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E: Il passaggio dalla proto industria alla fase preindustriale nell’Inghilterra 
liberale Settecentesca. Economia e società.1 
 
Introduzione 

Si possono identificare alcuni fattori come caratterizzanti dell’economia preindustriale inglese 
del XVIII sc.2  
La stagnazione economica. Questo carattere della società si rifletteva sulla sua struttura 
sociale e istituzionale, fortemente dipendente da tutto ciò che sia connesso alla proprietà 
terriera: erano ben poche le famiglie che non vivessero sotto la paura di una calamità naturale. 
La dipendenza dall’agricoltura. Nell’Inghilterra pre-industriale il 68% delle famiglie dipendeva 
dall’agricoltura, e le industrie erano organizzate su scala domestica e comunque 
agricole; la maggior parte degli Inglesi dell’epoca viveva in campagna, benché si era già 
avviata l’urbanizzazione.  
La mancanza di specializzazione professionale. Nell’Inghilterra del XVIII secolo si vedevano già 
gli inizi del proletariato, cioè di quella parte della popolazione priva di proprietà e che si 
basava sul lavoro dipendente. Importante fu anche la creazione di istituzioni economiche 
specializzate, come la Banca d’Inghilterra (1694). 
Lo scarso grado di integrazione geografica. Dipende in primo luogo dalle carenze del sistema 
delle comunicazioni. Quasi tutte le decisioni economiche erano prese a seconda del mercato 
regionale, variando quindi molto tra le varie zone. L’economia inglese presentava quindi alcuni 
degli aspetti che ora identifichiamo come tipici di un’economia pre industriale. Gli inizi 
dell’industrializzazione erano però già visibili alla metà del XVIII secolo: uno era l’aumento 
continuo della popolazione. 
 
La protoindustria nell’Europa del XVIII secolo: 

Il modello protoindustriale vuole scoprire nell’industria domestica, cioè nella produzione, 
soprattutto tessile nelle campagne, le condizioni per eventuali sviluppi del sistema di fabbrica. 
Questa fase viene definita : "la prima fase dell’industrializzazione".3 
Le Protoindustrie avevano le seguenti caratteristiche: 
producevano per mercati lontani dalle regioni dove si sviluppavano; spesso questi mercati 
erano posti oltremare e i prodotti di una regione erano in competizione con quelli di un’altra 
i prodotti venivano manifatturati da artigiani che univano ad es. tessitura con lavoro agricolo, 
oppure allevamento, che richiedeva meno lavoro. La mano d’opera era economica, vi era poca 
richiesta di capitale fisso e i macchinari erano piccoli ed economici. 
La manifattura rurale stimolava l’agricoltura e l’allevamento commerciale creando un mercato 
per i prodotti alimentari. 
Le città in queste aree erano centri commerciali. I mercanti fornivano ai lavoratori le materie 
prime e vivevano in città e i processi finali erano compiuti nelle città da artigiani esperti. 
Prodotti : lana, lino, cotone, seta. 
 
La produzione preindustriale 

MANIFATTURE URBANE 
rispondevano alla domanda del commercio 
erano di origini più antiche, ma erano più statiche nel volume 
si concentravano sulla produzione di merci di lusso 

                                                 
1 Le lezioni sono qui strutturate per gran parte in forma didattica (non argomentativa). Intendono 
analizzare gli aspetti sopra elencati e principalmente la specificità della situazione dell’Inghilterra liberale 
inglese nel XVIII sc. alla luce del contesto europeo, richiamando anche alcuni aspetti posteriori alla  
“Rivoluzione industriale” al fine di gettare luce  sugli anni che la precedettero. 
2 Secondo le stime dell’epoca, i livelli di vita degli Inglesi (dell’epoca) erano relativamente migliori di 
quasi tutti i contemporanei – a confronto soprattutto con i comunque ricchi Olandesi e Francesi - e più 
elevati comunque di quelli, ai giorni nostri, dell’Asia meridionale e dell’Africa. 
3 Franklin – Mendels, "Industrialisation before Industrialisation", 1972, Journal of Economic History: 
contribuzione al dibattito sulle origini della Rivoluzione Industriale o più generalmente "sulla genesi del 
capitalismo industriale". Proposta di unmodello, per dare una spiegazione generalizzata a sviluppi storici, 
osservando regolarità e stabilendo le ragioni di queste regolarità con un processo induttivo. 
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(fino al XVI secolo erano concentrate nei centri urbani per la coesistenza di abilità e di 
tradizione). 
MANIFATTURE RURALI 
interagivano con l’agricoltura e risentivano delle limitazioni stagionali che essa poneva 
producevano merci base, come prodotti tessili e metallici, per cui era essenziale la domanda 
interna ed estera 
erano forze industriali in espansione, unendo opportunità di mercato all’estero e mano 
d’opera rurale economica. 
 

Putting-out system 

Sistema di produzione basato sull’assegnazione successiva del lavoro, soprattutto 
nell’industria tessile. 
Maggiore cura per la commercializzazione del prodotto 
A differenza del sistema artigianale e del sistema domestico era basato su una DIVISIONE DEL 
LAVORO complessa e altamente segmentata 
divisione tecnica : vari stadi della produzione 
divisione finanziaria : mercanti imprenditori  
divisione di localizzazione : - in campagna gli stadi preparatori - in città gli stadi che 
richiedevano maggiore abilità 
divisione sessuale : fra uomini e donne 
 

Dall’inizio del settecento: il quadro inglese 

La rivoluzione industriale fu inizialmente un fenomeno tipicamente inglese e, contrariamente 
a quanto si crede non iniziò dalle città, ma dalle zone rurali: nei piccoli centri delle contee. E fu 
preparato e preceduto dalla diffusione di un sistema decentrato di produzione organizzato sul 
lavoro a domicilio, detto putting-out system. 
Ovviamente Londra era a quei tempi una città ribollente di attività economiche e produttive: vi 
erano distillerie, fabbriche di birra, macelli, botteghe artigianali per la minuteria, 
l'abbigliamento, le parrucche, drogherie e farmacie, attività collegate al porto, una dozzina di 
banche (non molte, pertanto), assicurazioni, studi legali, le sedi delle più importanti 
compagnie commerciali, tipografie e case editrici. Daniel Defoe la descrisse come già una 
metropoli con circa un milione e mezzo di abitanti. Stime meno fantasiose parlano di una 
popolazione di almeno ottocentomila anime all'inizio del Settecento. L'esistenza di distillerie e 
fabbriche di birre implicava già un'accumulazione di capitale, come sanno bene gli esperti, in 
grado di consentire l'anticipazione di forti somme per l'acquisto dei prodotti indispensabili 
come il malto. 
Londra non fu tuttavia la sede delle trasformazioni più importanti.4 
L'innesto di queste attività sul territorio non venne provocato esclusivamente da una scelta 
razionale operata a tavolino del tipo "andiamo qui perchè ci sono infrastrutture, siamo vicini al 
porto di Liverpool e la manodopera costa meno." Le prime fabbriche in senso moderno 
sorsero negli stessi luoghi in cui esisteva una già articolata produzione, potremmo dire una 
tradizione artigianale dello stesso tipo di quella impiantata. Ma, senza esagerare la razionalità 
dei mercanti e dei possessori di capitale, si potrebbe enfatizzare il loro fiuto per gli affari. 
Alcuni di loro avevano compreso, prima degli altri, che si poteva spremere con il lavoro a 
domicilio dei contadini molto più che dagli operai impegnati full-time nelle botteghe artigiane. 
In realtà, non scoprirono nulla di nuovo. Esisteva già una rete indipendente di contadini-filatori 
e tessitori nel campo della lana. Mezzo agricoltori e mezzo artigiani, essi lavoravano in 
proprio, con proprie apparecchiature fin dal tardo medioevo. I mercanti ebbero l'idea di 
estendere e modificare questo sistema, offrendo ad altri contadini la possibilità di arrotondare 
i guadagni lavorando sia la lana che, soprattutto, il cotone importato dall'India, dalla Turchia, 
dalle Indie Occidentali, e più tardi, dalle colonie americane. 
Ovviamente la produzione era destinata in gran parte ad un mercato senza grandi ambizioni. Il 
sistema di trasporti via terra era precario, quello via mare non sempre economico, la 
navigazione fluviale non godeva ancora di una rete di canali.  

