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L’Europa e il mondo

nel primo Settecento1

 Per gli storici
dell’età moderna lo studio delle questioni demografiche rappresenta un terreno
insidioso. Gli Stati europei del Cinquecento, del Seicento e del Settecento non ave-
vano istituti centrali di statistica, né organizzavano periodicamente censimenti
sistematici. Anche quando tali censimenti erano effettuati, prendevano in consi-
derazione i “fuochi”, cioè i nuclei familiari riuniti intorno ai focolari domestici,
unità abitative ed economiche. I singoli individui, invece, erano iscritti nei registri
parrocchiali in occasione del battesimo; ma tali registri non erano diffusi ovun-
que, né si sono sempre conservati fino ai giorni nostri. Proprio perché lavorano
su dati demografici frammentari, gli storici non possono fornire cifre precise;
possono, tuttavia, elaborare stime approssimative.

Così, si ritiene che verso la fine del Seicento l’Europa contasse circa 100 mi-
lioni di abitanti, suddivisi in questo modo: 10 milioni, fra Portogallo e Spagna;
14 milioni nella penisola italiana; 20 milioni nel regno di Francia; 8 milioni nelle
isole britanniche; 4 milioni nei Paesi Bassi; 3 milioni fra Danimarca, Norvegia,
Svezia e Finlandia; 20 milioni nell’area germanica, 20 milioni in Europa orientale,
fra Polonia, Lituania, Ucraina e Russia. A questo computo andrebbero aggiunti i
sudditi europei dell’Impero ottomano, cioè gli abitanti di buona parte della peni-
sola balcanica, che in quel periodo erano circa 30 milioni.

L’aumento della popolazione europea fra Seicento e Settecento Nei pri-
mi due secoli dell’età moderna – il Cinquecento e il Seicento – la popolazione
europea, considerata nel suo complesso, era cresciuta moderatamente. Tuttavia,
l’andamento della crescita era stato diverso nei vari paesi e, soprattutto, molto
discontinuo, perché spesso si erano verificate guerre, carestie ed epidemie. Dalla
fine del Seicento l’incremento della popolazione si consolidò, non subì più interru-
zioni significative e prese ad accelerare. Tanto che, già nel 1750, gli europei erano
diventati circa 145 milioni. A questo cambiamento concorsero vari fattori. Per pri-
ma cosa, nell’Europa del XVIII secolo diminuì la mortalità catastrofica, ovvero
quella dovuta a guerre, carestie o epidemie, perché questi eventi si verificarono
meno spesso e su scala più circoscritta. Calò anche la mortalità generale, grazie
a una maggiore disponibilità di cibo (legata alle trasformazioni dell’agricoltura)
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NUCLEO 1 La società di Antico regime → paragrafo 2

I processi → Quali erano gli ordini della società di Antico regime e quali erano le loro caratteristiche distintive?

NUCLEO 2 Le guerre del Settecento → paragrafo 3

I processi → Dove e perché scoppiarono le guerre di successione del Settecento?
Gli eventi → Che cosa determinò la guerra dei Sette anni? Come si concluse il conflitto?
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La struttura delle famiglie nell’Europa del Settecento

Èopinione comune che nelle società del passato il
modello dominante fosse quello della famiglia
estesa, molto numerosa e formata da tre gene-

razioni (nonni, genitori, figli) insieme ad altri parenti e
affini. Spesso si crede infatti che la famiglia nucleare,
composta da una coppia e dai suoi figli – in genere, non
troppi –, si sia imposta gradualmente solo dopo la mas-
siccia trasformazione industriale dell’economia europea
(avvenuta nel corso dell’Ottocento) e il conseguente
aumento dell’urbanizzazione.

Studi recenti hanno dimostrato che la realtà è più
complessa. Già all’inizio del Settecento esistevano en-
trambi questi tipi di famiglia. Anzi: la famiglia nucleare
era largamente diffusa nell’Europa nord-occidentale – in
particolare in Inghilterra – ma molto meno nell’Europa
mediterranea e orientale.

Questa differenza si può spiegare tenendo in conside-
razione diversi fattori di natura culturale ed economica.
Ad esempio, nei contesti in cui la successione ereditaria
prevedeva la trasmissione dell’intero patrimonio indivi-
so a un unico erede (di solito, il primogenito maschio) la
famiglia estesa rappresentava la norma. Questo accadeva
diffusamente tra coloro che appartenevano ai ceti nobi-
liari, ma anche in molte famiglie contadine o artigiane,
specie nei paesi dell’Europa sud-orientale. Vivere anche
da adulti in un nucleo “allargato” insieme ai propri ge-
nitori o fratelli era un obbligo, a volte era una scelta di
opportunità. Prima della Rivoluzione industriale, infatti,

la famiglia era l’unità produttiva di base, sia nel settore
agricolo sia in quello delle attività artigianali: gestire un
appezzamento di terra o una bottega con i propri parenti
poteva anche rappresentare un vantaggio. In altri conte-
sti, però, era uso che tutti i figli maschi che si sposavano
ottenessero una parte del patrimonio e costituissero un
proprio nucleo familiare indipendente da quello paterno
o del fratello maggiore.

STORIA
CULTUR ALE

▶ John e Ann Gravenor con le loro figlie.

Il dipinto del 1754 di Thomas Gainsborough ritrae una tipica
famiglia dell’aristocrazia fondiaria inglese.

– 1701-1714 GUERRA DI SUCCESSIONE SPAGNOLA

– 1713-1714 TRATTATI DI UTRECHT E RASTATT

– 1756-1763 GUERRA DEI SETTE ANNI

– 1733-1738 GUERRA DI SUCCESSIONE POLACCA

– 1740-1748 GUERRA DI SUCCESSIONE AUSTRIACA

1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770

– 1707 Con l’Union Act nasce
il Regno Unito di Gran Bretagna

– 1748 Trattato di Aquisgrana

– 1720 Crollo
del “sistema Law”
in Francia
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1
e ai progressi della medicina. Ciò favorì un graduale allungamento della vita
media, anche se questa continuò, per tutto il Settecento, a essere piuttosto breve:
ancora nella seconda metà del secolo, ad esempio, la ▶speranza di vita alla nascita
in Francia era di poco superiore ai trent’anni. In alcuni paesi si verificò anche un
aumento della natalità: gli storici interpretano questo fenomeno mettendolo in
relazione non solo con la maggiore disponibilità di risorse alimentari, ma anche
con fattori culturali. Nell’Inghilterra del Settecento, ad esempio, si registrò un
progressivo abbassamento dell’età matrimoniale (che nel secolo precedente cor-
rispondeva a circa 28 anni per gli uomini e 25 anni per le donne): questo fu reso
possibile dal fatto che per i giovani inglesi era relativamente più facile – rispetto
ai loro coetanei di altri paesi europei – trovare un’occupazione, rendersi econo-
micamente indipendenti e formare un proprio nucleo familiare. I matrimoni più
precoci allungarono il periodo in cui per la coppia di coniugi era possibile pro-
creare e quindi aumentarono il numero delle nascite.

Le trasformazioni dell’agricoltura L’incremento demografico appena descrit-
to si verificò in parallelo alle trasformazioni che modernizzarono e resero più
produttiva l’agricoltura. Già nella seconda parte del Seicento si era registrato,
soprattutto nei paesi dell’Europa occidentale e mediterranea, un aumento delle
superfici coltivate; nel Settecento si diffusero inoltre in buona parte del conti-
nente nuove colture originarie delle Americhe. Il mais, ad esempio, che aveva una
resa per ettaro molto alta e maturava in un tempo più breve rispetto ai cereali
tradizionali, si affiancò al frumento e alla segale in Spagna, nella Francia del Sud
e nell’Italia settentrionale e divenne uno dei cardini dell’alimentazione contadina.
La patata, già nota in Gran Bretagna e in Spagna, iniziò a essere coltivata anche
in Irlanda, Francia, Germania, Austria e successivamente nel resto d’Europa.

La domanda crescente di beni alimentari fece sorgere la necessità di sfruttare
i campi in maniera intensiva: per farlo era necessario adottare metodi di col-
tivazione più razionali. In Inghilterra, ad esempio, fu sperimentata prima che
altrove la rotazione quadriennale, o Norfolk system, al posto di quella triennale
usata fin dal Medioevo. Tale sistema prevedeva la divisione dei campi in più aree

▶speranza di vita

Il numero di anni che,
in media statistica,
un essere umano può
vivere a partire da una
certa età.

▶ Lo schema

della rotazione

quadriennale.

Il metodo di rotazione
sperimentato in
Inghilterra nel
Settecento differiva
da quelli più antichi
perché introduceva
la coltivazione di
piante leguminose
da foraggio. Prima,
invece, le porzioni di
terreno che si decideva
di non coltivare (ad
esempio, a cereali)
erano lasciate del tutto
a riposo, e quindi
venivano “occupate”
da piante che spesso
non erano in grado
di arricchire i terreni
assimilando l’azoto.

Area coltivata
a orzo

Area coltivata
a rape

Area coltivata
a foraggi (trifoglio:
erba medica)

Area coltivata
a frumento

4

Quarto anno di rotazione

1

Primo anno di rotazione

2

Secondo anno di rotazione

3

Terzo anno di rotazione
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e l’avvicendamento, anno dopo anno, di diverse colture alimentari (ad esempio
frumento, orzo, rape) alternate alle leguminose da prato (ad esempio trifoglio o
erba medica). Queste piante – che ospitano sulle proprie radici batteri in grado
di assorbire l’azoto atmosferico – arricchivano i terreni, rendendoli più fertili e
dunque più produttivi; inoltre, fornivano il foraggio necessario a sfamare il be-
stiame nei mesi invernali. Grazie alla rotazione pluriennale la produzione inglese
di lana, latte e carne crebbe moltissimo; aumentò parallelamente anche la dispo-
nibilità di letame – il principale tipo di concime allora conosciuto.

Sempre nel Settecento, anche in questo caso in Inghilterra, furono introdotti
due nuovi strumenti di lavoro, che agevolarono e velocizzarono i lavori agricoli,
contribuendo a incrementare notevolmente i raccolti: la seminatrice meccanica,
inventata dall’agronomo Jethro Tull nel 1701, e l’aratro metallico, costruito arti-
gianalmente fin dagli anni Venti del secolo, ma brevettato nel 1730.

Il caso inglese: dai campi aperti alle recinzioni Negli ultimi decenni del Sei-
cento e per tutto il secolo successivo, l’Inghilterra fu al centro anche di un’altra
importante trasformazione, destinata a modificare radicalmente il paesaggio
inglese e la vita nelle campagne.

Fin dal Medioevo, per consuetudine, il sistema agrario inglese era stato basato
sui campi aperti e sulle terre comuni. I primi appartenevano a un proprietario,
ma non erano delimitati da steccati o muretti, e dopo il raccolto tutti gli abitanti
di una comunità potevano andarci a spigolare o a raccogliere la legna. Le seconde,
invece, erano considerate una proprietà collettiva del villaggio: erano prevalen-
temente destinate al pascolo, alla caccia e alla raccolta di legna, funghi, frutti ed
erbe selvatiche. Era qui inoltre che venivano ospitati, in capanne misere e spesso
abusive, i contadini più poveri. Di frequente poi le proprietà terriere – grandi o
piccole che fossero – erano suddivise in vari appezzamenti e inframmezzate da
campi che appartenevano ad altri agricoltori. Nell’ottica di uno sfruttamento più
razionale delle terre, appare chiaro come tutte queste situazioni rappresentassero
uno svantaggio.

