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 Dal 1570 malattie infettive, in particolare peste, malaria, tifo, frenano lo sviluppo demografico1 
 A partire dallo stesso periodo si deve credere ad una caduta e ristagno della produzione 

agricola e alla maggiore frequenza delle annate di carestia2 
 Stagnazione e caduta della produzione manifatturiera e del commercio internazionale: 

crescono i conflitti economici tra i gruppi sociali, si fa più acuta la concorrenza tra gli stati per 
l’accaparramento dei prodotti del grande commercio3 

 Dalla crisi del ‘600 alcuni paesi uscirono indenni e rafforzati (Olanda, Inghilterra, Francia4), altri 
rivelarono la debolezza delle loro strutture economiche e sociali (Spagna, Italia)5 

                                                        
1* 

 La fase più intensa dell’epidemia di peste coincide con la guerra dei trent’anni e riguarda in particolare la 
Germania (epidemia del 1630 che colpì in particolare l’Italia); l’ultimo periodo di offensiva dell’epidemia 
dal 1650 al 1670 

 Anche altre malattie infettive (malaria, tifo, vaiolo, tubercolosi) giunte ad uno stato endemico diffuso 
frenano lo sviluppo demografico . 

2* 
 Il modello della rigidità delle strutture agricole (a cui concorrono fattori come la popolazione, la superficie 

coltivata, la tecnologia) riesce a spiegare la fragilità dell’agricoltura europea e quindi le carestie. Bisogna 
aggiungere l’influenza che probabilmente ha avuto il deterioramento del clima. Alcune infezioni sono una 
conseguenza meccanica delle carestie: abbassamento di quantità e qualità dell’alimentazione; deperimento 
dell’organismo; diffusione delle malattie infettive. 

3* 
 La crisi industriale e commerciale si manifesta come crisi strutturale dagli anni ‘20: 

 la produzione manifatturiera , a cominciare da quella tessile, cade e ristagna (il successo olandese è 
spiegabile non come allargamento del mercato ma come sostituzione agli italiani) 

 non c’è una crescita del grande commercio - area del mar Baltico;  area atlantica - (anche in questo 
caso la crescente presenza olandese deve essere interpretata come sostituzione dei portoghesi) 

 Nella spiegazione della crisi il modello monetarista (minor flusso di metalli dall’America - diminuisce la 
circolazione di monete metalliche - i prezzi si fermano e diminuiscono - svanisce la speranza di profitti nei 
produttori: le attività economiche rallentano e si orienta il capitale su beni sicuri come la terra) non è molto 
convincente. Infatti bisogna sottolineare il peso del contrabbando nell’afflusso di argento in Europa per cui 
la contrazione del tesoro americano non è ai livelli presentati dal modello. 

 Per spiegarci la crisi bisogna pensare sì al calo demografico, alla stagnazione della produzione 
agricola (i proprietari terrieri che costituiscono una buona parte del mercato dei manufatti, 
traggono dall’agricoltura i loro redditi), ma anche all’insicurezza economica (a causa della forte 
pressione fiscale per finanziare le guerre, dell’aumento dei canoni d’affitto delle terre per 
foraggiare la rendita parassitaria): allo squilibrio tra risorse e popolazione (lo sviluppo del ‘500 
non ha mutato le caratteristiche di fondo della società: chi era entrato nel mercato, di fronte alle 
difficoltà, viene facilmente espulso) si risponde con la chiusura e difesa delle classi dominanti (si 
rinuncia ai profitti rischiosi per la certezza di profitti sicuri derivanti dallo sfruttamento dei 
contadini) 

 Questa situazione di sviluppo contratto in cui si esperimenta la limitatezza dei beni, convince della 
necessità di difendere ad ogni costo le poche cose che si hanno: 

 conflittualità tra proprietari e contadini, tra lavoratori e imprenditori, insofferenza nei confronti del 
fisco, della proprietà ecclesiastica 

 a livello internazionale l’idea della limitatezza dei beni porta alla convinzione che accrescere la 
quota di un paese significasse limitare la quota altrui: mercantilismo (freno delle importazioni; 
impedire l’uscita di materie prime; monopoli) 

4* 
 Il successo olandese è da addebitare 

 alla capacità di coprire mercati tenuti precedentemente da altre potenze economiche 
 nella produzione laniera eredita le funzioni economiche tenute dai Paesi Bassi (ruolo 

svolto dall’immigrazione calvinista per sfuggire alla repressione spagnola al sud) 
sostituendosi alla produzione italiana 

 nel Baltico sostituendosi al declino delle città tedesche; nel Mediterraneo facendo 
concorrenza a Venezia; nel commercio internazionale sostituendosi ai portoghesi 
(creazione di un impero coloniale in Indonesia: presenza commerciale più complessa di 
quella portoghese, più aggressiva; colonie in America) 
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 ad una reale innovazione economica 

 ruolo della banca di Amsterdam nell’innovazione finanziaria 
 gode i vantaggi di un impianto statale leggero 
 lo spirito mercantile pervade l’azione di governo della repubblica 

