Il Seicento – quadro generale
•
•
•

•

Fase di instabilità politica, caratterizzata da conflitti sanguinosi tra stati europei (Guerra dei
Trent’anni, dal 1618 al 1648, conclusa con la Pace di Westfalia);
Calo demografico, provocato da guerre, carestie e diffusione di malattie (peste);
Declino di alcuni stati:

Sacro Romano Impero, ulteriormente frammentato in stati regionali;

Italia, colpita da una profonda crisi economica e sociale, con la sola eccezione della
Repubblica di Venezia;

Spagna, in declino per l’inflazione e per i mancati investimenti in agricoltura e
artigianato;
Rafforzamento di altri stati e nascita di nuove potenze:

Inghilterra e Olanda, che detengono il primato economico e nel commercio mondiale;

Prussia, grande stato del Sacro Romano Impero guidato dalla dinastia degli Hoenzollern,
che rafforza l’esercito e costituisce il primo nucleo della Germania;

Russia, che grazie al governo di Pietro il Grande inizia il suo ammodernamento e guarda
all’Europa occidentale come riferimento;

L’Austria, che approfitta della crisi dell’Impero Ottomano per espandersi nei Balcani,
diventando un impero sovranazionale.

Il Seicento – temi centrali






Fatti e fenomeni fondamentali avvenuti nel Seicento:
Nascita in Inghilterra di una monarchia costituzionale, una forma di governo in cui il
potere del re è limitato da un Parlamento;
 La monarchia costituzionale inglese diventerà il modello delle grandi
rivoluzioni del Settecento e delle democrazia occidentali attuali.
Consolidamento in Francia di una monarchia assoluta, una forma di governo in cui il
potere del re è assoluto e totale, e che si identifica con l’essenza stessa dello stato;
 La monarchia assoluta francese, incarnata da Luigi XIV, diventa il modello del
governo della maggior parte degli stati europei fino alla Rivoluzione Francese e
oltre;
Progresso delle teorie e delle conoscenze scientifiche sulla natura e sull’universo
(passato alla storia col nome di Rivoluzione Scientifica), con il passaggio ad una
nuova visione del cosmo:
 Passaggio dalla teoria geocentrica alla teoria eliocentrica, che pone il Sole al
centro dell’universo.