Proprio a partire da tali considerazioni i grandi possidenti fecero pressioni sul
Parlamento e ottennero l’approvazione di alcune leggi che prevedevano la ricom-
posizione e la recinzione delle proprietà agricole (in inglese enclosures). In base a

STORIOGRAFIA 1

Alberto Capatti,
Massimo Montanari,
L’arrivo del mais sulle

tavole italiane, p. 26

▲ Il nuovo paesaggio agrario inglese. In questo dipinto anonimo del 1715, si possono osservare le numerose recinzioni
che separano gli appezzamenti di terra nei pressi di Dixton, in Glouchester. (Cheltenham Art Gallery & Museum)
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1
queste leggi, ciascun proprietario che ne facesse richiesta poteva ottenere un fondo
agricolo compatto, che equivaleva alla dimensione dei terreni già in suo possesso più
una parte delle terre comuni; aveva inoltre il diritto di recintarlo, così da impedirne
agli estranei l’accesso e l’utilizzo. Furono soprattutto i più ricchi – che conosce-
vano la procedura per presentare la domanda e potevano permettersi di sostenere
i costi per le recinzioni – a trarre beneficio da questi provvedimenti: crearono così
vaste superfici coltivabili, dove fu possibile praticare un’agricoltura a carattere
intensivo e sperimentare le nuove tecniche. Al contrario, molti dei contadini che
possedevano appezzamenti piccoli, o che non ne possedevano alcuno, si ritrovarono
in difficoltà, non potendo più accedere alle risorse delle terre comuni. I più poveri
fra loro dovettero abbandonare le campagne, per cercare miglior fortuna in città.

Le trasformazioni del settore manifatturiero In diverse regioni dell’Europa
occidentale (l’Inghilterra, le Fiandre, alcune zone della Germania e della Francia
settentrionale e alcune aree del Nord Italia) si diffuse, fra il Seicento e il Sette-
cento, il modello della lavorazione a domicilio, in particolare nel settore tessile.
Fino a quel momento le produzioni manifatturiere si erano concentrate nelle
botteghe cittadine, ma le regole delle corporazioni artigiane sull’organizzazione
del lavoro e sul reclutamento della manodopera attraverso un lungo periodo di
apprendistato si erano fatte, con il tempo, sempre più rigide, precludendo ogni
possibilità di innovazione. Questo tipo di struttura produttiva, infatti, rispondeva
bene alla produzione di una ristretta quantità di beni di lusso, ma non di beni di
qualità media e prezzo contenuto, di cui vi era richiesta in quel momento.

Molti mercanti-imprenditori pensarono, quindi, di “delocalizzare” la produ-
zione, affidando alcune fasi del ciclo produttivo dei tessuti (ad esempio, la filatura
e la tessitura di lana, lino, seta) a famiglie contadine, che lavoravano a casa propria
quando non erano impegnate nei campi. In questo modo, il mercante-impren-
ditore da una parte risparmiava sui costi, perché nelle campagne i lavoranti si
accontentavano di un compenso più basso, mentre dall’altra poteva moltiplicare
la produzione aumentando il numero dei suoi collaboratori. D’altro canto, anche
per i contadini la lavorazione a domicilio era vantaggiosa, perché assicurava una

fonte aggiuntiva di reddito.
In alcuni paesi, come l’Inghil-

terra, questo sistema ebbe un’e-
norme diffusione: la produzione
tessile aumentò a tal punto che fu
possibile indirizzarla verso il mer-
cato estero, rappresentato sia dagli
altri paesi europei sia dalle colonie
d’oltremare.

DOCUMENTO 1

Henry H. Sacheverell,
Il giudizio di un

proprietario terriero

sulle recinzioni, p. 24

◀ Un opificio tessile inglese. Con
la diffusione dei primi macchinari per la

filatura e la tessitura, in Inghilterra si posero
le basi per una vera e propria rivoluzione dei
sistemi di produzione. Illustrazione tratta da

«The Universal Magazine London», 1750.



7C APITOLO 1 ■ L’Europa e il mondo nel primo Settecento

1
I flussi mondiali delle merci Dagli ultimi decenni del Seicento e per tutto il secolo
successivo, i traffici internazionali aumentarono notevolmente. Si venne a creare
un sistema economico basato sulle relazioni fra il centro e la periferia. L’Europa,
o meglio i paesi europei più abili nei commerci o che detenevano un maggior nu-
mero di colonie – come l’Olanda, la Francia e, con il passare del tempo, soprattutto
l’Inghilterra – rappresentavano il centro di questo sistema, mentre la periferia era
costituita da tutti i paesi che fornivano agli europei sia materie prime sia merci.

Ai mercati europei, ad esempio, arrivavano dall’Asia prodotti come il tè e le
spezie orientali, mentre dalle Americhe il cacao, il caffè e il tabacco, la cui richiesta
aumentò in misura crescente. Dai paesi asiatici, soprattutto, provenivano tessuti di
pregio, che però iniziarono a rappresentare una quota sempre minore delle espor-
tazioni man mano che l’industria tessile europea si rafforzava. Quando questo av-
venne, gli europei presero a importare, non tanto stoffe finite, quanto cotone grezzo,
che una volta lavorato poteva essere smerciato anche nelle colonie → CAP. 3, PAR. 2 .

Fra le “merci” al centro degli scambi intercontinentali vi erano anche milioni di
esseri umani, comprati come schiavi sulla costa occidentale dell’Africa e rivenduti
ai proprietari delle grandi piantagioni americane. La tratta atlantica degli schiavi
era stata inaugurata nel Cinquecento, ma dopo il 1650 si intensificò e divenne una
delle tre fasi di quello che fu definito un “commercio triangolare”. Le navi usate
dai ▶negrieri, infatti, non viaggiavano mai vuote. Lasciavano l’Europa con merci di
scarso valore (stoffe, vetri, fucili, semplici manufatti). Sulle coste africane, questi
prodotti erano scambiati con i prigionieri neri catturati nell’entroterra da mercanti
africani o arabi. Le imbarcazioni ripartivano poi verso il continente americano ca-
riche fino all’inverosimile di uomini, donne e bambini. Costoro, se sopravvivevano
alla traversata, una volta sbarcati venivano venduti in veri e propri mercati di carne
umana, marchiati con un ferro rovente che portava le iniziali del loro nuovo padrone
e trasferiti nelle piantagioni, dove li aspettava una vita di indescrivibili sacrifici. Agli
armatori, invece, non restava che far rotta verso l’Europa, questa volta con le stive
cariche di quei prodotti tropicali – caffè, tabacco, zucchero, cacao – che nel Vecchio
Continente erano molto richiesti e potevano essere venduti con notevole profitto.

GUARDA!

CARTA ANIMATA
Come funzionava
il commercio
triangolare?

manufatti di metallo,
armi, tessuti,

alcolici

schiavi, spezie,
oro, avorio,

cotone, legname,
canna da zucchero

cotone, spezie,
indaco, caffè, cacao,

zenzero, tabacco,
zucchero, bestiame,

oro, argento,
pesce, tinture,

cereali

Nuova
Inghilterra

Brasile

Guyana

Caraibi

Guinea

Costa
d’Oro Benin

Angola

Carolina

AFRICA

EUROPA

AMERICA
MERIDIONALE

AMERICA
CENTRALE

AMERICA
SETTENTRIONALE

OCEANO

ATLANTICO

Zone di provenienza degli schiavi

Zone di sfruttamento degli schiavi

Le rotte del commercio
triangolare mostrano
un movimento di
persone e merci a tutto
vantaggio dell’Europa:
la deportazione
della manodopera
africana nel Nuovo
Mondo consentiva
lo sfruttamento delle
terre e delle risorse
americane, che
andavano ad arricchire
i mercati europei.

IL COMMERCIO TRIANGOLARE

▶negriero

Chi esercitava la
tratta dei “negri”; per
estensione, i mercanti
di schiavi. In senso
figurato, la parola
“negriero” viene oggi
usata per descrivere
un datore di lavoro
che sfrutta e maltratta
i propri dipendenti.
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Due teorie economiche contrapposte: mercantilismo e fisiocrazia Durante
la seconda metà del Seicento e la prima parte del Settecento, molti paesi europei
avevano condotto la loro politica economica in linea con la teoria del mercantili-
smo → VOL.1, CAP. 16, PAR. 3 . Questa si fondava su una serie di principi, primo fra i quali
l’idea che la ricchezza di uno Stato si identificasse con la quantità di oro e argento,
e in generale di monete metalliche, in circolazione entro i suoi confini – e neces-
sarie per coprire i costi, sempre più alti, di guerre molto frequenti in quel periodo.
Sulla base di questo assunto, la bilancia commerciale doveva rimanere sempre in
attivo. A tal fine lo Stato doveva intervenire direttamente nelle questioni econo-
miche per indirizzare il mercato, adottando una politica protezionistica in base
alla quale le esportazioni erano incentivate mentre le importazioni dall’estero
erano colpite da forti dazi e, dunque, scoraggiate. Per sostenere questa politica, lo
Stato avrebbe dovuto favorire sia la nascita di manifatture nazionali per favorire
la produzione interna, sia di grandi compagnie commerciali in grado di gestire i
traffici con le colonie.

Attorno alla metà del Settecento iniziò a diffondersi un’altra teoria: la fisiocrazia
(dal greco, “dominio della natura”), che si sviluppò sulla base delle riflessioni del
medico ed economista francese François Quesnay, in contrapposizione con il mer-
cantilismo, allora dominante. I fisiocratici infatti ritenevano che l’agricoltura fosse
l’unica attività economica capace di accrescere la ricchezza di un paese, mentre
l’industria si limitava a trasformare le materie prime e il commercio a scambiare
beni. Sostenevano inoltre che lo Stato non dovesse intervenire nelle questioni econo-
miche, ad esempio: non avrebbero dovuto penalizzare i produttori agricoli con tasse
troppo alte, ma permettere loro di vendere liberamente – anche all’estero – quanto
producevano. Infatti, solo in un sistema di libero mercato, dominato dalle leggi della
domanda e dell’offerta, le merci sarebbero state vendute a un prezzo giusto e remu-
nerativo per i produttori, che in questo modo sarebbero stati più motivati a moder-
nizzare le loro aziende – proprio come avveniva, ad esempio, in Inghilterra in quel
periodo. Nella loro interpretazione dei fenomeni economici e del ruolo dello Stato in
economia i sostenitori della fisiocrazia includevano anche una critica al sistema dei
privilegi di cui godevano, per tradizione, i ceti agiati nell’Europa di Antico regime.