 La spiegazione del successo inglese è questione più complessa: 
 nella prima metà del ‘600 la forza del capitalismo commerciale olandese ha la meglio 

sull’Inghilterra; nella seconda metà del ‘600 l’Inghilterra supererà l’Olanda e il suo primato e la 
specificità del suo caso è da rintracciare non nel commercio internazionale o nella produzione 
tessile, ma nel settore agricolo 

 Nel ‘500 e ‘600 la grande proprietà terriera coesisteva con la piccola conduzione (terra 
data in affitto a piccoli lotti familiari): i rendimenti erano bassi (la rotazione triennale 
lasciava molto incolto; i magri pascoli non davano molto concime) 

 La nuova agronomia sosteneva: ampliamento dell’azienda e prati artificiali per favorire 
l’allevamento; fine delle pratiche consuetudinarie; uso di manodopera salariata; proprietà 
privata più forte che stimolasse lo spirito di profitto 

 La riduzione dei prezzi agricoli del ‘600 accentuò le trasformazioni iniziate già dal XV 
secolo: recinzioni, lavoro salariato, produzioni più elevate su aziende compatte prive di 
terra male utilizzata (gestione agricola capitalistica) 

 Questo processo che entrava in lotta con l’agricoltura tradizionale, provocando un 
peggioramento della  situazione degli strati più bassi del mondo contadino, venne 
perseguito dalla recente (dal XV secolo) nobiltà - gentry - e dalla borghesia rurale - 
yeomen: la terra si concentra in un numero inferiore di mani. 

 nel settore delle manifatture l’industria rurale conobbe un grande sviluppo: in molte zone diventa 
l’attività principale dei ceti rurali. 

 La situazione francese sebbene caratterizzata dalla fissità delle strutture agrarie (proprietà signorile, piccola 
conduzione, prelievi di tipo tradizionale), presenta una novità rispetto agli altri paesi mediterranei: di fronte 
alle rivendicazioni dei poteri locali feudali (rifeudalizzazione) le strutture statali reagirono rafforzandosi 
(avanzata dell’assolutismo regio; ascesa dell’alta burocrazia statale) 

 
5* 

 La crisi si abbatte pesantemente su una Spagna già indebolita dai costi della politica imperiale e paralizzata 
dalle eccessive dimensioni del suo impero: peste, cacciata dei moriscos (ceto produttivo), esportazione di 
materie prime per impossibilità di trasformarle 

 La crisi italiana è indubbiamente figlia della riduzione del ruolo commerciale del Mediterraneo a vantaggio 
delle rotte oceaniche (esclusione dell’Italia dai commerci dei prodotti americani) 

 del predominio olandese ne risentì soprattutto Venezia che perde sul mercato tedesco e 
sul mercato ottomano (a vantaggio anche della  Francia) 

 si sviluppa il porto di Livorno: importazione di grani baltici (ragioni di scambio 
vantaggiose per inglesi e olandesi che lo trasportavano) a svantaggio del grano siciliano 
(ridotte le esportazioni anche per alcune annate di crisi di produzione)  

 la decadenza dell’industria tessile italiana è addebitabile alla forza mantenuta dalle corporazioni 
urbane nella loro opposizione alle innovazioni tecnologiche (industria rurale); la tendenza per il 
prodotto di lusso che fece abbandonare il mercato che richiedeva prodotti a basso prezzo 

 decadenza della produzione tessile in Italia centrosettentrionale (Firenze, Lombardia, 
Venezia) 

 un altro elemento da tener presente per chiarire la crisi italiana è il fenomeno della 
rifeudalizzazione e l’attrazione per il modello di vita nobiliare (parassitario) esercitato sui mercanti 
che abbandonano del tutto gli affari (intensificando i prelievi sul mondo contadino contraggono la 
possibilità del mercato interno) 

 processo di rifeudalizzazione (ricchezza e potere dei proprietari terrieri fondati sulla 
sottrazione parassitaria alle classi contadine) particolarmente intenso in Italia meridionale 
causato in particolare dalla crisi dei redditi nobiliari. L’inesistenza di un ceto borghese 
che non si oppone alla reazione signorile 

 
6* 
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 Sfondo alla guerra dei trent’anni: il conflitto aperto tra Spagna e Olanda; la situazione della Germania 

caratterizzata dal frazionamento politico (2000 centri d’autorità); dal frazionamento religioso (problemi 
relativi alla nazionalizzazione dei beni ecclesiastici) 

 La guerra inizia dalla Boemia, paese geloso della sua pluralità religiosa, quando viene eletto re Ferdinando 
II d’Asburgo, cattolico: il timore della persecuzione dei protestanti fa scoppiare la rivoluzione e la corona 
viene offerta a Federico V del Palatinato, protestante 

 Federico accetta la corona nella speranza che si muova un’alleanza antiasburgica (nel frattempo Ferdinando 
II è diventato imperatore): ma i duchi protestanti tedeschi non hanno intenzione di mettersi contro 
l’imperatore. Le truppe imperiali al comando del duca di Baviera sconfiggono i boemi nella battaglia della 
Montagna Bianca: Praga è saccheggiata e riconsegnata ai gesuiti 

 Diventa chiaro il progetto assolutista di Ferdinando II  sull’Europa; stravolge la Costituzione tedesca 
assegnando il titolo di elettore al duca di Baviera al posto del duca del Palatinato (sette elettori 
dell’imperatore: vescovi di Magonza, Colonia, Treviri, il re di Boemia, duchi Palatinato, Sassonia, 
Brandeburgo) 

 Quando la pressione della Spagna sull’Olanda si fa più forte e il rafforzamento asburgico si fa più forte in 
Germania settentrionale, Cristiano IV di Danimarca interviene contro gli Asburgo. Viene sconfitto. 

