
Link Youtube 

Le guerre di successione in Europa e la Russia di Pietro e Caterina 

https://www.youtube.com/watch?v=8VUKK0DceFA               durata: 14.00 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=XiWkpUX9XKI                durata: 9.24 minuti 

 

Guerre di successione 

Austria 

Retta dalla dinastia degli Asburgo, è potente si prende la Lombardia e per un 

periodo anche il Regno di Napoli dove arriveranno i Borboni. Con la pace di Rastadt 

acquista il dominio sul regno di Napoli e sul ducato di Milano. 

Prussia 

Con Federico Guglielmo I diventa una grande potenza militare che avvia una 

politica espansionistica e darà vita all’unificazione della Germania. 

Italia 

è divisa è tutta assoggettata. Torna il regno di Sardegna (che unisce il Piemonte la 

Savoia e la Sardegna) ai Savoia. La Toscana anche è sotto l’Austria. (Stefano di 

Lorena ha sposato l’imperatrice d’Austria Maria Teresa d’Asburgo). 

La guerra di successione spagnola 

Scoppiò nel 1700 quando Carlo II d' Asburgo di Spagna morì. Egli aveva nominato 

erede Filippo d’Angiò nipote di re sole. L’Europa non è d’accordo perché teme che 

Francia e Spagna alleandosi diventerebbero troppo potenti,così si oppone e inizia la 

guerra. Nel 1686 crea la Lega di Augusta: Austria Inghilterra Olanda Portogallo e 

Savoia. Tutti sono contro la Francia. Questa guerra si chiude con 2 paci: 

Utrecht e Rastadt. Così la Sicilia passa nelle mani dei Savoia e Filippo V diventa re 

di Spagna, promettendo di non unificare le corone. 

La guerra di successione polacca 

Inizia in Polonia sempre per motivi dinastici. Si conclude con la pace di Vienna: il 

Regno di Napoli passa ai Borboni di Spagna che restano fino all’unità di Italia e il 

regno di Sicilia ai Borboni del sud Italia. La Sardegna ai Savoia. Nel 1772 Russia 

Prussia e Austria si spartiscono la Polonia che nel 1795 verrà cancellata dalle 

cartine europee. 

https://www.youtube.com/watch?v=8VUKK0DceFA
https://www.youtube.com/watch?v=XiWkpUX9XKI
https://www.skuola.net/storia-moderna/italia-1500x.html
https://ricerca.skuola.net/lega%20di%20augusta


La guerra di successione austriaca 

Inizia con l’ascesa al trono austriaco di Maria Teresa, figlia di Carlo VI che non 

aveva eredi maschi, così formulò la Prammatica Sanzione: se non ci sono eredi 

maschi possono salire al trono anche le donne. Ma la Prussia ne approfittò per 

impossessarsi della Slesia ottenendo l’alleanza di Francia e Borboni di Spagna e del 

sud Italia. Con la pace di Aquisgrana Maria Teresa ottiene il trono, ma l’imperatore 

sarà suo marito Francesco Stefano, mentre la Francia non ottenne alcun vantaggio. 

Borboni ottengono Napoli, gli Asburgo austriaci la Lombardia. 

 

Pietro I il Grande 

In Russia regna dal 1689 lo zar Pietro I, il “Grande”, sotto il quale questa nazione 

conosce il suo periodo più florido, avviandosi a diventare una vera e propria nazione 

europea. Quando Pietro sale al trono, infatti, la Russia è un paese solo di nome, ai 

margini dell’Europa, dove le maggiori autorità sono rappresentate dalla nobiltà 

terriera e la Chiesa. 

Pietro I inizia dunque un progetto di unificazione che fa capo principalmente alla 

riduzione dell’autonomia della Chiesa e della nobiltà, e all’occidentalizzazione del 

costumi. 

A questo proposito Pietro compie tra il 1697 e il 1698 un lungo viaggio in occidente, 

dove si informa sull’economia e la politica della Francia, dell’Inghilterra e 

dell’Olanda. Al suo ritorno in Russia provvede a modernizzare il regime, ad 

accentrare il potere su di sé, a formare un nuovo esercito moderno e ad istituire 

scuole superiori. L’esaltazione nel seguire le mode occidentali lo porta anche a 

modificare il calendario russo secondo quello adottato nel resto d’Europa, e a 

costringere i boari a tagliarsi la barba (tradizionale simbolo di autorità). 

 

Ben presto prende piede una congiura contro di lui, guidata dal figlio Alessio, che 

Pietro reprime col sangue, facendo uccidere centinaia di nobili ed il suo stesso figlio. 