MERCANTILISMO E FISIOCRAZIA

MERCANTILISMO
(dalla metà del Seicento)

• La ricchezza di una nazione si identifica

nella quantità di moneta circolante

• Lo Stato deve intervenire nelle

questioni economiche

Il mercato

è indirizzato

dall’alto

Si favoriscono

le manifatture

nazionali

Si applicano

dazi doganali

sulle

importazioni

FISIOCRAZIA
(dalla metà del Settecento)

• La ricchezza di una nazione si identifica

nell’agricoltura

• Lo Stato non deve intervenire nelle

questioni economiche

Il mercato è

libero, regolato

dalle leggi

di domanda

e offerta

Non si favoriscono

alcune produzioni

su altre: vige la

libera iniziativa

economica

Non si

applicano

dazi né

tasse

eccessive
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LA STORIA

ALLO SPECCHIO

La tratta atlantica
raccontata da un ex schiavo
La schiavitù nella società africana

Gli storici stimano che, fra il XVI e il XIX secolo, siano
stati deportati verso le Americhe circa dodici milioni
di schiavi africani: questo tragico flusso commercia-
le raggiunse il suo picco durante il Settecento, quando
fuoriuscirono dal continente africano circa sette milio
ni di persone. L’entità di queste cifre è impressionante,
ma sarebbe sbagliato associare in modo automatico l’e-
spressione “tratta degli schiavi” a questo fenomeno spe-
cifico: il commercio degli schiavi, infatti, non fu una
pratica esclusiva dell’età moderna, né si svolse unica-
mente lungo la tratta atlantica, né rispose solo alle esi-
genze degli europei.

Nella società africana, la schiavitù esisteva da secoli,
così come la compravendita di esseri umani, che veniva
praticata in particolare da mercanti arabi. Un uomo li-
bero poteva diventare schiavo in quanto prigioniero di
guerra o in seguito a una condanna per un reato grave
(come il furto o l’omicidio) o, ancora, perché cadeva
preda delle scorrerie degli schiavisti.

Indubbiamente, nell’Africa subsahariana le guerre,
le condanne e le scorrerie che miravano alla cattura di
prigionieri da rivendere come schiavi si intensificarono
quando, da parte degli europei, si fece più pressante la
richiesta di manodopera per le proprie colonie d’oltre-
mare. Ma il traffico di esseri umani non avrebbe rag-
giunto dimensioni così colossali se i trafficanti locali e
quelli europei non avessero avuto interessi economici
convergenti.

La selezione e la traversata

Nelle regioni dell’entroterra, i prigionieri (perlopiù gio-
vani uomini e donne) erano condotti a marce forzate
verso la costa. Prima dell’imbarco sulle navi negriere,
erano valutati dai mercanti europei: solo chi veniva ri-
tenuto sano e di buona costituzione era considerato una
buona “merce”, gli altri venivano scartati.

La cattura e l’imbarco erano eventi traumatici per i
prigionieri, ma l’esperienza più dura era rappresenta-
ta dalla traversata che li avrebbe condotti dall’Africa
fino ai Caraibi o alle coste americane. Questo viaggio
– chiamato anche “il passaggio di mezzo” o, con un’e-
spressione inglese, middle passage – era lungo, disagevo-
le e pieno di pericoli. I prigionieri erano una merce da

vendere, e per questo dovevano giungere a destinazione
vivi e in condizione di poter lavorare; ciò non impediva
ai trafficanti di infliggere loro un trattamento disuma-
no. Angherie e punizioni servivano a scongiurare possi-
bili ribellioni fra i prigionieri.

Una testimonianza di prima mano

Un documento importante per comprendere le implica-
zioni della tratta degli schiavi africani verso le Americhe
è la prima autobiografia pubblicata da un ex schiavo,
Olaudah Equiano detto anche Gustavus Vassa (1745-
1797) nel 1789.

Equiano nacque nell’attuale Nigeria in una famiglia
piuttosto benestante di agricoltori. Il suo villaggio era
situato così lontano dalla costa che lui «non aveva mai
sentito parlare di uomini bianchi, o europei, né del ma-
re». Suo padre era una persona influente nella comuni-
tà e possedeva egli stesso degli schiavi, anche se Equiano
specifica che il tipo di schiavitù diffuso in Africa, in cui
i servi erano trattati in maniera dignitosa e vivevano a
stretto contatto con la famiglia, non aveva nulla a che
vedere con il brutale sistema di sfruttamento di cui era
stato testimone nelle Americhe.

All’età di undici anni, Equiano fu rapito da una ban-
da locale di trafficanti di schiavi. Racconta con parole

▲Un’edizione americana dell’autobiografia

di Equiano, pubblicata nel 1809.
(Burns Library, Boston College)
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toccanti il suo primo impatto con la nave negriera, che
«lo sbalordì oltre misura»: venne preso in consegna da
«uomini bianchi dall’aspetto terrificante, con la fac-
cia rossa e i capelli sciolti», il cui linguaggio «era mol-
to dissimile da qualsiasi lingua udita fino a quel mo-
mento», che lo scrollarono e perquisirono malamente
per assicurarsi che fosse in buone condizioni fisiche. Il
bambino pensò che fossero «spiriti maligni più che
esseri umani». Poi vide «un enorme pentolone di rame
e vicino una moltitudine di negri di ogni sorta incate-
nati assieme, e sul viso di ognuno un’espressione di sco-
ramento e dolore». Temendo di essere caduto nelle ma-
ni di cannibali, fu «sopraffatto dalla paura e
dall’angoscia» e svenne. Dopo che ebbe ripreso i sensi,
i marinai gli offrirono da mangiare, ma lui rifiutò:
dunque fu legato a un verricello e frustato. Anche se
non sapeva nuotare, pensò di scavalcare la murata e get-
tarsi in mare; scoprì allora che la nave era dotata di alte
reti, proprio per prevenire quella forma di ribellione
disperata.

Nel suo resoconto Equiano descrive l’orrore delle stive
in cui i prigionieri erano stipati in spazi ridottissimi per
gran parte del tempo: sottocoperta soffrivano per il cal
do estremo e la sporcizia asfissiante, e morivano come
mosche per colpa di malattie e infezioni che facilmente
insorgevano. Equiano descrive poi le pratiche di dispe-
rata resistenza messe in atto dai prigionieri, attraverso
lo sciopero della fame (un gesto giudicato eversivo, per-
ché “sabotava” il piano commerciale dei negrieri: se gli
schiavi erano troppo deboli, non sarebbero stati venduti
a buon prezzo), o attraverso i tentativi di suicidio (molto
frequenti, anche perché gli africani catturati credevano,

in gran parte, che le anime dei defunti fossero destinate
a tornare presso il loro luogo d’origine). Descrive inoltre
le ferite provocate dalle catene ai polsi, alle caviglie e al
collo, che si infettavano e provocavano dolorosi tormenti;
dal momento che era un bambino, non fu messo in cate-
ne, e si propose come mozzo. Questa sua intraprendenza
gli permise di sopravvivere alla traversata: per quanto
faticoso, lavorare all’aria aperta rappresentava comunque
un sollievo. Equiano sottolinea come la disciplina della
nave negriera fosse durissima non solo per i prigionieri,
ma anche per i marinai che si dimostravano inadempienti
ai propri doveri; e come tuttavia, anche in un contesto di
violenza cieca e immotivata, ci fosse spazio per piccoli
atti di solidarietà, sia fra i prigionieri, sia fra i marinai
e i prigionieri.

L’inizio di una nuova vita

Giunto nei Caraibi, Equiano non fu subito venduto,
perché in condizioni fisiche troppo precarie. Per lui il
viaggio continuò fino in Virginia, dove, circa un anno
dopo, fu acquistato da Michael Henry Pascal, coman-
dante di un mercantile inglese, che lo comprò per farne
dono a un suo parente in patria: in un certo senso, que-
sta fu la sua fortuna, perché sfuggì a un destino di sfrut-
tamento ancora più brutale nelle piantagioni america-
ne. Dovette però riattraversare l’oceano in un secondo
viaggio durante il quale, sebbene le condizioni generali
fossero migliori rispetto a quelle della nave negriera, la
sua solitudine e le sue sofferenze psicologiche non furo-
no da meno.

Il comandante Pascal, in maniera inaspettata, gli si
affezionò, lo prese come suo aiutante, lo fece studiare e

◀ Torture sulle navi

negriere. In questa stampa del
1792 è raffigurato il capitano
inglese John Kimber, accusato

di aver frustato a morte una
giovane schiava a bordo della
sua nave, la Recovery. Anche
se il commercio di schiavi fu
vietato in Inghilterra solo nel

1807, Kimber fu portato in
tribunale per questo omicidio

e il processo destò molto
scalpore, contribuendo a

diffondere l’opposizione alla
tratta di schiavi africani.
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LA TRATTA ATLANTICA RACCONTATA DA UN Ex SCHIAvO

battezzare come Gustavus Vassa, come il re di Svezia
Gustavo I Vasa: spesso, anche per irriderli, i padroni sce-
glievano un nome magniloquente per i propri schiavi.
Lo tenne con sé sette anni, per poi rivenderlo a un mer-
cante di Philadelphia, Robert King. Fortunatamente,
King era una brava persona ed Equiano-Vassa, poiché
era stato istruito, divenne il suo braccio destro: da mer-
ce, si trasformò in mercante egli stesso. Lavorando per
lui, riuscì infine a mettere da parte la cifra necessaria per
emanciparsi, nel 1766, a ventiquattro anni.

Divenuto un uomo libero, viaggiò come marinaio
nel Mediterraneo, nell’America meridionale, nei Carai-
bi. Ritornato in Gran Bretagna, divenne un militante
del movimento per l’abolizione della schiavitù, che
muoveva allora i suoi primi passi: il suo libro di me-
morie, The Interesting Narrative of the Life of Olaudah
Equiano, divenne un best seller per l’epoca e un testo di
riferimento per gli abolizionisti, venduto sia in Europa
sia negli Stati Uniti. Nel 1792 Equiano sposò una don-
na bianca inglese, Susan Cullen, da cui ebbe due figlie.
Morì il 31 marzo 1797, mentre stava organizzando il
reinsediamento di una comunità di ex schiavi neri nella
città di Freetown, in Sierra Leone, sulla costa occidenta-
le dell’Africa.

Ci vollero ancora alcuni anni perché la tratta degli
schiavi fosse abolita: fu vietata nel 1807 in Gran Breta-
gna, e l’anno dopo negli Stati Uniti. I viaggi delle navi
negriere proseguirono però in maniera illegale per di-
verso tempo. Ma, soprattutto, l’abolizione della tratta
non coincise con l’abolizione della schiavitù – che fu
una conquista della seconda metà dell’Ottocento.

◀ Ritratto di Olaudah Equiano.

(Wisbech, Wisbech and Fenland Museum)

• Competenza alfabetica funzionale

• Competenza digitale

• Competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturale

• Competenza personale, sociale e capacità
di imparare a imparare

IL COMPITO DI REALTË

IL VIAGGIO DI UN GIOVANE SCHIAVO

Il saggio La nave negriera di Marcus Rediker (Il Mulino, Bo-
logna 2014) dedica l’intero quarto capitolo alla vicenda di
Olaudah Equiano. Procuratelo e leggi le pagine che riguarda-
no la cattura del ragazzo, il suo viaggio dall’entroterra verso
la costa e il suo middle passage. Prepara una carta geogra-
fica dell’itinerario seguito da Olaudah: puoi realizzarla in for-
mato cartaceo (usando un foglio A3) oppure digitale, usando
ad esempio storymap (storymap.knightlab.com); arricchiscila
con didascalie che associno al percorso del giovane schiavo
le informazioni e le testimonianze che egli stesso fornisce
riguardo alla propria vicenda. Una volta completata la car-
ta, proiettala in classe e utilizzala come base per raccontare
l’esperienza di Olaudah ai tuoi compagni. Svolgi l’attività se-
guendo le fasi proposte.