 Sempre per impedire un rafforzamento asburgico in Germania settentrionale, interviene Gustavo Adolfo re 
di Svezia che consegue alcune vittorie sull’esercito imperiale. Alla fine stringe una pace vantaggiosa per i 
luterani. 

 Contro gli Asburgo di Francia e Spagna interviene la Francia che riaccende la guerra. Vittoria francese a 
Rocroi 

 Considerazioni finali e risultati delle trattative di pace: 
 il fallimento del tentativo asburgico di egemonia sull’Europa 
 incapacità dei principi tedeschi di mettere da parte le loro rivalità per difendersi dagli invasori 
 la Germania viene smembrata tra gli Asburgo, la Danimarca, la Svezia e la Francia 
 modifiche alla costituzione tedesca: si aggiunge come elettore il duca di Baviera; la Germania è 

composta di tante entità politiche; libertà di culto per i calvinisti; spostato in avanti l’anno per la 
nazionalizzazione dei beni ecclesiastici; la Boemia perde la sua libertà 

7* 
 Il conflitto aperto con l’Olanda comporta spese enormi sostenute quasi per intero dalla Castiglia. La Spagna 

è costretta a chiedere una tregua per sanare la situazione: ciò non avverrà perchè significava far contribuire 
la nobiltà e la chiesa per sanare il deficit  

 Il governo di Olivares apre due nuovi fronti nella guerra dei trent’anni (Valtellina e Monferrato) che 
costituivano due vie per far arrivare con sicurezza truppe e denaro in Olanda. La guerra di Olanda 
succhiava molti soldi: Olivares sottopone la Spagna già stremata dalla crisi economica ad una stretta 
terribile. La reazione è la rivolta catalana (la Spagna faticherà molto per riconquistarla) e la rivolta 
portoghese (perderà il Portogallo). 

 La Spagna rischia di perdere i possessi in Italia meridionale: 
 il processo di rifeudalizzazione aggrava le tensioni nelle campagne e nei centri urbani: a Napoli nel 

‘47 scoppia la rivolta 
 è difficile saldare il moto urbano con quello delle campagne 
 la rivoluzione termina nel ‘48 grazie alla repressione dei nobili nelle campagne, degli spagnoli a 

Napoli 
8* 

 Enrico IV favorì l’ascesa dei membri della borghesia mercantile alla classe nobiliare essendo questi 
funzionali al rafforzamento dell’assoltusimo regio. Ciò provocava il contrasto della grande nobiltà: nobiltà 
di spada contro nobiltà di toga. 

 Richelieu continua l’opera di consolidamento dell’assolutismo regio: allargamento delle sfere di 
competenza dello stato identificato nella persona del re: 

 soppressione del potere ugonotto 
 riforma dell’amministrazione in particolare con l’istituzione degli intendenti (una sorta di 

burocrazia parallela a quella tradizionale, commissari straordinari che si preoccupano di esigere 
completamente le imposte) 
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 Il tentativo fallito d’imporre l’assolutismo in Inghilterra: la guerra tra forze monarchiche e 
parlamentari9 

 In Europa orientale, a causa della crisi della Moscovia, tentativo espansionistico polacco-
lituano; il tentativo è ridimensionato da una diminuzione del potere del re in favore dei nobili, 
dalla rivolta dei contadini e dei cosacchi, dall’attacco della monarchia svedese. Alla fine 
affermazione della potenza svedese10 

                                                                                                                                                                                        
 in pratica veniva a crearsi un conflitto tra magistrati provinciali (quei borghesi ascesi alla 

nobiltà) e intendenti; ed ancora un contrasto tra la finanza pubblica e le rendite nobiliari: 
l’aumento del carico fiscale - necessario per finanziare le guerre - pesava sui contadini; 
per cui sono frequenti le rivolte, spesso sobillate dai nobili che a causa dell’enorme carico 
fiscale sui contadini si vedevano impossibilitati ad esigere i canoni per l’affitto delle loro 
terre 

 Con Mazarino si consolida l’orientamento precedente verso l’assolutismo (intendenti, arresti di nobili ...) 
reso necessario per finanziare le spese di guerra. 

 dopo l’arresto da parte del governo dei capi dell’opposizione parlamentare (il parlamento di 
Parigi, garante degli atti legislativi e amministrativi del governo,  era la massima assise della 
nobiltà di toga), scoppia la rivolta di Parigi 

 la borghesia parlamentare guida la fronda parlamentare: limitare i poteri della monarchia. Questi 
anni sono caratterizzati da una forte crisi agraria e da rivolte contadine 

 la grande nobiltà guida la fronda dei principi 
 alla fine ha la meglio Mazarino vincendo sull’impossibilità di far coincidere gli interessi dei vari 

gruppi che componevano il fronte di opposizione alla corona (nobiltà di spada, nobiltà di toga, 
gruppi sociali urbani, contadini). 