                                                 
4 I luoghi tipici della nascita del sistema-fabbrica concepito come capannone o edificio nel quale vengono 
installate macchine per la produzione di serie di prodotti tessili o per la lavorazione del ferro si trovavano 
altrove: a Manchester, a Sheffield, nello Hallomshire, a Nottingham e così via. 
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Il tipo di lavoratori addetto a queste attività era quello di un contadino o di un bracciante 
agricolo che nel periodo della semina e del raccolto lavorava nei campi e che nei lunghi mesi 
invernali filava la lana, tosava le pecore degli allevatori, cuciva gli abiti, oppure si dedicava alla 
trasformazione di prodotti alimentari. La base della produzione era costituita dal lavoro in 
casa, a cui concorreva tutto il nucleo familiare. 
Molti artigiani lavoravano esclusivamente su commissione diretta del cliente. Altri, inseriti in 
un primo rudimentale sistema di divisione del lavoro, si limitavano a filare; altri ancora 
tessevano, rivendendo il panno ai mercanti della zona. 
Soprattutto a partire dall' inzio del Settecento il quadro mutò significativamente quando i 
mercanti cominciarono a trasformarsi in imprenditori, ad acquistare essi stessi filatoi e telai, ed 
a distribuirli tra lavoranti a domicilio messi a contratto e pagati a cottimo. 
La produzione non era di grandissima qualità, alcuni dicono mediocre. Quella di prima qualità, 
tuttavia non poteva mancare, ed è probabile che la parte destinata al mercato di Londra e 
persino all'esportazione fosse prodotta da laboratori specializzati ed artigiani e garzoni 
impegnati a tempo pieno. 
Si deve notare quindi che gran parte del territorio inglese aveva superato la fase di 
un'economia di semplice sussistenza, anche se, ovviamente, non si può dire che la 
maggioranza navigasse nella prosperità. Bastava una carestia, un'epidemia, una serie di 
annate storte in agricoltura a far traballare l'intero sistema, senza dimenticare che pur 
essendo l'Inghilterra al riparo dalle guerre che laceravano il continente nel Settecento, molti 
giovani erano comunque impegnati in servizi militari e dunque, come si dice oggi, braccia 
sottratte all'agricoltura, alla pesca, al lavoro artigianale. 
 

Per orientarsi: l’Inghilterra preindustriale in un’ottica generale di lungo periodo 

Lo storico Cipolla inquadra tutto il discorso sulla rivoluzione industriale a partire dall’XI secolo. 
Le origini di questo profondo mutamento. infatti, risalgono alla nascita dei comuni urbani tra l’ 
XI e il XIII secolo nell’Italia centro settentrionale, nei Paesi Bassi meridionali e nella Francia del 
Nord - Est. La rivolta contro il precedente assetto agricolo - feudale provoca il passaggio da 
una società in cui potere e risorse economiche erano basati sulla proprietà terriera ad una 
società basata sull’attività mercantile e manifatturiera imperniata sulle figure dei mercanti, dei 
professionisti, e degli artigiani contrapposte a quelle dei cavalieri e dei monaci del periodo 
feudale. Mentre nel 500 e 600 questo processo entra in crisi in Italia e nei Paesi Bassi 
meridionali, continua a svilupparsi nei Paesi Bassi Settentrionali e in INGHILTERRA. 
Infatti le caratteristiche che contraddistinguono L’Inghilterra alla fine del 600 sono: 
Espansione del settore mercantile e manifatturiero 
Presenza di un ceto mercantile dotato di capacità imprenditoriali, di potenza economica e d' 
influenza sociale e politica 
Disponibilità di una manodopera artigianale qualificata 
Alta diffusione dell’alfabetismo 
Abbondanza di capitale 
Forte inclinazione alla sperimentazione e alla misurazione 
Indirizzo utilitaristico e meccanicistico. 
Alla fine del 600 l’Olanda aveva maggiore probabilità dell’Inghilterra di attuare una 
rivoluzione, ma nel corso del 700 entrò in una fase involutiva. Fu l’Inghilterra ad avere i 
requisiti necessari all’industrializzazione. PERCHE’ proprio L’INGHILTERRA del ‘700: 
Analizziamo i fattori che precedettero e favorirono lo sviluppo industriale in Inghilterra e non 
in Olanda o in Francia: 
RISORSE FISICHE: 
Possesso, tra madrepatria e colonie, di materie prime (lana, carbone, ferro, cotone, 
legname…) 
Sistema idrografico che le permetteva di usufruire di forza idraulica 
Clima umido necessario per l’industria tessile 
ASPETTI CULTURALI: 
Orientamenti mentali e culture favorevoli all’industrializzazione 
Società più aperte ai mutamenti economici 
Capacità tecnica e inventiva (gli Inglesi non ebbero concorrenti nell’applicare agli affari pratici i 
progressi scientifici 
ASPETTI ECONOMICI: 
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Disponibilità di capitali 
Allargamento della domanda grazie all’espansione del mercato estero 
Esistenza di un mercato interno (si trafficava attraversi i porti e più tardi con le ferrovie) 
ASPETTO POLITICO: 
-Politiche governative volte a favorire lo sviluppo economico -Affermazione del LAISSEZ FAIRE 
-Libertà di iniziativa imprenditoriale 
In Francia e in Olanda invece non esistevano le libertà inglesi, in particolare in Francia le 
produzioni avevano carattere di lusso contrassegnate da lavorazioni raffinate, vi era un 
problema amministrativo perché era divisa in Stati interni, c’erano, infatti, frontiere e dogane 
che bloccavano i flussi. In Olanda mancavano le materie prime.5 
Il CARBONE fu un elemento necessario, anche se non sufficiente, al decollo della rivoluzione 
industriale.  
Tuttavia è evidente che la rivoluzione industriale ha alla base un cambiamento di tipo SOCIO-
CULTURALE: ciò spiega perché i primi Paesi a industrializzarsi furono quelli con una più bassa 
percentuale di analfabetismo e la cui cultura si avvicinava a quella inglese. 
 
Situazione demografica in un’economia preindustriale6 

Grande incidenza della mortalità neonatale e infantile - Nelle società preindustriali il tasso di 
incremento demografico si aggira fra lo 0,5 % e l’1% (per cento) 
OGGI: nei paesi sottosviluppati il tasso d’incremento demografico oscilla fra il 2% e il 3% 
Dopo la Rivoluzione industriale la mortalità scese a circa il 10 °/oo 
la natalità si ridusse con ritardo rispetto alla mortalità 
MA  
crescita della popolazione inferiore a quella della produzione, quindi incremento del reddito 
pro capite e possibilità di surplus da investire. (Si rompe la "trappola malthusiana")7 
Aspettativa di vita: In un’economia preindustriale : meno di 30 anni > In un’economia 
industrializzata : oltre 70 anni 
 

Rivoluzione demografica 

Riepilogo economia preindustriale: prevalenza del settore agricolo nell’economia, 
stagnazione, povertà mancanza di specializzazione occupazionale, basso livello di 
integrazione geografica e mancanza di un mercato nazionale. In questa situazione l’unica 
variabile è costituita dalla popolazione. Come varia la popolazione in un’economia pre-
industriale? -basso tasso di crescita demografica – andamento stagnante -alta natalità -alta 
mortalità. Crisi demografiche per : carestie, pestilenze, guerre. Valutare anche l’emigrazione 
Che cosa cambia a partire dall’inizio del XVIII secolo? 
- crescita costante, sostenuta e irreversibile della popolazione 
Fra 1700 e 1800 - Inghilterra da 5 m. a 10 m. (- Francia 18 26- Italia 11 16- Russia europea 18 27-
Europa da 118 m. a 187 m.) 
Influenza su uno dei fattori di produzione : il lavoro, che influenza la crescita della produzione; 
il capitale è ancora relativamente poco importante. 
I fattori di produzione sono: lavoro, terra, capitale e capacità organizzativa. 
La crescita è dovuta dalla diminuzione della mortalità e dalla diminuzione in ritardo della 
natalità. L’incremento demografico fu comunque inferiore alla produzione per cui si ebbe un 

                                                 
5 Questi paesi a sviluppo industriale tardivo sono detti LATE COMERS. 
 
6 SITUAZIONE DEMOGRAFICA IN UN’ECONOMIA PREINDUSTRIALE Tasso di incremento naturale = Tasso 
di natalità – Tasso di mortalità. Tasso di natalità (nativi vivi su 1000 abitanti per anno) fra 35 °/oo e 50 °/oo 
(per mille). 
Tasso di mortalità: fra 30 °/oo e 40 °/oo (per mille). Nelle crisi di "ancien régime" la mortalità sale a 150 
°/oo – 300 °/oo 
7 T. R. Malthus (1766-1834). Al St. John’s College di Cambridge seguì corsi di matematica e filosofia e poi 
diventò docente. Divenne parroco della Chiesa d’Inghilterra e poi professore di storia e di economia 
politica presso l'Haileybury College della Compagnia delle Indie orientali: Scrisse fra l’altro: "Saggio sul 
principio della popolazione e come essa influenzi il miglioramento futuro della società" (1789- edizione 
rivista:1803), in cui sosteneva che il tasso naturale di crescita della popolazione cresceva con una 
progressione geometrica, mentre le risorse naturali necessarie per sostenere la popolazione 
aumentavano con progressione aritmetica. 
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aumento crescente di surplus e di reddito pro capite, quindi un aumento di investimenti. 
Ragioni: migliore alimentazione, migliore igiene, miglioramenti in medicina, eliminazione della 
peste (sanità nei porti – cordoni sanitari), guerre (maggiore disciplina, caserme, uniformi). 
Che cosa significa un incremento della popolazione? 
maggior domanda di prodotti agricoli, che può portare ad un mutamento intensivo 
(Inghilterra) o estensivo (Russia) o ad entrambi (Stati Uniti) 
mano d’opera superflua, che migra nelle città, si impiega nelle manifatture, oppure che emigra 
all’estero (Scozia, Svizzera). 
 