Fase 1 Dopo una lettura attenta del testo, elenca le prin-
cipali tappe del viaggio di Equiano. Evidenziale e uniscile fra
loro, così da visualizzare l’itinerario su una carta geografica
riprodotta o rielaborata opportunamente. Spiega perché il
middle passage del giovane schiavo fu, per certi versi, ano-
malo.

Fase 2 Fra i commenti di Equiano, seleziona quelli che ri-
guardano il suo impatto con gli «uomini bianchi»; associa
ogni commento alla corrispondente tappa del viaggio. Qua-
li timori e pregiudizi il ragazzo nutre nei confronti dei suoi
carcerieri? Come cambia, nel tempo, la concezione che ha di
loro?

Fase 3 Concludi la tua esposizione alla classe con una ri-
flessione sul rapporto tra europei e africani, rispondendo a
questa domanda: in quale modo la testimonianza di Equia-
no rovescia alcuni luoghi comuni, frutto di una tradizionale
quanto banalizzante visione etnocentrica di tali rapporti?

Criteri / Livello
di padronanza

Iniziale
(1)

Base
(2)

Intermedio
(3)

Avanzato
(4)

Attinenza dei materiali
prodotti con la consegna

Focalizzazione
sulla propria tesi

validità argomenti

Efficacia comunicativa
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1
La società di Antico regime

Una società tripartita e gerarchica Con “Antico regime” gli storici indicano
l’insieme delle istituzioni politiche, giuridiche, economiche e sociali che caratte-
rizzarono buona parte dell’Europa fra il XVI e il XVIII secolo. Questa espressio-
ne fu introdotta alla fine del Settecento dai rivoluzionari francesi, per marcare
la differenza fra le “vecchie” istituzioni – considerate negativamente – e il nuovo
regime da loro creato.

Caratteristico dell’Antico regime era il principio secondo cui non esisteva una
parità giuridica fra i membri della società: ciascuno godeva solo dei diritti che le
leggi riconoscevano all’ordine (detto anche ceto, o stato) di cui faceva parte. Vi
erano tre ordini, secondo un modello sociale ereditato dal Medioevo: il primo
comprendeva il clero (l’unico a cui non si accedeva per nascita), il cui compito era
amministrare il culto divino; il secondo la nobiltà, che deteneva le leve del potere
politico e aveva il compito di difendere la comunità attraverso l’esercizio delle
armi; infine, il Terzo stato comprendeva tutti coloro che non appartenevano agli
altri due ordini (mercanti, professionisti, contadini e così via) e avevano il compito
di lavorare per garantire all’intera comunità i mezzi di sussistenza. In un sistema
di questo genere poteva accadere che un contadino entrasse a far parte del clero,
oppure che un borghese fosse insignito di una patente di nobiltà e passasse dal
terzo stato al secondo: ma cambiare ceto era un evento eccezionale.

I membri della nobiltà e del clero godevano di diritti maggiori – o, per meglio
dire, di privilegi – rispetto a quelli del Terzo stato. Erano sostanzialmente esen-
tati dal pagamento delle tasse, potevano essere giudicati da tribunali speciali e
potevano accedere a impieghi riservati nella corte e nell’esercito o nella gerarchia
ecclesiastica.

Il potere del sovrano e gli interessi dei
sudditi Gli Stati di Antico regime (a parte
qualche eccezione) erano pressoché tutti
retti da un sovrano assoluto → VOL.1, CAP. 19 .
Nessuno osava mettere in dubbio che a lui
spettassero l’esercizio del supremo potere
temporale e il monopolio della forza le-
gittima: la regalità, infatti, era ritenuta una
prerogativa sacra, di origine divina. Il sovra-
no pretendeva obbedienza da tutti i propri
sudditi: dagli aristocratici ai popolani, dai
borghesi ai membri del clero. Esercitava an-
che un controllo molto stretto sulle gerar-
chie ecclesiastiche del proprio regno, pre-
sentandosi come difensore della vera fede
(ovvero, quella da lui professata).

La Chiesa, per parte sua, aveva interesse
a mantenere buoni rapporti con il re, così
da conservare inalterati la propria funzione
di guida morale per le comunità e, paralle-
lamente, il ruolo del clero. Inoltre, dopo le
traumatiche esperienze legate alle guerre di
religione e alle persecuzioni dei secoli prece-
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1
denti, una forte alleanza fra il trono e l’altare (cioè fra potere politico e potere
religioso) era ritenuta indispensabile per garantire la coesione sociale.

Anche gli aristocratici evitavano, generalmente, di contrapporsi al loro re,
per non essere privati dei privilegi di cui godevano. Borghesi e popolani, infine,
salvo eccezioni rinunciavano a ribellarsi in cambio di una garanzia fondamentale
(anche se non scritta) da parte del sovrano: quella secondo cui quest’ultimo si sa-
rebbe impegnato ad assicurare loro il pane quotidiano a un prezzo ragionevole.
Lo Stato, in pratica, avrebbe dovuto gestire l’annona – ovvero la politica generale
delle scorte cerealicole – in modo che la popolazione avesse di che sfamarsi.

Garantire il consenso popolare controllando il mercato: l’“economia
morale” Non sempre i monarchi assoluti riuscirono a evitare che i propri sudditi
patissero la fame. Tuttavia, per quanto possibile, provarono davvero a far appli-
care la regola del “giusto prezzo” del pane, imponendo a tutti i componenti della
filiera cerealicola (dai grandi latifondisti ai contadini indipendenti, dai mugnai
di campagna ai panettieri di città) di accontentarsi di margini di profitto molto
bassi, così che i consumatori non dovessero pagare troppo.

L’idea secondo cui le diverse componenti della società fossero reciprocamente
legate da norme e obblighi e dovessero sempre agire nell’interesse della propria
comunità trovava, quindi, un’applicazione anche sul piano dei rapporti economici.
A questo proposito lo storico Edward P. Thompson ha parlato di un’“economia
morale” delle società europee in età moderna: “morale” nel senso che conteneva
precise indicazioni su che cosa fosse giusto o sbagliato, ricercava non il profitto
individuale ma il benessere collettivo, e prevedeva un intervento e una sorve-
glianza di tipo “paternalistico” sul mercato da parte delle autorità.

Il mercantilismo → PAR. 1 era perfettamente inserito nel solco di una visione
tradizionale e “morale” dell’economia; al contrario, la fisiocrazia già si avvicinava
a quella che, verso la fine del Settecento, sarebbe diventata l’economia politica
moderna → CAP. 3, PAR. 1 : un modo diverso di interpretare i fenomeni economici

e i rapporti fra gli individui
all’interno del mercato, che
non teneva più conto dei
presunti “obblighi” morali
delle diverse componenti
della società (quello di for-
nire di che vivere agli indi-
genti per i potenti, quello
di rispettare l’ordine costi-
tuito per i sudditi).

◀ Fornai al lavoro in una città

italiana in un dipinto anonimo
dell’inizio del Settecento.
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1
La lotta per l’egemonia in Europa
e nel mondo

La lotta dinastica e la politica dell’equilibrio Nell’Europa dell’età moderna
vigeva una concezione patrimoniale e dinastica dello Stato. Ciascuno Stato,
infatti, era considerato come un patrimonio della dinastia che lo reggeva, ge-
nerazione dopo generazione, trasmettendo il potere da un sovrano al suo erede
legittimo. In un panorama politico instabile, dominato dalla concorrenza fra le
varie dinastie, per ottenere il rispetto e l’obbedienza dei sudditi i monarchi do-
vevano dimostrarsi capaci non solo di difendere, ma anche di allargare i confini
del proprio regno. Questo obiettivo poteva essere raggiunto in due modi: sposando
membri di altre case regnanti, oppure intraprendendo guerre che, se vinte, con-
sentivano di incamerare nuovi territori.

Presto la politica matrimoniale e la politica di potenza divennero difficili
da distinguere: le grandi famiglie regnanti erano pressoché tutte imparentate
fra loro e, dunque (in base a complessi rapporti di parentela e a logiche di conve-
nienza), se un trono europeo rimaneva vacante, molti sovrani potevano rivendi-
care il diritto di occuparlo e avevano così una valida giustificazione per dichiarare
guerra agli altri pretendenti. Ecco perché nella prima parte del Settecento furono
combattute ben tre guerre di successione: conflitti che iniziarono ufficialmente
per ragioni dinastiche, ma che avevano come obiettivo quello di stabilire nuovi
equilibri fra gli Stati europei, modificandone i reciproci rapporti di forza e, so-
prattutto, impedendo che un’unica grande potenza acquisisse troppo potere e
destabilizzasse l’intero continente.

Un panorama geopolitico in trasformazione Già nell’ultima parte del Seicento
gli assetti europei avevano iniziato a mutare. Alcuni Stati si erano avviati lungo una
china discendente: la Spagna era entrata in una crisi politica ed economica sempre
più profonda; lo stesso valeva per molti dei regni della penisola italiana. Altre realtà,
come l’Impero germanico, erano caratterizzate dalla frantumazione in centinaia
di potentati. Le Province Unite attraversavano una fase favorevole, ma la straor-
dinaria crescita economica vissuta nei decenni precedenti iniziava già a esaurirsi.

Fra gli Stati che apparivano in ascesa sullo scacchiere continentale c’era invece
la Francia del Re Sole, che si era imposta come il modello dell’assolutismo mo-
narchico e aveva intrapreso una serie pressoché ininterrotta di guerre con i paesi
vicini, finalizzate ad ampliare i propri domini. E c’era di sicuro l’Inghilterra, che
dopo gli scompigli della rivoluzione si affacciava alla svolta del nuovo secolo pronta
a giocare un ruolo di primo piano. In effetti, per tutta la prima parte del Settecento,
la lotta per l’egemonia – in Europa e nel mondo – vide come principali protagoniste
e rivali proprio la Francia e l’Inghilterra (che alla fine avrebbe prevalso).

Tuttavia, in questo periodo anche Stati di dimensioni minori riuscirono a
espandersi, adottando politiche aggressive o sfruttando le rivalità e le debolezze
regionali delle principali potenze europee. In Italia, ad esempio, i duchi di Savoia
– garantendo il loro appoggio alla Francia in diversi conflitti – ingrandirono a
più riprese i propri domini fino a conquistare, nel 1720, il titolo di re di Sardegna.

La nascita di una potenza militare: la Prussia Fra gli Stati di piccole e medie
dimensioni che acquisirono una maggiore importanza, ancora più emblematica
fu l’espansione del Ducato di Prussia, retto dalla dinastia degli Hohenzollern:
divenne un regno nel 1701 e, nell’arco di qualche decennio, quasi raddoppiò la
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▲ Federico II

di Prussia passa
in rassegna il suo
esercito, incisione del
1777. (Akg Images)

propria estensione, conquistando un
ruolo di primo piano nel panorama
politico europeo. Nell’Europa del Set-
tecento la Prussia rappresentava un
modello unico di autoritarismo mili-
tarista. I contemporanei spesso la de-
finivano non «uno Stato con un eser-
cito», bensì «un esercito con uno Sta-
to». Ciò fu dovuto all’abilità dei suoi
sovrani e soprattutto al loro deciso
militarismo. In particolare, durante il
regno di Federico Guglielmo I, detto
“il Re Sergente” (sul trono dal 1713 al
1740), e poi di suo figlio Federico II (re
dal 1740 al 1746), la Prussia si trasfor-
mò in una sorta di “Stato caserma”.

