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                                                             LE TEORIE ECONOMICHE DEL 1700 

 

                                                                          INTRODUZIONE 

Il XVIII secolo può essere definito come “il secolo delle rivoluzioni”: alla fine del 1600 l’uomo iniziò a sentire 

il bisogno autentico di cambiare in meglio le proprie condizioni sulla terra; questo profondo sentimento fu 

riassunto con un’efficace espressione coniata dallo studioso francese Paul Hazard: “crisi della coscienza 

europea”, che raggiunse la piena maturazione all’inizio del 1700 dando vita all’illuminismo   

Questa metamorfosi investì ogni ambito dell’esistenza umana: la politica, il modo di rapportarsi con la 

religione, la scienza, la filosofia e di conseguenza anche l’economia dei vari paesi iniziò a mutare in 

relazione agli avvenimenti storici.  

                                                       CAMBIAMENTI ECONOMICI IN FRANCIA 

Verso la metà del XVIII secolo si instaurò in Francia una nuova dottrina economica: la “fisiocrazia”.                      

Fu fondata dall’economista François Quesnay, era in chiara contrapposizione al mercantilismo di Colbert e 

aveva lo scopo di risollevare le sorti delle finanze francesi.  

Quesnay pensava che l’agricoltura doveva essere alla base di ogni attività economica, essendo l’unica 

disciplina in grado di produrre beni di prima necessità, a differenza dell’industria e del commercio, che si 

occupavano solamente di trasformare e scambiare i prodotti. La fisiocrazia sostiene, dunque, che 

l’agricoltura era l’unico mezzo di arricchimento su cui bisognava fondare tutto il ciclo economico al solo 

scopo di ottenere un guadagno, da rinvestire a sua volta nella coltivazione dei campi, attraverso una 

condizione di libero mercato.                                                                                                                              

L’economista francese cercò anche di ricostruire un modello della società francese del tempo dividendola in 

classi sociale in base al ruolo che svolgevano all’interno del ciclo produttivo: la prima era la classe 

“proprietaria”: composta da ricchi, che disponevano di un sostanzioso capitale da investire nell’agricoltura. 

La seconda era la classe “produttiva”: ne facevano parte tutti i contadini. L’ultima era la classe “sterile”: 

composta da tutti quelli che si occupavano di trasformare i beni in prodotti finiti, di scambiarli o 

semplicemente di consumarli.                                                                                                                                                    

I fisiocratici furono i primi a teorizzare la nascita di un governo basato sul dispotismo illuminato, infatti, 

secondo loro era necessario avere un unico uomo illuminato al governo che avrebbe condotto la 

popolazione verso il bene.                                                                                                                                                        

Un altro tentativo di rivoluzione economica in Francia avvenne subito dopo la morte del Re Sole: siccome le 

casse dello stato versavano in condizioni disastrose, il duca d’Orleans decise di affidarsi a un geniale 

finanziere scozzese, John Law, che propose di mettere in circolazione una grande quantità di cartamoneta: 

una moneta cartacea basata sulla fiducia poiché non era fatta di alcun metallo prezioso come l’oro o 

argento. La “banque générale”, una banca privata che diventerà in seguito la banca centrale, aveva la 

funzione di emettere biglietti bancari (banconote) che sono riconosciuti dallo stato per il pagamento delle 

imposte. L’obbiettivo era quello di riunire tutte le colonie francesi, ricche di risorse, sotto un’unica società: 

“la compagnia delle indie”, al fine di ristrutturare il debito pubblico e di coprire le spese dell’emissione della 

nuova moneta cartacea. Il risultato si sarebbe ottenuto solo se si fosse raggiunto un equilibrio tra la 

valutazione della lira francese e la massa dei biglietti emessi, ciò non avviene, la lira subisce un importante 

svalutazione mentre il numero di banconote continuava a crescere. Il sistema Law entrò in un vicolo cieco, 

il finanziere scozzese provò a emanare un decreto che ridistribuiva l’emissione dei biglietti, ma invano, gli 

investitori lo abbandonarono. Il risultato fu il tracollo della valutazione della cartamoneta e il fallimento 

dell’intero sistema. 



                                                     IL 1700 INGLESE E LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  

 

All’inizio del XVIII secolo la Gran Bretagna era uno dei paesi più prosperi del mondo, poiché, a differenza di 

altri stati più blasonati, il suo obbiettivo primario era costruire una rete globale di scambi per i suoi 

mercanti e produttori. Questo intento era alla base dell’età del mercantilismo, una teoria economica che 

aveva lo scopo di massimizzare il commercio di prodotti fuori dai territori inglesi. 

Dal 1770 la Gran Bretagna subì un processo accelerato di cambiamento economico, che aveva come 

protagonista un insieme di innovazioni radicali e irreversibili, denominato “rivoluzione industriale”.  

Alla base della rivoluzione c’era un solido sistema agrario, che seppe resistere ad un imponente incremento 

demografico, basato sulla rotazione quadriennale e sulle “encloures”. Il grande successo inglese era dovuto 

anche grazie all’ottimo sfruttamento delle colonie, infatti essi prelevarono legno dalle foreste americane e 

svedesi, zucchero dal Brasile, tè dalla Cina e il cotone dall’estremo oriente.  

Londra divenne progressivamente il centro degli scambi internazionali e del commercio a lunga distanza 

prendendo il posto di Amsterdam, poiché intorno all’Inghilterra gravitava un vastissimo sistema economico 

che comprendeva l’Africa, le Americhe e una buona parte di oriente. 