9* 
 Due realtà importanti per capire le vicende inglesi: 

 Parlamento: ha un grande peso politico; col suo consenso diventavano legali le imposte volute 
dalla corona 

 Chiesa: da una parte l’episcopalismo anglicano, autoritario; dall’altra i puritani (vicini al 
presbiterianesimo scozzese) ed altre formazioni come i battisti, i quaccheri caratterizzate da un 
orientamento democratico 

 Carlo I convoca il parlamento per ottenere finanziamenti per la guerra contro la Spagna. Il parlamento 
rivendica il proprio diritto di limitare l’autonomia finanziaria del re. Inizia il contrasto che condurrà allo 
scioglimento del parlamento. Il re pur adottando espedienti spregiudicati per far fronte alle esigenze dello 
stato, è costretto a riconvocare il Parlamento e ad accettare una serie di provvedimenti contro l’assolutismo. 
Si aggiunga la pressione dei puritani contro i tentativi di restaurazione cattolica della chiesa anglicana. 

 Questa tensione sfocia nella guerra civile tra forze monarchiche e forze parlamentari. Le due parti possono 
identificarsi così: 

 Parlamento; appoggiato dai puritani; orientato verso la democrazia; le forze sono concentrate nel 
sud-est dove l’agricoltura è più evoluta e vige un’etica del lavoro 

 Forze monarchiche; appoggiate dall’anglicanesimo; orientato verso l’assolutismo; le forze sono 
concentrate nel nord-ovest dove l’agricoltura è più arretrata e vige il valore dell’ozio dei nobili e 
alto clero 

 Dopo la sconfitta del re, vengono ala luce le divisioni tra le forze vincitrici: chi è orientato per una 
monarchia parlamentare; chi è orientato per la repubblica ed ha tendenze accentuatamente democratiche. 
L’esercito che è il vero organo della rivoluzione forza verso una soluzione radicale: la proclamazione della 
Repubblica 

 La vita della Repubblica è contrassegnata dalla: 
 incertezza politica: difficoltà a darsi un assetto costituzionale definitivo; dopo il ‘55 prende una 

piega conservatrice 
 sviluppo economico ed ascesa delle forze più aggressive: la proprietà capitalistica procede senza 

freni; col provvedimento mercantilista dell’atto di navigazione l’Inghilterra estende il commercio 
internazionale 

 Nel ‘60 si restaura la monarchia preferendola alle posizioni più estreme dei repubblicani e non temendola 
perchè le conquiste della rivoluzione contro l’assolutismo erano ormai solide. 

10* 
 L’Europa orientale rappresenta per l’Europa dei commerci ed urbana un deposito inesauribile di risorse 

naturali (legname, catrame, miele, cera, cuoio, pellicce, grano). Il Baltico rappresentava una zona strategica 
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 Le tre Europe nella seconda metà del XVII secolo: Spagna e Italia11, Germania e Polonia12, 

Olanda e Inghilterra13 
 L’assolutismo nella Francia di Luigi XIV14 

                                                                                                                                                                                        
per il commercio di questi prodotti. La Svezia si assicurò in tutta la prima metà del ‘600 il dominio del 
Baltico. 

11* 
 Spagna: 

 la guerra aperta col Portogallo viene finanziata esclusivamente dalla Castiglia - le altre regioni non 
rinunciano ai loro privilegi fiscali - la quale va verso il collasso economico (decadenza dei 
commerci; spariscono le attività borghesi...) 

 in questa desolazione ciò che poteva portare un reddito sicuro era l’investimento in grandi 
latifondi; un impiego statale; la carriera ecclesiastica. La Catalogna rappresentava una speranza 
economica 

 si presentava il problema dell’estinzione degli Asburgo di Spagna: Carlo II senza figli e le pretese 
della Francia (Luigi XIV sposato con Maria Teresa sorella di Carlo II) 

 Italia: la novità è rappresentata dalla Francia che tende a sostituirsi alla Spagna come potenza egemone 
(rivolta di Messina, bombardamento di Genova) 

 Papato: pontefici mediocri; la controriforma isola culturalmente l’Italia 
 Venezia: conflitto col papa (1606); lunga guerra contro impero ottomano 
 Savoia: tentativi di allargare i suoi domini 

12* 
 Germania: 

 alla fine della guerra dei trent’anni la situazione è tragica: la popolazione è ridotta; l’apparato 
produttivo è annientato (paese esportatore di materie prime ed importatore di prodotti finiti) 

 la frammentazione politica - elemento di debolezza - genera frammentazione economica: le 
barriere doganali non favoriscono un’unità di mercato 

 i ducati di Baviera e Brandeburgo-Prussia costituiscono un’eccezione: va instaurandosi un 
assolutismo che esautora nobiltà, ceti, autonomie concedendo loro dei privilegi 

 Polonia-Lituania: 
 inefficienza politica (la dieta spesso col potere di veto paralizza la vita politica) 

13* 
 Olanda: 

 è la più grande potenza commerciale d’Europa 
 dalle simpatie per gli Orange (calvinisti; tendenze monarchiche) al potere assegnato a De Witt 