I re prussiani, e in particolare Federico Guglielmo I, fecero delle forze armate
il centro della vita del paese, e applicarono a tutti i settori della società una rigida
disciplina di tipo militare. La Prussia fu uno dei primi paesi a introdurre la coscri-
zione obbligatoria, dotandosi così di un esercito permanente e professionale: una
novità, in un’epoca in cui gli eserciti non erano stabili ed erano formati perlopiù
da mercenari. Le truppe di Federico Guglielmo I furono inoltre le prime al mondo
ad avere divise e armamenti standardizzati. Il Re Sergente indossava quotidia-
namente l’uniforme militare, e presto fu imitato dai suoi cortigiani. Il re assunse
in prima persona la direzione dell’esercito e scelse gli ufficiali fra gli Junker, gli
esponenti dell’aristocrazia terriera prussiana, che furono coinvolti anche nell’am-
ministrazione dello Stato: in questo modo, il sovrano poté mantenere su di loro
un ferreo controllo. Dell’apparato burocratico facevano parte anche commissari
regi scelti nella borghesia colta, e sottoposti a criteri di selezione non meno rigidi
di quelli adottati per le truppe. Il sistema prussiano di riscossione delle tasse fu
riorganizzato, così da garantire sempre risorse e approvvigionamenti per l’eser-
cito. Anche la produzione economica fu messa prevalentemente al servizio del
settore bellico.

La guerra di successione spagnola (1701-1714) Il primo conflitto europeo del
Settecento fu quello legato alla successione al trono di Madrid. Il re di Spagna,
Carlo II d’Asburgo, era malato e senza eredi diretti, ma era anche il padrone di un
impero immenso, che comprendeva le Fiandre, buona parte della penisola italia-
na e tutte le colonie spagnole del Nuovo Mondo. Fin dal 1698, prevedendo la sua
morte imminente, le Province Unite, l’Inghilterra e la Francia avevano stabilito
che tali possedimenti andassero suddivisi almeno in due parti – per assicurare
un equilibrio di potere all’interno del continente – fra i possibili eredi, figli o ni-
poti delle due sorellastre del sovrano (rispettivamente, sposate al re di Francia
Luigi XIV e all’imperatore d’Austria Leopoldo I). Ma, a sorpresa, Carlo II – che
morì nel 1700 – indicò nel suo testamento come suo erede universale il giovane
Filippo di Borbone, nipote di Luigi XIV, a patto che le due corone di Spagna e di
Francia rimanessero separate.

Tuttavia, nessuno in Europa credeva che il Re Sole si sarebbe attenuto ai patti,
rinunciando a creare un regno immenso nell’Europa occidentale. Si formò così
una coalizione antifrancese composta dalle Province Unite d’Olanda, dall’Impero
asburgico, da diversi principati tedeschi e dall’Inghilterra: questi paesi si accor-
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darono per tentare di ridimensionare le ambizioni di Luigi XIV, che non tarda-
rono a emergere. Infatti nel 1701, quando il nipote salì sul trono madrileno con il
nome di Filippo V, Luigi XIV riconobbe al ragazzo i diritti ereditari anche sul
trono di Francia. E così facendo provocò lo scoppio di una lunga e complicata
guerra, che fu combattuta in Italia, nei Paesi Bassi, in Germania e in Spagna, e si
protrasse per un decennio, coinvolgendo in seguito anche gli eserciti di altri paesi
(il Portogallo, la Prussia, la Svezia e il Ducato di Savoia).

Nel 1711 il conflitto giunse a una svolta imprevista: l’altro legittimo preten-
dente al trono di Spagna, Carlo VI d’Asburgo, divenne imperatore d’Austria:
a questo punto si ripropose il rischio che i domini di Austria e Spagna fossero
riuniti (come era accaduto nel Cinquecento, ai tempi dell’imperatore Carlo V).
Valutando che, per l’equilibrio europeo, questo scenario sarebbe stato altret-
tanto pericoloso, tutti gli altri paesi decisero di sciogliere l’alleanza antifran-
cese stipulata con l’Austria. Vennero così intavolate una serie di trattative che si
conclusero con la firma dei due trattati di Utrecht (1713) e Rastatt (1714), l’uno
stipulato da Filippo V e l’altro da Carlo VI d’Asburgo. Questi accordi ridefinirono
i rapporti di forza fra le potenze del continente, e dal punto di vista strategico e
commerciale furono molto favorevoli soprattutto all’Inghilterra a cui la Spagna
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L’Europa nel 1714, dopo la guerra di successione spagnola

1. La Francia conserva i confini che aveva nel 1700, ma
deve cedere agli inglesi alcune colonie (in Canada e
nelle Antille): può considerarsi vincitrice, ma la guerra
ne ha indebolito l’economia.

2. I Borbone sono confermati sovrani di Spagna, ma de-
vono rinunciare a ogni pretesa sul trono francese e
cedere alcuni territori.

3. A guadagnare di più dal nuovo assetto sono gli Asbur-
go, che acquisiscono dalla Spagna le Fiandre, il Mila-

nese, il piccolo Stato dei Presìdi, la Sardegna e il Re-
gno di Napoli.

4. I Savoia ottengono la Sicilia (che nel 1720, con un
trattato, scambieranno con la Sardegna).

5. L’Inghilterra conquista alcuni territori strategici co-
me l’isola di Minorca e la rocca di Gibilterra, ma so-
prattutto molti privilegi commerciali. Uno per tutti
è il monopolio del commercio degli schiavi africani
verso le Americhe.

Gibilterra

Fiandre

Milano

Boemia
Rastatt
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Austria Ungheria
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dovette concedere l’asiento de negros (espressione che potremmo tradurre con
“patto sui negri”), un contratto sottoscritto con compagnie commerciali private
incaricate di operare in esclusiva la tratta degli schiavi con le colonie spagnole
d’oltreoceano.

La sfida per il predominio: l’evoluzione politica ed economica dell’Inghil-
terra… Come abbiamo anticipato, nella prima parte del Settecento Inghilterra
e Francia furono le maggiori potenze europee e si disputarono il predominio sia
sullo scacchiere continentale, sia su quello più vasto che comprendeva le colonie
d’oltremare. Entrambi questi paesi vissero importanti trasformazioni.

In Inghilterra, il nuovo secolo si aprì con un problema dinastico: Guglielmo III
d’Orange e sua moglie Maria II Stuart → VOL.1, CAP. 19, PAR. 2 non avevano avuto figli.
Molti temevano il ritorno sul trono di un re cattolico: per scongiurare questa
possibilità nel 1701 – un anno prima della morte del sovrano – il Parlamento pro-
mulgò l’Act of Settlement. Tale provvedimento escluse dalla successione al trono
inglese i rappresentanti maschi e cattolici della famiglia Stuart; stabilì inoltre che
se anche Anna Stuart, futura regina e cognata di Guglielmo III, fosse rimasta
senza prole, la corona sarebbe passata a Sofia di Hannover (nipote di Giacomo I)
o ai suoi eredi protestanti.

Anna Stuart salì al trono nel 1702. Il suo regno è ricordato soprattutto per l’U-
nion Act, l’atto con cui, nel 1707, le corone di Inghilterra e Scozia furono riunite
a formare il Regno Unito di Gran Bretagna (che includeva anche l’Irlanda). Alla
sua morte, nel 1714, la corona passò al principe tedesco Giorgio I di Hannover,
discendente di Sofia.

Il nuovo sovrano non sapeva molto del suo regno (ignorava persino la lingua
inglese) e preferì delegare il potere esecutivo a ministri scelti fra i rappresentanti
del partito ▶whig, in grado di interagire con il Parlamento e di controllarlo, se ce

ne fosse stato bisogno. La figura più importante
fra i whigs fu Robert Walpole, che per oltre
vent’anni, dal 1721 al 1742, guidò il paese. Egli
inaugurò la prassi del governo di gabinetto (da
cabinet, “consiglio dei ministri”), in base alla
quale il Primo ministro – che era anche il leader
della maggioranza parlamentare – e i suoi col-
laboratori più stretti gestivano in nome del so-
vrano alcune questioni di Stato.

Walpole era convinto che la prosperità della
Gran Bretagna sarebbe stata meglio garantita
in condizioni di pace. Per questo motivo, finché
fu al potere mantenne il paese relativamente
estraneo alle guerre combattute sul continente.
E si dedicò, piuttosto, a risanare le finanze dello
Stato e a rinsaldare il primato britannico sui
commerci internazionali.

DOCUMENTO 2

L’asiento de negros
del 1713, p. 25

▶whig

Nel parlamento
inglese dell’epoca,
i whigs erano la forza
politica progressista,
contrapposta a quella
conservatrice dei tories.
Rappresentavano
gli interessi della
piccola nobiltà e della
borghesia commerciale
e sostenevano la libertà
religiosa; al contrario, i
tories erano i portavoce
della grande nobiltà
terriera, tradizionalisti e
legati all’anglicanesimo.

◀ Il lungo governo di Walpole. Lo speaker Arthur
Onslow cede la parola a Sir Robert Walpole alla House

of Commons nel 1730 in un dipinto di William Hogarth
e James Thornhill dei primi anni dell’Ottocento.

(Clandon Park House, National Trust)
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… e della Francia di Luigi XV Nel 1715, alla morte del Re Sole, la corona passò
al suo pronipote Luigi XV, un bambino di soli cinque anni. Data la sua giovane
età, la reggenza fu assunta da Filippo di Orléans, un altro rappresentante della
famiglia reale, che si trovò subito alle prese con una serie di importanti problemi
da risolvere. Il più pressante era di ordine economico: le tante guerre condotte
dal Re Sole avevano dissestato i conti pubblici. Il reggente affidò il compito di
risanarli al finanziere scozzese John Law, che mise in atto un piano basato su
un’idea piuttosto rischiosa.

Law era convinto che immettendo sul mercato una grande quantità di cartamo-
neta – a quell’epoca, ancora una rarità, visto che per gli scambi si utilizzavano pre-
valentemente monete metalliche – avrebbe dato impulso alle attività commerciali
e produttive, sulle quali la corona avrebbe potuto applicare nuove tasse in modo
da pareggiare il deficit di bilancio. Fra il 1716 e il 1719 Law creò una nuova banca
privata, che ottenne il privilegio di stampare in esclusiva le banconote; si assicurò
il monopolio della riscossione delle tasse nel regno di Francia; riunì inoltre tutte
le compagnie commerciali francesi in un’unica società, la Compagnia delle Indie,
le cui azioni andarono a ruba sin dai primi mesi. Si innescò infatti un meccanismo
di accaparramento: gli investitori erano disposti a pagare prezzi sempre più alti,
del tutto slegati dal valore reale, per comperare i titoli azionari, da cui speravano
di trarre lauti profitti. Già nel 1720, però, apparve chiaro che la Compagnia non
avrebbe prodotto i guadagni sperati: così molti iniziarono a rivendere le loro
azioni – a prezzi, ormai, stracciati – o a chiederne la conversione con la somma
equivalente in monete metalliche. Ma le riserve statali non bastavano a risarcire
tutti: i pagamenti furono sospesi, molti caddero in rovina e la Francia dovette

Il “sistema di Law” in una sferzante caricatura contemporanea
Questa stampa satirica è tratta dall’opera Il grande specchio della follia, pubblicata in forma anonima ad Amster-
dam nel 1720, a pochi mesi dall’eclatante fallimento della Compagnia delle Indie di John Law, che mandò in rovina
molti investitori in Francia, nelle Province Unite d’Olanda e in Gran Bretagna.

