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 Le crisi delle miniere d’argento, registrate a metà del XVII secolo, orientano l’America spagnola 
verso un’economia agraria dominata dal latifondo e dall’allevamento. Nei primi anni del ‘700 si 
registra una ripresa dell’argento messicano e lo sviluppo economico del Brasile (legato 
dapprima al ciclo dello zucchero e poi dell’oro)1 

 Nel ‘700 la diffusione delle piantagioni di zucchero basate sul lavoro di schiavi trasforma 
l’economia delle Antille ed il quadro della popolazione2 

 Le colonie inglesi e francesi in Nordamerica3 
 Alla fine del ‘600 si afferma un sistema commerciale triangolare4 
                                                        
1* 

 Le ragioni della crisi mineraria del Messico e Perù sono da addebitare: 
a) alla riduzione della forza lavoro a causa della decimazione provocata dal lavoro forzato degli 

schiavi  
b) alle tecnologie estrattive che non conoscono una evoluzione 

 Il quadro socio-economico del Messico e del Perù è caratterizzato dallo spopolamento (legato al tracollo 
demografico degli imperi colombiani) e dalla molteplicità etnica;  dalla formazione di proprietà latifondiste 
con la pratica diffusa dell’allevamento 

 La conquista del continente continua da parte degli spagnoli nonostante la forte resistenza degli indigeni 
che subirono i colpi più duri dalle malattie portate dai bianchi 

2* 
 Il successo delle imprese zuccheriere - coincidente con l’inizio del possesso inglese e francese delle Antille 

dalla metà del XVII secolo -  è favorito: 
a) dalla abbondante riserva di terreni fertili 
b) dalla disponibilità abbondante di manodopera (schiavi neri) a basso prezzo 

 Le conseguenze del rapido sviluppo delle piantagioni di zucchero: 
A. crollo del prezzo dello zucchero - e ciò causa il rallentamento del ciclo dello zucchero in 

Brasile - favorendo la diffusione del consumo in Europa 
B. massiccio spostamento di forza lavoro schiavile dall’Africa 

 la tratta dei neri è attestata dalla metà del XV secolo da parte dei portoghesi. Gli 
schiavi erano importati nelle piantagioni di Madera e in Europa 

 nel XVI secolo sono portati in America: gli europei li comprano dagli africani 
 esiste anche un commercio di schiavi esercitato da mercanti arabi 
 alla fine del XVII secolo la schiavitù era riconosciuta dal diritto delle genti 
 in che misura la tratta ha influito sullo sviluppo economico e sociale dell’Africa? 

 
3* 

 America inglese: 
 All’inizio del XVII secolo nasce la Virginia che organizza la sua economia sulla piantagione del 

tabacco condotta con lavoro schiavile; qualche anno dopo nasce la colonia del Maryland. 
 A partire dal 1620 nasce la seconda America inglese più a nord (Nuova Inghilterra: 

Massachussetts) con un ambiente sociale molto diverso dalla prima: rigido moralismo calvinista, 
ascesi del lavoro produttivo fine a se stesso, sterminio dei barbari e pagani contro il latifondo 
aristocratico, l’economia della piantagione, il centralismo religioso anglicano del sud. 

 A metà del ‘600 nascono altre colonie spesso su iniziativa di chi intendeva sfuggire al fanatismo e 
all’intolleranza dei puritani del Massachussetts: Rhode Island, Caroline 

 America francese: 
 A partire dall’inizio del XVII compaiono mercanti francesi all’estuario del fiume San Lorenzo per 

acquistare pellicce dagli indiani 
 la caccia agli animali da pelliccia appare come il veicolo della conquista europea: a partire 

dalle vie che conducevano alla regione dei castori francesi ed olandesi entrano in contatto 
con le tribù indiane. Profondo impatto sulle società indiane quando cominciò il 
commercio delle pellicce (scompiglio nelle relazioni sociali, negli atteggiamenti culturali 
tradizionali, aumenta la competizione tra gli indigeni) 

 Fallimento della emigrazione francese nelle colonie: la popolazione aumenta più per crescita 
naturale che per emigrazione. I francesi dimostrano buone capacità di adattamento all’ambiente 
(buoni rapporti con indiani).  