Agricoltura e crescita economica nell’Età preindustriale 

Nelle economie preindustriali, come oggi nei paesi sottosviluppati, l’agricoltura costituisce 
l’attività economica principale. 
CARATTERISTICHE  
1) alta percentuale della popolazione occupata in agricoltura8 
Popolazione prevalentemente rurale 
L’unità di produzione caratteristica è quella familiare 
Le industrie principali sono a base domestica e subordinate all’agricoltura 
Il rapporto popolazione-risorse agricole è instabile, i due fattori si influenzano 
reciprocamente: due annate cattive = carestia e spesso epidemie e alta mortalità 
2) Il lavoro manuale è il fattore più importante – Si ottiene maggiore produzione o con 
l’estensione della superficie da coltivare o con l’intensificazione del lavoro contadino 
3) Bassa produttività  
SPECIFICITA’ DELL’EUROPA OCCIDENTALE – Francia ( a nord del Massiccio Centrale), 
Germania ( a est dell’Elba), Danimarca, Svezia Meridionale, INGHILTERRA (maggior parte) 
Open field system = sistema dei campi aperti9  
- Urbanesimo e specializzazione, resa possibile dalla domanda delle città. Industria tessile nelle 
città, necessità di approvvigionamento alimentare. "Modernizzazione" legata alla superiorità 
commerciale. Gli agricoltori producevano per il mercato e acquistavano beni di consumo. 
Importanza dell’allevamento. I "polders".10 Diffusione delle innovazioni olandesi11 tramite il 
commercio, le emigrazioni dei protestanti e della mano d’opera specializzata (ingegneri 
idraulici) 
 

La specificità inglese 

Le nuove tecniche produttive. 
Queste furono essenzialmente il dissodamento sistematico, le nuove rotazioni delle colture e 
un più stretto rapporto tra le colture e il bestiame. Dal punto di vista dei macchinari, la 
seminatrice di Tull (1700) 12 permise di estendere l’area coltivata anche a quelle zone prima 
considerate inaccessibili. 

                                                 
8 Secondo lo storico SINGER: un paese sottosviluppato = 75% - 95% della popolazione impiegata in 
agricoltura un paese sviluppato = 15% della popolazione impiegata in agricoltura 
9 Eccezione : Svizzera (regioni collinari e montagnose) Francia occidentale (campi aperti + Piccoli campi 
recintati) Grundeherrschaft = sistema fondiario in cui l’aristocrazia terriera veniva sostituita da 
proprietari terrieri che  percepivano rendite in denaro e in natura; erano scomparse le prestazioni 
d’opera. 
 
10 I territori sottratti alle acque sono chiamati “polders”, parola di origine frisona. Un polder è suddiviso 
da una fitta rete di canali di scolo aventi livelli diversi. L’acqua dai canali più bassi viene pompata per 
passi successivi ai livelli superiori, fino a che raggiunge il canale o fiume o lago, che la trasferisce 
direttamente al mare. Dal tredicesimo secolo, la foce dei fiumi minori fu dotata di una chiusa che non 
permetteva alle alte maree di penetrare all’interno, mentre l’acqua poteva defluire naturalmente 
durante i periodi di bassa marea. La grande attività che questi lavori richiedevano favorì il sorgere di 
insediamenti. Queste sono le origini di molte città olandesi, in particolare quelle il cui nome termina per 
“dam”, parola che in olandese identifica questo tipo di barriera provvista di chiusa, come per esempio 
Amsterdam e 
Rotterdam. 
11 Paesi bassi, soprattutto intorno all’Olanda. L’agricoltura è più produttiva della media europea, è la 
prima economia agricola moderna.  
12 Poi l’aratro di Rotherham (inizi dell’800). 
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Le “enclosures” (recinzioni – vedi nota e tabella successiva).13  
Innanzitutto è da dirsi che le prime recinzioni sono nate per iniziativa privata e poi che queste 
siano state una condizione necessarie per lo sviluppo dell’agricoltura ma non sufficiente. Fu 
con l’introduzione della legge che obbligava le recinzioni che incominciò lo sviluppo: infatti, 
grazie anche alle nuove tecniche, migliorò il rendimento delle terre e fu possibile rendere 
coltivabili terreni prima troppo leggeri o sabbiosi. Frantumando le aziende agricole si permise 
a molti semplici contadini di acquistare piccoli appezzamenti. La decimazione definitiva dei 
piccoli proprietari terrieri si ebbe dopo Waterloo, quando i prezzi precipitarono e 
aumentarono le tasse per l’assistenza dei poveri; in tale situazione, solo i grandi latifondisti 
potevano sperare di sopravvivere. 
I mutamenti negli atteggiamenti degli imprenditori. Grazie agli imprenditori agricoli, che 
vollero rivedere i metodi di coltivazione e di organizzazione, si riuscì a trasformare l’industria. I 
cambiamenti nell’industria agricola erano simili a quelli dell’industria manifatturiera:  
ampliamento degli orizzonti economici, cioè la produzione era sempre più diretta ai mercati 
nazionali o internazionali; 
aumento della specializzazione economica, con la nascita del bracciante senza terra che non 
produce più per autoconsumo; 
applicazione delle scoperte scientifiche. Si formarono così molte società di agricoltori e nel 
1793 fu creato il Ministero dell’Agricoltura 
 
Le "enclosures": (recinzioni, consolidamento dei campi, appoderamento) 
Sistema dei campi aperti : era difficile avere l’accordo per introdurre nuove colture era difficile 
praticare l’allevamento selettivo. > > Le "enclosures" a trattativa privata furono praticate in 
Inghilterra dal tardo Medioevo, quelle con atti parlamentari dal 1760 al 1814. 
C’erano due tipi di recinzioni – accorpamenti di strisce di terreno recinzioni di terre comuni e 
incolte 
Si andarono a costituire unità più consistenti fra i 100 e i 300 acri 
1660-1760 = surplus agricolo per l’esportazione – commercializzazione dopo il 1760 il tasso di 
crescita demografico supera quello   della produttività. 
Rotazione quadriennale – eliminazione del maggese e introduzione delle piante foraggere  
ricche di azoto e  cibo per gli animali. 
Dall’allevamento brado a all’allevamento di stalla : più animali – più concime – più fertilità – più 
produttività  
Si innesca un circolo virtuoso.  
 
La rivoluzione agraria 

Nelle economie preindustriali, come oggi nei paesi sottosviluppati, l’agricoltura costituisce 
l’attività economica principale.14 In questi tipi di economie agricole quindi la popolazione è 
prevalentemente rurale e l’unità di produzione caratteristica è quella familiare. 

                                                 
13 Fra il 1700 e il 1810, il Parlamento inglese ha emanato una serie di Enclosures acts (leggi sulle recinzioni) 
che obbligavano a recintare i terreni, in particolari i campi aperti (open lands) e i campi comuni 
(commons lands). 
L’Inghilterra possedeva innumerevoli piccoli proprietari terrieri (yeomen) i cui possedimenti erano piccoli 
e sparsi riducendo la possibilità di introdurre innovazioni e di conseguenza di migliorarne i rendimenti. Le 
leggi sulle recinzioni hanno favorito la redistribuzione e il raggruppamento delle terre ingrandendone la 
dimensione, a tutto vantaggio dei grandi proprietari che spinsero e sostennero queste leggi. 
I piccoli proprietari terrieri (yeomen) furono le prime vittime della trasformazione economica inglese del 
XVIII secolo, in quanto furono spesso obbligati a vendere le loro terre non avendo risorse sufficienti per 
effettuare le recinzioni. Anche i cottagers, che non possedevano terre proprie ma beneficiavano 
dell'accesso alle terre comuni destinate a scomparire, persero una fonte importante di sussistenza e 
furono spinti o a lavorare per i grandi proprietari o a cercare fortuna nelle città. Gli yeomen e i cottagers 
contribuirono così ad alimentare la forza lavoro della quale l’industria nascente necessitava. La 
produttività del lavoro agricolo aumentò del 90% fra il 1700 e il 1800, mentre la popolazione attiva 
nell’agricoltura passò dal 70% al 37%. 
 