6. Law è qui ritratto nelle vesti di un vi-
sionario Don Chisciotte che, in sella
a un cavallo foraggiato direttamente
da un demone, promette a uno stuolo
di avidi compratori fantastici benefici
economici.

7. Dal deretano dell’animale fuoriescono
in grande quantità obbligazioni e bi-
glietti in cartamoneta, che si riveleran-
no presto privi di ogni valore.

8. In basso, in groppa a un rospo (simbo-
lo della ricchezza, ma associato anche
alla stregoneria), un assistente di Law
impersona Sancho Panza; la sua veste
è decorata da ricami a forma di amo da
pesca: è un riferimento ai traffici con le
colonie d’oltremare che la Compagnia
delle Indie avrebbe dovuto condurre,
ma anche alla facilità con cui gli inve-
stitori creduloni avevano abboccato alle
promesse di Law.
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▲ Stampa di Bernard Picard del 1720. (Amsterdam, Rijksmuseum)
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dichiarare bancarotta. Il “sistema di Law”, che si basava sulla fiducia degli inve-
stitori, crollò come un castello di carte mentre alla Francia furono necessari anni
per ritrovare una minima stabilità monetaria.

Dal 1723, dopo la morte del reggente, Luigi XV salì al trono (ci sarebbe rimasto
fino al 1774); sotto la sua guida l’economia del paese riprese a crescere, anche
grazie allo sviluppo dei commerci internazionali. Proprio la volontà di controllare
i traffici più redditizi, come quelli con le colonie americane, avrebbe inasprito nel
corso del Settecento la concorrenza fra Francia e Inghilterra, portando questi due
paesi a uno scontro aperto nel 1756.

La guerra di successione polacca (1733-1738)… Assicurare la pace europea
attraverso l’equilibrio delle forze si dimostrò tutt’altro che facile, dato che gli
interessi dei vari sovrani erano in conflitto. Se ne ebbe una prova nel 1733, quando
scoppiò una nuova crisi internazionale legata alla successione al trono di Polo-
nia, la cui monarchia era elettiva (i sovrani erano scelti da una dieta di nobili).
Da tempo questo Stato, politicamente debole ed economicamente arretrato, su-
biva le ingerenze della Russia e dell’Austria. Per “riequilibrare la situazione”, dopo
la morte del re polacco Augusto di Sassonia la Francia di Luigi XV e i suoi alleati
del momento (cioè la Spagna e la Savoia) sostennero un pretendente ostile agli
interessi russo-asburgici: il nobile polacco Stanislao Leszczyński, che era già
stato re di Polonia fra il 1704 e il 1709 ed era il suocero di Luigi XV. Russia e Au-
stria, invece, appoggiarono Augusto III di Sassonia, figlio del defunto sovrano.

Da questa contesa scaturì una guerra che fu combattuta in Polonia, in Ger-
mania e nella penisola italiana (la coalizione guidata dai francesi, infatti, attaccò i
domini italiani degli Asburgo) e che si concluse cinque anni dopo, nel 1738, con la
pace di Vienna. In un complicato gioco di incastri e interessi politici, tale accordo
sancì diversi cambiamenti: la Polonia fu attribuita ad Augusto III; Leszczyński fu
compensato con il Ducato di Lorena, che dopo la sua morte passò alla Francia; il
precedente duca di Lorena, Francesco Stefano, genero dell’imperatore d’Austria,
venne a sua volta risarcito divenendo granduca di Toscana (qui si era da poco
estinta la dinastia dei Medici); l’Austria ottenne il Ducato di Parma e Piacenza, ma
cedette il Regno di Napoli e la Sicilia ai Borbone di Spagna; i Savoia ampliarono i
loro domini con l’annessione delle Langhe e del Piemonte orientale.

… e quella austriaca (1740-1748) Solo due anni più tardi si riaccese però un
altro conflitto di dimensione continentale. Ancora una volta il pretesto fu una
questione dinastica: l’imperatore Carlo VI d’Asburgo aveva reso pubblica, fin dal

1713, una “prammatica sanzione”, ovvero una disposizione con cui stabiliva
che la successione alla casa d’Austria sarebbe potuta avvenire anche per

via femminile. Ma al momento della sua morte, avvenuta nel 1740,
i sovrani di Francia, Spagna e Prussia si rifiutarono di riconoscere
come sua legittima erede Maria Teresa, figlia di Carlo VI e da
lui designata a succedergli. Le Province Unite d’Olanda, la Gran
Bretagna e i Savoia, invece, la sostennero.

Dal punto di vista militare, a innescare il conflitto fu l’inva-
sione della Slesia (una regione controllata dagli Asburgo e molto
ricca di risorse naturali) da parte della Prussia di Federico II.
La guerra proseguì per otto anni, sui campi di battaglia della
Boemia, della Germania, delle Fiandre e del Nord Italia, senza
che le potenze coinvolte riuscissero a riportare vittorie deci-
sive. Così, nel 1748, fu stipulata la pace di Aquisgrana. Con

▼ Maria Teresa

d’Austria in un
ritratto giovanile.
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questo accordo, Maria Teresa d’Austria fu riconosciuta imperatrice dagli altri
sovrani europei. Federico II di Prussia poté a sua volta dichiararsi vincitore, in
quanto mantenne il possesso della Slesia → LE GRANDI BATTAGLIE, P. 54 .

Nella penisola italiana i cambiamenti furono di entità minore: i Savoia otten-
nero i territori dell’Alto Novarese, di Vigevano e l’Oltrepò pavese; il Ducato di
Parma e Piacenza passò dagli Asburgo ai Borbone. L’assetto territoriale raggiunto
nel 1748 avrebbe resistito per circa mezzo secolo, assicurando alla penisola un
periodo di stabilità.

Il rovesciamento delle alleanze e la guerra dei Sette anni (1756-1763) Sul
piano internazionale, invece, la pace di Aquisgrana non assicurò un assetto sta-
bile. I principali motivi di tensione erano due. Il primo riguardava gli equilibri
continentali: l’ascesa della Prussia come nuova potenza dell’Europa centro-orien-
tale era vista con preoccupazione sia dall’Austria di Maria Teresa, che sperava
di riconquistare la Slesia, sia dalla Russia, che vedeva minacciati i propri confini.
Adottando una decisione clamorosa l’imperatrice strinse un patto con i Borbone
di Francia, con cui gli Asburgo erano stati in lotta per circa un secolo e mezzo (per
questo motivo si parla di rovesciamento delle alleanze). Dal canto loro, i francesi
videro nell’accordo un modo per rinsaldare la propria posizione in Europa: l’Au-

stria, infatti, aveva promesso alla Fran-
cia la cessione della maggior parte dei
Paesi Bassi. Il secondo motivo di tensio-
ne, invece, era legato alla competizione
per il dominio dei mari e dei traffici
con le colonie (in particolare quelle del
Nord America e dell’India), che oppone-
va in maniera sempre più aspra Francia
e Gran Bretagna ma riguardava, di ri-
flesso, anche le altre potenze europee.

Questo intreccio di interessi diede
origine a due schieramenti – da un lato
Austria, Francia e Russia, dall’altro
Prussia e Gran Bretagna – che nel 1756
iniziarono un conflitto destinato a du-
rare fino al 1763 e per questa ragione
chiamato guerra dei Sette anni.

Un conflitto di dimensioni planetarie La guerra dei Sette anni viene talvolta
definita come il primo vero conflitto globale, perché fu combattuta contempo-
raneamente in tre continenti (Europa, America e Asia) e determinò anche le sorti
di alcuni territori africani.

In Europa ebbe un andamento incerto: iniziò con l’invasione della Sassonia
(una regione del Sacro Romano Impero) da parte della Prussia e con alcuni suc-
cessi prussiani, ma poi le sorti del conflitto si invertirono e Berlino, la capitale di
Federico II, fu occupata per ben due volte dagli austriaci e dai russi. Nel 1762, però,
salì al trono di Russia un nuovo zar, Pietro III, che decise di rovesciare le alleanze
dichiarando guerra agli austriaci, permettendo così ai prussiani di riconquistare
tutti i territori che avevano perduto, compresa la Slesia.

In Asia, la flotta britannica si impossessò rapidamente delle colonie francesi in
India per poi sottrarre anche l’importante porto di Manila, nelle Filippine, agli spa-
gnoli, che nel 1761 erano intervenuti nel conflitto schierandosi in favore della Francia.

GUARDA!

CARTA ANIMATA
Come cambiarono
i confini dell’Europa
dopo la pace di
Aquisgrana?

▲ La guerra

dei Sette anni.

Il dipinto raffigura
un momento della
battaglia di Plassey
(a pochi chilometri da
Calcutta), combattuta
il 23 giugno 1757
fra inglesi e francesi.
La Gran Bretagna
ne uscì vincitrice ed
estromise la Francia dai
possedimenti coloniali
in India. (Londra,
National Portrait
Gallery)
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LE GUERRE DEL SETTECENTO

1701-1714

Guerra di successione spagnola
Pace di Utrecht (1713)
Pace di Rastatt (1714)

1733-1738

Guerra di successione polacca
Pace di Vienna

1740-1748

Guerra di successione austriaca
Pace di Aquisgrana

1756-1763

Guerra dei Sette anni
Pace di Parigi
Pace di Hubertusburg

LE DATE CHIAVE In Nord America, la Gran Bretagna riuscì a impadronirsi del Canada,
della valle dell’Ohio e del Mississippi, dell’isola di Guadalupa e della Mar-
tinica, strappandole ai francesi; gli inglesi occuparono inoltre la Florida,
sottraendola agli spagnoli.

In Africa, i britannici assunsero il controllo della regione del Sene-
gambia (grossomodo corrispondente all’attuale Senegal), che prima era
un dominio francese.

Un nuovo assetto internazionale Gli esiti della guerra furono sanciti
dalla firma nel 1763 dei trattati di pace di Parigi e di Hubertusburg, che
disegnarono una nuova gerarchia internazionale. Al vertice c’erano la
Gran Bretagna, una potenza marittima e coloniale in grado di domina-
re i mari dell’intero pianeta, e la Prussia, che aveva dimostrato di essere
la principale potenza militare del continente europeo.

Gli altri grandi paesi del continente uscirono in qualche modo scon-
fitti dalla guerra dei Sette anni. La Francia fu estromessa dal Nord America e
dalle più redditizie rotte commerciali e dovette ridimensionare i suoi progetti di
espansione in Europa. La Spagna, pur conservando un impero molto esteso, era
ormai una potenza di secondo piano. L’Impero asburgico, pur non avendo subìto
grosse perdite, non poté più considerarsi come l’unico paese guida del mondo
tedesco. Anche l’Impero russo dovette iniziare a fare i conti con l’ingombrante
vicino prussiano.

Inoltre, negli anni che seguirono, emerse chiaramente un’importante diffe-
renza: queste quattro grandi monarchie rimasero ancorate a una concezione
tradizionale e dinastica del potere politico, ben lontana dal dinamismo e dall’ag-
gressività che ispiravano le strategie della Gran Bretagna e della Prussia.

