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3. Guerre e nuovi equilibri europei nel Settecento 



Il secolo delle guerre:  

il sistema internazionale e il principio dell’equilibrio 

[…] il principio dell’equilibrio pur condiviso dagli 

attori del sistema internazionale, si rivela un 

fattore di profonda instabilità. «Ricercare una pace 

durevole attraverso l’equilibrio di potenza era futile 

in primo luogo perché non ci fu mai e non avrebbe 

potuto esservi un consenso generale su cosa fosse 

un giusto equilibrio; quasi ogni singolo stato aveva 

una concezione dell’equilibrio europeo che 

contraddiceva quelle prefigurate e perseguite da 

altri. In secondo luogo, gli assunti, i metodi e i piani 

richiesti dalla politica dell’equilibrio di potenza ed 

effettivamente impiegati per raggiungere e 

mantenere  il supposto equilibrio desiderabile 

impedirono la risoluzione pacifica dei conflitti, se 

non temporaneamente e in maniera instabile, e 

promossero direttamente la conflittualità […]» 

Fabio Armao, I limiti del principio dell’equilibrio? p. 633-634  



1. La guerra di successione 

spagnola.  

Il principio dell’equilibrio. 
Art 2. Poiché la guerra, conclusasi così felicemente con 

questa pace, fu iniziata e portata avanti per molti anni con 

grande dispendio di forze, spese enormi e stragi infinite, 

per il  gran pericolo che minacciava la libertà e la salvezza di 

tutta l’Europa, in seguito ad una unione troppo stretta tra  i 

regni di Spagna e di  Francia, allo scopo di fugare tutti i 

sospetti concepiti nei confronti di tale unione  e ristabilire 

la pace e la tranquillità della Cristianità con un uguale 

equilibrio di forze […] tanto il Re  cattolico quanto il Re 

cristianissimo sono giunti a questo accordo […] [Trattato di 

Utrecht, 13 luglio 1713] 

Doc. 1, L’equilibrio nella storia europea, p. 98 

F. 1, La guerra di successione spagnola e Carlo II visti da Voltaire, p. 94 



Europa 1648 Europa 1767 

3. Le ultime guerre dell’Antico regime: la guerra di successione polacca (1733-1738) e austriaca (1740-1748)  

Cambiamenti nei rapporti di forza fra gli Stati nel Secolo delle guerre 



3. Le ultime guerre dell’Antico 

regime: la guerra dei sette anni 

(1756-1763) 

Cambiamenti nei rapporti di 

forza fra gli Stati nel Secolo 

delle guerre.  

«L’Europa fuori dall’Europa» 

 

Carta pag. 89 



Europa XVIII s.: mosaico di possedimenti 

dinastici, a volte senza continuità territoriale, 

proprietà privata delle dinastie ⇒cambiano  

sovrano grazie ad alleanze matrimoniali o a 

guerre.  

A Ovest e a Nord consolidate entità 

territoriali/Stati in via di rafforzamento (Regno 

di Portogallo, di Spagna, di Francia, repubblica 

di Olanda, Regno d’Inghilterra e d’Irlanda, di 

Danimarca, di Svezia e di Norvegia.)  

Al centro 2 aree che si consolideranno come 

nazioni nel XIX sec. (Italia e Germania).  

A Est entità plurietniche e multinazionali 

(impero asburgico, russo e ottomano) 

 

3. Le ultime guerre dell’Antico regime. Un bilancio conclusivo. 



La realtà della guerra 

nel Secolo delle guerre. 



Ugo Grozio, Sul diritto di guerra e di pace, 1625 Louis de Jaucourt, Guerra, 1757 (Enciclopedia) 

Si è tanto lontani dal poter ammettere ciò che alcuni 

dicono, cioè che in guerra ogni diritto viene meno, che 

sosteniamo invece che non si deve muovere guerra se 

non per il conseguimento di un diritto, né, dopo che è 

scoppiata, la si può condurre se non entro l’ambito del 

diritto e della buona fede […]. Ma perché la guerra sia 

giusta, deve essere condotta con scrupolosità non 

minore di quella con cui vengono condotti i processi.  

È vero dunque che nel fragore delle armi le leggi 

tacciono, ma soltanto quelle civili e giudiziarie proprie 

del tempo di pace, non le altre, eterne e adatte a tutti i 

tempi. […] 

Per quanti giusti motivi si abbiano di intraprendere una guerra 

offensiva o difensiva, tuttavia, siccome ogni conflitto porta 

con sé un’infinità di mali, d’ingiustizie e di disastri, non bisogna 

arrivare a questi terribili estremi se non dopo matura 

considerazione. […] 

Supposto, tuttavia che una guerra sia intrapresa solo in caso di 

necessità estrema per un giusto motivo, quello cioè della 

legittima difesa, nel farla bisogna egualmente restare entro i 

limiti fissati dalle leggi della giustizia, e non spingersi ad 

eccessi che non siano giustificati dalla necessità assoluta.  […]  

Le leggi militari d’Europa non autorizzano a togliere la vita per 

deliberato proposito ai prigionieri di guerra, né a coloro che 

domandano quartiere, né a coloro che si arrendono, né 

tantomeno ai vecchi, alle donne, ai bambini, e in generale a 

tutte le persone che non hanno un’età, né svolgono una 

professione tali da renderli atti alle armi […] 

La nascita del Diritto delle genti nel Secolo delle guerre 
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