 
14 In tali casi, come dice Singer, è un paese sottosviluppato quello in cui l’80% della popolazione è dedita 
all’agricoltura ed è un paese sviluppato quello in cui il 15% della popolazione è dedita alla produzione 
agricola. 
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Le industrie principali erano a base domestica ed erano subordinate all’agricoltura COTTAGE 
INDUSTRY. Caratteristica delle economie preindustriali, quindi, era il rapporto popolazione-
risorse agricole, due fattori instabili che si influenzavano vicendevolmente. Inoltre in una 
società d’ancien régime due cattive annate agricole = carestia, e carestia spesso significava 
anche epidemia, quindi alta mortalità. 
In Inghilterra la popolazione crebbe da 5 m. nel 1688 15 a 10 m. nel 1801 (primo censimento). 
Oltre all’incremento della popolazione avvenne un mutamento nella distribuzione della 
popolazione stessa fra campagna e città, con un diffuso fenomeno di inurbamento. (Londra 
nel 1688 aveva 500.000 abitanti > Nel 1801 1.000.000 abitanti). Londra era sede 
dell’amministrazione, era capitale, sede della corte, porto su cui si accentravano i traffici 
inglesi a livello internazionale, sede delle corti giudiziarie, ecc. Londra veniva rifornita da tutta 
l’Inghilterra. Tutta questa popolazione, e in particolare quella urbana, richiedeva cibo, quindi il 
sistema agrario doveva mutare per rispondere adeguatamente a questa doppia sollecitazione. 
La RIVOLUZIONE AGRARIA = cambiamento di tecniche e di usanze agrarie (oppure di 
organizzazione della proprietà terriera), che avvenne in tutta Europa in tempi e modi diversi. 
La Rivoluzione agraria è intimamente connessa con la Rivoluzione industriale, in quanto lo 
sviluppo agricolo è una delle condizioni necessarie all’industrializzazione. Infatti l’incremento 
del reddito agricolo, derivante dall’aumento della produttività , crea un’espansione della 
domanda che favorisce le industrie. La produzione agricola non è più destinata 
all’autoconsumo, ma al mercato prima interno e poi estero.  
L’Inghilterra esporta cereali fino al 1760 circa. Da questo momento il trend cambia, i prezzi 
interni aumento per l’incremento della popolazione e si comincia ad importare. L’opera di 
trasformazione dell’agricoltura inglese, comunque non si arresta e segue due strade: 
aumentare la produttività delle terre coltivate mettere a coltura le terre incolte o coltivate 
parzialmente a causa del sistema dei campi aperti e dei vincoli di pascolo. 
Per aumentare la produttività delle terre coltivate si perfeziona e innova la tecnica agraria, si 
mutano i sistemi di rotazione triennale e si introducono nuove colture. 
Nel sistema triennale o dei tre campi o dei campi aperti il primo anno si seminava grano 
d’inverno, nel secondo un altro cereale (orzo, avena), nel terzo il terreno veniva lasciato a 
riposo e aperto al pascolo brado. Ogni anno un terzo delle terre veniva lasciato incolto. 
I campi erano divisi in strisce (campi aperti), la cui proprietà era attribuita dal villaggio e che 
cambiava ogni anno e vi erano le terre comuni o commons, come il pascolo o il bosco. 
In Olanda vi erano già stati esperimenti per abolire il maggese e sostituirlo con piante 
foraggere, che rigeneravano la terra coltivata a cereali, perché dotate di azoto, e allo stesso 
tempo di fornire foraggio agli animali e quindi concime per la terra. Da qui si sviluppò 
l’allevamento in stalla al posto di quello brado con maggiore controllo sulla salute degli 
animali, sugli accoppiamenti e da qui proveniva l’industria casearia. Quindi si innesta un circolo 
virtuoso. 
Le nuove coltivazioni erano conosciute dal 1650, ma le innovazioni vennero applicate solo 
quando si sviluppò la domanda espressa dall’aumento della popolazione. 
Per attuare il rinnovamento in campo agrario era necessario superare ostacoli di ordine legale, 
istituzionale ecc: 
-    la liberazione del lavoratore rurale, o liberazione dei servi 
-    la liberazione dei vincoli legali al trasferimento dei terreni, per avere un libero mercato di 
compra-vendita 
-    una maggiore libertà nell’uso della terra. 
In Inghilterra l’emancipazione dei servi era iniziata con la Peste Nera e si era completa nel 1500 
circa. Rimaneva alcune restrizione alla mobilità del lavoro ma era il paese più avanzato. 
Le recinzioni, o "enclosures", e gli appoderamenti con cui scomparì il sistema dei campi aperti 
e con esso le terre incolte d’uso comune, ciò portò al predominio della grande proprietà 
terriera. Questo fenomeno si protrasse dal Cinquecento fino all’Ottocento, con una 
progressiva concentrazione della proprietà terriera, che rimase al potere ben oltre l’iniziale 
industrializzazione del paese. Ripresero nel Settecento e furono legalizzate all’inizio 
dell’Ottocento per il nuovo interesse verso l’agricoltura, che era diventato un buon 
investimento e fonte di reddito  
Le recinzioni misero fine alle terre di uso comune e al sistema delle strisce.  

                                                 
15 Gregory King, economista vissuto nel XVII sc. 
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La mancanza di proprietà del terreno, con il cambio continuato delle strisce, aveva ostacolato 
gli investimenti e le innovazioni. Gli accorpamenti si facevano di comune accordo fra tutti i 
proprietari e venivano poi legalizzati dallo stato.  
I proprietari dei piccoli appezzamenti ne pagarono le spese, per la sottrazione delle terre 
comuni, alcuni si trasformarono in braccianti, altri si rifugiarono nelle citta per lavorare nelle 
manifatture. 
Punti negativi del sistema a campi aperti: spreco di terreno, spreco di tempo, mancanza di 
investimenti, mancanza di innovazioni, mancanza di un mercato della terra. 
Conseguenze: incremento della produzione, maggiore estensione dei terreni coltivati, raccolti 
più abbondanti, migliorie nell’allevamento alti costi sociali. 
Cominciò a diffondersi il sistema dell’affitto contro pagamento di denaro. I grandi proprietari 
terrieri cominciarono a dare in fitto le loro terre, i primi facevano gli investimenti permanenti, i 
secondi fornivano il capitale circolante. Oltre all’affittuario comparve la figura del salariato. 
 
Risulta quindi chiaro quanto sia importante il ruolo dell’agricoltura in un’economia pre 
industriale e sia stato fondamentale per la realizzazione della prima rivoluzione industriale, 
grazie all’aumento del reddito della maggioranza della popolazione, al progresso tecnico e alla 
caduta dei prezzi agricoli (con seguente abbassamento del costo delle materie prime per i 
settori non-agricoli). I buoni raccolti del periodo 1715-50 permisero ai poveri di fare qualche 
risparmio da spendere poi in manufatti. Inoltre l’industria agricola sopportava gran parte 
dell’onere tributario. Nella seconda metà dell’700 l’interazione cambiò di forma, nel senso che 
l’aumento del prezzo del grano, a seguito dell’urbanizzazione e dello sviluppo economico, 
incoraggiò l’estensione dei terreni coltivabili, spingendo a nuovi investimenti dei privati. 
L’introduzione di mezzi meccanici, l’uso di fertilizzanti chimici e l’impiego intensivo di capitale 
per il drenaggio e l’irrigazione raggiunsero però una considerevole estensione solo dopo il 
1850. 
 
Nel mercato interno il forte tasso di sviluppo dell’economia fu facilitato da una serie di buoni 
raccolti verificatisi all’inizio del ‘700, che seppur sfavorirono i produttori agricoli e i proprietari 
terrieri - visto che i prezzi calarono notevolmente - apportarono miglioramenti per l’intera 
comunità: alle attività non- agricole e alle classi più povere che videro salari più regolari. Fu 
però nel periodo in cui i raccolti non furono più così favorevoli (decennio 1750-60) che 
l’incremento demografico da una parte, con conseguente aumento della spesa pro capite, e 
gli effetti delle recinzioni dall’altra (allontanamento del piccolo coltivatore e creazione di 
piccoli proprietari), con conseguente produzione delle famiglie non più per l’autoconsumo, ad 
avere effetti stimolanti per l’industria e il commercio. Nel mercato estero le merci inglesi 
divennero molto competitive per l’abbassamento dei prezzi e permisero la conquista di 
mercati che restarono sotto il controllo dei mercanti e degli industriali britannici anche a 
seguito della guerra americana e di quella francese, che provocarono una forte inflazione e più 
pesanti oneri fiscali. Concludendo si può dire che i fattori dal lato della domanda abbiano agito 
in modo incoraggiante nei confronti dell’innovazione per la maggior parte del XVIII secolo. 
 