GUARDA!

CARTA ANIMATA
Quali erano i territori
dell’Impero coloniale
britannico nel
Settecento?

Filadelfia

Nuova
Granada

Nuova
Spagna
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Domini della Gran Bretagna

Domini della Francia

Domini della Spagna

Territori strappati dagli inglesi
alla Francia

Territori strappati dagli inglesi
alla Spagna

IL MONDO DOPO LA GUERRA DEI SETTE ANNI (1756-1763)
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1 Sintesi per nuclei fondanti

N1 La società di Antico regime
→ PAR. 2

Con “Antico regime” gli storici indicano

l’insieme delle istituzioni politiche, economiche

e sociali che caratterizzarono l’Europa fra

il Cinquecento e il Settecento (fino alla

Rivoluzione francese). Nell’Antico regime la

società era divisa in tre ordini: il clero, che

si occupava della religione; la nobiltà, che

aveva il potere politico e militare; infine tutti

coloro che non appartenevano agli altri due

ordini (Terzo stato). Gli Stati erano retti da un

sovrano il cui potere era considerato di origine

divina e a cui tutti dovevano obbedienza.

L’economia era controllata “dall’alto” e a

ciò ben si adattava la teoria economica del

mercantilismo, che prevedeva un intervento

diretto dello Stato volto a indirizzare il

mercato, a favorire la nascita di manifatture

nazionali e di grandi compagnie commerciali,

ad adottare una politica protezionistica. Verso

la metà del Settecento, al mercantilismo si

contrappose la fisiocrazia, che metteva al

centro dell’economia l’agricoltura e sosteneva

che solo in un sistema di libero mercato le

merci avrebbero avuto il giusto prezzo.

Fra Seicento e Settecento in Europa si

assistette a un aumento della popolazione,

a cui fece seguito una modernizzazione

dell’agricoltura con l’aumento delle superfici

coltivate e l’introduzione di colture come

mais e patata. In Inghilterra il fenomeno

delle recinzioni (enclosures) permise di

creare vaste aree coltivabili con un’agricoltura

intensiva e molto remunerativa per i grandi

proprietari, a danno dei piccoli proprietari e

dei braccianti, che si videro costretti, almeno

in parte, ad abbandonare le campagne. Anche

il settore manifatturiero subì importanti

trasformazioni (in Inghilterra, Fiandre, parte

della Germania, Francia e Nord Italia), con

la diffusione del lavoro a domicilio nelle

campagne, soprattutto nel settore tessile,

grazie al quale i mercanti-imprenditori

riuscirono a rispondere meglio alla crescente

domanda di beni a basso costo e di media

qualità.

Già alla fine del Seicento i traffici

internazionali erano molti aumentati:

dall’Asia arrivavano tè e spezie, dalle Americhe

zucchero, caffè, cacao, tabacco. Fra le

“merci” di scambio vi erano anche gli schiavi

africani, al centro del cosiddetto commercio

triangolare: le navi negriere partivano

dall’Europa cariche di merci di scarso valore

che, giunte in Africa, venivano scambiate con

gli schiavi neri, i quali, a loro volta, venivano

venduti nelle Americhe in cambio di prodotti

tropicali molto richiesti in Europa.

N2 Le guerre del Settecento → PAR. 3

Nell’Europa dell’Antico regime lo Stato era

patrimonio della dinastia che lo comandava,

trasmettendo il potere di generazione in

generazione e cercando di allargare i confini

del proprio regno. Quest’ultimo obiettivo

veniva perseguito mediante due tipi di

politica: quella matrimoniale e quella bellica,

che intrecciandosi fra loro diedero il via nel

Settecento a ben tre guerre di successione:

quella spagnola, che si protrasse fino alla

firma dei trattati di Utrecht (1713) e Rastatt

(1714); quella polacca, che iniziò nel 1733 e

si concluse nel 1738; infine quella austriaca,

iniziata nel 1740 e conclusasi nel 1748 con la

pace di Aquisgrana.

La rivalità tra le diverse potenze europee

sfociò nel 1756 nella guerra dei Sette anni.

In gioco vi era da un lato il riassetto degli

equilibri europei, dall’altro il predominio sul

commercio oceanico e coloniale, conteso

soprattutto tra Francia e Inghilterra. La guerra

dei Sette anni fu un conflitto globale:

interessò infatti l’Europa, con la Prussia in

lotta contro Austria e Russia; l’Asia, dove

l’Inghilterra conquistò le colonie francesi e

spagnole; il Nord America, dove l’Inghilterra

acquisì il Canada e le aree di Ohio e

Mississippi, alcune isole caraibiche e la Florida;

infine l’Africa, dove gli inglesi conquistarono i

domini francesi in Senegal. La guerra dei Sette

anni si concluse nel 1763 disegnando un nuovo

ordine politico: l’Inghilterra era diventata

una grande potenza marittima e coloniale e

la Prussia era la principale potenza militare

europea. Dal conflitto uscivano ridimensionate

la Francia, che aveva perduto le colonie nord-

americane e abbandonato i progetti espansivi

in Europa, e la Spagna, ormai regno di secondo

piano, mentre l’Impero asburgico e quello

russo ora dovevano fare i conti con la sempre

più aggressiva politica prussiana.
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Mettiti alla prova
con 10 esercizi interattivi

ONLINE 1
FISSARE DATE, EVENTI, CONCETTI

1. Per ogni evento, scegli la data giusta
fra quelle proposte.

1701 • 1707 • 1714 • 1740 • 1748 • 1756

a. Inizio della guerra di successione
austriaca

b. Inizio della guerra dei Sette anni

c. Union Act: nascita del Regno Unito
di Gran Bretagna

d. Inizio della guerra di successione
spagnola

e. Trattato di Aquisgrana

f. Trattato di Rastatt

2. Scrivi se le seguenti affermazioni sono vere (V)
o false (F).

a. Durante il Settecento in Europa si
ebbe una contrazione demografica. v F

b. Il mais aveva una resa per ettaro
inferiore a quella dei cereali tradizionali. v F

c. All’inglese Jethro Tull si deve
l’invenzione della seminatrice. v F

d. L’Inghilterra per prima creò le
condizioni per un’agricoltura intensiva. v F

e. Il sistema della lavorazione
a domicilio non attecchì
uniformemente in Europa. v F

f. I fautori della fisiocrazia erano
sostenitori del protezionismo. v F

3. Collega i principi elencati alla teoria
economica di riferimento (M = mercantilismo,
F = fisiocrazia).

a. La bilancia commerciale di uno
Stato deve sempre rimanere in attivo. M F

b. La ricchezza di uno Stato è data
dalla quantità di monete metalliche
che detiene. M F

c. Occorre favorire una politica
protezionistica con alti dazi sulle
importazioni. M F

d. Lo Stato non deve intervenire
direttamente nelle questioni
economiche. M F

e. Lo Stato deve intervenire
direttamente nelle questioni
economiche. M F

f. Occorre favorire in particolare
la produzione agricola, piuttosto
che l’industria o il commercio. M F

CAPIRE E COLLEGARE

4. Osserva il grafico sull’andamento demografico
della popolazione europea e indica i principali
fattori che determinarono il costante aumento
della popolazione nel Settecento.
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5. Riassumi il concetto di “economia morale”
mettendolo in relazione con la teoria
economica con cui aveva maggiori affinità.

6. Descrivi le conseguenze della trattato di
Aquisgrana riguardo ai vari ambiti elencati.

a. Pretese di Maria Teresa sul trono austriaco.

b. Assetto territoriale della Prussia di Federico II.

c. Assetto territoriale della penisola italiana.

d. Assetto territoriale dell’Europa.

7. Individua quale delle affermazioni sulla guerra
dei Sette anni è corretta. Poi spiega perché.

a. Decretò l’affermazione dell’Impero asburgico
come paese guida del mondo tedesco.

b. È considerata il primo grande conflitto globale.

c. Segnò un rafforzamento delle posizioni
francesi in Nord America.

SCHEMATIZZARE ED ESPORRE

8. Il Settecento segna l’emergere sul piano
internazionale della Prussia. Esponi
l’argomento sviluppando la scaletta proposta.

• Riassumi la politica estera prussiana,
in particolare sotto il regno di Federico I
e Federico II di Hohenzollern. Soffermati,
in particolare, sui rapporti fra la Prussia
e l’Impero asburgico da una parte, e
sull’alleanza fra la Prussia e la Gran Bretagna
dall’altra.
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1
Henry H. Sacheverell
Il giudizio di un proprietario terriero
sulle recinzioni
Nel 1766 il proprietario terriero inglese Henry Homer Sacheverell scrisse un Sag-
gio sulla natura e il metodo per accertare le quote precise dei proprietari riguar-
do alle recinzioni dei campi comuni, di cui riportiamo un brano. L’autore presen-
ta ordinatamente le possibili obiezioni a questa pratica, e poi le confuta una a una.

Èdivenuto oggetto di infinite discussioni private, ed è fonte di divergenza
di opinioni tra le persone sensibili se la recinzione di terreni comuni

rechi vantaggio o danno al pubblico. Per ora può esser sufficiente l’osserva-
zione che le molte leggi sulle recinzioni approvate ogni anno nel parlamen-
to inglese mostrano a sufficienza il senso della nostra legislazione su questo
tema; e quali che siano i dubbi sulla pubblica utilità loro, gli innumerevoli
vantaggi che ne derivano per gli individui appaiono del tutto incontestabili
e innegabili. […]

Restano tuttavia molti che condividono il vecchio modo di pensare, e lo
esprimono con le seguenti argomentazioni:

1. Che le recinzioni diminuiscono il numero degli abitanti nelle parrocchie
in cui il fenomeno prende piede, e che la popolazione che si dedica all’a-
gricoltura è più produttiva e più protetta dalle difficoltà: di conseguenza
la perdita subita da tali sudditi è una perdita subita dalla nazione, che nel
suo insieme dovrà subire uno spopolamento.

2. Che le recinzioni convertono gran parte della terra arabile in pascolo, e
che perciò si determina una diminuzione del grano prodotto nel regno.

3. Che si reca in tal modo un grave danno ai poveri, i quali perdono il privi-
legio di ricavarne ginestrone1 e torba2, nonché di averne quote in conces-
sione, oltre alla perdita di lavoro per sé e i propri figli. […]
Lo spopolamento del paese è l’argomento principale sul quale insiste chi
si oppone alle recinzioni […]. Tale argomentazione, va detto, non è con-
clusiva, poiché la ricchezza e il numero degli abitanti di un paese non

in A. Torre (a cura di),
Stato e società nell’Ancien

Régime, Loescher,
Torino 1973.

▲ Veduta di un campo recintato inglese. Dipinto di Pieter Tillemans di fine XVIII secolo. (Collezione privata)

Da notare la contrapposizione
linguistica «pubblico» /
«individui». Il problema che viene
sollevato è relativo all’eventuale
danno recato dalle recinzioni
al “pubblico”, ma subito dopo
si sottolineano i vantaggi per
gli “individui”. L’autore si riferisce
agli individui-proprietari, che
dal suo punto di vista diventano,
in poche righe, i depositari
dell’interesse “pubblico”.