 Coinvolgimento dell’America nelle guerre franco-inglesi: con la pace di Utrecht 1713 la Francia 
perde alcune colonie ma conserva il Canada 
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 Nel 1700 scoppia un conflitto per la successione al trono di Spagna (guerra di successione 
spagnola), dato che si era estinto il ramo spagnolo degli Asburgo: contro la pretesa francese di 
occupare il trono si forma una coalizione (Austria, Inghilterra, Prussia, Savoia). Il conflitto si 
chiude nel 1714 con la spartizione dei domini spagnoli.5 

 Nello stesso periodo (1700-1721) si combatte nel Nord Europa una guerra (guerra del nord) 
causata dall’attacco alla Svezia di una coalizione (Danimarca, Polonia e Russia) per limitare il 
predominio svedese sul Baltico. Dopo un iniziale successo del re di Svezia, Carlo XII, la 
fallimentare spedizione in Russia segna la fine della potenza svedese 

 Dopo la morte di Luigi XIV (1715) si assiste in Francia alla ripresa delle forze di opposizione 
all’assolutismo. In Inghilterra col dominio dei whig si afferma il sistema fondato sull’unione di 
liberalismo e spirito di profitto, parlamentarismo e difesa della proprietà privata6 

 Dopo la morte di Augusto II, re di Polonia (1733), si scatena una guerra per la successione al 
trono (guerra di successione polacca) tra Leczynski (appoggiato da Francia, Spagna, Savoia) ed 
Augusto III (appoggiato da Austria e Russia)7 

                                                                                                                                                                                        
4* 

 Si tratta di un sistema commerciale complesso che univa Antille - colonie inglesi meridionali - quelle del 
centronord - il Brasile - l’Africa - l’Europa occidentale, caratterizzato dalla triangolazione e dal fatto che gli 
scambi non richiedevano quasi mai ai mercanti europei pagamenti in denaro e che ad ogni passaggio faceva 
realizzare nuovi profitti: 

  tessuti scadenti ed armi dall’Europa verso l’Africa in cambio di schiavi che vengono venduti alle 
Antille in cambio di zucchero e caffè per l’Europa 

 rhum dalla Nuova Inghilterra verso l’Africa in cambio di schiavi che vengono venduti nelle 
Antille in cambio di zucchero e melassa per le distillerie della Nuova Inghilterra 

 grano e legname dalla Nuova Inghilterra verso le Antille in cambio di zucchero e caffè venduti 
poi in Inghilterra in cambio di manufatti che tornavano nella Nuova Inghilterra 

5* 
 Dopo la morte di Carlo II, re di Spagna, nel 1700 il trono viene rivendicato dalla Francia e dall’Austria. Il 

testamento di Carlo II in favore di Filippo (pretendente appoggiato dalla Francia) fa evolvere la situazione 
verso il conflitto: infatti si forma una coalizione per bloccare l’accettazione di Filippo. 

 Il conflitto viene combattuto su vari fronti: Italia settentrionale, Spagna, fronte renano.  
 due fatti da rimarcare: Filippo V prende possesso del trono spagnolo e riesce a farsi accettare; la 

coalizione antifrancese comincia a dissolversi 
 in un quadro generale di decadenza, Filippo V fino al 1715 realizzò in Spagna una 

stagione di riforme (pianificazione amministrativa, riordinamento finanziario, ripartizione 
del carico delle imposte). In seguito la sua gestione del regno si appiattì 

 La fine del conflitto è sancita dalle paci di Utrecht e Rastatt (1712-1714) che accolgono il principio di 
spartizione: 

a) a Filippo  va la Spagna 
b) a Carlo VI (l’altro pretendente al trono) i possessi spagnoli italiani e i Paesi Bassi meridionali 
c) ai Savoia la Sicilia 
d) all’Inghilterra le colonie americane tolte ai francesi; la concessione dell’asiento 

6* 
 In Francia nonostante i tentativi di abolire i privilegi, di riformare il sistema fiscale (tentativo di Vauban nel 

1707), nei confronti di clero e nobiltà non si poteva procedere più di tanto costituendo essi un sostegno 
fondamentale all’assolutismo regio. Anche i parlamenti locali costituivano una forza che difficilmente si 
lasciava piegare dall’assolutismo regio. Alla fine il peso fiscale - organizzato dalla burocrazia degli 
intendenti - ricadeva sulla popolazione. 

