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GUERRE DI SUCCESSIONE IN EUROPA
1.GUERRE DI SUCCESSIONE pag.48
Nel Settecento ci sono guerre per l’egemonia (= supremazia) di
famiglie regnanti in Europa.
Diverso dal Seicento  ora le guerre portano alla POLITICA DI EQUILIBRIO
tra grandi potenze europee. [Definizione pag. 59: mantenere l’equilibrio
tra i grandi Stati europei].
Eserciti più numerosi e in
parte più disciplinati
(uniformi)
Nuove armi da fuoco.

[NO paragrafi pag. 48-9 La guerra di successione spagnola e Le guerre
di successione polacca e austriaca].
[RICORDARE SOLO:
-guerre molto lunghe e violente, che nascono per SUCCESSIONI
DINASTICHE

-in SPAGNA nuova dinastia dei BORBONE vicina alla Francia;
-in ITALIA predominio degli ASBURGO d’Austria].

Europa
nel
1748

 FARE ESERCIZIO CARTINA Pag. 49 
Pag. 50 La più importante guerra è la GUERRA DEI SETTE ANNI (1756-63).
Si combatte anche nelle colonie la prima vera “guerra mondiale”.
Cause:
-Austria  Prussia (ormai troppo importante);
-Francia Inghilterra per predominio nelle colonie

Austria +
Russia +
Francia (“ribaltamento delle alleanze”)
Prussia in
difficoltà ma resiste
e diventa poi più
importante.
Gran Bretagna
diventa più forte
nelle colonie (al
posto di Spagna e
Francia).

Prussia +
Inghilterra

Per la politica di
equilibrio c’è
Spartizione della
Polonia (1772-1795)
tra Austria, Prussia e
Russia.

Video:
Barry Lindon, film su un uomo spregiudicato nel Settecento (2min):
https://www.mymovies.it/film/1975/barrylyndon/

Evoluzione dei confini della Polonia (1min)
https://www.youtube.com/watch?v=740XiYNIvQs

DISPOTISMO ILLUMINATO (Pag. 51)
Sovrani assoluti vogliono:
- migliore controllo dello Stato
- più soldi (maggiori risorse finanziarie)

Chiedono aiuto ad alcuni filosofi illuministi (Voltaire, Diderot, ecc.), che
vogliono distruggere l’Antico Regime e guidare meglio gli Stati
DISPOTISMO ILLUMINATO.

In alcuni Stati RIFORME per problemi principali:
-tasse (che erano indirette e dirette; molto importanti per i grandi Stati);
-giustizia (tribunali con regole diverse, e per i ceti diversi).
ASBURGO in AUSTRIA (e Italia): imperatrice Maria
Teresa, 1740-80 e suo figlio Giuseppe II 1780-90.
-creano il catasto = registro dei beni immobili
(case e terreni). [importante per i borghesi, che
sono abili nel far rendere di più i beni].
-chiudono anche conventi e
ordini religiosi [considerati
inutili]; con i soldi ricavati
creano ospedali pubblici.
-fanno nuovo codice penale che stabilisce pene e
regole uguali per tutti. Forti proteste dei nobili, però.

Riforme (meno sincere) in PRUSSIA con Federico
Guglielmo I e suo figlio Federico II (1740-88) [che
invita Voltaire]:
-Rafforza esercito,
-istruzione,
-tolleranza,
-moderna agricoltura. [visione paternalistica, leggi doc
pag. 53].

In Russia conquiste e riforme europee con lo zar [= imperatore] Pietro I
Romanov (1689-1725).
Erede Caterina II ha
interesse falso verso
illuminismo.
Russia con schiavitù
(contadini sono servi
della gleba).

In Francia i re Luigi XV e Luigi XVI non riescono a realizzare riforme
importanti per forte opposizione di nobiltà. [stop pag. 53].

Video:
Regno di Prussia (4min): https://www.youtube.com/watch?v=w0qGELMUAcY
Caterina II (serie tv – 2 min): https://tg24.sky.it/spettacolo/serie-tv/caterina-lagrande/2019/11/06/caterina-la-grande-curiosita.html

Video:
Montesquieu (2 min): https://www.youtube.com/watch?v=P8BBZP3NSVU
Adam Smith (3 min): https://www.youtube.com/watch?v=Zj8OqRkLPD4

SETTECENTO IN EUROPA
DI SUCCESSIONE

GUERRE

DEI SETTE ANNI
(1756-63)

Spartizione POLONIA
DISPOTISMO
ILLUMINATO
RIFORME
Solo in
alcuni Paesi

UNISCE

Filosofi
Sovrani assoluti

-Catasto
-Soppressione ordini religiosi
-Ospedali
-Codice penale
-Istruzione

Politica dell’
EQUILIBRIO