1. ginestrone: pianta usata
per ricavarne fibre tessili,
o come combustibile e
materiale per l’edilizia.
2. torba: combustibile
spugnoso e nerastro
costituito da detriti vegetali
parzialmente decomposti,
non ancora trasformatisi
in carbone fossile.
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dipendono soltanto dalle coltivazioni o dalla fertilità, ma da altre con-
dizioni accidentali, quali lo stato dei commerci e la possibilità di esser
raggiunto agevolmente dai traffici […].
Che le recinzioni convertano gran parte della terra arabile in pascolo è
certo, ma non lo è altrettanto il fatto che ne venga diminuita la quantità
di grano prodotta […]. Forse un calcolo accurato potrebbe dimostrare che
la quantità di terra arata è diminuita con le recinzioni, ma che di conver-
so la terra è meglio coltivata, e quote minori sono destinate al nutrimento
del bestiame […].
Un’ulteriore obiezione contro le recinzioni è quella secondo la quale es-
se danneggiano i poveri: I) privandoli dei propri privilegi; II) privandoli
del lavoro, che è il loro mezzo di sussistenza. I poveri che risiedono nelle
parrocchie ancora caratterizzate dai campi aperti spesso godono del pri-
vilegio di ricavare ginestrone e torba, e simili prodotti, dalle terre comu-
ni; di rado ottengono compensi per la perdita di tali privilegi in seguito
alle recinzioni […].
La seconda obiezione è che le recinzioni diminuiscono la quantità di la-
voro, che è il mezzo di sussistenza dei poveri, che subiscono perciò un
danno notevole. Ma questo fatto, se mai si è verificato, ha avuto una dif-
fusione meramente locale. Infatti una conseguenza della diminuzione
di lavoro dovrebbe esser rappresentata dalla diminuzione del prezzo del
lavoro, mentre negli ultimi anni esso è considerevolmente aumentato.

COMPRENDERE

1. Sottolinea il primo passaggio del testo in cui Sacheverell esprime il suo giudizio circa le recinzioni. È favorevole o contrario

al loro utilizzo?

2. A quale argomento ricorre l’autore del documento per contestare l’esistenza di svantaggi per i poveri, derivati dal feno-

meno delle recinzioni?

RIELABORARE

3. Questo testo è stato redatto da un proprietario terriero. Se un contadino, vistosi privare della possibilità di attraversare

una parte importante di terreni e boschi, e di ricavarne il necessario per sopravvivere, avesse espresso in un documento

analogo il suo punto di vista, che cosa avrebbe scritto? Prova a redigere tu un commento del fenomeno delle recinzioni,

dal punto di vista di un contadino inglese dell’epoca.

L’asiento de negros del 1713
Privo di basi navali in Africa occidentale da cui operare la tratta degli schiavi, lo
Stato spagnolo era costretto ad affidare l’asiento de negros a compagnie straniere:
prima quelle portoghesi, poi quelle olandesi e quelle francesi. In seguito al trattato
di Utrecht del 1713, la concessione passò in esclusiva agli inglesi. Il documento che
segue descrive i termini di questo accordo.

Nell’interesse dei sudditi di entrambe le corone Sua Maestà britannica
assume […] l’obbligo e l’impegno di portare nelle Indie occidentali d’A-

merica, appartenenti a Sua Maestà cattolica, per il periodo di trent’anni a
decorrere dal 1° maggio 1713, 14.400 negri piezas da India1 di entrambi i sessi
e di tutte le età, ovvero 4800 negri per ognuno dei suddetti trent’anni. Le
persone che in suo nome si recheranno nelle Indie occidentali per incarichi
relativi all’asiento si asterranno dal recare offesa, e in caso contrario saranno
perseguiti e puniti in base alle leggi vigenti in Spagna. Per ogni negro, non

in D.C. Douglas
(a cura di), English Historical

Documents, trad. it.
di V. Beonio Brocchieri,

Eyrenspottiswoode,
Londra 1966.

NUCLEO 2

1. piezas da India: il “pezzo
da India” era l’unità di misura
di questo traffico, ovvero
il singolo schiavo di età
compresa fra i 15 e i 25 anni.
Gli schiavi fra gli 8 e i 15 anni
o fra i 25 e i 35 anni venivano
valutati 2/3 di pieza; quelli
di età inferiore agli 8 anni
o superiore ai 35 avevano
un valore ancora più basso.
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1

26

Documenti1
vecchio o malato, l’asientista2 pagherà a Sua Maestà cattolica 33 pezzi da ot-
to e un terzo, somma comprensiva di tutte le imposte e i dazi, e nessun altro
onere verrà richiesto. […]

Dal 1° maggio del corrente anno 1713 non sarà consentito alla Compagnia
francese della Guinea o a qualsivoglia altra persona di introdurre nelle Indie
alcuno schiavo negro. In caso contrario Sua Maestà cattolica farà confiscare,
a beneficio dell’asientista, gli schiavi importati, imponendo al contravvento-
re il pagamento degli oneri dovuti.

COMPRENDERE

1. Quale cifra guadagnava la Spagna grazie alla concessione trentennale dell’asiento?

2. Che cosa stabiliva l’accordo nei confronti degli asientisti che non dipendevano dalla corona britannica?

APPROFONDIRE

3. Dopo aver letto questo documento, controlla con attenzione quanto indicato dall’Accademia della Crusca in merito all’u-

so del termine “negro”. Vai sul sito di questa istituzione, che puoi trovare all’indirizzo www.accademiadellacrusca.it, e

inserisci nel motore di ricerca le tre parole-chiave negro, nero, di colore (separate da una virgola). Spiega poi in un breve

testo per quale motivo l’asiento de negros oggi ci indica l’inopportunità dell’uso di quel termine.

Alberto Capatti, Massimo Montanari
L’arrivo del mais sulle tavole italiane
In questo brano gli storici Alberto Capatti e Massimo Montanari illustrano le vi-
cende legate all’introduzione del mais nell’agricoltura e nella cucina italiana. Sot-
tolineano, in particolare, come i nuovi alimenti americani venissero utilizzati in
preparazioni che esistevano da secoli nell’area mediterranea. Nel caso specifico del
mais questo impiego ha generato risvolti imprevisti e drammatici.

Già nella seconda metà del Cinquecento – con una particolare precocità
nell’area veneta – il mais viene introdotto nelle pratiche di coltivazione

e nella dieta contadina, «adattato» agli usi di cucina tradizionali: «fanno di
questa farina i contadini polenta», scrive in quegli anni il medico Castore
Durante da Gualdo. Un uso che faceva parte della nostra storia ed era, inve-
ce, ignoto alle popolazioni americane, che – osservava Francesco Carletti1

nel suo diario di viaggio – consumavano il mais in molti modi diversi, bol-
lito o arrostito, intero o a grani o impastato, ma non sotto forma di polenta.
Come spesso avviene nella storia della cultura – e perciò della cucina – il
diverso viene trasformato, adattato al sistema di valori che si riconosce co-
me proprio: meccanismo che abbiamo già riconosciuto nelle vicende della
patata (con cui si fecero gnocchi, e si tentò di fare il pane) e del pomodoro

A. Capatti, M. Montanari,
La cucina italiana.

Storia di una cultura,
Laterza, Roma-Bari 2005.

Storiografia

mercante fiorentino
(1573-1636) che compì un lungo viaggio fra le
Americhe, le Filippine, la Cina, il Giappone e

l’India. Descrisse la sua esperienza nell’opera
Ragionamenti di Francesco Carletti Fiorentino
sopra le cose da lui vedute ne’ suoi viaggi.

2. l’asientista: il negriero
britannico che si occupava
del traffico degli schiavi.
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1
(trasformato in salsa). In questo
caso, però, le conseguenze fu-
rono drammatiche. Tra XVIII
e XIX secolo si diffusero nelle
campagne italiane vere e pro-
prie epidemie di pellagra, una
malattia da carenza vitaminica
causata da un’alimentazione
monotona, basata quasi unica-
mente sul mais sotto forma di
polenta: è solo attraverso quel
tipo di preparazione, infatti, che
esso viene privato di alcune vi-
tamine essenziali all’organismo
umano; per questo in America
non si era mai verificato alcun
fenomeno del genere.

Affiancatosi dapprima ai ce-
reali tradizionali, il mais a po-

co a poco li spazzò via: le ragioni della fame, fattesi implacabili durante il
Settecento, costrinsero i contadini a «scegliere» la pianta più produttiva, a
scapito di tutto il resto. «In tempo di carestia ridotto in farina, se ne fa polen-
ta dolce», scrive l’agronomo Vincenzo Tanara già alla metà del XVII secolo,
riferendo i costumi dei contadini emiliani; un secolo più tardi, il suo collega
Giovanni Battarra riferisce che a iniziare dal 1715, «che dai vecchi si è sempre
chiamato l’anno della carestia», il mais (assieme alla patata) è stato di aiuto a
molti, per sopravvivere.

Di fronte a immagini come queste, la pressoché totale assenza del mais
dalla cucina delle classi alte si giustifica e quasi si impone, in termini simbo-
lici oltre che gastronomici. Una minestra di formentone grosso, cioè di mais,
compare nell’Opera di Scappi2, ma i trattati di cucina dei secoli successivi
ricordano il nuovo cereale solo come mangime per gli animali (così nel Sei-
cento Bartolomeo Stefani e Antonio Latini). Sarà piuttosto una scena goldo-
niana3, [con] protagonista Arlecchino eterno affamato, a tessere le lodi della
polenta gialla per bocca dell’amata Rosaura.

2. nell’Opera di Scappi: l’Opera di
Bartolomeo Scappi (1571) fu il più noto trattato
di alta cucina del Rinascimento. Vi comparvero
per la prima volta ricette che includevano i
“nuovi” ingredienti giunti dalle Americhe,

come il mais, il pomodoro, il cioccolato
e la patata.
3. una scena goldoniana: riferimento alla scena
VIII dell’atto I della commedia La donna di
garbo di Carlo Goldoni (1743).

COMPRENDERE

1. Perché la pellagra era una malattia sconosciuta dai popoli americani?

2. Perché il mais, nel corso del Settecento, arriva a soppiantare i cereali tradizionali, specialmente nel Nord Italia?

3. Per quale motivo il mais, che alla fine del Cinquecento è considerato un prodotto esotico e di lusso, per i successivi due

secoli viene “allontanato” dalle tavole delle classi alte?

APPROFONDIRE

4. Non è difficile trovare in rete dei ricettari relativi alla cucina seicentesca e settecentesca. Cerca qualche piatto a base di

mais, e condividine la ricetta in classe con i tuoi compagni.

Il rischio delle carestie costringeva
sempre i contadini a privilegiare
le colture più resistenti, con
frutti meglio conservabili e
sufficientemente adatti a sfamare
la popolazione. Da questo punto
di vista, la patata e il mais,
entrambi importati dal Nuovo
Mondo, furono determinanti per
la tenuta e la crescita demografica
delle popolazioni europee.

In tutte le società i simboli sono
importanti, soprattutto se devono
rendere evidente l’appartenenza
degli individui e delle famiglie a un
determinato ceto sociale. Anche la
scelta degli alimenti da consumare
ha un valore simbolico. In età
moderna, il mais era considerato
un cibo dei poveri, pertanto
scomparve, o quasi, dalle tavole
aristocratiche.

▶ La polenta, dipinto di
Pieter Tillemans di fine XVIII
secolo. (Collezione privata)