 In Inghilterra i problemi di successione alla morte di Guglielmo III (1702) sono risolti affidando la corona 
agli Hannover (1714). Il Parlamento mantiene un peso determinante nella vita politica (controllo 
dell’azione del re). L’atto di unione del 1707 susciterà le rivolte scozzesi 

7* 
 La particolare situazione della Polonia - monarchia realmente elettiva; l’esercizio del liberum veto causa di 

ingovernabilità; involuzione sociale dopo la guerra del nord - favorisce il caos e la guerra civile dopo la 
morte del sovrano Augusto II 

 Il trattato di pace di Vienna prevede un cambio di guardia in alcune regioni: 
a) Leczynski va sul ducato di Lorena 
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 Alla morte di Carlo VI (1740), imperatore asburgico,  contro la successione alla figlia Maria 
Teresa scoppia una guerra (guerra di successione austriaca): da una parte Austria, Savoia, Gran 
Bretagna, dall’altra Francia, Prussia, Spagna8 

 Il rovesciamento delle alleanze compiuto tra il 1748 e il 1756 (Francia, Austria e Russia contro 
Prussia e Inghilterra) sfocia in una nuova guerra (guerra dei sette anni) che include due conflitti 
distinti: tra Francia ed Inghilterra per il dominio coloniale; tra l’Austria e la Prussia (la volontà 
austriaca di annientare la Prussia)9 

 Nel trentennio successivo alla guerra dei sette anni nei rapporti tra gli stati prevale la 
diplomazia. All’interno di questo rapporto diplomatico la Polonia fu spartita tra Austria, Prussia 
e Russia10 

 La scomparsa della peste rimuove una delle cause che frenavano lo sviluppo demografico 
dell’Europa occidentale nel XVII secolo: alla fine del ‘700 la popolazione europea è quasi 
raddoppiata rispetto al 162011 

 In Europa occidentale il miglioramento dell’alimentazione contribuisce alla crescita della 
popolazione. E’ comunque improprio parlare di rivoluzione demografica perchè, tranne che nel 
caso inglese, la crescita delle risorse alimentari, che si è accompagnata alla crescita della 
popolazione, è conseguenza dell’aumento della superficie coltivata e non di una trasformazione 
radicale delle tecnologie e dei rapporti sociali di produzione12 

                                                                                                                                                                                        
b) il duca di Lorena Francesco va al granducato di Toscana 
c) Carlo di Borbone (figlio di Filippo V) va a Napoli ed in Sicilia al posto dell’Austria 
d) Carlo VI prende Parma e Piacenza 

8* 
 All’inizio del ‘700 l’impero asburgico ha accresciuto prestigio e territorio (annessione di Ungheria, 

Transilvania, Serbia). Un grosso problema è rappresentato dalla questione ungherese: pur di mantenere 
l’Ungheria legata all’impero, Carlo VI fu costretto a concessioni molto ampie all’autonomismo della 
nobiltà ungherese. La fedeltà ungherese salva Maria Teresa nella guerra messa in atto da Prussia, Francia e 
Spagna, potenze opponentesi all’eventualità - prevista dalla Prammatica Sanzione di Carlo VI (1713) - di 
una successione femminile al trono imperiale 

 La pace di Aquisgrana (1748): 
a) assicurata la Slesia alla Prussia 
b) al figlio di Filippo V, Filippo, il ducato di Parma e Piacenza 
c) si allargano i domini dei Savoia verso la Lombardia 

9* 
 Dopo l’elevazione a regno della Prussia (1701), questa si avvia ad un consolidamento sulla strada 

dell’assolutismo e del militarismo 
 Con la pace di Parigi (1763): 

a) la Francia rinuncia a contendere all’Inghilterra la supremazia coloniale 
b) in Europa vengono riconosciute le condizioni anteriori al conflitto 

10* 
 Nel 1772 Prussia e Austria in cambio dell’assenso alla vittoria russa contro i turchi, rivendicano compensi: 

un quarto della Polonia viene diviso tra Prussia, Austria e Russia 
 Dopo questa lezione in Polonia si avvia un processo di svecchiamento. Ma la Polonia nel 1793 subisce una 

nuova spartizione: Russia e Prussia si prendono metà territorio 
 Nonostante un’insurrezione nel 1795, col terzo trattato di spartizione la Polonia scompare. 

