
Unità 8 - L’EUROPA NEL ‘600 
Nel ‘600  in Spagna la situazione peggiora, crescono la Francia, l’Olanda e l’Inghilterra. 
GERMANIA 
L’avvenimento più importante è la guerra dei 30 anni (1618-1648) che venne combattuta in 
Germania  scoppia perché l’Europa è divisa tra cattolici e protestanti. 
Quando? Quando l’arcivescovo di Praga distrugge una chiesa dei protestanti e i rappresentanti 
imperiali vengono buttati da una finestra => Defenestrazione di Praga, diede inizio alla guerra tra 
Asburgo d’Austria e Boemia. 
Dove? La guerra si combatte in Germania, ma si estende anche: 

- Italia (Mantova). 
- Portogallo e Catalogna (Spagna). 
- In Francia. 

Gli effetti La popolazione tedesca dal 1618 al 1648  passa da 15 milioni a 12 milioni (3 milioni di 
vittime provocate dalla guerra ma anche dalla peste).  
Periodo di sofferenza e decadenza di Germania e per la Spagna. 
Quando finisce? Si conclude con la Pace di Vestfalia (1648)  i principi tedeschi acquistano 
indipendenza, cioè possono scegliere tra la religione luterana, cattolica o calvinista.  
 
FRANCIA 
Dopo Enrico IV  sale al trono il figlio Luigi XIII. Ma aveva solo 9 anni, quindi prende il regno la 
mamma Maria de’ Medici.  
Quando diviene maggiorenne, Luigi XIII nomina due ministri: Richelieu e Mazzarino che agiscono 
per rafforzare la monarchia assoluta. 
Nel 1624 Richelieu è il 1° ministro, interviene in due questioni importanti: 

- Ugonotti: egli assedia e conquista La Rochelle, una potente fortezza ugonotta: agli 
ugonotti furono tolte le autonomie che aveva concesso l’Editto di Nantes. 

- I nobili di origine feudale. 
- Potenziare l’esercito. 
- Potenziare la flotta per conquistare le colonie. 
- Durante la Guerra dei 30 anni  la monarchia francese si schiera con i protestanti. 
- Fonda l’Accademia di Francia  riunisce tutti gli intellettuali più importanti. 

Richelieu muore nel 1642  diventa 1° ministro il cardinale Mazzarino: 
- Continua il rafforzamento della monarchia assoluta. 
- Impone pesanti tasse, suscitando il malcontento dei contadini  Fronda parlamentare, nel 

1648 il parlamento di Parigi si rifiuta di registrare le nuove tasse volute da Mazzarino. 
Nel 1661 muore Mazzarino  Luigi XIV (RE SOLE, perché ha un impero talmente esteso che si 
diceva non tramontava mai il sole) che si trova in mano il più potente stato d’Europa.  
Egli crea un palazzo molto imponente  reggia di Versailles, dove fa costruire una cittadina nella 
città, con una splendida corte. 
Il tipo di stato che egli ha in mano  assolutismo oppure monarchia assoluta, perché il re detiene 
tutti i poteri. 
Per realizzare il suo progetto assolutistico: 

- Non convoca gli Stati generali (assemblee delle 3 categoria: borghesia, clero, nobiltà). 
- Abolisce il diritto dei parlamenti. 
- Revocare l’editto di Nantes  tutti i Francesi sono obbligati ad essere cattolici. 

Luigi XIV muore 1715  lascia una Francia devastata a livello finanziario per i costi della 
costruzione della reggia di Versailles e per tutte le guerre finali. 
 



INGHILTERRA 
Nel 1603  muore Elisabetta I, non ha figli quindi deve salire sul trono il parente più vicino, quindi 
sale al trono Giacomo Stuart, re di Scozia.  
Una volta salito al trono  si fa chiamare Giacomo I e regna fino al 1625, quando viene seguito dal 
figlio Carlo I. Sotto il suo regno, c’è uno scontro contro la piccola/media borghesia. 
Scoppia una guerra civile  SOSTENITORI DI RE VS SOSTENITORI DEL PARLAMENTO.  

- Chi sostiene il parlamento è guidato da Oliver Cromwell. 
Vincono i sostenitori del Parlamento  Carlo I viene catturato e giustiziato a morte nel 1649.  
Dopo la vittoria  si instaura la Repubblica guidata da Oliver, sottomette l’Irlanda e la Scozia. 
Altra cosa importante, nel 1651 viene pubblicato l’atto di navigazione  il commercio marittimo 
britannico si afferma su quello degli Olandesi e Spagnoli. 
Dopo la morte di Oliver, gli Stuart riescono a riprendersi il potere ma il re viene messo in fuga dalla 
città  il parlamento chiama a succedergli la figlia Maria e il ministro è Guglielmo II d’Orange 
(olandese). Entrambi giurano con un impegno di fedeltà, durante la dichiarazione dei diritti per 
garantire i diritti del parlamento e tutelare la libertà dei cittadini. 
Questi eventi vengono conosciuti come Gloriosa rivoluzione e portano alla creazione della 
monarchia parlamentare costituzionale (costituzione). 
Nel ‘600 l’Inghilterra si sviluppa molto a livello marittimo, conquistando tantissime colonie in 
America.  La prima colonia inglese in America nasce nel 1620, viene fondata da alcuni calvinisti che 
arrivano in America con una nave che si chiama Mayflower fondano il Massachusetts.  
L’atto di navigazione fa scontrare l’Inghilterra con l’Olanda  vince l’Inghilterra che conquista una 
città che si chiama Nuova Amsterdam, che corrisponde New York. 


