
Guerre tra ‘600 e ‘700: Le guerre di Luigi XIV 

 GUERRE DI LUIGI XIV  GUERRE D’EQUILIBRIO 

 Guerra di 

devoluzion

e 

Guerra 

d’Olanda 

 
Decennio 

di 

aggressioni 

Guerra 

della Lega 

d’Augusta 

Guerra di 

successione 

spagnola 

 

Inizio 

guerre di 

equilibrio 

Guerra 

di 

successi

one 
polacca 

Guerra di 

successione 

austriaca 

Guerra dei 

sette anni 

Tre 

spartizioni 

della 

Polonia 

 1667-68 1672-79 1679-88 1688-1697 1701-1713  1733-

1738 

1740-48 1756-63 1772-3 / 91 

/ 94 

 1 anno 7 anni  9 anni 12 anni  5 anni 8 anni 7 anni 22 anni 
1
 

                                                           
1
 * La guerra di successione spagnola ha un’appendice nella cosiddetta guerra della quadruplice alleanza (1717-1720), con la quale la Spagna 

cercò di riprendersi Sicilia e Sardegna, perse nella guerra di successione. 

Guerra di 

devoluzion

e 

Cause - Politica estera 
aggressiva di Luigi XIV 

volta a imporre egemonia 

sul continente europeo. 

Annettere i Paesi Bassi 

spagnoli (Fiandre) in base al 

diritto di devoluzione. 

Spagna  

Olanda  

Inghilter.  

Francia  

Pace di Aquisgrana 

La Francia 

si annette 

Lille e 

Charleroi, 
ma deve 

lasciare la 

Franca 

contea 

Cause - Scacco subito dalla 
Francia nella guerra 

precedente. 

 
Antica rivalità economica 

tra le due nazioni (Colbert 

spingeva alla guerra contro 
l’Olanda). 

Guerra 

d’Olanda  

Impero  

Olanda  

Spagna   Francia  

Brandeb.  

Pace di Nimega 

La Francia 

si annette  

soltanto 

alcune 
città 

fiammingh

e la Franca 

contea 

Sostanzial

e vittoria 

dell’Oland

a 

Cause - Nel decennio tra 
questa e la guerra 

precedente, Luigi XIV aveva 

continuato la sua politica 
aggressiva, occupando 

persino Strasburgo, città 

imperiale. 

Cause - Testamento di 
Carlo II di Spagna, che 

lascia erede Filippo V, 

nipote di Luigi XIV. La 
temuta egemonia Francese, 

fa sorgere la Lega dell’Aja, 

che oppone Federico I 
d’Asburgo a Filippo V nella 

successione. 

Guerra della 

Lega 

d’Augusta  

Guerra di 

successione 

spagnola  * 

 

 

Piemon.   

Impero   

Olanda   

Francia   Spagna   

Pace di Ryswick 

La Francia 

rinuncia a 

tutte le 

annessioni 
effettuate 

dopo la 

pace di 
Nimega, 

eccetto 

Strasburgo 

Francia   Inghilt.   

Piemon.   

Pace di 

Utrecht 
 

Francia 

e Ingh. 

Pace di 

Rastadt 
 

Francia 

e Austr. 

Portog.   

Olanda   

Austria   

Filippo V è re di Spagna, ma 

non potrà unificare i suoi 

territori alla Francia. 

Mantiene le colonie. 
 

L’Austria ottiene la maggior 

parte dei possedimenti 
spagnoli in Italia. 

 

Inghilterra: controllo di 

Gibilterra e asiento. 

Spagna   


