
L’ASSOLUTISMO ILLUMINATO (testo originale) 

Le idee degli illuministi si diffusero a tutti i livelli della società. In ambito politico, l’espressione “assolutismo 

illuminato” indica proprio l’atteggiamento di alcuni sovrani che scelsero di avviare riforme per: 

• modernizzare gli apparati amministrativi dei propri Stati; 

• istituire scuole e riformare le università; 

• eliminare gli antichi privilegi del clero e della nobiltà e promulgare (=emanare) leggi uguali per tutti, 

• cancellare tortura e pena di morte come punizione per i criminali. 

Queste riforme corrispondevano al desiderio dei sovrani di rafforzare il proprio potere e il controllo sullo 

Stato. 

 

FEDERICO II DI PRUSSIA, IL MODELLO DEL SOVRANO ILLUMINATO 

Federico II di Prussia (re dal 1740 al 1786), detto “il Grande”, venne considerato da molti intellettuali 

illuministi – fra cui Voltaire, che visse alla sua corte – il modello del sovrano illuminato. Egli attuò 

importanti riforme mirate a modernizzare la Prussia: sostituì la burocrazia di corte con efficienti funzionari 

di estrazione borghese sottoposti esclusivamente alla sua autorità. La vecchia aristocrazia terriera prussiana 

(gli junker) andò a costituire la principale componente dell’esercito e i nobili divennero così una classe 

militare al servizio del re.  

Inoltre Federico II rese più equi i procedimenti giudiziari e abolì l’uso della tortura e della pena di morte. 

Istituì anche la scuola elementare obbligatoria dai cinque ai tredici anni. 

In campo economico, favorì la bonifica di molti terreni agricoli rendendoli produttivi e rese più attivi i porti 

sul mar Baltico, dando un forte impulso al commercio. Per proteggere l’economia nazionale dalla 

concorrenza estera, potenziò il settore tessile e quello estrattivo (=dell’estrazione di minerali), soprattutto 

nella regione della Ruhr.  

  



L’ASSOLUTISMO ILLUMINATO (testo semplificato) 

La diffusione dell’Illuminismo fa decidere ad alcuni sovrani di fare delle riforme e per questo si parla di 

“assolutismo illuminato”. Per esempio bisogna cambiare l’amministrazione dei proprio Stati; creare nuove 

scuole; eliminare i privilegi (diritti e poteri) della nobiltà e del clero; fare leggi uguali per tutti; eliminare la 

pena di morte e l’uso della tortura. Grazie a queste riforme i sovrani possono rafforzare il loro potere.  

 

FEDERICO II DI PRUSSIA, IL MODELLO DEL SOVRANO ILLUMINATO 

Uno dei principali sovrani illuminati è Federico II di Prussia, chiamato Federico “il Grande”. Questo sovrano 

vuole rendere la Prussia più moderna e per questo fa delle riforme: nomina alcuni funzionari borghesi che 

obbediscono ai suoi ordini e nasce un esercito formato dai nobili. Poi Federico II cancella la tortura e la 

pena di morte e crea la scuola elementare obbligatoria. Infine il sovrano per aumentare la ricchezza del 

Paese favorisce la bonifica (pulizia) di molti terreni così da renderli più coltivabili e produttivi, e poi per 

essere più forte nei confronti degli altri Paesi fa lavorare di più il settore tessile e favorisce l’estrazione di 

minerali. 


