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3. Le premesse dell’industrializzazione

In Inghilterra si 
presentano le condizioni 

propizie per un 
cambiamento irreversibile 

dei sistemi produttivi.

La vitalità della società inglese nel Settecento si mani-
festò principalmente nell’accumularsi di fattori propi-
zi a uno sviluppo economico impetuoso e soprattutto 
talmente innovativo da assumere negli ultimi due de-
cenni del secolo i caratteri di quella che sarebbe stata 

poi conosciuta come la Rivoluzione industriale (i Carta p. 208). Ma per-
ché questo avvenimento di immensa portata, che diffusosi in gran parte 
del mondo lo avrebbe modifi cato irreversibilmente, si produsse proprio in 

Inghilterra, un Paese certamente importante e ricco, ma il 
cui vantaggio sulle altre potenze europee del tempo non 
sembrava così decisivo?
L’Inghilterra della regina  Anna, nel primo quindicennio del 
Settecento, contava poco meno di sei milioni di abitanti, 
aveva un’agricoltura ancora tradizionale, che si fondava 
principalmente su campi aperti, poco produttivi. Le enclosures 
(i p. 96) erano praticate da un paio di secoli, ma in manie-
ra ancora circoscritta e fi nalizzata all’allevamento, cioè alla 
produzione di lana che (in parte ancora grezza) costituiva 
quasi la metà delle esportazioni inglesi. 
Tuttavia, rispetto agli altri Paesi europei, l’Inghilterra godeva 
di alcuni grandi vantaggi commerciali e fi nanziari. Innan-
zitutto era la più vasta area di libero commercio in Europa, 
pressoché priva di dogane interne e balzelli vari. In secondo 
luogo decenni di politica mercantilista (i p. 115), appoggia-
ta da una potenza marittima in espansione, avevano fatto 
affl uire nell’isola una parte notevole delle risorse commer-
ciali e monetarie del mondo. Infi ne, e soprattutto, l’Inghil-
terra era all’avanguardia nello sviluppo politico e culturale. 
Su questo sfondo generale, quattro grandi trasformazioni 
fornirono le basi di quella che è stata poi chiamata la «Ri-
voluzione industriale inglese»: 1) l’impetuoso incremento 
demografi co; 2) la rivoluzione agricola; 3) lo sviluppo 
commerciale; 4) la crescita culturale, scientifi ca e tecnolo-
gica. Soltanto in Inghilterra si sarebbe verifi cata un’opportu-
na combinazione di tutti e quattro questi fattori, mettendo 
a disposizione in pochi decenni forza-lavoro a bassissimo 
prezzo, produzione alimentare, capitali, idee e propensio-
ne al cambiamento.

L’aumento della 
popolazione e quello 

della produttività 
agricola interagiscono 

reciprocamente creando 
un circolo virtuoso.

Intorno alla metà del secolo, l’incremento della popo-
lazione inglese cominciò a diventare consistente, su-
perando nettamente quella quota fra lo 0,5 e l’1 per 
cento annuo che rappresentava la norma nell’Europa 
preindustriale. Probabilmente, in una prima fase il fat-
tore principale dell’aumento della popolazione fu il 

