
La fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX segnano una fase di transizione fra la storia 

moderna e quella contemporanea. E’ questo l'ultimo periodo della storia 

europeo-occidentale ed è caratterizzato da un prodigioso progresso promosso 

dallo sviluppo scientifico e dalle crescenti scoperte tecniche. 
 

Premesse di tale processo sono: 

1)la convinzione che tutta la realtà sia matematicamente commensurabile secondo 

principi razionali; 

2)l'esigenza di indagini accurate per l'esatta conoscenza dei fatti in vista di 

un'applicazione pratica dei principi teorici . 
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Il secolo della tecnica sviluppa un atteggiamento materialistico, la fede nel progresso  
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e l'utilitarismo; diventano prevalenti le forme di vita borghesi e si accentua il 

moderno centralismo amministrativo (burocrazia).  

Si creano così le premesse per la formazione di grandi stati imperialistici e per la 

europeizzazione del mondo. 

 

I principi teorici dell'Illuminismo si concretano e danno 

l'avvio alle rivoluzioni. 
 

1) 

Le rivoluzioni politiche abbattono l'assolutismo gettando le basi di forme statali 

che fanno appello a una ragione laicizzata o al diritto naturale per assicurare la 

libertà personale e l'uguaglianza politica; sostituiscono allo stato feudale degli 

"ordini" uno stato democratico, basato sulle classi e fondato sul principio della 

sovranità popolare. La nuova idea dello stato si attua dapprima nell'America del 

Nord , si afferma in Europa con la rivoluzione francese e qui da' vita, nei contrasti 
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contro le vecchie potenze o contro la dominazione napoleonica, alla coscienza 

nazionale. 

 

2) 

La rivoluzione industriale si irradia dall'Inghilterra accantona i metodi di 

produzione finora in auge ( artigianato, lavoro a domicilio, manifattura) e avvia la 

produzione industriale con macchine, imprenditori privati in possesso di capitali e 

operai salariati per il mercato mondiale. Progressi tecnico-scientifici, emancipazione 

giuridica e sociale dell'individuo; industrializzazione e rapido incremento 

demografico modificano dalle fondamenta la vita materiale, sociale e spirituale. 

 

1 e ovviamente ciò lo si deve al metodo scientifico di Galileo e Newton, tra gli altri. 
2 fede nel progresso e industrializzazione -> ideologia dello sviluppo 
3 negli Stati Uniti d’America ( ricordiamo Toqueville e la sua relazione sulla storia americana ) 



 

Le nuove teorie politiche ed economiche 

 

Sul modello romano e su una idealizzazione di quello inglese si orienta 

Montesquieu (1689-1755) che nelle  

1721 "Lettere persiane" critica ironicamente l'assolutismo francese, e nello 

1748 "Spirito delle leggi" rielabora la teoria di Locke sulla separazione dei poteri. 

 

Jean Jacques Rousseau delinea invece una struttura democratica ideale nel 

1762 "Contratto sociale" 

 

*  
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Conseguenze 

La trasposizione delle idee illuministiche nel campo economico e sociale produce 

liberalismo economico o liberismo. 

Con la parola d'ordine del “laissez faire” si auspica un ordinamento naturale non 

influenzato dallo stato in cui libera proprietà e iniziativa, libera concorrenza e 

commercio garantiscono progresso economico e benessere. 

Rappresentante della fisiocrazia (dominio della natura) il medico personale di 

Luigi XV, Francois Quesnay in reazione al mercantilismo vede nella terra l'unica 

fonte della ricchezza. Per Quesnay solo l'agricoltura è produttiva, il commercio e 

l'industria sono invece sterili. Anche il filosofo ed economista Turgot afferma principi 

fisiocratici in articoli sull'Enciclopedia. 
 

Adam Smith vede il fondamento del benessere nel lavoro. Sulla base del naturale 

tornaconto individuale i beni vengono prodotti per il mercato e acquistano il loro 

valore di scambio nel prezzo di mercato che varia secondo la legge naturale 

della domanda e dell'offerta. Attraverso la libera concorrenza e il libero 

commercio si raggiungono anche armonia e giustizia sociale. Allo stato competono 

esclusivamente funzioni protettive all'esterno ( difesa ) e all'interno ( difesa del 

diritto, conservazione e amministrazione delle istituzioni pubbliche ). 

  

L'opera di Adam Smith “La ricchezza delle nazioni” del 1776 diventa la “Bibbia del 

capitalismo” e sviluppa per la prima volta un compiuto sistema economico e fonda la 

cosiddetta economia politica classica. Ricardo porta alle estreme conseguenze il 

principio di Adam Smith secondo cui il valore è dato dal lavoro e approfondisce 

l'indagine sul processo produttivo, mettendo in evidenza gli antagonismi fra le classi 

sociali e i conflitti di interessi derivanti dalla compressione delle forze produttive. 

 

4 A completare le opzioni  politiche dell’Illuminsimo francese -> Voltaire ( dispotismo illuminato ) 


