
Lo stato dei cittadini

La monarchia parlamentare 

in Inghilterra: 

• al di là della formale 
sottomissione 
dei sudditi al re

• il Bill of Rights (1689) 
avviò 

• il processo 
di divisione dei poteri

• la progressiva estensione 
a tutti 
i cittadini dei diritti civili e 
politici

Maria Stuart (1662-1694) e Guglielmo III 
d’Orange (1650-1702), 

sovrani per volere del Parlamento, 
in seguito alla “gloriosa rivoluzione” (1688-89)



Economia… da dove iniziare … per 
capire

• Fra il ‘500 e il ‘700 nasce 
un nuovo modo di 
produzione della 
ricchezza che nell’800 
sarà definito 
Capitalismo. 

• Il Capitale è l’insieme di 
mezzi, in termini di 
risorse mobili e/o 
immobili, che vengono 
impiegati per avviare 
un’attività destinata alla 
produzione di ricchezza. 

Per il periodo compreso fra il ‘500 e il ‘700 si parla di Capitalismo commerciale, per 
il ‘700 si parla di un Capitalismo agrario nascente, per l’800 si parla di Capitalismo 
industriale. 



• soprattutto in Inghilterra, si avviano profonde trasformazioni che riguardano lo 
sfruttamento delle terre. Tra il ‘500 e il ‘700 si attua una politica di “recinzione” per 
un uso economico più produttivo rispetto al sistema  di open fields. 

• La recinzione di terra serviva ai grandi proprietari per averne un uso esclusivo a 
pascolo o agricolo più intensivo. L’idea di fondo è comunque quello di ottenere un 
profitto superiore alla semplice rendita che la proprietà di un terreno può dare. 

• La politica delle recinzioni si accompagna ed è sostenuta da una serie di leggi che 
tutelano sempre di più il diritto esclusivo della terra da parte del proprietario, 
facendo venire meno quelli che si chiamavano gli usi civici o comuni della terra. 

• John Locke  [“Trattato sul governo civile” 1790],  rivendicherà la proprietà privata 

come un diritto naturale. 

• La terra, in questo modo, diventa una forza produttiva che può essere 
intensivamente sfruttata dal proprietario. Va da sé che essa deve essere liberata 
dai vincoli che ne ostacolano le potenzialità economiche. La terra deve poter 
essere venduta, divisa, affittata, ecc.. senza vincoli di tipo feudale come la 
proprietà eminente, la manomorta, il fedecommesso per i beni ecclesiastici. 



• Per questi motivi si affermano idee nuove come quelle della fisiocrazia 

(lett. potere della terra) che nasce in Francia con Quesnay, Turgot, ecc.. I 

fisiocratici sono convinti che solo l’agricoltura sia un’attività produttiva in 

quanto, alla fine del ciclo economico, la quantità di materia ottenuta è

superiore a quella iniziale. L’industria, per questi autori, non è produttiva 

in quanto si limita semplicemente a trasformare la materia (es. il minerale 

diventa un manufatto). 

• Possiamo sintetizzare il programma della fisiocrazia nel motto “lasciar fare, 
lasciar passare“ : favorire la libera iniziativa e la libera circolazione delle 
merci. La fisiocrazia predica il liberismo economico, ovvero la concezione 
che sostiene la bontà del libero mercato e della libera iniziativa. È una 
posizione polemica con il protezionismo mercantilista. 

• I fisiocratici assumono le idee riformatrici dell’Illuminismo; essi sostengono 
riforme in senso liberale e liberista e spingono i sovrani ad agire in questa 
direzione. 



• Per quanto riguarda l’economia MANIFATTURIERA fra il ‘600 ed il ‘700 avremo, 
soprattutto in Inghilterra, l’affermarsi del putting-out-system (sistema domestico), 
attuato grazie all’intraprendenza del mercante imprenditore che, per non 
sottostare ai prezzi troppo elevati delle manifatture delle corporazioni cittadine, si 
rivolge direttamente ai contadini a cui consegna la materia prima che poi, dopo la 
lavorazione, (es. filatura, tessitura…) passa a ritirare pagandola un prezzo minore e, 
dunque, con maggiori possibilità di profitto al momento della vendita. 

• L’intraprendenza economica e l’apertura al mercato sia della terra che del lavoro, 
costituiscono, insieme alla proprietà privata ed alla fine delle corporazioni, 
importanti prerequisiti per il sistema capitalistico di produzione. 

• Si capisce che il profitto può derivare non solamente dal commercio di prodotti 
esotici e/o di lusso ma anche dalla produzione di beni che possono essere venduti 
ad un’ampia fascia di popolazione. 

• Si inizia quindi ad investire in attività non più esclusivamente commerciali, ma 
anche produttive, per la realizzazione di prodotti a buon mercato che abbiano un 
target più esteso. Si capisce che il profitto non è dato esclusivamente dalle 
manifatture di lusso, ma anche da prodotti di valore modesto che, però, hanno un 
mercato molto più ampio. Il profitto, insomma, si può ottenere non solamente 
dalla qualità, ma anche dalla quantità della produzione. 

• Per alcuni distretti in cui la popolazione è prevalentemente 
impegnata in attività lavorative produttive e quindi non agricole, gli 
storici parlano di <<protoindustrializzazione>>. 



Le teorie economiche:

il mercantilismo

• La ricchezza 
di uno stato

– deriva dagli scambi 
commerciali

– è misurata dalla quantità
di metalli preziosi (oro e 
argento) circolanti

• Lo stato deve 
controllare l’economia 
con

– leggi che proteggano 
l’industria interna

– monopoli

– leggi che impediscano il 
commercio dei metalli 
preziosi e dei cereali 
(beni di prima necessità)



Le teorie economiche: 

la fisiocrazia

La ricchezza di uno stato
– è prodotta dai settori primari: 

agricoltura, allevamento e 
industria estrattiva

– l’industria trasforma le risorse

– il commercio scambia i beni 
prodotti

Lo stato pertanto deve

• sviluppare l’agricoltura
– favorendo nuove tecniche 

agronomiche

– intervenendo con incentivi 
e agevolazioni

• ma soprattutto lasciare libero il 
commercio 
dei cereali

Termine che vuol dire

“potere della natura”



Le teorie economiche:

il liberismo

• Il contributo di analisi 
degli economisti classici
– Malthus: conflitto 

fra popolazione e risorse

– Smith: divisione 
del lavoro

– Ricardo: conflitto 
tra salari e profitti 
e tra profitti e rendita 
fondiaria

• L’intuizione innovativa:
la ricchezza delle nazioni

deriva dal lavoro

• La legge fondamentale:
il mercato, lasciato libero, 

è capace di trovare da solo

l’equilibrio tra domanda 

e offerta



Uno sguardo oltre il percorso 

didattico, per capire 

retrospettivamente. A cosa 

approdò l’Inghilterra liberale del 

‘700

– L’aumento 
della popolazione 

impiegata

nell’industria
– l’introduzione 

delle macchine

nella produzione
– l’organizzazione 

del lavoro nell’unità
produttiva 
della fabbrica

determinarono una rapida 

e imponente crescita della

ricchezza
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• Disponibilità di capitali dovuta a
– sviluppo dell’agricoltura 

capitalistica

– recinzione e privatizzazione terre 
comuni

• Disponibilità di  manodopera a 
basso costo, dovuta a 
– espulsione contadini 

dalle campagne

– incremento demografico

• Forte incremento 
della domanda (mercato)

Le condizioni