11* 
 Tre ipotesi - non conclusive - sulla scomparsa della peste in Europa sul finire del ‘600: 

a) riduzione dell’intensità della malattia 
b) modificazione delle condizioni climatiche (piccola età glaciale) 
c) ruolo decisivo delle difese sanitarie 

 Nonostante che la peste scompaia dal 1680, la popolazione inizia a crescere dal 1720 perchè oltre alla peste 
esistono altre ragioni di sovramortalità: carestie, mortalità infantile, malattie infettive, cattive pratiche 
igieniche 

 Dato che lo sviluppo demografico non si limita alla sola Europa, è possibile parlare di una 
rivoluzione demografica mondiale? 

12* 
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 Il maggior sviluppo demografico col maggior allargamento della superficie coltivata si registra 
nell’Europa orientale13 

 Sviluppo delle attività manifatturiere, commerciali e finanziarie: Inghilterra maggiore 
esportatrice di tessuti di lana; ruolo centrale dell’Olanda nella finanza mondiale; Inghilterra e 
Francia alla testa del commercio mondiale14 

                                                                                                                                                                                        
 l’aumento della popolazione è conseguenza anche dell’aumento della natalità su cui ha influito 

l’abbassamento dell’età matrimoniale 
 L’alimentazione migliora per l’affermazione di nuove piante alimentari (patata, mais), ma anche per 

l’aumento della superficie coltivata e l’aumento dei rendimenti (=quantità ricavata per unità di superficie) 
 INGHILTERRA. Aumenta la produttività del suolo (non la produttività del lavoro legata alla 

introduzione di macchinari): 
a) nel ‘700 le recinzioni vengono compiute dopo interventi legislativi - il contadino da 

piccolo coltivatore a salariato - si sviluppa una agricoltura intensiva 
b) lo sviluppo dell’allevamento favorisce la complementarietà allevamento-cerealicoltura - si 

va abolendo il maggese per sostituirlo con le piante foraggere (più animali per i lavori 
agricoli; più carne per l’alimentazione; più concimi) 

c) si diffondono conoscenze pratiche già acquisite: semina e selezione di sementi; strumenti 
di lavoro più efficienti 

 FRANCIA. La modernizzazione dell’agricoltura procede a rilento (influisce un mercato debole - 
scarsa urbanizzazione - che non stimola la produttività e quindi i profitti capitalistici della terra) 

i) resistenze delle comunità dei villaggi 
ii) peso della piccola proprietà 
iii) gestione ed affitto delle grandi proprietà: per i proprietari la terra è un titolo di prestigio e 

di guadagno sicuro; gli affittuari non sono stimolati all’innovazione per gli antiquati 
contratti agrari 

 ITALIA SETTENTRIONALE. Pur esistendo le condizioni ambientali e tecnologiche per 
l’affermazione della nuova agricoltura, la generale stagnazione della vita economica non stimola 
un rinnovamento 

 SPAGNA e ITALIA MERIDIONALE. Monocoltura cerealicola e allevamento transumante; 
sottoutilizzazione del suolo 

 
13* 

 Aree di maggiore sviluppo demografico: 
a) Pomerania e Prussia orientale: viene attuata una politica favorevole alle immigrazioni 
b) Regioni scandinave più settentrionali per la crescente domanda di legno 
c) Polonia sudorientale, Russia meridionale, regione danubiana: vengono messe a coltura, grazie ad 

una forte immigrazione, le terre che gli sconfitti turchi e tatari utilizzavano per l’allevamento 
 con l’annessione dei territori dei tatari in Crimea (1783) si avvia a conclusione la storia 

del grande nomadismo e degli imperi delle steppe. La vicenda di Pugacev (1783) è 
sintomatica della reazione di queste popolazioni all’invasione russa 

