
Principali eventi del XVII secolo
SOCIALI DEMOGRAFICI ECONOMICI POLITICO MILITARI RELIGIOSI

1589-1610 Enrico IV re di Francia riorganizza finanze ed economia 
con tagli alle spese, recupero terre demaniali e vendita delle cariche.

1598 Filippo III re di Spagna 
(politica estera tesa alla pacifica-
zione, crisi economica e 
rifeudalizzazione)

CRISI DEL XVII secolo - stagnazione o decremento 
demografico (soprattutto area mediterranea e Europa centrale, cfr. 
guerra dei trent’anni) 

1603 Giacomo I Stuart 
(Inghilterra e Scozia unite)

1600 Bruno al rogo

- crisi commerciale e riorganizzazione (Olanda e Inghilterra) del 
commercio. Processi di rifeudalizzazione. Nuova scienza e nuova 
politica.

1610 Luigi XIII (Francia), 
reggenza di Maria dei Medici

 1616 condanna ufficiale del 
sistema copernicano
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1621 Filippo IV re di Spagna 
(affiancato dal primo ministro Olivares; 
politica estera aggressiva)

1624 Richelieu capo del Consiglio del 
re.

Decadenza dell’Italia: crollo dell’industria tessile, sopraffatta nel 
commercio dalla concorrenza straniera, debolezza politica e 
militare di fronte agli Stati nazionali europei, processo di 
rifeudalizzazione, predominio spagnolo su buona parte della 
penisola.

Si assiste, soprattutto in Francia 
e in Spagna, all’accentramento 
dei poteri e all’avvio 
dell’assolutismo

Rivoluzione scientifica — Copernico, Keplero, Bruno, Galilei, 
Descartes, Newton. Progressi medici e sviluppo degli strumenti scientifici 
(anche per la navigazione) — opposizione della chiesa (philosophia ancilla 
theologiae) — alfabetizzazione — nuove concezioni politiche 
(giusnaturalismo, Hobbes, Locke, deismo)

1625 Carlo I Stuart, In-
ghilterra (progetto assolutistico: 1639 
guerra con la Scozia; 1642 guerra 
civile (Oliver Cromwell)> 
rivoluzione inglese)

Problemi religiosi nell’impero 

asburgico: 1618 defenestra-
zione di Praga (rivolta bo-

ema); 1619 Ferdinando II 
(politica di repressione)

1631 Intervento della Svezia, Gustavo Adolfo, 
nella guerra dei trent’anni

1635 La Francia entra attivamente nella guerra

1642 Mazzarino 1629 Editto di grazia, Fr. (libertà di 
culto dei protestanti e disfacimento del loro 
apparato politico-militare)

1643 Luigi XIV 1633 Galileo in prigione
conseguenze demografiche e 
sociali della guerra dei 30 
anni (epidemie e saccheggi)

sforzi economici protesi alle 
esigenze belliche

1648 pace di Vestfalia Fine delle guerre di 
religione

1648-49 FR: fronda parlamentare.
1649 GB: condanna a morte di Carlo I: prima volta nella storia 
europea che un movimento rivoluzionario arriva a tale esito. 
Proclamato il Commonwealth. 

1650-53 FR: fronda dei prìncipi.
1653 GB: Cromwell “Lord protettore” (dittatura ereditaria)
Mazzarino riapre le ostilità con la Spagna: 1658 vittoria di Dunkerque

1659 Pace dei Pirenei, tramonto della potenza 
spagnola
1660 GB: Crollo della repubblica. Carlo II Stuart
1661 Luigi XIV, re dal 1643(re Sole), assume 
direttamente il governo della Francia.

FR. assolutismo: consiglio ristretto, Colbert. Accentramento 
amministrativo. La reggia di Versailles. Mercantilismo.

FR. esodo degli ugonotti. FR. persecuzione dei giansenisti (Port-Royal definitivam. soppresso nel 1709) e degli 
ugonotti. 1685 Editto di Fointanebleau (che revoca quello di Nantes)

1667 guerra di devoluzione (sottratte 
città spagnole nei paesi bassi)
1672-1678 guerra contro le provincie 
unite.
GB. 1673 Iniziano problemi tra monarchia e parlamento: Test Act 
(esclusione dei non anglicani dalle cariche pubbliche). 1679 Habeas 
corpus. Formazione dei due partiti dei TORIES e dei WHIGS.

1675 FR. rivolta dei Bonnets Rouges contro fiscalità regia.
GB. 1685 Giacomo II 
(cattolico) dopo vittoria dei tories 
sale al trono.

tentativo di restaurazione papista 
di Giacomo II > i whigs si ri-
volgono a Guglielmo d’Orange.

1688 II rivoluzione inglese: 
monarchia costituzionale 
basata sul Bill of Rights. 

1689 TOLERATION ACT: li-
bertà religiosa ai dissidenti.

GB. 1694 rivoluzione finan-
ziaria (Banca d’Inghilterra)

1702-1713 guerra di successione 
spagnola


