
Adriano Di Gregorio

La Rivoluzione industriale

La “Rivoluzione  industriale”  è  la  seconda grande rivoluzione  della  storia  dell'umanità;  la
prima  fu  la  rivoluzione  agricola,  nel  neolitico.  Così  come  la  rivoluzione  agricola,  anche  la
rivoluzione industriale creò dei mutamenti enormi e irreversibili; così come la rivoluzione agricola,
anche la rivoluzione industriale non si verificò nello stesso luogo e nello stesso tempo e il processo
poté dirsi concluso soltanto un secolo dopo, quando si compì il passaggio da un'economia agricolo-
artigianale, che durava da millenni, a un'economia basata sulla fabbrica.

La rivoluzione industriale partì da una sola nazione al mondo, l'Inghilterra, perché l'Inghilterra
era differente dalle altre nazioni: l'agricoltura, il  commercio, l'impero coloniale, l'organizzazione
politica... tutto era diverso in Inghilterra.

In  campo  agricolo,  sin  dalla  fine  del  XVI  secolo,  si  diffusero  le  enclosures, cioè  le
privatizzazioni delle terre comune. Nelle terre comuni le classi  più povere della popolazione si
rifornivano di legname e facevano pascolare gratuitamente gli animali. Quando queste terre comuni
furono messe in vendita, le masse popolari entrarono in crisi perché non avevano più dove trovare
pascoli e legname; la nobiltà e la grande borghesia, invece, si arricchirono perché le acquistarono e
le coltivarono in maniera intensiva, facendo aumentare in fretta la produzione agricola. Questo,
insieme ad altri miglioramenti tecnici, fece sì che l'agricoltura inglese diventasse la più progredita
del  mondo.  Inoltre  furono introdotte  alcune nuove colture  nel  ciclo  di  produzione  in  modo da
eliminare totalmente il maggese (cioè la parte di campo lasciata a riposo); la terra si concentrò nelle
mani di pochi, che non agivano più come signori feudali, ma come capitalisti agricoli che riuscirono
a sfamare perfettamente una popolazione in grande ascesa. Con la riduzione della piccola proprietà
molti contadini furono costretti a lasciare la campagna e ad andare in città, fornendo manodopera a
basso costo. Non bisogna pensare però che ci sia stato un esodo improvviso, perché in Inghilterra
esistevano delle  leggi  per  la  protezione dei  poveri  che funzionavano sin dal  Settecento.  Infine,
l'agricoltura progredì anche grazie al miglioramento delle vie di comunicazione, ai canali navigabili
e alle strade. 

In campo manifatturiero, in Inghilterra sin dal Cinquecento si era diffusa una novità assoluta,
cioè “un'industria manifatturiera”; questa industriale rurale si diffuse soprattutto nelle campagne
dove vi era maggiore libertà perché non esistevano le corporazioni di mestieri che mettevano molti
vincoli alla produzione e alla vendita dei manufatti. Come funzionava: alcuni mercanti compravano
la lana e qualche volta anche i telai – che in Inghilterra erano a basso costo – li portava a domicilio
alle  famiglie  contadine,  che  lavoravano  per  loro.  Poi  il  mercante,  qualche  settimana  dopo,  si
rifaceva il giro e riprendeva i prodotti finiti che lui rivendeva in città a prezzi molto più alti e alle
volte  li  esportava  pure.  Le  famiglie  contadine  erano  felici  perché,  grazie  a  questi  mercanti,
riuscivano ad avere un piccolo introito extra. Inoltre nelle campagne non esistevano le rigide regole
delle corporazioni che decidevano i costi dei prodotti, i metodi di lavorazione, gli orari di lavoro e
tante altre cose. Nelle campagne infine c'erano molti corsi d'acqua necessari per la lavorazione dei
tessuti. Questa industria rurale aveva bassi costi di produzione e bassi salari, (perché non c'erano le
corporazioni); inoltre era diffusa vicino ai boschi e ai fiumi e quindi aveva legna a disposizione e
energia che proveniva dai mulini ad acqua.

In  campo  tecnologico  ci  furono  alcune  importanti  scoperte  che  aiutarono  la  rivoluzione
industriale in Inghilterra. È giusto dire che adesso gli storici riducono l'importanza delle scoperte
tecnologiche sulla rivoluzione industriale, perché è il clima positivo che spingeva le innovazioni e
non il contrario. Le più importanti furono la navetta volante, inventata da John Kay nel 1733, che
migliorò enormemente le macchine tessili, e la macchina a vapore messa a punto da James Watt nel
1769, azionata a carbone. Siccome i macchinari erano molto costosi e pesanti non poteva più essere
il mercante a portare le materie prime ai contadini, ma erano i contadini che dovevano recarsi nelle
fabbriche,  che si  trovavano in città.  La prima industria  nella  quale  furono inserite le macchine
all'interno  del  ciclo  produttivo  fu  quella  tessile;  con  il  macchinismo  i  costi  di  produzione  si



abbassarono moltissimo e quindi  i  prodotti  inglesi  erano nuovi,  belli  e soprattutto costavano di
meno: il mercato fu sbaragliato. 