Trasporti 

Le strade inglesi nel XVIII secolo venivano considerate le peggiori d’Europa. Entro il 1750 molte 
strade, soprattutto quelle nei dintorni di Londra, furono trasformate in strade a pedaggio, 
questo iniziò un costante miglioramento delle stesse, visto che i profitti di coloro che 
riscuotevano i pedaggi dipendevano direttamente dalla praticabilità delle strade, in altri 
termini erano un incentivo a costruirne di più idonee ai continui movimenti di traffici pesanti.16 
Ma il mezzo di trasporto più usato in questo periodo era senz’altro l’acqua. L’Inghilterra, 
infatti, era un isola relativamente stretta e con un fitto numero di canali navigabili e tra loro 
comunicanti, che permettevano quindi una sicura, economica e altamente capace 
comunicabilità sia interna che esterna.17 Un elemento negativo fu che la rete era poco 

                                                 
16 Significativi miglioramenti della qualità delle strade si ebbero solo nel XIX secolo - il periodo della vera 
rivoluzione dei trasporti è attestato tra il 1750 e il 1830 - inoltrato grazie alle nuove tecniche degli 
ingegneri: i viaggi divennero più veloci e più confortevoli, di conseguenza il trafficò aumentò. 
17 I periodi di maggior costruzione di canali furono il 1760-70 e il 1780-90, in coincidenza con lo sviluppo 
delle città, dove veniva richiesto un quantitativo di carbone sempre maggiore. Il canale del duca di 
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integrata per la diversità (nell’ampiezza e nelle tariffe) dei diversi canali. Notevoli 
miglioramenti furono anche apportati ai docks, cioè le attrezzature portuali. 
La libertà di comunicazione di beni, persone e capitali permise ad esempio un contenimento 
dei prezzi, facilità dei rapporti creditizi, rapidità di trasferimento della moneta. In altre parole 
va sottolineato come la rivoluzione de trasporti, liberò risorse di capitale disponibili per altri 
impieghi: ad esempio rendendo liberi i cavalli per l’agricoltura, facendo risparmiare tempo agli 
imprenditori o facilitando le trattative per la concessione dei crediti. Tale rivoluzione fu 
fondamentale per l’avvento delle innovazioni che riducevano i costi. 
 
Gran Bretagna e condizioni per il salto tecnologico  

sviluppo dell’agricoltura = riduzione dell’area di autoconsumo + surplus 
domanda interna = unificazione del mercato interno con navigazione costiera, canali, 
"turnpike roads" (sistema delle strade a pedaggio) 
domanda estera = espansione del commercio estero, rivoluzione commerciale, economia 
mondo, Mediterraneo mercato e fonte di materie prime, colonie americane indipendenti ma 
dipendenti economicamente, colonie in India, rotte per tutto il globo. 
corporazioni urbane e limiti del "putting-out system" 
capacità inventiva e tecnica = in questo periodo si moltiplicarono le invenzioni; brevetti 
fonti di energia poco costose = gran quantità di risorse idriche e di miniere di carbone 
disponibilità di capitali disposti al rischio = capitali derivati in parte dal commercio, 
imprenditorialità 
stabilità del quadro politico e amministrativo = controllo sul paese da parte delle classi 
abbienti ; libertà politiche ed economiche ignote ad altri paesi dopo la rivoluzione del 1688, 
che aveva decretato la supremazia del Parlamento sulla Corona; politica governativa volta a 
favorire lo sviluppo economico 
Inoltre = esistenza di un sistema bancario efficiente e di ditte commerciali  
 

Condizioni per il salto tecnologico 

Presenza di una domanda in continua espansione, cioè mercato interno e internazionale 
potenzialmente molto vasto. 
Presenza di strozzature nel reclutamento della mano d’opera. 
Capacità tecnica e inventiva necessarie per la messa in opera di congegni meccanici atti a 
moltiplicare la produzione. 
Esistenza di fonti di energia poco costose per il funzionamento di questi congegni meccanici. 
Disponibilità di capitali e di energie imprenditoriali disposte al rischio implicito nell’acquisto di 
costosi macchinari e di locali in cui impiantarli. 
Fiducia nella stabilità del quadro politico e legislativo e in particolare nella tutela dei diritti di 
proprietà sia sulle merci, sia sulle innovazioni tecnologiche (brevetti). 
 
Le innovazioni tecnologiche dal 1689: nuovi brevetti. In Inghilterra dai circa 100 all’anno del 
1650-1750 si passa agli oltre 450 del 1780. 
1689 macchina a vapore di Thomas Savery per drenare l’acqua dalle miniere 
1705 macchina a vapore di Thomas Newcomen, applicata a una pompa per le miniere 
1709 Darby utilizza il carbon coke 
1733 navetta volante di Kay 
1764 filatoio multiplo meccanico (jenny) di James Hargreaves 
1765 prima macchina a vapore di James Watt: ne risulta il moto circolare di un asse 
1769 telaio idraulico di Richard Arkwright 
1774 primi utilizzi industriali della macchina a vapore 
1779 macchina filatrice (mule) di Crompton 
1784 nuove tecniche di fonderia di Henry Cort 
1785 telaio meccanico di Edmund Cartwright che sfrutta l’energia motrice del vapore 

                                                                                                                                      
Bridgewater trasportava carbone da Worsley a Manchester e il primo successo in questo campo che 
stimolò l’imitazione. Gli ingenti capitali venivano raccolti con una relativa facilità nella regione che lo 
stesso doveva poi servire: si formarono cioè i cosiddetti gli azionisti del canale, che non partecipavano 
alla gestione ma investivano solamente, gli stessi che poi, nel 1830-40, si trasformarono in azionisti delle 
ferrovie. 
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F: Prospetto Comparativo 
 

Anno Eventi Storici Scienza e Tecnica 

1700 
Scoppia la seconda guerra del 
nord. 

Nasce l' Accademia di Berlino, 

1701 

Ha inizio la guerra di successione 
spagnola a causa dell'occupazione 
dei presidi spagnoli nei Paesi Bassi 
da parte di Luigi XIV. Viene 
approvato in Inghilterra l'Act of 
Settlement. Federico I viene 
incoronato re di Prussia. 

J. Tull inventa un nuovo tipo 
di seminatrice 

1702 
Inghilterra, Olanda e Impero 
dichiarano guerra alla Francia. 

W. Hamberg scopre l' acido 
borico 

1703 

Vittorio Amedeo II, 
precedentemente alleato della 
Francia, si unisce all'alleanza 
antifrancese. Carlo D'Austria viene 
proclamato re di Spagna dalle 
potenze alleate. 

G.E. Stahl comincia a 
formulare la teoria del 
flogisto, J. Hautefeuille 
costruisce un rudimentale 
sismoscopio a gocce di 
mercurio  

1704 
Truppe francesi si dividono il 
Ducato di Savoia. Gli Inglesi si 
impadroniscono di Gibilterra. 

Primo termometro con bulbo 
a mercurio di G.D. Fahrenheit 

1705 
Muore Leopoldo I d'Asburgo e gli 
succede Giuseppe I, suo 
primogenito. 

A. Thiout realizza il primo 
esempio di tornio con carrello 
porta utensile a movimento 
longitudinale incorporato  

1706 

Un esercito anglo-portoghese 
occupa Madrid, che verrà 
riconquistata dai franco-spagnoli 
l'anno dopo. 

Esperimenti di O. Guericke 
sulle scariche nei gas 

1707 

Le truppe imperiali occupano 
Napoli, la Lombardia è nelle mani 
dei Savoia. Inghilterra e Scozia si 
uniscono sotto il nome di Gran 
Bretagna. 

 

1708 
La Sardegna e Maiorca sono 
occupate da forze navali inglesi. 

 

1709 
Battaglia non decisiva a 
Malpaquet tra Inglesi, Olandesi, 
Impero contro i Franco-Bavaresi. 

 

1710 
In Inghilterra nuovo governo retto 
dai tories: rapida pace con la 
Francia. 

 

1711 

Muore, in Francia, il figlio di Luigi 
XIV. Alla morte di Giuseppe I 
d'Asburgo, assume la corona 
imperale Carlo d'Austria (Carlo VI). 

