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Prometeo, che rubò il fuoco agli dèi per darlo agli uomini, è assunlo "'
da Landes come simbolo della maggiore trasformazione che l'umanità
abbia conosciuto: «La rivoluzione industriale è stata simile, nei suoi
effetti, al gesto compiuto da Eva allorchC: gustò il frutto ddl'albero
della conoscenza: il mondo non è piu stato lo stesso». Dall'artigianato alla manifattura, fino alla fabbrica come sistema di produzione, la
storia della competizione internazionale per la ricchezza ha preso un
andamento vorLicoso, caratterizzato da aspetti diversi eppure omogenei, Lra accelerazioni e frenate, per una loro unità di movimento: sempre e ovunque i cambiamenti hanno generato cambiamenti. Pur rispettando una sorta di ciclo vitale comprendente periodi di incerta giovinezza, di vigorosa maturità e di declino senile, le innovazioni tecnologiche hanno dato origine e continuità al processo di industrializzazione e al tempo stesso a una serie di mutamenti piu vasti e complessi nella strutlura del potere, nei modi di governo, negli ordinamenti sociali
e negli atteggiamenti cuhurali. Nuovi protagonisti, nuove coscienze,
nuovi conflitti.
In questo quadro, muovendosi con attenzione tra i vari modelli interpretativi, Landes indaga sulle cause, il corso e la localizzazione dello
sviluppo, rileggendo i momenti fondamentali della storia economica europea fino al fenomeni di crescila e di crisi del secondo dopoguerra. Per il tramite di Inghilterra, Francia e Germania, la struttura
del credito e il sistema scoJastico, il potenziale militare e l'incremento
demografico ci vengono resi nei loro rapporti di interdipendenza e di
subalternità alle leggi e ai ritmi dell'industrializzazione, come elemenLi fL1nzlonali di una corsa probabilmente senza traguardo. Una gara a
inseguimento in Clli la guida spesso cambia di mano, responsabile di
enormi costi sociali , pericolosa proprio per i meccanismi del cambiamento, sempre oscillante tra creazione e distruzione. Ogni innovazione è infatti l'apice di millenni di progresso intellettuale, capace di
produrre il bene e il male, affidata all'intelligenza dell'uomo, ai suoi
timori e alla sua speranza.
L.inch.!;;, attllt1lmcntc docente di storin nlla I [arvard Univcrsilv, ha in
s~g 1rn 1 0 .111,1 Colw11b1a, n Bcrkcky e a Stanford. Olrrc :il Promt:teo è no.ro per il
suo lla11/.:rrs ami Pasb.1s: I 11tcr11at1011al F111a11n: and Cco11omrc J111 pcri.1fis111 ù1
E'g)pl. C<1lbboratore delle: ri\'isle orJoumal of Economie History», « l{evue ù'histo1re moderne ..:1 cont<.:mporuinc». « A.meric.m 1Iis1orical Rè\•iew,., "'f'rcnch Historknl Studics». è suwrc, p.:r In Stor1a eco11omira Cambridge. del s;tggio CamD,tv1d
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b1a111ent11t•o10logic1 ,, st•1l11ppo mduslriale 11e/l'EJ11ropù occidet1lùfr, r75<>-191~
(voi. Vl , Einaudi. Torino 1974 ).
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