Infine l'Inghilterra ebbe un grandissimo colpo di fortuna, che si rivelò molto importante per la
diffusione della rivoluzione industriale: il carbone. L'Inghilterra era ricca di miniere di carbone e da
questo minerale gli inglesi riuscirono ad ottenere il coke, un combustibile perfetto per le fabbriche e
le  fonderie.  Durante tutta  l'antichità  l'unico combustibile  usato dall'uomo era stato il  legno, ma
l'Inghilterra era già stata ampiamente deforestata. Senza carbone non ci sarebbe stata rivoluzione
industriale, perché il legno non sarebbe bastato per soddisfare una produzione industriale in enorme
crescita. 

Infine... dal punto di vista commerciale, l'Inghilterra era riuscita a sottrarre parte delle rotte
commerciali  e delle colonie sia alla Spagna sia all'Olanda; simbolo di questo successo fu New
Amsterdam che fu conquistata dagli inglesi e fu chiamata New York. Il commercio inglese si era
ormai  diffuso su scala  mondiale  e  Londra – grazie  alla  sua “borsa” – era  diventata  la  capitale
finanziaria del mondo. Attraverso il commercio, l'Inghilterra riusciva a portare capitali commerciali
e materie prime a bassissimo costo, importanti per aumentare i profitti.

Dal punto di vista politico in Inghilterra vi era una stabilità e una coesione che negli altri stati
europei non esisteva; tutti i partiti accettavano i capisaldi dello Stato, che nessuno avrebbe voluto
rovesciare, e tutti incoraggiavano lo sviluppo manifatturiero e industriale. Inoltre l'Inghilterra era
l'unica nazione al mondo che aveva abbattuto le barriere doganali e aveva adottato una politica
liberista, cioè ognuno era libero di esportare senza dazi e costi aggiuntivi. Ad essere favorevole al
liberismo era soprattutto il partito dei  whigs, (industriali e borghesi) che aveva bisogno del libero
commercio  per  vendere  di  più.  La  rivoluzione  industriale  aveva  fatto  crescere  in  fretta  la
produzione, ma tutto sarebbe stato inutile se ci fossero state le barriere doganali ad ostacolare la
vendita dei prodotti inglesi. Gli agrari, i  tories, invece, volevano il protezionismo per proteggere i
loro prodotti agricoli dalle merci che arrivavano dalle altre nazioni. 

Nel Settecento la popolazione aumentò in tutta Europa, ma soprattutto in Inghilterra. Oltre,
all'aumento della popolazione, si aggiunse un abbassamento della mortalità, sia quella infantile –
grazie  alle  migliori  condizioni  igieniche,  sia  quella  generale;  infatti,  diminuirono  le  guerre  –
soprattutto quelle molto sanguinose – i saccheggi, che in passato avevano provocato la morte di
moltissime persone, ci furono meno carestie e la peste fu debellata, soprattutto per via del fatto che
le condizioni igieniche migliorarono profondamente.

Riassumendo,  l'Inghilterra  aveva:  1)  grandi  capitali  che  provenivano  da  un'agricoltura
moderna; 2) il  dominio del commercio su scala mondiale (soprattutto dopo la Guerra dei Sette
anni); 3) manodopera a basso costo per via del fatto che molti contadini, rimasti senza terre a causa
delle  enclosures, si  trasferirono in città  a  cercare  lavoro;  4)  un'importante  serie  di  innovazioni
tecnologiche, come la macchina a vapore; 5) una gran quantità di materie prime, come il carbone; 6)
non c'era una nobiltà forte che avrebbe cercato di ostacolare qualunque novità.

Con la rivoluzione industriale l'intera società cambiò profondamente. Le botteghe artigianali
si ridussero drasticamente; nacque la figura dell'operaio; nacquero quartieri industriali e popolati da
operai che vivevano in case sovraffollate e in condizioni igieniche disastrose; le fabbriche imposero
condizioni di lavoro molto pesanti, che oscillavano tra le 12 e le 14 ore di lavoro al giorno; anche le
donne e i  bambini  furono costretti  a lavorare – soprattutto  nell'industria  tessile – in  condizioni
pesantissime, senza alcuna protezione in caso di maternità, di infortunio o di vecchiaia.

Tutto questo fece nascere le prime proteste spontanee, soprattutto nel settore dell'industria
tessile; questo movimento di protesta prese il nome del leggendario tessitore (non sappiamo con
certezza  se  sia  esistito  veramente)  Ned  Ludd,  il  quale  nel  1779  avrebbe  distrutto  un  telaio,
considerato il suo vero nemico. I seguaci di Ned Ludd, nel 1811 – chiamati appunto luddisti –
contrastarono  il  diffondersi  delle  macchine  e  cercavano  di  distruggerle.  Secondo  loro  erano  le
macchine la causa della disoccupazione e dei bassi salari. Dopo le prime proteste, le già pesanti
pene furono inasprite ulteriormente e fu addirittura introdotta la pena di morte per tutti coloro i quali
avessero distrutto una macchina industriale. Il luddismo può essere considerato un fallimento per i



risultati raggiunti, ma aprì il varco a nuove forme di associazionismo operaio attraverso il quale i
lavoratori chiesero diritti politici e rivendicazioni salariali. I primi sindacati nacquero proprio in
Inghilterra e furono chiamati le Trade Union.

Per  la  prima  volta  nella  storia  la  “forbice”  malthusiana  –  cioè  alta  popolazione  e  bassa
produzione – non c'è più; il  miglior stile di vita e la crescita demografica non avevano creato i
germi per una nuova crisi economica. È la prima grande “rottura” della storia. 