 

1712 
Filippo V rinuncia ad ogni pretesa 
sul trono di Francia. 

Primo tentativo di macchina a 
vapore (atmosferica) con T. 
Newcomen, a Bologna inizia 
la costruzione del primo 
osservatorio 

1713 La pace di Ultrecht chiude la  
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guerra di successione spagnola. 
Filippo V diventa Re di Spagna. 
Austria ed Inghilterra ottengono 
grandi vantaggi territoriali. Papa 
Clemente XI condanna 
definitivamente il giansenismo. 

1714 

Il trattato di Rastatt mette fine alle 
ostilità tra Francia ed Impero. 
Scoppia una nuova guerra tra 
Venezia e la Turchia: a Venezia si 
affiancherà l'Impero. In Inghilterra 
diventa Re Giorgio I (Hannover). 

G.D. Farenhait costrusce il 
termometro ad alchool 

1715 

Alla morte di Luigi XIV sale al trono 
il pronipote Luigi XV, sotto la 
reggenza di Filippo Duca 
d'Orleans. 

Scappamento a riposo di G. 
Graham 

1716   

1717   

1718 
Pace di Passarowitz: mette fine 
alla guerra tra l'Impero e la 
Turchia. 

 

1719  
Creata la Biblioteca Nazionale 
a Torino 

1720 

I Savoia cedono la Sicilia all'Austria 
ricevendo in cambio la Sardegna. 
Grave crisi finanziaria in Francia in 
seguito all'avventurosa politica di 
John Law 

 

1721 
Viene fondata la prima Loggia 
massonica francese. 

R. Browne inventa una 
macchina per gramolare la 
canapa, W. Hanckel riesce ad 
isolare lo zinco 

1722 
Il Parlamento inglese vieta i 
commerci tra le colonie americane 
e il Canada francese. 

 

1723 
Luigi XV di Francia, tredicenne, 
entra nella maggiore età. 

La febbre gialla colpisce 
Lisbona 

1724 A Parigi viene fondata la Borsa. 
Nasce l' Accademia di 
Pietroburgo,viene introdotta 
la scala Fahrenheit 

1725  

J. Smeaton perfeziona la 
macchina a vapore di T. 
Newcomen, M. Bouchon 
inventa una macchina capace 
di selezionare le corde che 
debbono essere tirate 

1726   

1727  

Muore I. Newton, 
introduzione della vagliatrice, 
G. Donald inventa una 
macchina per granolare e 
scotolare il lino 

1728  
O. Beccari scopre il glutine, 
prima prova diretta del moto 
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della Terra intorno al Sole 

1729  
S. Gray scopre la differenza 
tra conduttori e isolanti 

1730  

J. Kay ottiene il brevetto per 
una macchina da torcitura dei 
filati di lana, F. Casal descrive 
"il mal della rosa" 

1731  
Si introduce la scala Réamur, 
J. Hadley costruisce il primo 
sestante 

1732 
Si acuisce in Francia lo scontro tra 
la Corona e il Parlamento di Parigi. 

 

1733 

Scoppia la guerra di Successione 
polacca; Francia, Spagna e Regno 
di Sardegna affrontano l'Austria in 
Italia. 

Invenzione della navetta 
(spoletta) volante di J. Kay, S. 
Hales escogita un misuratore 
di profondità, C.F. Du Fay 
avanza l'ipotesi che ci siano 
due tipi di elettricità (vitrea e 
resinosa) 

1734  

L. Eulero dimostra il teorema 
sull'inversione delle 
derivazioni, invenzione del 
dinamometro da parte di J. Le 
Roy, A. Perrot ottiene il 
brevetto per un nuovo tipo di 
fornace 

1735  

Primo cronometro di J. 
Harrison, G. BranDt scopre e il 
cobalto, A. Darby costruisce il 
primo alto forno industriale a 
coke 

1736  
Prima edizione del "Systemae 
Naturae" di C. Linneo,  

1737  
Prima operazione di 
appendice riuscita di C. 
Amyand 

1738  

H. Paul e J. Wyatt realizzano la 
prima e vera filatrice 
meccanica, basi della teoria 
cinetica con D. Bernouilli 

1739  
Sviluppo in serie del numero 
"e" da parte di L. Eulero 

1740 

Scoppia la guerra di Successione 
austriaca in cui Federico II si 
impossessa della Slesia. Diventa 
imperatrice Maria Teresa d' 
Austria. 

Scoperta da parte di C. 
Bonnet della partenogenesi 
nel pidocchio delle piante 

1741  
M. Wiedler pubblica la prima 
storia dell' astronomia 

1742  
Si introduce la scala 
Celsius,invenzione di B. 
Robins del pendolo balistico 

1743 
Muore in Francia il Cardinale 
Fleury, Primo ministro dal 1726; 

G. Brandt isola il cobalto, 
trattato di dinamica di J.B. D' 
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attorno a Luigi XV prevalgono ora i 
fautori di una politica estera più 
aggressiva. 

Alembert 

1744  

L. Eulero crea il calcolo delle 
variazioni, P. Moreau de 
Maupertuis proclama la legge 
universale della natura 

1745 
Successi prussiani e franco-
spagnoli nella guerra contro 
l'Austria. 

Primo condensatore elettrico 
( bottiglia di Leida) realizzato 
da P. da Van Musschenbroek 
e E.J. Von Kleist, costruzione 
del telaio automatico di J. De 
Vaucanson 

1746 
I Paesi Bassi asburgici cadono nelle 
mani della Francia. 

L. Eulero introduce la forza 
repulsiva del Sole 

1747  

B. Franklin elabora la teoria 
dell'elettricità, invenzione 
dell'elettroscopio da parte di 
J.A. Nollet, A.S. Marggraf 
ottiene lo zucchero di 
barbabietola allo stato solido, 
F. Fresneau scopre l'albero 
della gomma (hevea) in 
Guyana, equazione delle 
corde vibranti di J.B. 
D'Alembert 

1748 
La pace di Aquisgrana mette fine 
alla guerra di successione 
austriaca. 

Scoperta dell' osmosi da parte 
di J.A Nollet, J. Bradley 
comunica la scoperta della 
nutazione dell'asse terrestre; 
H. Paul inventa due macchine 
per la cardatura della lana, G. 
Sènac inaugura la cardiologia 
come una disciplina autonoma 

1749 
In Francia Machault d'Arnouville 
tenta di varare una riforma del 
sistema fiscale. 

In inghilterra viene costruito il 
primo equatoriale, scoperta 
dell'acido formico da parte di 
A,S. Marggraf 

1750   

1751  

Misurazione del parallasse 
della Luna da parte di N. De La 
Caille e J.J. L. De Lalande, 
scoprta del nichel da parte di 
A. F. Cronstedt, tesi di B. 
Franklin sui fenomeni elettrici 

1752  
Invenzione del parafulmine di 
B. Franklin  

1753 
Luigi XV esilia il Parlamento di 
Parigi, ma sarà costretto a 
richiamarlo l'anno seguente. 

L. Lomonosov imposta la sua 
teoria della comparsa delle 
comete 

1754  

Scoperta dell' anidride 
carbonica da parte di J. Black 
e dell'allumina da parte di A. 
S. Marggraf 

1755  L. Eulero dà le equazioni 
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dell'idrodinamica, C. 
Weisenthal inventa la 
macchina da cucire 

1756 
Rovesciamento delle alleanze e 
scoppo della guerra dei Sette anni. 

J. Dolland comincia a costruire 
i primi obbiettivi acromatici 

1757  
Invenzione del cannocchiale 
acromatico da parte del 
britannico A. Von Haller 

1758   

1759 
Gli inglesi penetrano nel Canada 
francese, che entro un anno sarà 
completamente occupato. 

J. Harrison termina la 
costruzione del suo quarto 
cronometro 

1760 
In Inghilterra sale al trono Giorgio 
III, fautore di una pace moderata 
con la Francia. 

J.H. Lambert fissa le leggi 
della fotometria, J. Black 
stabilisce la distinzione trqa 
temperatura e quantità di 
calore 

1761   

1762  

Lomonosov definisce i fini 
dell'atmosfera, J. Small 
realizza l'aratro oscillante 
scozzese 

1763 

Il trattato di Parigi, con cui termina 
la guerra dei Sette anni, sancisce la 
supremazia mondiale 
dell'Inghilterra. In Francia viene 
liberalizzato il commercio dei 
grani, ma nel 1766 si tornerà al 
regime vincolistico. 

