
PROGRAMMA DI STUDIO 

SEZIONE 4_LE TRASFORMAZIONI DEL SEICENTO 

Concetti in dialogo: inclusione ed esclusione nell’accezione religiosa e/o politica. 

CAPITOLO 15. LA CRISI DEL SEICENTO E LA GUERRA DEI TRENT’ANNI 

Temi e argomenti trattati 

1. La crisi del Seicento: accezione negativa e positiva del concetto di crisi; caratteri e fattori della crisi 

economica; la crisi demografica: caratteri, cause e conseguenze 

2. Il quadro politico e sociale della Francia del XVIII secolo: dalla crisi politica all’affermazione 

progressiva dell’assolutismo; politica interna, estera ed economica di Richelieu e Mazarino; la 

resistenza della società al processo di rafforzamento del potere centrale: le rivolte contadine; la 

fronda parlamentare e principesca.  

3. Le difficoltà della monarchia spagnola:  la decadenza economica e la politica delle bancherotte; le 

rivolte contro la politica di accentramento dei “favoriti” del re; le rivolte indipendentiste di 

Catalogna e Portogallo; le rivolte antispagnole in Italia 

4. La Guerra dei trent’anni: caratteri, cause, dinamiche, paesi coinvolti; esiti: le paci di Vestfalia; il 

ruolo egemonico della Francia in Europa; il prevalere di interessi politici sugli interessi religiosi; il 

sistema degli Stati in Europa; i primi progetti per un sistema di sicurezza e di pace europea; la 

nascita del diritto internazionale 

Testi di riferimento 

• Appunti 

• La crisi del Seicento e la Guerra dei trent’anni  (ppt; leggere attentamente i passi riportati nelle 

diapositive, prestare attenzione alla terminologia specifica) 

• Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, 1, sezione 4, Le , capitolo 15, La crisi del Seicento e la 

Guerra dei trent’anni, par. 1, La crisi demografica ed economica, pp. 508-512; sezione VISUAL DATA  

La stagnazione demografica, p. 511;  PER RICORDARE  Le fiere, p.512; sezione LA STORIA CHE VIVE, Le crisi 

nella storia, p. 513; LESSICO: Crisi di sussistenza; lazzaretto; protoindustria;  PER APPROFONDIRE  Le 

reazioni alla crisi nell’Italia settentrionale, p.510; par. 2. Il quadro politico e sociale in Francia, pp. 

514-519; sezione PERSONAGGIO  Armand-Jean du Plessis, duca di Richelieu, p. 515; sezione PER 

RICORDARE  l’editto di Nantes, p. 514; sezione ANALIZZARE LA FONTE  Le qualità del buon politico secondo 

Richelieu, p.517; sezione PERSONAGGIO  Giulio Mazzarino, p. 518; sezione MAPPA  La Francia del 

Seicento, p. 519; sezione LESSICO  Fronda, p. 518; par. 3 Le difficoltà della monarchia spagnola, pp. 

520-521; sezione PER RICORDARE  Province Unite indipendenti, moriscos p. 520; par. 4. La guerra dei 

trent’anni, pp. 522-532; sezione PER RICORDARE  La pace di Augusta, p. 523; Hussiti, p. 524; sezione 

CARTA  La Guerra dei trent’anni, p. 526; L’Europa dopo le paci di Vestfalia, p. 529; sezione ATLANTE 

DELLE TRASFORMAZIONI  L’Europa prima e dopo la Guerra dei trent’anni, p. 533; sezione LA STORIA NEL 



QUOTIDIANO  Gli attori della guerra: i soldati, p. 530-531 Sezione DOSSIER FONTI, FONTE 1, La peste a 

Milano, p. 436; FONTE 2, La fame, la guerra e la peste, p. 536; FONTE 3, La relazione di un esattore 

francese p. 537-538; FONTE 4, Le resistenze delle comunità locali durante la guerra, p. 538-539;   

 