(repubblicano), appoggiato anche dalla minoranza religiosa cattolica e protestante 
 conflitto con la Francia: il modo antiquato, quasi medievale di governo dell’Olanda, così diverso 

dai moderni stati assoluti, la pone in estrema difficoltà ad affrontare la grande forza militare di un 
grande stato moderno. Questa situazione causa anche cambiamenti interni: dalla politica del 
negoziato di De Witt alla politica più aggressiva di Guglielmo d’Orange. Con la pace di Nimega 
l’Olanda salva la sua indipendenza e la Francia ottiene qualcosa che amplierà negli anni successivi 
con la politica delle riunioni 
 

 Inghilterra: 
 Carlo II opera una restaurazione pacifica; sopravvivono le conquiste della rivoluzione 
 guerra commerciale con l’Olanda 
 per frenare i progetti di restaurazione cattolica del sovrano, il Parlamento approva il Test Act 

(giuramento di dissociazione dalla Chiesa romana per chi svolge funzioni pubbliche) 
 con Giacomo II questi progetti di restaurazione sembrano realizzarsi 
 il Parlamento risolve il problema offrendo la corona a Guglielmo d’Orange (genero di Giacomo II) 

che ratifica la dichiarazione dei diritti (idea di un patto tra re e popolo; procedure istituzionali; 
garanzie della libertà individuale) 

14* 
 Programma assolutista: 

 vuol procedere all’unificazione amministrativa, giudiziaria, fiscale del Paese (i vari territori 
componenti lo Stato - annessi in tempi e modi diversi - conservavano tradizioni amministrative, 
giudiziarie, fiscali molto diverse tra loro). L’impresa si rivela difficile: 
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 utilizza un personale (ministri) scelto da una classe sociale priva di potere politico da cui 

non ha nulla da temere 
 mette sotto controllo la nobiltà di toga: la burocrazia degli intendenti va a sovrapporsi alle 

istituzioni esistenti esautorandole ma senza abolirle 
 l’azione sul sistema fiscale non conosce modifiche sostanziali 

 rimane il problema di un debole gettito fiscale che costringe così lo stato a 
chiedere prestiti a finanziatori privati aumentando così le spese d’interesse 

 questa situazione si aggrava il tempo di guerra (aumentano le spese); di 
conseguenza aumenta il debito pubblico che alla fine pesa esclusivamente sui 
contadini 

 l’assolutismo conosce un successo 
 nella politica commerciale dove alla luce delle indicazioni mercantiliste si 

realizza un controllo statale del commercio (impedire l’ingresso di merci 
straniere) 

 nello sviluppo delle produzioni nazionali dove le manifatture sono sottoposte a 
controllo statale tramite aiuti a produttori nazionali in particolare di beni di lusso 

 il fine è perseguito anche nell’ambito della politica religiosa: 
 revoca dell’editto di Nantes dopo un periodo di persecuzione degli ugonotti 
 azione contro i giansenisti  (che volevano dare un ruolo centrale alla fede e alla 

religiosità) spalleggiando i gesuiti 
 appoggio alle tendenze autonomiste della chiesa francese (chiesa gallicana) 

 il trasferimento della reggia a Versailles è funzionale a mettere sotto controllo la nobiltà di spada 
 linguaggio architettonico dell’assolutismo politico 

 l’assolutismo si manifesta anche nel controllo della cultura 
 

 La politica estera tende ad estendere l’egemonia francese verso il Reno, i Paesi Bassi, l’Olanda: 
 guerra di devoluzione (rivendicazione di eredità per la moglie figlia di prima letto); una coalizione 

di Olanda, Svezia e Inghilterra conclude il conflitto 
 conflitto con l’Olanda: il modo antiquato, quasi medievale di governo di questo paese, così diverso 

dai moderni stati assoluti, la pone in estrema difficoltà ad affrontare la grande forza militare di un 
grande stato moderno. Questa situazione causa anche cambiamenti interni: dalla politica del 
negoziato di De Witt alla politica più aggressiva di Guglielmo d’Orange. Con la pace di Nimega 
l’Olanda salva la sua indipendenza e la Francia ottiene qualcosa che amplierà negli anni successivi 
con la politica delle riunioni 

 invasione della Germania che viene ostacolata grazie ad una grande alleanza antifrancese 
formatasi negli anni precedenti. La Francia rinuncia a tutti i territori occupati 

15* 
 Impero ottomano:  

 regioni interessate: balcanica e danubiana; Turchia; Iraq, Siria, Arabia; nord Africa 
 soggetto ad una crisi economica, istituzionale: feudalesimo guerriero antiquato rispetto agli stati 

assoluti occidentali (incompetenza, corruzione); crisi agricola e demografica d’inizio ‘600; le 
grandi dimensioni dell’impero giocano la loro parte; l’inserimento degli olandesi nei flussi 
commerciali recano danni economici 

 nonostante ciò dalla metà del secolo riesce a mettere in atto una politica militare aggressiva: 
 nel ‘63 giungono in Transilvania e attaccano l’Austria che riesce a batterli, ma senza 

infierire perchè i suoi interessi sono concentrati in particolare sulla sottomissione 
dell’Ungheria (sottomissione che comporta imposizione controriformista che provoca una 
reazione antiasburgica) 

 nel ‘72 invasa la Polonia 
 nell’83 grande spedizione verso Vienna. Grande sconfitta 