J. Polzunov elabora un 
motore a vapore a due 
cilindri, D.M. Tresoguet 
inventa un metodo di 
costruzione delle strade 

1764 I gesuiti sono espulsi dalla Francia.  
Primo telaio meccanico di J. 
Hargraves 

1765  
J. Watt perfezione la 
macchina a vapore di T. 
Newcomen 

1766  
G.F. Cigno compie interessanti 
esperienze sulla carica dei 
conduttori 

1767  
Scoperta della caseina, si 
diffondono le epidemie della 
scarlattina e influenza 

1768  

J.H. Lambert dimostra l' 
irrazionalità del numero, R. 
Arkwright brevetta una 
macchina per filare il cotone 

1769  

Invenzione della prima 
macchina a vapore di Watt, 
macchina a vapore di J. 
Cugnot 

1770  
Invenzione di un trattore 
stradale a vapore 

1771  
J. Priestley con C.W. Scheele 
scoprono indipendentemente 
l'ossigeno 
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1772  
Scoperta dell' azoto da parte 
di D. Rutherford 

1773 
Il Papa scioglie la Compagnia di 
Gesù. 

P.S. De Laplace dimostra che il 
sistema solare è 
meccanicamente stabile 

1774 

Sale sul trono francese Luigi XVI; 
l'economista Turgot viene 
nominato controllore generale 
delle Finanze. 

C.W. Scheele scopre il 
manganese e il cloro  

1775 
I provvedimenti liberistici di 
Turgot provocano in Francia la 
"Guerra delle farine". 

A. Volta inventa elettroforo, J. 
Smeaton inventa la macchina 
a vapore, viene pubblicata la 
mappa della Luna 

1776 

In Francia vengono abolite le 
corvees feudali e le corporazioni; 
poco dopo Turgot cade per 
l'opposizione alle sue riforme. 
Dichiarazione di Indipendenza 
degli Stati Uniti e inizia la 
Rivoluzione Americana. 

D. Bushnell vara il primo 
sottomarino, A. Volta scopre il 
gas delle paludi (il metano) e 
dimostra che è infiammabile 

1777 
Necker viene nominato 
controllore generale delle Finanze 
in Francia. 

L. Spallanzani realizza le prime 
fecondazioni  

1778   

1779 
In Francia viene abolita la servitù 
nei territori reali. 

S. Crompton brevetta una 
macchina filatrice , detta 
"mule", J. Ingenhousz la 
fotosintesi clorofilliana 

1780  
C.W. Scheele scopre gli acidi 
lattico e mucico, scoperta di 
Urano da parte di W. Herschel 

1781 
Dimissioni di Necker in Francia. Un 
editto reale privilegia i nobili 
nell'accesso alle cariche militari. 

Prima macchina ad 
espansione di J. Hornblower 

1782  
Macchina a doppio effetto di 
J. Watt, C.W. Scheele scopre 
l'acido cianidrico 

1783 

Inghilterra e Stati Uniti firmano il 
trattato di pace definitivo. C. A. De 
Calonne è nominato controllore 
generale delle Finanze in Francia 
(fino al 1787).  

Invenzione della mongolfiera 
da parte dei francesi de 
Mongolfier, C.W. Scheele 
scopre la glicerina  

1784  
J. Watt inventa il regolatore a 
forza centrifuga, C.W. Scheele 
scopre l'acido citrico 

1785  

W. Hershel riconosce la 
pluralità delle galassie, E. 
Cartwright progetta il primo 
telaio meccanico, J.P. 
Blanchard inventa un 
paracadute, C. De Coulomb 
enuncia la legge delle forze 
elettrostatiche 

1786  L. Galvani osserva l' azione 
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dell' elettricità sulla 
contrazione muscolare 

1787 

In Francia il Parlamento di Parigi 
boccia le misure finanziarie 
proposte da Calonne, già 
sostituito da L. De Brienne. Viene 
promulgata la Costituzione degli 
Stati Uniti. 

J.A.C. Charles enuncia la legge 
empirica dei gas  

1788 

Aggravamento della crisi 
finanziaria in Francia. Luigi XVI 
decide la convocazione degli stati 
generali. Necker è nuovamente 
controllore generale delle Finanze. 

Versione definitiva delle 
macchina a vapore di J. Watt 
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G: Le industrie tessili inglesi nel Settecento 
 
La principale attività manifatturiera inglese nel Settecento era quella tessile, e in particolare la 
produzione di stoffe in lana. Tale attività veniva svolta prevalentemente da manodopera 
rurale, alla quale i mercanti inglesi erano stati i primi in Europa a rivolgersi. Nel Settecento 
l'attività manifatturiera tessile vide una crescita notevole, favorita da molteplici fattori: 
-larga disponibilità di materia prima, soprattutto di lana a fibra lunga necessaria per i tessuti 
pettinati; 
-relativa assenza di guerre nell'isola; 
-facilità delle comunicazioni via mare e via fiume, incrementate dalla costruzione di canali e 
strade; 
-flessibilità della manifattura rurale, che, essendo libera da restrizioni corporative, poteva 
adeguare la quantità del proprio prodotto alla domanda. 
In Inghilterra esistevano inoltre i presupposti per una crescita della domanda di prodotti 
tessili. Infatti: 
- nell'isola non esistevano barriere doganali interne, e ciò ne faceva il più grande mercato 
europeo; 
- il reddito medio pro capite era più alto che nel continente (si stima che i salari britannici 
fossero circa il doppio di quelli francesi), e quindi maggiore la percentuale di reddito 
disponibile per l'acquisto di prodotti non immediatamente necessari alla sopravvivenza ; 
- infine la società inglese era più aperta di quella dei paesi continentali, e le divisioni di classe 
meno marcate che in Francia o in Germania: di conseguenza le classi socialmente inferiori 
tendevano a uniformarsi, nel loro stile di vita, e dunque anche nei loro rapporti col mercato, al 
modello delle classi superiori. 
L’ATTIVITA’ DOMICILIARE. A partire dagli inizi del Settecento cominciò a trasformarsi e a 
essere organizzata su larga scala per opera di quel ceto di mercanti che da tempo esercitava il 
commercio coloniale e transoceanico traendone lauti guadagni. Questi commercianti avevano 
trovato nuovi mercati - dall'Europa continentale all'America - dove vendere i loro prodotti, tra i 
quali erano molto richiesti i tessuti in lana. In seguito, le macchine faranno il lavoro a domicilio. 
Per far funzionare le nuove macchine, infatti, mosse non più dalla forza delle braccia, come 
era avvenuto per il telaio tradizionale, ma dall'energia idraulica, era necessaria la presenza di 
corsi e salti d'acqua, che mettevano in moto le pale a cui esse erano collegate. Questi 
macchinari di grandi dimensioni difficilmente potevano trovare posto nella piccola casa del 
contadino; inoltre, per il loro alto costo non potevano essere comperati dai lavoratori a 
domicilio. Solo i mercanti e i contadini ricchi pertanto furono in grado di acquistare e 
impiegare questi nuovi mezzi di produzione. Essi costruirono grandi edifici dove decine, a 
volte centinaia di macchine producevano filati e tessuti, sorvegliate da un numero limitato di 
lavoratori: erano le prima fabbriche. Fu la crisi del lavoro a domicilio. I contadini tessitori 
dovettero abbandonare i loro telai perché la produzione di fabbrica, fatta su larga scala, più 
velocemente e con impiego minore di manodopera, realizzava tessuti meno cari e garantiva 
una fornitura di prodotti costante. 

 



Lineatempo   -  Rivista online di ricerca storica letteratura e arte  -  n. 13/2010 

 

_______________________________        _______________________________ 

http://www.diesse.org         http://www.lineatempo.eu 
 

20 

H: Documento 1 
 

Daniel Defoe (1660-1731) è famoso al pubblico soprattutto per il suo Robinson Crusoe, che egli 
pubblicò nel 1719 solo perché pressato dai debiti. Fino a quel momento la sua vita era stata 
molto disordinata, segnata da un fallimento economico (1692) e da alcuni arresti per reati 
politici e per debiti. Nel 1704 fondò il giornale “The Review”, su cui scrisse molti articoli di 
attualità e di costume, diventando il “fondatore” del giornalismo moderno. Dopo il successo 
di Robinson Crusoe Defoe scrisse numerosi altri romanzi tra cui Il capitano Singleton, Diario 
della peste, Moll Flanders e Lady Roxana. 
Il grande merito di Defoe, e il segreto del suo immediato successo editoriale, è la sua capacità 
di descrivere in modo piano e semplice personaggi della vita reale, nei cui valori (l’operosità, il 
coraggio di fronte alle avversità, il senso religioso) la nuova classe borghese poteva facilmente 
riconoscersi. 
In questo stralcio Defoe mette chiaramente in luce come la prosperità inglese, ancora prima 
della rivoluzione industriale, fosse da mettere in relazione con l’ampio mercato interno (le 
moltitudini che «smaltiscono il grosso del consumo»). In altre parole una distribuzione della 
ricchezza meno squilibrata che sul continente e una minore chiusura sociale creavano la 
possibilità di vendere a un numero relativamente elevato di persone beni e prodotti che in altri 
paesi erano rigidamente riservati alla nobiltà e a pochissimi borghesi. Tali condizioni 
rappresentavano la premessa per l’“invenzione” di un sistema produttivo nuovo e in grado di 
soddisfare esattamente questa domanda. 