calo della mortalità, soprattutto infantile.
Secondo i ricercatori, esso va in parte attribuito alla forte diminuzione 
delle epidemie di peste, dovuta quasi certamente all’adozione di precau-
zioni come la quarantena, imposta nei porti alle navi in arrivo da regio-
ni infestate dalla malattia, e i «cordoni sanitari», grazie ai quali venivano 
isolate zone in cui l’epidemia era già in corso. Per quanto riguarda le altre 
malattie epidemiche, come il vaiolo, la mortalità da esse provocata fu pro-
babilmente ridotta da un’alimentazione più ricca di proteine e vitamine, 
dalla diffusione di nuove abitudini igieniche e dalla scoperta dei vaccini. 
Si aggiunse poi un aumento della natalità, cui contribuì la migliorata so-
pravvivenza – almeno fi no all’età fertile – e che si collegò alla crescente 
mobilità della società inglese, con il conseguente abbassamento dell’età 
media dei matrimoni. Fino ad allora, di norma l’età del matrimonio e la 
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DUE SECOLI DI ENCLOSURES IN GRAN BRETAGNA 
Il fenomeno delle enclosures, ossia le recinzioni dei 
campi che così venivano sottratti all’uso comune, fu 
estremamente lento. La sua importanza per lo sviluppo 
agricolo, perciò, non poté che essere avvertita nel lungo 
periodo, ma esso costituì l’avvio di un rinnovamento 
nella gestione delle attività nelle campagne inglesi che 
fu di straordinaria importanza. Il pieno possesso di un 
terreno, senza che quest’ultimo dovesse essere sfruttato 
dalla comunità contadina per raccogliere sementi o 
legna, pascolare animali ecc., permetteva al proprietario 
di sperimentare nuove colture o sistemi di coltivazione.
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costituzione di un nuovo nucleo familiare erano le-
gate alla disponibilità di una certa quantità di terra 
di cui il nuovo nucleo familiare si sarebbe servito per 
sfamarsi. Poiché spesso la disponibilità di terra era li-
mitata, si tendeva ad attendere l’eredità paterna per 
procedere al matrimonio, riducendo, di conseguenza, 
il periodo di fertilità e il numero dei fi gli del nuovo 
nucleo familiare. Nel corso del Settecento, la crescita 
della richiesta di lavoro salariato (i p. 149), sia nel-
le campagne che nelle città, portò progressivamente 
al dissolversi di questa tradizione rurale, a matrimoni 
più precoci e a un progressivo aumento della natalità. 
A fi ne secolo la popolazione inglese aveva superato i 
nove milioni di unità.
Il secondo aspetto dello sviluppo inglese nel Settecen-
to fu quello agricolo, quantitativamente comparabi-
le all’aumento demografi co, nel senso che per tutta 
la seconda metà del XVIII secolo la campagna riuscì a nutrire la popola-
zione in costante aumento. È importante notare che l’aumento demogra-
fi co e quello della produzione agricola non furono determinati (come al-
tre volte o in altre zone europee) dall’espansione delle terre coltivate, ma 
dall’incremento della produzione per addetto, cioè della produttività del 
lavoro. Di conseguenza, la popolazione in eccesso rispetto alle necessità 
del lavoro agricolo si riversò in città, alla ricerca, spesso disperata, di una 
qualunque altra attività.
L’incremento della produttività agricola si realizzò grazie a diversi fattori: 
forti investimenti di capitali, intensifi cazione delle recinzioni, ora fi naliz-
zate alla sperimentazione agricola, nuove tecniche di rotazione delle col-
ture, maggiore attenzione alla fertilità del terreno e forte interesse per un 
allevamento differenziato. I progressi spettacolari dell’agronomia permi-
sero un aumento notevole della produttività del suolo.
Attraverso l’introduzione di piante foraggere (rape, trifoglio), che ricostitui-
vano in breve tempo le capacità nutritive delle terre coltivate, si passò dalla 
rotazione triennale a cicli di sei o sette anni. L’accresciuto volume di forag-
gio coltivato intensivamente rese possibile lo sviluppo dell’allevamento, le 
cui conseguenze furono una maggiore quantità di energia muscolare, una 
dieta più ricca di carne e latticini e un ulteriore aumento della disponibilità 
di concime. Ci si avviava verso il superamento dell’alternativa allevamento-
coltivazione che aveva frenato per secoli l’agricoltura europea. La proprie-
tà fondiaria manifestò la tendenza a concentrarsi, quindi a ridurre la pic-
cola proprietà e a sviluppare il bracciantato salariato, e diventò frequente 
il modello della proprietà affi ttata a un grosso fi ttavolo imprenditore, che 
realizzava profi tti pronti per essere reinvestiti.

Grazie ai commerci 
esteri si sviluppa un 

sistema creditizio che 
favorisce gli investimenti 

nell’innovazione.

Il terzo elemento che permise lo sviluppo della Rivo-
luzione industriale fu la crescita del settore commer-
ciale e fi nanziario e la conseguente disponibilità di 
capitali. A metà del Settecento non solo tutto il com-
mercio dell’Inghilterra era trasportato da navi inglesi, 

ma le merci provenienti dalle colonie erano riesportate a loro volta in Eu-
ropa. La maggior parte del caffè, due terzi del tabacco e delle stoffe di co-
tone (le «cotonate») indiane erano rivenduti agli altri Paesi europei, così 
come un terzo dello zucchero (un prodotto sul quale però si faceva sentire 
la concorrenza francese).
A ciò va aggiunto un mercato interno particolarmente disponibile ai con-
sumi, grazie alla crescita demografi ca e all’eliminazione dei dazi doganali, 
che favoriva la libera circolazione delle merci. La crescente ricchezza circo-
lante contribuì a un notevole sviluppo del sistema bancario che, a partire 
dall’ultimo decennio del Seicento, era regolato dalla Banca d’Inghilterra e 
che favorì un’incessante riduzione dei tassi d’interesse.