 Impero asburgico: 
 i suoi interessi sono rivolti all’affermazione dell’assolutismo nei possessi di famiglia, nella regione 

danubiana (in particolare sottomissione dell’Ungheria: imposizione controriformista che provoca 
una reazione antiasburgica) 

 arcaicità dell’assolutismo degli Asburgo (sembrano rapporti medievali dell’Europa del X secolo) 
 Impero russo: 

 espansione nelle terre dei khanati tatari 
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 GERMANIA/ 
AUSTRIA 

SPAGNA FRANCIA INGHILTERRA/OLANDA 

1605   La Spagna propone 
all’Olanda una 
tregua di 12 anni per 
riprendersi 

  

1610    Muore Enrico IV  
1615  Ferdinando II re di 

Boemia 
 Defenestrazione di 

Praga 
 Corona di Boemia 

offerta a Federico 
V del Palatinato 

 Ferdinando II 
eletto imperatore 

   

1620  Sconfitti boemi 
alla Montagna 
Bianca 

 Intervento di 
Cristiano IV di 
Danimarca 

 Truppe spagnole 
asburgiche 
invadono il 
Palatinato in 
prospettiva di un 
intervento in 
Olanda 

 Governo di Olivares 

 Richelieu al 
governo 

 

1625  Sconfitta di 
Cristiano IV 

 Fronte Valtellina e 
Monferrato 

  Contrasto tra re 
e parlamento 

 Scioglimento del 
parlamento 

1630  Intervento di 
Gustavo Adolfo re 
di Svezia 

   

1635  Pace Svezia-
Germania 

   

1640  Intervento 
francese 

 Vittoria francese 
di Rocroi 

 Rivolta catalana e 
portoghese 

 Mazarino al 
governo 

 Riconvocato il 
parlamento 

 Inizia la guerra 
civile tra forze 
monarchiche e 
parlamentari 

1645  Paci di Westfalia  Rivoluzione 
napoletana 

 La Spagna riconosce 
l’indipendenza 
dell’Olanda 

 Rivolta di Parigi 
e Fronda 
parlamentare 

 Il re viene 
sconfitto 

 Proclamata la 
repubblica 

1650    Fronda dei  

                                                                                                                                                                                        
 società poco articolata; villaggi di contadini sfruttati dalla nobiltà 
 tentativi di uscire dall’isolamento 
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principi 
1655   La pace dei Pirenei chiude il conflitto con la 

Francia 
 

  

1660    Luigi XIV  Restaurazione 
della monarchia: 
Carlo II 

 

1665   Carlo II  Guerra di 
devoluzione 

 guerre 
commerciali con 
Olanda 

 

1670    Conflitto con 
l’Olanda 

 Test Act  

1675      
1680  Assedio turco di 

Vienna 
    

1685    Revoca dell’editto 
di Nantes 

 Invasione della 
Germania 

 Giacomo II 
 Corona a 

Guglielmo 
d’Orange 

 

 
 Le realtà culturali, le strutture della coscienza, della sensibilità procedono in controtendenza 

rispetto alla crisi delle realtà materiali e delle strutture sociali e politiche: 
 il successo della rivoluzione scientifica come combinazione di osservazione sperimentale 

e innovazione matematica16 

                                                        
16* 

 Nella cultura medievale l’evoluzione della scienza è frenata dalla separazione tra le arti meccaniche e la 
conoscenza vera e propria; dal peso dell’autorità di Aristotele. I naturalisti sono colpiti dai fenomeni strani 
e mostruosi 

 La cultura umanistica non ha una particolare predilezione per lo studio della natura 
 La scienza magica rinascimentale supera l’opposizione tra teoria pura e tecnologia, ma la loro idea di natura 

è primitiva (animata) e lavorano con nozioni qualitative generiche. Concentrano il loro interesse su 
fenomeni tutto sommato marginali 

 La rivoluzione scientifica si afferma nella misura in cui riesce a liberarsi dalle tesi aristoteliche: non tanto il 
geocentrismo, quanto l’idea che la fisica dei corpi celesti è diversa da quella dei corpi terrestri. In questa 
fase è difficile cogliere i confini tra aristotelici, maghi, scienziati 

 Copernico (1543): modello eliocentrico come ipotesi matematica 
 Keplero: nonostante il tentativo di tradurre in verità fisica l’ipotesi matematica del modello 

eliocentrico, non riesce a liberarsi da una visione mistica dell’universo 
 Galilei: si preoccupa di fornire delle spiegazioni fisiche del moto. Ormai la natura è ritenuta 

perfettamente spiegabile nei termini di un linguaggio matematico libero da ogni incrostazione di 
pensiero magico e senza fare appello a principi animistici 

 Tra il 1600 e il 1650 la trasformazione dell’idea di natura è profonda: gli scienziati si concentrano sui 
fenomeni regolari; spogliano la natura di ogni elemento che non sia riducibile alla inanimata misurabilità 
(solo ciò che è misurabile è reale); la natura creata da Dio è una grande macchina (le macchine artificiali - 
ad es. l’orologio - ne sono il modello più fedele; la separazione tra scienza e tecnica viene a cadere) che si 
comporta secondo leggi precise: tutti i fenomeni sono spiegabili in termini di materia e movimento 