Resta il fatto che con Pietro I la Russia diventa un grande impero. 

Nel 1721 il patriarcato di Mosca, massima autorità della Chiesa russa, è sostituito 

da un sinodo di vescovi presieduto dallo stesso Pietro il Grande, perché è sua 

intenzione comandare anche nella sfera ecclesiastica. 

 

https://www.skuola.net/temi-saggi-svolti/temi/tema-viaggio.html
https://ricerca.skuola.net/economia
https://ricerca.skuola.net/Francia
https://ricerca.skuola.net/sangue


Il dispotismo illuminato: Caterina II di Russia 

Caterina II sale al trono di Russia dopo che il marito lo zar Pietro III era stato 

costretto ad abdicare dagli officiali della guardia. Molto intelligente, e colta, aveva 

un’esperienza politi cadi primo ordina. Voleva la grandezza della Russia e nel 

contempo aveva una passione per il potere personale. 

Seppe circondarsi di collaboratori validi, ma non abbandonò mai l’autorità nelle loro 

mani. Si preoccupò molto della sua reputazione, strinse rapporti stretti con i filosofi 

illuministi i quali non esitarono sa celebrare i suoi meriti. Per rendersi conto di quali 

riforma il suo popolo avrebbe avuto bisogno, intraprese dei viaggi attraverso la 

Russia e nel 1766 un’apposita commissione sa cui essa presento delle istruzioni 

finalizzate alla redazione di un nuovo codice ispirate alle idee illuministe. 

Nel XVIII secolo, la Russia restava, prima di tutto, un grande paese agricolo dai 

metodi tradizionali. I nobili possedevano enormi proprietà che sfruttavano 

direttamente o che davano in concessione ereditaria a dei contadini. I contadini 

pagavano le tasse in denaro o in prestazioni lavorative gratuite e la maggior parte 

di essi non poteva lasciare la terra senza il permesso del proprietario. Il commercio 

e l’industria pur non essendo trascurabili, non avevano la stessa importanza 

dell’agricoltura. Nell’insieme le condizioni di vita dei lavoratori erano i miserevoli, 

aggravate dall’aumento dei prezzi. Spesso nelle campagne si avevano delle 

sommosse. 

Caterina II, volle dare all’Impero russo una migliore organizzazione. Fondò anche 

delle città nuove nelle parti più lontane dell’Impero. L’imperatrice protesse 

l’istruzione creando un’apposita Accademia a San Pietroburgo, e un istituto 

educativo per le ragazze nobili. Incoraggiò anche la ricerca scientifica e favorì lo 

sviluppo della letteratura russa. Con le sue conquiste, Caterina II ingrandì 

notevolmente il territorio dell’ Impero. Tuttavia alla sua morte, avvenuta nel 1796, 

la Russia comprendeva una minoranza di privilegiati che vivevano in un paese mal 

sfruttato e in cui i contadini lavoravano in condizioni molto difficili. 

 

TEST 

Con la pace di Rastadt l'Austria acquista il dominio 

 sull'Ungheria 

 sul Regno di Napoli e il Ducato di Milano 

 sull'Alsazia e la Lorena 

https://ricerca.skuola.net/Russia
https://www.skuola.net/notizie-viaggi/
https://ricerca.skuola.net/Territorio


 

Con la guerra di successione polacca 

 Nasce ufficialmente il Regno di Polonia 

 la Polonia diventa uno stato controllato dalla Francia 

 la Polonia viene spartita da Austria e Russia 

 

In Austria con la Prammatica Sanzione si stabilisce che 

 se non ci sono eredi maschi il trono spetta anche alle figlie femmine 

 se non ci sono eredi maschi il trono spetta al nipote primogenito del re 

 se non ci sono eredi maschio il trono spetta a una qualsiasi persona scelta dal re 

 

Con Pietro il Grande si assiste in Russia 

 ad una conversione di massa al Cristianesimo 

 ad una occidentalizzazione dei costumi 

 ad un arretramento culturale  

 

Un simbolo del cambiamento in Russia fu 

 costringere i boari a tagliarsi la barba 

 costringere le donne ad avere i capelli molto lunghi 

 vietare di utilizzare i vestiti tradizionali dei cosacchi 

 

Caterina II fu molto influenzata 

 dalle idee positiviste 

 dalle idee illuministe 

 dalle idee riformiste 

 

Caterina II puntò molto 

 sull'istruzione e la cultura 

 alla scienza 

 a divinizzare la sua figura 

 

 