14* 
 A partire dagli anni ‘40 l’attività manifatturiera tessile cresce continuamente grazie ad una congiuntura 

favorevole (metalli preziosi brasiliani e messicani, aumento prezzi e volume produzione, crescita 
commercio internazionale) 

 le manifatture dell’Italia centro settentrionale e della Spagna sono in declino: in questi paesi si 
importa dall’Europa nordoccidentale 

 in questo campo è da registrare anche la decadenza olandese dovuta a: l’incapacità di resistere alla 
politica mercantilistica dei maggiori concorrenti; alla sua debolezza politica e militare, alla povertà 
di risorse naturali, al potenziale demografico ridotto 

 la produzione tessile si concentra in Inghilterra, Francia e Paesi Bassi spagnoli: l’organizzazione 
della produzione non ha ancora subìto modificazioni profonde (lavoro diviso tra contadini dei 
villaggi e corporazioni urbane) 

 in Inghilterra l’indebolimento delle corporazioni, induce molti fabbricanti di tessuti a 
riportare la produzione nell’ambiente urbano. Queste manifatture cittadine - caratterizzate 
da una maggiore disciplina e organizzazione delle manifatture rurali - sono i primordi 
della fabbrica che utilizza una manodopera tratta dai ceti marginali messa a disposizione 
dalla crescita demografica. Comunque il numero di queste manifatture non deve essere 
sopravvalutato 



Michele de Pasquale 
 

 Dagli anni trenta del ‘700 Parigi diventa il centro intellettuale dell’Europa grazie all’attività dei 
philosophes che diffondono la cultura illuministica che racchiude posizioni non univoche15 

 All’interno dell’illuminismo si registra un ampio ventaglio di proposte politico-sociali: 
costituzionalismo inglese, monarchia illuminata, democrazia repubblicana, comunismo 
utopico16 

 Dalla metà del ‘700 contro le posizioni mercantilistiche si sviluppano le teorie economiche 
liberiste17 

 Dopo le prime riforme, nella prima metà del ‘700, tese a rafforzare lo stato assolutistico (si 
registrano negli stati interventi volti a contrapporre l’assolutismo ai poteri dei ceti: gli interventi 

                                                                                                                                                                                        
 I profitti dello zucchero e del caffè  che non avevano più l’opportunità di essere investiti nel commercio 

atlantico e baltico o nell’industria tessile(dominati dagli inglesi), costituiscono dei capitali che l’Olanda può 
investire in attività finanziarie di altro genere (prestiti a governanti, investimenti in manifatture e commerci 
di altri paesi): primato olandese nella finanza. Anche l’Inghilterra alla fine del ‘600 si dota di una banca 
pubblica 

 Nel commercio internazionale Inghilterra e Francia sono ai primi posti. 
15* 

 All’inizio del XVIII secolo l’immagine del mondo era sostanzialmente quella di qualche secolo prima 
nonostante l’audacia individuale di pochi pensatori nel passato: la Bibbia rimane la fonte autorevole di 
verità 

 comunque la conoscenza di altri paesi, la scoperta degli indiani, ... contribuiscono ad un 
allargamento della prospettiva storica ed umana con una conseguente critica delle tradizioni 
bibliche. Questo ampliamento di orizzonti si verifica anche nella storia naturale (cfr. lo studio della 
geologia) 

 le nuove acquisizioni hanno la possibilità di diffondersi grazie alla moltiplicazione della stampa 
periodica. Si allarga l’alfabetismo. 

 All’interno del partito dei  philosophes,  operante dal 1730 al 1780, c’è una diversità di posizioni sui vari 
problemi. Comunque alcuni punti sembrano generali: il rifiuto della chiesa cattolica opponendo un 
ventaglio di posizioni dall’ateismo al deismo; il relativismo culturale (vedi  Lettres persanes) grazie al 
quale si criticano aspetti della società europea e ci si riesce ad avvicinarsi con spirito antropologico ad altre 
civiltà (il buon selvaggio) 

 Enciclopedia (1751-1772) 
 Illuminismo: cultura borghese o cultura dei salotti aristocratici? Questa domanda nasconde la 

complessità del pensiero illuminista (vedi caso Rousseau) 
16* 

 costituzionalismo inglese: sia Voltaire 1734 che Montesquieu 1748 manifestano la loro simpatia per questo 
modello 

 monarchia illuminata: dopo la metà del ‘700 si attenua la fiducia nel modello inglese e ci si orienta verso la 
posizione che sostiene la necessità di conquistare i vertici della società allo spirito illuministico per poi 
trasformarla data la scarsa fiducia nel popolo (per Voltaire è una massa senza cervello) 

 la speranza nella monarchia illuminata si affievolisce dopo il 1770 e prende importanza la democrazia 
repubblicana (Rousseau 1762) 