 Cartesio: riducibilità della fisica a geometria; possibilità di ridurre la geometria ad algebra 
 Leibniz e Newton (1687): elaborazione dell’apparato matematico che permette l’algebrizzazione 

del mondo 
 Dalla fine del ‘600 la rivoluzione scientifica inizia a penetrare il senso comune: idea di una pluralità di 

mondi con conseguente maturazione di una idea più larga di Dio (Dio razionale) 
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 laicizzazione della politica con la separazione delle dottrine dello stato da ogni 
legittimazione religiosa17 

 evoluzione della tolleranza religiosa 
 attrazione del modello di cultura e di valori nobiliare18 

 Trasformazioni nei consumi sociali: prodotti coloniali e piante giunte dall’America diventano 
d’uso comune19 

 La decadenza delle maggiori formazioni politiche islamiche: Turchia e Persia20 
                                                        
17* 

 Nella tradizione cristiana la violenza del potere politico poteva essere accettata grazie alla sua 
legittimazione (discende da Dio) 

 Una evoluzione avviene già dalla metà del ‘500 quando si introduce l’idea che il potere politico doveva 
essere fondato in qualche misura sul consenso. Altra idea che avrà uno sviluppo: funzione dello stato come 
promotore e protettore della pace sociale 

 Ciò favorisce un processo di laicizzazione dello stato (si lega a valori indipendenti dalla religione) 
 il giusnaturalismo da un grande impulso a questo processo:  

 Grozio (1625): la legge naturale fa riferimento ad una natura identificata con la ragione (i 
principi della legge naturale sono derivabili dalla ragione senza fare appello alla religione: 
i fondamenti della vita civile sono indipendenti dalla religione) 

 Hobbes (1651): il suo pessimismo sulla socievolezza degli uomini, a differenza di altri 
giusnaturalisti che optano per soluzioni antiassolutistiche, lo porta a preferire 
l’assolutismo per preservare la pace sociale (è un assolutismo interamente laico). Ma uno 
stato così forte non è fonte di rischio? 

 Locke (1690): esiste la possibilità di governare l’egoismo senza il rischio quindi 
dell’anarchia: inviolabilità dei diritti naturali; autonomia dallo Stato della società civile; 
divisione del potere per renderlo meno minaccioso 

18* 
 Società ripartita in ordini. Accanto all’ordinamento tradizionale c’è quello della ricchezza. 
 Nobiltà: 

 I valori nobiliari: spendere con larghezza, la ricchezza deve essere goduta; rifuggono dall’idea di 
una ricchezza come profitto di un’attività economica 

 Tempo aristocratico: non pianificazione, ma sguardo al passato 
 Scarsi vincoli familiari 
 privilegi e onori: controllo delle alte cariche ed esenzione dalle imposte dirette 
 sopravvivenza del feudalesimo 

 Borghesia: 
 tre condizioni socioeconomiche di borghese: piccola e media borghesia; grandi esponenti del 

commercio e della finanza; titolari di uffici statali 
 aspirazione della borghesia a nobilitarsi: questa elevazione sociale innesca un conflitto tra 

ricchezza e nobiltà, svuota di contenuto i valori della nobiltà tradizionale 
19* 

 diffusione del mais: vanno così scomparendo i cereali minori (avena, segale); grazie ai suoi maggiori 
rendimenti possono consolidarsi allevamento e attività più redditizie 

 diffusione della patata 
 declino del pepe 
 trionfo dello zucchero 
 tè, caffè, tabacco, alcol distillato 
 inglesi ed olandesi introducono in Europa i cotoni indiani: costano poco, sono lavabili, hanno colori vivaci. 

 
20* 

 La decadenza dell’impero turco è ravvisabile nelle sconfitte ad opera della Lega Santa (Asburgo, Polonia, 
Venezia, Russia): pace di Carlowitz del 1699; nella sconfitta ad opera degli Asburgo: pace di Passarowitz 
del 1718 

 Le cause della decadenza: 
a) la corruzione dell’apparato amministrativo 
b) la decadenza del Mediterraneo e delle rotte dell’Oceano indiano e mar Rosso 
c) il peso dell’urbanesimo sulle campagne 
d) debole integrazione economica dell’impero (rapporti di scambio assai deboli) 
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 Il contrasto secolare tra indù ed islamici fa precipitare l’India nel caos e nella disgregazione 
esponendola alle devastazioni afghane e segnando il destino dei moghul21 

 La dinastia Qing, al potere dalla metà del XVII secolo, assicurò alla Cina un periodo di pace e 
sviluppo sino alla fine del ‘70022 

 Dopo un periodo di guerre feudali, in Giappone, all’inizio del XVII secolo si afferma la famiglia 
Tokugawa che praticò una politica di isolamento totale. Questa scelta paradossalmente favorì 
l’orientamento verso una economia di mercato23 

 L’evoluzione della presenza europea in Asia: da mercanti a sovrani24 

                                                                                                                                                                                        
e) sistema fiscale oppressivo 
f) mancanza di una borghesia di mercanti e manifatturieri 
g) una cultura chiusa in se stessa 
h) un apparato militare arcaico 