CAPITOLO 16. L’EUROPA DELLE LIBERTÀ: LA RIVOLUZIONE INGLESE E LE PROVINCE UNITE 

1. L’Inghilterra del Seicento: composizione e dinamismo della società inglese alla vigilia della 

rivoluzione; il pluralismo religioso: la molteplicità delle chiese riformate tra lealismo alla corona e 

radicalismo puritano; la peculiarità politica: i rapporti tra Parlamento e monarchia secondo i 

principi della Magna Charta; il significato del termine rivoluzione in campo politico;  

2. La rivoluzione inglese: le origini: scontro politico e scontro religioso; l’esperienza dei Padri 

pellegrini e la fondazione delle prime colonie inglesi in America; il progetto assolutista degli Stuart; 

la Petition of rights; dallo scontro politico allo scontro militare; la maturazione politica della società 

inglese; i dibattiti di Putney sul futuro assetto politico dell’Inghilterra; pluralismo di correnti 

politiche; il radicalismo dei levellers e dei diggers; l’arresto del re e la condanna a morte: la messa 

in discussione del diritto divino del re;  

3. La repubblica e il ritorno della monarchia; la conclusione del conflitto: la repubblica 

(Commonwealth); la dittatura di Cromwell; la restaurazione della monarchia;  

4. Il “miracolo olandese”: la Repubblica delle Province Unite: l’organizzazione istituzionale; la 

federazione e i rapporti tra governo centrale e governo delle province; la tolleranza religiosa; 

dinamismo culturale ed economico; lo sviluppo del commercio; le compagnie commerciali; la 

Borsa; la Banca municipale di Amsterdam; 

Testi di riferimento 

• Appunti 

• L’Europa delle libertà. La rivoluzione inglese e le Province Unite  (ppt; leggere attentamente i passi 

riportati nelle diapositive, prestare attenzione alla terminologia specifica) 

• Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, 1, sezione 4, Le , capitolo 16, L’Europa delle libertà. La 

rivoluzione inglese e le Province Unite, par. 1, L’Inghilterra del Seicento,  pp. 544-546; sezione PER 

RICORDARE Enclosures, Scisma anglicano, p. 544; La Magna Charta libertatum, p. 546;  par. 2 La 

rivoluzione inglese, pp. 547-557; PER RICORDARE  Maria Stuart, p.547 smantellamento delle piazzeforti 

ugonotte, p. 548; sezione LESSICO, Legge marziale, p. 549; sezione MAPPA: Le cause della guerra civile 

inglese, p. 549; PER APPROFONDIRE  I rapporti con l’Irlanda, p.551; Gli zappatori, p. 554; sezione 

MAPPA: Le fazioni del Parlamento inglese durante la rivoluzione, p. 555; sezione ANALIZZARE LA FONTE, 

I dibattiti di Putney, p. 556; par 3. La repubblica e il ritorno della monarchia, pp. 558-560; LESSICO: 

Commonwealth, P. 558; sezione PER APPROFONDIRE Lo schiavismo e la tratta dei neri, pp. 559; sezione 

LA  STORIA CHE VIVE,  Democrazia. Un concetto che viene da lontano, pp. 561;  par. 4. Il “miracolo” 



olandese: la Repubblica delle Province Unite, pp. 562-568; sezione CARTA, Le Province Unite nel 

1648, p. 562; PER RICORDARE  anabattisti, p.563; sezione CARTA, p. Le rotte commerciali olandesi nel 

Seicento, p. 565; sezione LA STORIA NELL’ARTE I pittori del miracolo olandese, pp. 566-567;   sezione 

L’ATLANTE DELLE TRASFORMAZIONI, I domini coloniali europei prima e dopo il XVI secolo p. 569; sezione 

DOSSIER FONTI Fonte 1. La Petition of right, p. 572  Fonte 3. La celebrazione della pace di Münster p. 

574  Fonte 4. Una testimonianza sulle Province Unite, p. 575; sezione STORIOGRAFIA 1. L. Stone, La 

rivoluzione inglese, p. 576;  sezione UNO STORICO CHE HA CAMBIATO LA STORIA Christopher Hill e Il mondo 

alla rovescia, p. 578-581;  