 il comunismo utopico è attestato dall’opera di Morelly 1755 
17* 

 La posizione mercantilistica secondo cui la rigidità dei beni comportava la necessità di mantenersi i propri 
ed accaparrarsi quelli degli altri, comincia ad essere messa in discussione col dibattito sul commercio dei 
grani: la liberalizzazione del commercio dei grani avrebbe mantenuto i prezzi del grano remunerativi ed 
avrebbe così invogliato l’investimento agricolo aumentando di conseguenza la produzione. Il grano doveva 
essere venduto dove esisteva una domanda insoddisfatta e non tenuto fermo. Laissez faire, laissez passer 

 questa posizione era critica contro ogni intervento statale in economi (monopoli); contro chi 
ostacolava il progresso tecnologico (corporazioni) 

 Dagli anni ‘50 un gruppo di economisti francesi (fisiocrati) organizza queste posizioni: il governo 
dell’economia deve essere lasciato alla natura stessa; l’agricoltura ha un ruolo primario nella produzione 
della ricchezza. 

 La ricchezza delle nazioni di Smith (1776): pur all’interno del quadro liberistico, la ricchezza delle nazioni 
non è data dalla fertilità della terra, ma dal valore creato dal lavoro applicato alla produzione (divisione e 
specializzazione del lavoro) 
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amministrativi avevano anche l’obbiettivo di riorganizzare il sistema fiscale per mantenere 
eserciti più forti), le monarchie europee dettero avvio ad un riformismo più organico18 

 Le trasformazioni lente ed irreversibili riguardanti fenomeni di psicologia collettiva ed 
antropologia culturale: la    scristianizzazione, la famiglia, il diritto penale19 

 

                                                        
18* 

 Il modello imitato, nella prima metà del ‘700, è quello assolutistico francese: politica di riforme - 
rafforzando la burocrazia - tese ad arginare il potere dei ceti 

 esempio dei catasti  in Piemonte e Lombardia: accertamento della ricchezza per un più solido 
sistema fiscale. Alla fine si rivelò non solo uno strumento di assolutismo fiscale, ma anche di una 
politica di sviluppo economico dato che veniva punita la proprietà terriera tradizionale parassitaria. 

 Le direttive della grande strategia riformatrice a partire dalla fine degli anni ‘50: 
a) attacco della proprietà terriera ecclesiastica, riduzione del numero del clero, colpito il ruolo 

primario della chiesa nell’assistenza e nell’educazione 
b) potenziamento delle infrastrutture per favorire la liberalizzazione economica 
c) centralizzazione amministrativa, aumento del carico fiscale 
d) riformismo civile: scuole, libertà di stampa, diritto penale 

 
 Il modello interpretativo secondo cui il contrasto tra lo sviluppo economico che si registra dagli anni ‘40 e 

le istituzioni arretrate abbia prodotto la politica riformatrice alimentata dalla cultura illuministica, va 
utilizzato con le dovute distinzioni 

 le prime esperienze di riforme si registrano già dai primi decenni del ‘700 ed hanno come obiettivo 
l’efficienza dello stato e non lo sviluppo economico. Il mercantilismo viene abbandonato molto 
gradualmente 

 Non c’è stata perfetta identità tra movimento riformatore e illuminismo: ci furono sovrani che 
realizzarono riforme senza contatti con ambienti illuministici. La strategia riformatrice non 
abbandonò mai i limiti dell’assolutismo 

 per quanto riguarda la politica religiosa non c’è coincidenza di obiettivi tra sovrani e 
illuministi  

 
19* 

 E’ incontestabile il processo di scristianizzazione che si registra a partire dai primi decenni del ‘700. Alcuni 
fenomeni collegabili: diffusione di una cultura laica come l’illuminismo; diffusione a partire dal 1722 della 
massoneria; l’attacco sferrato contro la chiesa dai sovrani europei 

 Fenomeni collegabili coi mutamenti culturali relativi alla famiglia: aumento nascite illegittime; diffusione 
delle pratiche contraccettive; vittoria dell’amore romantico e di conseguenza maggiore emotività nel 
rapporto col bambino 

 Maturazione della percezione della pena non come vendetta ma come mezzo razionale di controllo della 
devianza sociale 


