanto ai commerci gestiti dai 
monopoli statali. E ancora una volta, l’Inghilterra, e la Compagnia stessa, capirono che la 
funzione di questi interlopers sarebbe stata decisiva per l’accelerazione del processo di 
espansione dei commerci.  
Nel 1698, la Compagnia decise di mandare Thomas Pitt come governatore di Fort St Gorge a 
Madras, in India, questa volta con un contratto che gli riconosceva esplicitamente il diritto di 
fare affari anche per proprio conto. Thomas Pitt dovette far fronte ad una grave crisi 
diplomatica in India, che risolse però con successo. Divenne ben presto ricchissimo e aveva 
trovato un ottimo modo per importare le sue ricchezze in Inghilterra: i diamanti. A quel tempo 
possedeva un diamante, il diamante Pitt appunto, che era il più grosso mai visto al mondo: fu 
valutato 125.000 sterline. In seguito lo vendette al Re di Francia che lo fece incastonare nella 
corona. Ma da allora Thomas Pitt fu conosciuto come «Diamante» Pitt. Anche altri mandarono 
le loro ricchezze in patria sotto forma di diamanti, e, in questo periodo, dall’India alla Gran 
Bretagna venne trasferito circa un milione di sterline. 
Torniamo per un momento alla Madre Patria. L’unione dei Parlamenti nel 1707 aveva prodotto 
una nuova, fortissima entità: il Regno Unito di Gran Bretagna e Scozia, sotto Giacomo I. Alla 
fine della guerra di Successione spagnola, nel 1713, il nuovo Stato era indiscutibilmente la 
maggiore potenza navale europea. Aveva ottenuto infatti Gibilterra e Port Mahon, potendo 
così controllare l’accesso al e dal Mediterraneo. Fu in questo momento che entrò in gioco la 
Francia. La Francia rimaneva infatti la forza dominante sul continente e nel 1700 la sua 
economia era il doppio di quella inglese e la popolazione tre volte tanto. E, come la Gran 
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Bretagna, anche la Francia si era estesa oltre il mare colonizzando molti territori in America, 
Louisiana e nel Quebec. Le isole caraibiche della Martinica e della Guadalupa erano tra le più 
ricche e importanti produttrici di zucchero, e nel 1664 i francesi avevano fondato la Compagnie 

des Indes Orientales, in India, poco a sud della base inglese di Madras, precisamente a 
Pondichery. 
Senza addentrarci nei particolari, il nuovo nemico, questa volta era proprio la Francia e, 
quando più tardi scoppiò la guerra dei Sette anni, che coinvolse indiani, indigeni d’America, 
schiavi africani e coloni americani, la posta in palio era proprio il futuro dell’Impero: sarebbe 
stato francese o inglese? 
L’uomo che risolverà questo importante snodo sarà William Pitt, nipote di Thomas. Un uomo 
la cui fortuna dipendeva interamente dal commercio anglo-indiano non intendeva di certo 
cedere la supremazia dell’Inghilterra così facilmente. Istintivamente il suo era un pensiero di 
guerra globale che doveva poggiare sul punto di maggiore forza dell’Inghilterra: la marina. 
Il mondo contemporaneo avrebbe senz’altro avuto un aspetto diverso se, in quest’occasione, 
non avesse trionfato l’Impero britannico. Ma quest’argomento appartiene già a un nuovo 
segmento temporale. 

 
 

 