Il ponte di Dartmouth in un acquarello di Joseph Mallard 
William Turner (seconda metà del XVIII secolo). Per 
lo sviluppo dell’industria e del commercio si sarebbe 
rivelata fondamentale la crescita della rete di trasporti. 
Privati e Stato collaborarono nella realizzazione di canali 
navigabili, ponti e ferrovie, che facilitarono il trasporto 
di materie prime e prodotti da commerciare. 

Constant-Joseph Desbordes (1761-1827), Il vaccino. 
La scoperta e la pratica dei vaccini ebbe inizio tra la 
fi ne del Settecento e l’inizio dell’Ottocento. Furono 
fondamentali gli studi dell’inglese Edward Jenner, che 
distinse vari tipi di vaiolo e sperimentò la vaccinazione 
sugli esseri umani.

 Glossario 
Tasso d’interesse L’interesse è il prezzo del capi-
tale (il denaro) preso in prestito, che viene calcola-
to come differenza tra il denaro preso in prestito e 
quello da restituire. Il tasso di interesse è la misura 
di tale prezzo, che viene espressa in percentuale 
(5%, 10% ecc.) rispetto al capitale ricevuto in pre-
stito, su base annua.



218

I capitali, messi sul mercato dal sistema bancario, 
erano costantemente alla ricerca di collocamen-
ti remunerativi. Sembra che questa propensione 
agli investimenti inizialmente si sia riversata sul-
le infrastrutture indispensabili al miglioramento 
dei trasporti e non sull’impianto di vere e pro-
prie attività manifatturiere. La rete stradale bri-
tannica ne ricevette un grande incentivo, tanto 
da dimezzare i tempi di percorrenza sulle strade 
di maggiore comunicazione, favorendo ulterior-
mente l’integrazione economica del territorio.
Perché un Paese cresca dal punto di vista pro-
duttivo, è indispensabile una forte propensione 
all’innovazione con un solido legame fra scien-
za e tecnica e l’Inghilterra, da questo punto di 
vista, si trovava in una situazione eccellente per 
due motivi.
In primo luogo, verso l’iniziativa privata si orien-
tava un gran numero di persone istruite, motiva-

te, attive, che derivavano tale atteggiamento dalla convinzione di dover 
mettere a profitto i talenti ricevuti da Dio, secondo la ben nota parabola 
evangelica. Tale mentalità era il frutto della tolleranza religiosa che in In-
ghilterra vigeva nei confronti dei protestanti dissidenti – puritani, battisti, 
quaccheri, «unitariani» (coloro che non credevano nel dogma della tri-
nità) – e che peraltro erano stati esclusi dalle cariche pubbliche. Dinastie 
d’imprenditori e di banchieri provenivano dal mondo del protestantesi-
mo dissidente, benché l’impegno religioso si stemperasse di solito con il 
crescere del successo e il passare del tempo.
In secondo luogo i proprietari terrieri aderirono, come altrove in Euro-
pa, alla moda intellettuale degli studi sul miglioramento delle tecniche 
agricole e poiché, diversamente dalla maggior parte degli altri Paesi, in 
Inghilterra essi erano anche titolari delle risorse del sottosuolo, estesero 
i loro studi alle tecniche minerarie, alla metallurgia e allo sfruttamento 
dell’energia. Gli investimenti finalizzati al profitto, infine, non compor-
tavano una deroga alla nobiltà, cioè una perdita dello status di nobili e 
quindi la gentry si trovò a essere forse il principale protagonista finanzia-
rio e culturale dell’investimento imprenditoriale.
D’altra parte, la propensione all’innovazione non riguardava solo le ac-
cademie e gli inventori perché un tratto caratteristico e più capillarmen-
te diffuso della società inglese, anche ai livelli inferiori, fu la capacità da 
parte del mercato di richiedere e di assorbire le novità produttive. Si avviò 
così la fabbricazione in serie di stoffe povere, di stoviglie di ceramica, in 
genere di oggetti di largo consumo popolare; senza questa diffusa di-
sponibilità a cambiare e ad acquistare sul mercato ciò che si era sempre 
prodotto in casa, non si sarebbe realizzata la base necessaria all’espan-
sione delle relazioni commerciali. Ugualmente necessaria, per un altro 
verso, era la propensione da parte degli investitori al rischio di produr-
re grandi quantità di merci a basso costo, scommettendo sul loro largo 
successo di mercato.
Tale attitudine rovesciava la tendenza secolare alla limitata produzione di 
qualità, caratteristica dell’artigianato inquadrato nelle corporazioni. Nei 
decenni che precedettero questa fase si susseguirono i brevetti e le inno-
vazioni tecniche, che permisero lo sviluppo dell’industria. Il declino del 
potere delle corporazioni cittadine incoraggiò inoltre gli imprenditori a 
creare strutture produttive negli ambienti urbani, dove l’accresciuta di-
sponibilità di manodopera formata da disoccupati, poveri e vagabondi, 
rendeva ormai inutile la dislocazione di esse nelle campagne. 
Incominciava a nascere un sistema di concentrazione della forza lavoro 
che qualche decennio dopo avrebbe contribuito, insieme alla meccaniz-
zazione, alla nascita dell’industria tessile.

