
 
Il ‘600 

Il Secolo dI ferro  



Il Quadro storico 

• Crisi economica, deflazione, raffreddamento 
del clima, pauperismo 

• La guerra dei Trent’anni 
• Le rivoluzioni inglesi e la monarchia 

parlamentare 
• La Francia del re Sole  
• Il miracolo olandese e la caduta della Spagna 
• Un secolo di ferro o di transizione? 

 



Crisi economica, deflazione, raffreddamento del 
clima, pauperismo 

• La crisi del cinquecento segna la fine di un 
ciclo  

• Si chiude definitivamente la transizione fra 
medioevo ed età moderna 

• Inflazione devastante – Deflazione che 
impoverirà i percettori di rendite 

• Riclassificazione delle aree produttivi 
• I poveri diventano un problema 



La guerra dei Trent’anni 
 

• I nodi irrisolti della sistemazione dell’area 
germanica esplodono 

• Diversi sistemi di governo e differenti 
confessioni. Possibilità di convivenza 

• Accanto agli eserciti dei mercenari quali quelli 
di Wallenstein nuovi modelli quali quello 
svedese e danese 

• Trionfo ragion di stato e secolarizzazione della 
politica estera 

 



Le rivoluzioni inglesi e la monarchia parlamentare 
 

• Conflitto istituzionale tra Parlamento e 
sovrano 

• Trionfo di Oliver Cromwell e decapitazione di 
Carlo I Stuart 

• Breve dittatura tentativi di restaurazione  
• La gloriosa rivoluzione 1688-1689 porta al 

trono Guglielmo d’Orange 
• Il re regna il Parlamento governa 



La Francia del re Sole  
 

• Richelieu  
• Mazzarino e la repressione della fronda 

parlamentare 
• 1661 Luigi XIV – il re Sole –  
• Riduzione poteri nobiltà feudale e nobiltà di 

toga  
• Intendenti e realizzazione di Versailles 
• Controllo della Chiesa cattolica 



Il miracolo olandese e la caduta della Spagna 
 

• Repubblica delle Province Unite o Olanda 
• Oasi di tolleranza di minoranze perseguitate 
• Centro di richiamo intellettuale diventerà 

punto di riferimento della cultura 
antiassolutistica e anti ecclesiastica 

• Compagnia Indie orientali e Banca di 
Amsterdam 



Un secolo di ferro o di transizione? 
 

• La rivoluzione scientifica 
• Alla ricerca di una nuova concezione della 

natura 
• Galileo 
• L’applicazione del linguaggio matematico 

all’analisi della natura 
• le scoperte scientifiche 
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