 Lo spostamento dei traffici dalla via centroasiatica all’Oceano indiano danneggia la Persia. Dopo una serie 
di incursioni gli afghani conquistano l’Iran (1722) 

21* 
 Fin dalla creazione dell’impero moghul nel XVI secolo la convivenza tra gli invasori musulmani e la 

popolazione  indù rappresenta un problema: due culture e due modi di vita con profonde diversità 
 I primi imperatori moghul  (Babur, Akbar) seppero governare il problema riuscendo a creare un’economia 

urbana e commerciale molto sviluppata 
 Con Aurangzeb (seconda metà del XVII secolo) si concretizzò la reazione musulmana che favorì la 

resistenza e le rivolte indù (sikh e maratti). A ciò si aggiunsero - nel corso del XVIII secolo - le invasioni 
afghane. Il risultato: disgregazione dei poteri e guerre interne (decadenza dei moghul) 

22* 
 A metà del ‘600 dopo un periodo di disordini (carestie, rivolte contadine, scontri tra eunuchi e mandarini) e 

di invasioni crolla la dinastia Ming: il potere passa alla dinastia mancese dei Qing che dopo un duro inizio 
favorì lo sviluppo della Cina imponendo una lieve fiscalità ed un governo mandarinale efficiente. Gli 
aspetti dello sviluppo: la crescita della popolazione; l’aumento delle superfici coltivate; lo sviluppo in senso 
commerciale dell’agricoltura; una maggiore libertà che favorisce l’imprenditoria 

 La tendenza che si manifesta dopo il 1720 alla chiusura ad ogni influenza straniera è spiegabile 
con l’esigenza di difendere la pace e la sicurezza acquisite 

 
23* 

 La scelta isolazionistica probabilmente è da addebitare alla volontà di difendere una società fondata ancora 
su valori feudali (classismo, disprezzo per le attività mercantili) dagli eventuali cambiamenti apportati dagli 
stranieri; nel ‘700 la chiusura divenne totale ed interessò il settore economico, culturale, sociale. 

 Questa scelta portò a conseguenze opposte a quelle desiderate: all’interno di questo scenario 
chiuso, il passaggio da una crescita estensiva (popolazione, superficie coltivata) ad una intensiva 
(produzione per il mercato) fu sostenuta dai centri di residenza dei samurai e dei daymio 
trasformati in città (aumento della domanda di beni) a cui va aggiunto il forte inserimento nel 
mercato del lavoro di contadini impoveriti e la diffusione del lavoro salariato nelle campagne 

24* 
 Il colonialismo europeo (in particolare il portoghese) in Asia fino al ‘600 si era limitato alla creazione di 

basi commerciali. Con l’arrivo degli olandesi, all’inizio del XVII secolo, si crea un dominio territoriale a 
Ceylon e Giava. Da registrare i cambiamenti prodotti a Giava dall’introduzione dell’economia di 
piantagione 

 I rapporti economici tra Europa e Cina caratterizzati dal sospetto verso gli stranieri e da un serrato controllo 
 I pochi mercanti europei, all’inizio del XVIII secolo, si inserirono nell’anarchia indiana e giocando sulle 

divisioni interne (offrire i propri servizi ad una parte o all’altra in cambio di concessioni territoriali) 
passarono dalla logica degli affari a quella della conquista territoriale 

 la politica francese di Dupleix dal 1748 
 dopo la pace di Parigi, 1763, fine di ogni ambizione francese sull’India;  si impone la sovranità 

inglese: il governo della Compagnia delle Indie (impatto che le trasformazioni economiche 
imposte hanno sulle strutture comunitarie dei villaggi; nascita della mentalità coloniale 
caratterizzata dal disprezzo per la società colonizzata) 

 Il sottosviluppo asiatico è imputabile a questa strategia di conquista europea?  
a) Premesso che non si può parlare nel ‘700 di paesi sottosviluppati: infatti i livelli 

di produzione asiatici ed europei non sono molto distanti, ed anche gli apparati 
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produttivi non sono molto diversi (una differenza sostanziale è registrabile dalla 
metà dell’800). Bisogna inoltre aggiungere che le ragioni di scambio prima del 
‘700 sono vincenti per l’Asia rispetto all’Europa (il flusso dei metalli preziosi va 
verso l’Asia per comprare i loro prodotti) 

b) Non sembra sostenibile la violenza conquistatrice della Compagnia delle Indie: il 
successo inglese è più fondato sulla lenta opera di un meccanismo economico e 
non sulla violenza armata 

c) All’inizio del ‘700 si verifica da parte degli olandesi nelle Molucche l’utilizzo di 
schiavi per il lavoro come fattore per controllare il modo di produzione 

d) I mercanti europei espropriano i paesi asiatici del controllo delle esportazioni: i 
capitali e i cervelli del mercato mondiale di beni prodotti in Asia si trovano in 
Europa  (i prodotti indiani sono esportati in Cina attraverso gli inglesi). Poi 
addirittura dalla fine del ‘700 l’Asia diventerà paese d’importazione di tessuti 
inglesi (per i prezzi più bassi) 