Le prime innovazioni introdotte nell’industria furono:  

               DATA           INVENZIONE             INVENTORE           BENEFICI 

               1733        Spoletta volante               John Kay  Velocizzazione tessitura 

          1764-1767                Jenny        James Hargreaves  Filature veloce e fine  

               1768                 frame       Richard Arkwright  Filatura veloce e grezza 
               1785                 mulo       Samuel Crompton   Filatura “” e di qualità  

          1765-1784     Macchina rotativa a      
        doppio effetto  

           James Watt   Meccanizzazione dei       
  cotonifici, e trasporti 

               1825    Locomotiva a vapore     George Stephenson  Rivoluzionò i trasporti 

  

Il clima di rivoluzione che si avvertiva in Gran Bretagna in quei anni fu alimentato da uno dei maggiori 

rappresentanti della filosofia scozzese: Adam Smith (1723-1790), considerato il padre della scienza 

economica, fu uno dei maggiori esponenti del passaggio dal mercantilismo al capitalismo. L’uomo legato 

profondamente all’illuminismo, pubblicò la sua opera più importante, “ricerca sulla natura e sulle cause 

della ricchezza delle nazioni”, nel 1776, dopo aver incontrato quasi tutti i maggiori esponenti della cultura 

dei lumi, fra cui Voltaire. Smith sostenne che l’elemento propulsore di ogni attività economica era 

l’interesse individuale, apparentemente in conflitto tra di loro, il rapporto tra gli interessi dei lavoratori e 

del datore permetteva di trovare un punto armonico e un vantaggio generale, dunque secondo 

l’economista esiste una “mano invisibile” che permette all’egoismo dei singoli di trasformarsi in strumento 

di felicità del prossimo. Un'altra tesi dell’illuminista scozzese riguardava i processi socio-economici: egli 

pensava che l’intervento dello stato in fatto di economia era del tutto dannoso, poiché si trattava di 

un’inutile limitazione del vantaggio generale, dunque egli caldeggiava l’instaurazione del più completo 

liberismo economico, dottrina nella quale le merci e i prodotti potevano circolare liberamente e l’unico 

intervento legittimo dello stato era per prelevare imposte dai guadagni privati e per garantire servizi 

pubblici essenziali.  

Le grandi intuizioni di Smith furono riprese e sviluppate da Thomas Robert Malthus, il cui nome è legato 

soprattutto all’opera che fu pubblicata nel 1798: “Saggio sul principio della popolazione e i suoi effetti sullo 

sviluppo futuro della società”. In quest’opera egli si occupa sia di demografia sia di economia politica, 

analizzando l’aumento della popolazione britannica alla fine del XVIII secolo. Più specificatamente si può 



affermare che Malthus sottovalutasse le risorse dell’agricoltura britannica, sostenendo che mentre la 

disponibilità economica cresceva in modo aritmetico, la popolazione aumentava geometricamente, 

seguendo un ritmo molto più rapido, dunque nell’arco di pochi anni l’Inghilterra si sarebbe ritrovata a dover 

fronteggiare una grandissima carestia alimentare.                                                                                                           

Le sue ricerche si basarono sulle relazioni tra le colonie inglesi, in particolare i territori del “New England”, 

dove la disponibilità di terre fertili era pressoché illimitata e luoghi nei quali l’agricoltura scarseggiava. Egli 

si accorse che da un lato era possibile uno sviluppo progressivo, dall’altro il risultato non poteva che essere 

la carestia, con la seguente manifestazione di epidemie.                                                                                        

Malthus, dunque, introdusse quello che sarebbe diventato a lungo un principio fondamentale del liberismo, 

sostenendo che lo stato non dovesse farsi carico della parte più povera della popolazione, poiché era la 

classe più vulnerabile allo squilibrio tra le risorse disponibili e consumatori, al contrario egli pensava che 

fossero i poveri stessi a doversi impegnare affinché si estinguessero dalla società arrestando l’incremento 

demografico.                                                                                                                                                                         

Il grido d’allarme dell’economista britannico era anche giustificato siccome alla fine del 1700 la Gran 

Bretagna si ritrovò sull’orlo di un precipizio dalla quale si salvò grazie all’importazione di risorse esterne e lo 

sfruttamento delle ingenti quantità di risorse del sottosuolo.                                                                                        

In conclusione Malthus fu il primo ad accorgersi che era necessario una maggiore regolamentazione delle 

produzioni, siccome la moderna economia industriale era soggetta a periodiche crisi di sovrapproduzione.   

 

L’ultimo personaggio che reputo fondamentale per la nascita dell’economia classica è David Ricardo, un 

economista britannico, la cui opera principale è stata pubblicata nel febbraio del 1815 e si intitola: “i 

principi dell’economia politica e dell’imposta”. Nel primo capitolo egli parla del valore del lavoro, criticando 

aspramente la tesi di Smith ritenendole banali e poco approfondite, infatti sostenne che il valore di una 

merce non ha nulla a che fare con la richiesta, bensì con la quantità e la qualità di lavoro che sono 

necessarie a produrla senza tralasciare l’utilità che la merce in questione ha per la vita delle persone.  I 

prodotti rari, difficilmente riproducibili, come per esempio quadri antichi, vini pregiati o gioielli devono il 

loro valore alla loro autenticità, poiché per loro vi sarà sempre una domanda superiore all'offerta, dal 

momento che tali beni sono unici e non moltiplicabili attraverso il lavoro di qualunque essere umano. Al 

contrario, merci più comuni o più facilmente riproducibili posso effettivamente cambiare il loro valore in 

base alla richiesta ma non bisogna mai tralasciare la quantità di lavoro necessaria. In conclusione Ricardo 

affermò che il salario di una persona doveva lo specchio della qualità e dell’utilità del lavoro svolto, dunque 

non poteva essere considerata un’unità di misura invariabile come affermato dal padre della scienza 

economica.  


