
SETTECENTO IN EUROPA   

1.CAMBIAMENTIpag.17 
 
Il Settecento (XVIII secolo) ha grandi cambiamenti per: 
-crescita della popolazione; 
 
-sviluppo economico;  
 
-rivoluzione industriale (dal 
1750 in poi); 
 
-Illuminismo [corrente filosofica] 
 
 
In Europa dal 1600 c’è l’ANTICO 

REGIME, con 
-disuguaglianza giuridica: la legge non è uguale per tutti; 
 
-abitanti divisi in CETI SOCIALI [detti anche ORDINI]: 

1.nobiltà (di solito ricchi, non devono lavorare). 1-2% della 
popolazione. 
 
2.clero (= preti, di livello alto o basso). 2-3% della popolazione; 
 
3. Terzo Stato  senza privilegi. Sono 
borghesi lavorano per vivere (dai ricchi 
commercianti, ai poveri artigiani) + contadini, 
di solito poveri. >90% della popolazione. 
 

-Assolutismo  il re è al di sopra della legge. 
 [NO par. Inghilterra e Olanda, e par. su Primato europeo, pag.19-20] 



 
2 SVILUPPO DEMOGRAFICO Pag.22  
Aumenta la popolazione per:  
-fine malattie infettive, 
-miglioramento del clima e meno carestie,  
-miglioramento delle condizioni igienico – sanitarie. 
 
C’è RIVOLUZIONE AGRICOLA, con: 
 
-nuove terre coltivate 
 
-nuove tecniche moderne 
 
-fine del sistema dei campi 
aperti (cioè comuni) 

[RECINZIONI=ENCLOSURES, a partire dall’Inghilterra]. 
 
[NO paragrafo Dai campi aperti alle recinzioni, pag,23, solo, ultime tre 
righe]. Con le recinzioni si sviluppa la proprietà privata. 
 
 
Pag.24 Prima c’era proprietà comune della terra; 
Ora è importante la produttività di un terreno quanto produce e 
quanto fa guadagnare  nuove tecniche, ma anche contadini più poveri. 
[NO paragrafo La rotazione pluriennale…; NO pag. 25]. 
 
 
3 BORGHESIA pag.26 

 
Borghesia [da borgo, città abitante del borgo] 
importante. 
Molto varia, da ricchi commercianti e professionisti a 
artigiani.  
Forte solo in certe zone in Europa (Centro-occidentale). 
 
Alcuni vogliono diventare come nobili. Altri vogliono 
cambiare lo Stato con i loro valori (lavoro). 
 
 



ILLUMINISMO  
 

1 ILLUMINISMO ED ENCICLOPEDIA pag.32 
Illuminismo = movimento culturale europeo importantissimo: 
 
-pensa che l’uomo abbia la ragione, [che è 
LUCE] contro fanatismo e ignoranza;  
 
-la ragione guida gli uomini in modo laico 
(senza la religione). [atteggiamento 
anticlericale]. 
 
-Tutti gli uomini hanno la ragione e SONO UGUALI  hanno gli stessi 
diritti. 
 
-gli uomini hanno diritto alla FELICITÀ [da intendere come benessere, 
stare bene];  
 
-la storia è progresso continuo per gli uomini (per es. il medioevo è 
stato, inventato da loro). 
Pag. 34 
–viene realizzata l’ENCICLOPEDIA, diretta da 
due filosofi francesi (Denis Diderot e Jean 
Baptiste D’Alembert).  
Sapere tecnico + teorico insieme in modo 
divulgativo. 
 
 grande successo  
 
[Fino a pag. 35. NO Cresce il numero di persone alfabetizzate, ecc.] 
 

Video: 
Riassunto (4 min): https://www.youtube.com/watch?v=XteX_f-QK7c 

Caratteri generali (2 min): https://www.youtube.com/watch?v=hHt8uAm_Tmc  

Elementi chiave (1 min): https://www.youtube.com/watch?v=W70nU2gesmY 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XteX_f-QK7c
https://www.youtube.com/watch?v=hHt8uAm_Tmc
https://www.youtube.com/watch?v=W70nU2gesmY


 

 
IL PENSIERO POLITICO Sintesi – pag. 44  
Sviluppo del pensiero politico [= come vivere insieme]. 
Illuministi vogliono: 
 
-tolleranza religiosa (dopo due secoli di scontri); 
 
-uguaglianza dei cittadini davanti alla legge;  
 
- fine della tortura [inutile, offre confessioni non 
credibili] e della pena di morte [lo Stato deve 
riabilitare il colpevole, non ucciderlo]; 
 
-per loro lo Stato è nato da un contratto/patto tra 
uomini per dare pace agli uomini. 

 
-Idea LIBERALE dello Stato (dal filosofo inglese del 
Seicento John Locke): uomini con diritti naturali (vita, 
libertà,  proprietà) che lo Stato non può invadere) 
STATO CON LIMITI 
 
- DIVISIONE DEI POTERI (dal filosofo francese del Settecento Charles Louis 
Montesquieu). Devono essere autonomi: 
-potere legislativo (fa leggi),  
-potere esecutivo (le fa eseguire) 
-potere giudiziario (le fa rispettare). 
 
 
 
-Alcuni vogliono la MONARCHIA ASSOLUTA per aiutare il popolo a 
maturare (per es. Francois Marie Arouet = Voltaire); 
 
-Altri vogliono lo STATO DEMOCRATICO con sovranità del 
popolo (per es. Jean Jacques Rousseau).  
 
 
 
 
 



LE DOTTRINE ECONOMICHE Sintesi – pag. 44 
 
Nel Seicento  mercantilismo (ricchezza da conquistare, fissa); 
Nel Settecento  ricchezza cresce. Come? Due teorie: 
 
-fisiocrazia: la ricchezza da terra e allevamento.  
Con il libero mercato delle merci (no dazi e 
dogane) le merci vanno dove c’è bisogno (carestia e 
sovrabbondanza si compensano); 
 
 
-liberismo: (teoria dell’inglese Adam Smith,1723-90): 
lo Stato non deve intervenire in economia  (liberismo) 
+ la ricchezza deriva dal lavoro umano. 
L’uomo trasforma la materia (per es. ferro) in un 
oggetto da vendere. 
 
 
 
Video: 

Montesquieu (2 min): https://www.youtube.com/watch?v=P8BBZP3NSVU 

Adam Smith (3 min): https://www.youtube.com/watch?v=Zj8OqRkLPD4 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Zj8OqRkLPD4
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SVILUPPO 
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Crescita popolazione ANTICO 
REGIME 

RIV. AGRICOLA 
(enclosures) 

RIV. 
INDUSTRIALE 

Ceti: 
-Nobiltà 
-borghesia  
-Terzo Stato 

ILLUMINISMO 

Pensa agli uomini: 
-con Lume della ragione 
-tutti uguali 

Si diffonde con 
ENCICLOPEDIA 

In Politica: 
-tolleranza 
-contro tortura 
-divisione dei 
poteri 

In Economia: 
-fisiocrazia 
-liberismo 


