
Il dispotismo illuminato del XVIII secolo

Il re Federico II,
detto il Grande,

affiancato da
Voltaire,
decide di

- concedere libertà
religiosa e di
pensiero,

- abolire la tortura
e limitare la pena
di morte,

- promuovere
l’agricoltura
(bonifiche,
strade, canali...),

- introdurre
l’istruzione
elementare
obbligatoria

Prussia

Consigliata da Diderot,
la zarina Caterina II,
alcuni anni dopo lo zar

Pietro il Grande
Romanov che ha
modernizzato e

occidentalizzato il Paese
(scuole, ricerca scientifica,

burocrazia, esercito e
marina), favorisce

- assistenza sanitaria,
- istruzione,
- agricoltura,

ma non intacca
i privilegi dei nobili,

perché il loro appoggio
le serve per mantenere

il potere

Russia

L’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo prima
e il figlio Giuseppe II poi

(in Toscana l’altro figlio Pietro Leopoldo
d’Asburgo-Lorena)

introducono importantissime novità:
- istruzione elementare pubblica, laica, gratuita e

obbligatoria,
- tolleranza religiosa (abolizione dell’Inquisizione,

libertà di culto),
- confisca dei beni ecclesiastici,
- matrimonio civile,
- sviluppo dell’agricoltura (bonifiche, canali…) e del

commercio (riduzione dei dazi, cioè le tasse sul
trasporto delle merci),

- riforma fiscale: tutti pagano le tasse in base a quello
che possiedono (istituzione del catasto, un registro
che contiene descrizione e stima dei beni immobili,
cioè case e terreni, che esistono in un territorio),

- abolizione della censura (controllo dello Stato o
della Chiesa sulle opere ritenute contrarie alla linea
politica o morale da essi seguita), della tortura e
della pena di morte (v. Beccaria),

- abolizione della servitù della gleba.

* Napoli e Sicilia passano dagli Asburgo di Spagna agli Asburgo
d’Austria (inizi ‘700), poi ai Borboni (guerra successione
polacca, anni ’30 del ‘700)

** austriaco dall’inizio del Settecento (guerra successione
spagnola)

Austria
+

ducato di Milano**
e

granducato di Toscana

In accordo con la teoria di

del

alcuni

fanno delle

su suggerimento di consiglieri illuministi
per modernizzare i loro Stati
e rafforzarli nei confronti di

categorie privilegiate come nobili e clero

Voltaire

dispotismo illuminato

sovrani assoluti

riforme

Il re spagnolo Carlo di Borbone*
- fa una riforma fiscale per cui tutti i proprietari

terrieri pagano le tasse,
- migliora il funzionamento della giustizia,
- fa costruire il teatro San Carlo e il Reale Albergo

dei poveri,
ma non riesce a limitare il potere dei baroni,

nobili di origine feudale che avevano ricevuto
l’investitura direttamente dal re

Napoli


