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Si distingue l’Italia del Nord-Ovest, Nord-Est, 
Centro, Sud, Sicilia, Sardegna. 
Nelle statistiche si distinguono Nord, Centro e 
Mezzogiorno non solo per i numeri riguardanti 
popolazione, reddito, ecc., ma anche per 
cultura, mentalità, lingua parlata.

Da dove hanno avuto origine queste 
diverse Italie? 
Prima del Risorgimento l’Italia com’era? 
È possibile individuare elementi tipici 
caratterizzanti la storia della penisola tra 
XVI e XVIII secolo?

Tante ‘Italie’



Con la pace di Cateau-Cambrésis inizia il lungo 
predominio spagnolo in Italia, che 
impronterà di cultura spagnola non solo la 
politica, ma anche la mentalità, i gusti, lo stile 
di vita delle élites della penisola. 

Gli Absburgo di Spagna erano direttamente 
insediati solo nel Ducato di Milano e nel 
Regno di Napoli, ma di fatto controllavano 
la politica dell’intera penisola, forti anche 
dell’alleanza di ferro con il Papa. 

Solo la Repubblica di Venezia era  
indipendente.

La pace di Cateau-Cambrésis (1559)





Il sistema imperiale spagnolo mostrò 
duttilità e abilità nella gestione dei 
conflitti locali, adattandosi agli equilibri 
sociali e politici dei diversi domini. 

>>Nel Ducato di Milano (e nei Ducati alleati) 
si appoggiò al sistema patrizio ereditato dalle 
signorie quattrocentesche. 
>>Nel Regno di Napoli, in Sicilia e Sardegna 
trovò sostegno e appoggi nei ceti feudali che 
da secoli dominavano quelle terre. 

Penetrò nelle corti italiane, trovando facile 
terreno con la concessione di titoli nobiliari, 
feudi, pensioni. 

L’Italia spagnola



La monarchia spagnola nulla fece per 
modificare il regime feudale dei Regni di 
Napoli, Sicilia e Sardegna condannati dalla 
crisi economica europea della metà del 
Seicento a bassa crescita economica e 
inesistente mobilità sociale.

Il Ducato di Milano e l’intera Lombardia, 
invece, si liberarono degli antichi vincoli 
medievali e si avviarono verso una 
società economicamente vivace, che si 
troverà pronta a raccogliere le grandi 
innovazioni politiche ed economiche del 
Settecento. 

La crisi economica europea del Seicento



Con i trattati che posero fine alla guerra di 
successione spagnola alla Spagna subentrò 
l’Austria. 

>>Carlo VI d’Absburgo d’Austria 
subentrò nel Ducato di Milano, nel Regno 
di Napoli e nel Regno di Sardegna. 

>>Vicende successive portarono, in pochi 
anni, ad assegnare la Sicilia all’Austria e il 
Regno di Sardegna ai Savoia, che saranno 
‘Re di Sardegna’ fino al 1861. 

Si disegna l’Italia prerisorgimentale



Le nuove guerre di successione e i conseguenti 
trattati di Vienna nel 1738 mutarono 
definitivamente gli equilibri in Italia.

>> Consolidarono l’egemonia austriaca 
nel settentrione.

>> I regni di Napoli e di Sicilia furono 
assegnati a Carlo di Borbone creando una 
nuova dinastia borbonica nel meridione. 

Si disegnò così l’Italia pre-risorgimentale
che vivrà i fermenti riformatori del Settecento 
e le rivoluzioni napoleoniche a cavallo 
dell’Ottocento.
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