 
I consumi inglesi all’inizio del Settecento18 

 

Per il resto vediamo le loro case e alloggi tollerabilmente ammobiliati, o almeno ben 
provveduti delle utili e necessarie masserizie; anche coloro che chiamiamo poveri, gli 
operai, la gente che lavora e fatica, hanno questo modo di vita: dormono al caldo, vivono 
con agio, lavorano sodo, e non sono sforzati a conoscere il bisogno.  
Sono costoro che smaltiscono il grosso del consumo; per costoro i mercati sono tenuti 
aperti fino a ora tarda la notte del sabato, poiché essi sogliono ricevere tardi il salario della 
settimana... in una parola, costoro sono la vita di tutto il nostro commercio, e ciò grazie 
alla loro moltitudine: essi non si contano a centinaia o migliaia, o a centinaia di migliaia, ma 
a milioni; è dalla moltitudine di costoro, dico, che tutte le ruote dei commerci sono messe 
in moto, e i manufatti e i prodotti della terra e del mare rifiniti, salati e resi adatti ai mercati 
forestieri; è dalla copia dei loro acquisti che quel moto è sostenuto, e con la copia del loro 
numero che il paese intero si sostiene. 

                                                 
18 da D. Defoe, A Plan of the English Commerce, 1728, in David S. Landes, Prometeo liberato. 

Trasformazioni tecnologiche e sviluppo industriale nell’Europa occidentale dal 1750 ai giorni nostri,  
Einaudi, 1978 (The Unbound Prometeus, 1969) 
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I: Documento 2 
 

Oggi siamo abituati a considerare normale e quasi “naturale” il modo di produzione 
industriale, ma alla fine del Settecento la comparsa delle prime fabbriche rappresentò una 
vera rottura con la tradizione, anche sul piano delle idee e delle convinzioni diffuse. Con la 
rivoluzione industriale, per esempio, diversamente che in precedenza, divenne “senso 
comune” ritenere che ciascuno dovesse “guadagnarsi il pane quotidiano”, e che quanti non 
fossero in grado di farlo cessassero di essere membri della comunità. Concetto inesistente 
anche nell’Inghilrerra liberale degli inizi del XVIII sc. 
«L’uomo cessava di avere un “diritto di vivere” per il fatto stesso di esistere [...] ma poteva 
vivere solo in quanto percettore di un salario.» Questa frase di Guidetti esprime uno degli 
aspetti più importanti del cambiamento di mentalità apportato dall’industrializzazione e può 
aprire all’interpretazione, per contrasto, di come era concepito il lavoro fino alla prima metà 
del 1700. 
  

La formazione del mercato del lavoro in Inghilterra19 

 
Il problema della forza lavoro (gli uomini che si recano a lavorare sulle nuove macchine) 
non riguarda tanto le conoscenze e le abilità tecniche: a questo livello infatti [...] il mondo 
artigiano e contadino aveva un grado sufficientemente elevato di conoscenze mobilitando 
ed addestrando le quali agevolmente gli ebanisti si trasformavano in costruttori di 
macchinari e tornitori, i fabbri in fonditori, gli orologiai in sagomatori ed attrezzisti. Una 
volta innescata, questa dinamica di trasformazioni tecniche farà sì che via via gli operai 
siano in grado di mantenere il ritmo delle evoluzioni e dei perfezionamenti che 
riguarderanno sia l’utensileria che il tipo di macchina (a metà Ottocento la maggior parte 
delle macchine utensili oggi in uso saranno già create). Non era neppure una questione di 
numero o di disponibilità demografica, perché come molti studi hanno mostrato, in 
Inghilterra esistevano varie aree di relativa sovrappopolazione rurale (creata a volte 
proprio dal diffondersi dell’industria rurale, che offriva nuove risorse e permetteva quindi 
matrimoni più precoci, divisioni di terre e densità di insediamento altrimenti impossibili) 
dalle quali con una certa facilità il sistema di fabbrica poteva attingere. Il problema era 
piuttosto di tipo più globale o sociale: fino ad allora il nucleo della produzione era stata la 
comunità familiare, e in casi più limitati comunità di altro tipo – conventi, case di 
rieducazione, orfanotrofi; ora il lavoro costituiva una discontinuità con queste strutture e 
non veniva più svolto in un ambito che fosse comunitario, che implicasse quindi svariati 
aspetti della vita e non soltanto l’attività produttiva. Il lavoro, separato dalla vita, doveva 
divenire una merce che si scambiava sul mercato senza interferenze esterne, e il 
lavoratore doveva acquisire la mentalità corrispondente. Contrariamente a come era stato 
fino ad allora, non solo nelle enclaves più arcaiche, ma anche nelle città più industrializzate 
l’uomo cessava di avere un «diritto di vivere» per il fatto stesso di esistere, ciò che gli 
riconoscevano tutti gli statuti delle comunità e anche la mentalità comune (ne inermem 
vitam ducant come recitavano le leggi e la giurisprudenza sugli usi civici del nostro 
Meridione) ma poteva vivere solo in quanto percettore di un salario ottenuto sul mercato 
in cambio del proprio lavoro, oltre che evidentemente in quanto detentore di un capitale. 
Il processo di formazione di un mercato del lavoro, l’ultimo cronologicamente ma il più 
essenziale elemento a caratterizzare la costituzione del sistema industriale, è solo in lento 
avvio sullo scorcio del XVIII secolo e nei primi decenni del successivo, e incontra vari tipi di 
difficoltà. Di mentalità innanzitutto, poiché il lavoratore, che aveva una propria idea di 
quanto gli interessava guadagnare, una volta ottenuto il previsto abbandonava il lavoro, 
oziava (come lo redarguivano) e spendeva il guadagnato, salvo ripresentarsi poi 
nuovamente al momento del bisogno (secondo l’alternanza di duro lavoro e molto riposo 
che troviamo ancor oggi ripetuta in varie filastrocche e canti popolari). L’andamento a 
singhiozzo della prestazione di lavoro non poteva che irritare quanti iniziavano ormai a 
intendere che un lavoro applicato in modo continuativo dava ben maggiori possibilità di 
profitto. Nel caso del lavoro a domicilio si tentava di ovviare all’inconveniente con salari 
più alti, multe e altri artifici, ma via via si profilava come unica soluzione possibile radunare 
i lavoratori nelle fabbriche e sottoporli a disciplina per piegare quello che agli imprenditori 
sembrava insolvenza e disonestà dei lavoranti. [...] 

                                                 
19 da M. Guidetti, L’economia e la società dall’ancien régime al grande slancio dell’industria, in Storia 

d’Italia e d’Europa, Jaca Book, 1981 
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Le strutture familiari avevano tanta resistenza che spesso le nuove industrie e officine, 
miniere come filature, assumevano non individui ma interi nuclei familiari così che in 
pratica era come se tutta la piccola impresa domestica affluisse nell’officina, con non 
pochi vantaggi quanto a disciplina e organizzazione del lavoro. È una fase iniziale e di 
passaggio che non reggerà con il farsi più complesso dei processi produttivi. 
Sul piano politico e giuridico in Inghilterra nel 1795 viene abolito l’Act of Settlement: il 
provvedimento potrebbe comportare la creazione di un generale mercato del lavoro se in 
quello stesso anno non venisse introdotto un sistema di sussidi noto come Speenhamland 
Law. Proprio in nome del diritto di ognuno alla vita che il sistema produttivo stava 
negando, esso garantiva a ogni povero o lavoratore un introito minimo commisurato sul 
prezzo del pane, nella forma di integrazione del salario o di sussidio completo. Malgrado il 
plauso di tutti – lavoratori, poveri, umanitaristi, imprenditori – il sistema ottenne lo scopo 
contrario a quello voluto. L’energia dell’industria nascente era tale che non potevano 
contenerla provvedimenti formali: i salari furono spinti verso il basso e il mondo degli 
artigiani e dei contadini decadde moralmente, venendo spesso a preferire il sussidio a 
qualunque tipo di lavoro. Al sistema si porrà fine troncandolo di netto con il Reform Bill 
del 1832 e con il Poor Law Amendament del 1834 che negheranno al povero ogni tipo di 
assistenza esterna. 

 

 