La sede della Banca di Inghilterra a Londra. Il ruolo 
del sistema bancario nello sviluppo economico è 
fondamentale. Sono infatti le banche a prestare il 
denaro necessario per iniziare un’impresa. La Banca di 
Stato svolge un’ulteriore funzione: quella di regolare 
attraverso vari strumenti il sistema bancario nazionale. 

SINTESI PER PUNTI § 3
�Q  Incremento demografico + rivoluzione agricola + 
sviluppo commerciale + crescita culturale, scienti-
fica e tecnologica ¬ Rivoluzione industriale
�QMiglioramento dell’alimentazione + abbassamento 
dell’età dei matrimoni + diminuzione della mor-
talità per malattia ¬ aumento demografico ¬ di-
sponibilità di manodopera
�Q Investimenti nell’agricoltura ¬ aumento della pro-
duttività ¬ aumento delle risorse alimentari di-
sponibili
�Q Ricerca di remunerazione per i capitali + tendenza 
al rischio ¬ innovazioni e investimenti
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LE CAUSE DELLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE INGLESE

1. Incremento
demografi co

2. Rivoluzione
agricola

3. Sviluppo
commerciale

4. Crescita culturale,
scientifi ca

e tecnologica

calo della mortalità e incremento della natalità
=

maggiore forza lavoro disponibile

incremento della produttività dei terreni
=

aumento di derrate alimentari

libera circolazione delle merci e ampliamento dei mercati
=

disponibilità di capitali

tolleranza religiosa e istruzione
=

iniziative, idee, propensione all’innovazione

LE QUATTRO TRASFORMAZIONI ALLA BASE 
DELLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE IN INGHILTERRA

Anni Abitanti

1570 4160

1600 4812

1630 5601

1670 5776

1700 5835

1730 6008

1760 6665

1790 8216

1820 12.000

1850 17.928

(dati in migliaia di abitanti) 

Anni N. brevetti

1630-1639 75

1640-1649 4

1650-1659 4

1660-1669 31

1670-1679 50

1680-1689 53

1690-1699 102

1700-1709 22

1710-1719 38

1720-1729 89

1730-1739 56

1740-1749 82

1750-1759 92

1760-1769 205

1770-1779 294

1  LA CRESCITA DEMOGRAFICA 
DELL’INGHILTERRA

In una società preindustriale la 
popolazione si assesta sul livello che 
l’agricoltura è in grado di sostenere. 
Fatta 100 la produzione agricola 
inglese nel 1700, nel 1740 si era 
ancora a 104, mentre alla fi ne del 
secolo sarebbe stata raggiunta quota 
143. Per tutta la seconda metà del 
Settecento la campagna riuscì a nutrire 
la popolazione crescente: il successivo 
incremento si ebbe dopo l’avvio della 
Rivoluzione industriale.

4  NUMERO DEI BREVETTI 
RILASCIATI IN INGHILTERRA 
TRA IL 1630 E 1779

L’aumento dei brevetti indica una 
notevole attività di innovazione 
tecnologica. Le accademie provinciali 
erano stabilmente in contatto e in 
corrispondenza fra loro e raggiunsero 
punte di eccellenza, come nella 
Society of Arts di Londra.

2  Paul Sandby, Whatman Turney 
Mill in Kent, 1794. Agricoltura e 
allevamento di bestiame furono 
settori che vennero profondamente 
innovati nel corso del Settecento. 
Insieme alla maggior disponibilità 
dell’uso della terra derivante 
dall’espansione delle recinzioni, 
molti proprietari erano propensi 
a sperimentare innovazioni che 
potessero incrementare la resa 
della terra.

3  LE VIE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN INGHILTERRA 
ALLA FINE DEL XVIII SECOLO 

In Inghilterra a partire dall’ultimo decennio del secolo, quando la Rivoluzione 
industriale era ormai in pieno sviluppo, fu scavata con enormi investimenti, 
sia pubblici che privati, una rete di canali fl uviali (nell’immagine, un canale 
vicino alla città di Bristol) che contribuì ulteriormente ad abbattere i costi 
della circolazione delle merci. Favorire la circolazione delle merci aveva molti 
vantaggi: abbassava i costi di trasporto, facilitava il raggiungimento di nuovi 
mercati, stimolava la domanda di merci. 
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