
L’Europa divisa e il lungo Seicento
Tommaso Cioncolini - Materiale ad uso esclusivo studenti Scuola di Teologia - Diocesi di Jesi



Gli Stati europei nell’età 
dei conflitti di religione

Riforma  
Religiosa

Conflitti 
politici

Elementi centrali della storia europea



Diffusione delle Chiese riformate, in particolare 
del Calvinismo, associato a convulse fasi di lotte 
politiche e complicati processi di ridefinizione 
degli assetti sociali; (Elemento destabilizzante) 

Rivolta antispagnola dei “Paesi Bassi”; 

Lunghe guerre di religioni in Francia in un 
contesto di profonde divisioni interne:

Principali fattori:

• Massacri di Ugonotti (Notte di San Bartolomeo, 1572); 
• Editto di Nantes, 1598; 
• Combattiva presenza dei gesuiti



All’interno dell’Impero…

UNIONE EVANGELICA: principi luterani e 
principi calvinisti; 

LEGA CATTOLICA: principi cattolici che misero 
in discussione l’assetto sanzionato dalla Pace di 
Augusta; 

Applicazione dei decreti tridentini, toni aggressivi 
e le divisioni interne alla dinastia degli Asburgo 
aumentarono le tensioni.



La Guerra dei 
Trent’anni

Le fasi: 

Fase Boemo Palatina; 

Fase Danese; 

Fase Svedese; 

Fase Francese 

I Trattati di Pace

Chiave di lettura: 

Non è solo Guerra di religione; non è 

solo guerra tra Stati… Questioni che si 

intrecciano e si affacciano per la prima 

volta con una nuova complessità 



Arciduca Mattia concede nei suoi principati piena 
libertà di culto ai calvinisti - Arciduca Ferdinando 
attuò una rigida politica controriformista: 

N e l 1 6 1 8 , a l l a m o r t e 
dell’Arciduca Mattia, i ceti del 
Regno di Boemia si rifiutarono 
di eleggere a proprio sovrano 
l’Arciduca Ferdinando

Preferirono l’esponente dell’Unione Evangelica, 
Federico V: Defenestrazione di Praga



1. Fase Boemo-Palatina: 

Con la Defenestrazione iniziò una Guerra che 
sarebbe durata Trent’anni  

Truppe di Ferdinando II d’Asburgo e della Lega 
Cattolica sconfissero l’esercito boemo; 

Eletto Imperatore del Sacro Romano Impero 
(1619-1637), culminò con l’espulsione dei nobili 
calvinisti: confisca dei beni e ridistribuiti ai cattolici; 
carattere ereditario e non più elettivo delle corona



2. Fase Danese: 

Unione Evangelica, nel 1625, trovò una nuova guida: 

Cristiano IV di Danimarca 

1629, Ferdinando II e l’Editto della 
Restituzione:

Restituiti alla Chiesa cattolica tutti i beni 
secolarizzati dai riformati dopo il 1552.

Le guerre ripresero anche in Italia per 
contendersi una serie di Regni, dopo la morte 
senza eredi di Vincenzo II di Gonzaga



3. Fase svedese: 

Entrata in scena della Svezia con Gustavo II  

In difesa della libertà dell’Impero contro la 
visione assolutistica degli Asburgo —> Francia 
disponibile ad aiutare l’impresa svedese

Prima vittoria del fronte protestante: 
Vittoria di Breitenfeld e rientro a 
Praga dei riformati



4. Fase Francese: 

1635, la Francia dichiarò guerra alla Spagna  

Nuova linfa al conflitto europeo:
• crisi degli Asburgo; 
• Svedesi anche dopo la morte di Gustavo II 

ripresero la guerra nei territori dell’Impero; 
• Flotta delle Province Unite sconfissero le navi 

spagnole; 
• Vittoria francese sugli spagnoli (1643)



Trattati di Pace: 

Le più complesse trattative di Pace che si conclusero 
solamente nel 1948: 

Pace di Westfalia
1. Trattato di Munster: tra Impero e la Francia 

con i suoi alleati; 

2. Trattato di Osnabruck: tra Impero e Svezia.





La Pace di Vestfalia:

Riconoscimento del calvinismo nei territori 
tedeschi dell’Impero, accanto alla Chiesa 
cattolica e a quella luterana; 

Sconfessione dell’Editto della Restituzione; 

Riduzione del potere degli Asburgo; 

Sede permanente della Dieta a Ratisbona;



CUIUS REGIO, EIUS RELIGIO: riconosceva ai 
sudditi la possibilità di non seguire la fede del 
principe (eccetto territori degli Asburgo); 

Cantoni svizzeri e Paesi Bassi furono dichiarati 
indipendenti dalla giurisdizione imperiale; 

Francia si attesta sul bordo del Reno, annette 
Pinerolo e la strada verso il Piemonte; 

Riconoscimento di un pluralismo confessionale e 
definitiva rottura religiosa dell’Europa; 

Il baricentro dell’Europa verso il nord… Una 
guerra iniziata per questioni religiose ma poi…



Un’Europa nuova
La Pace di Vestfalia disegna un’Europa (Italia 
compresa) divisa sul piano religioso, economico, 
sociale e su quello dei sistemi politici: 

• Nord protestante, economicamente più sviluppato 
e dinamico; 

• Mediterranea cattolica e più periferica e statica 

Differenze che non indicano politiche definite ma 
tendenze di fondo della società europea



Affermazione e criticità 
della Controriforma

Roberto BELLARMINO: lo sviluppo della 
TEOLOGIA POLITICA —> Potestas 
indirecta 

Un potere superiore di cui si riconosce 
l’infallibilità nel dirimere le controversie in 
materia di fede e dunque autorità assoluta 
nell’ambito delle coscienze



Grande intuizione che prendeva atto 
della formazione degli Stati moderni 

Se non era possibile la potestà diretta, era 
comunque riconosciuta l’indiscutibile 

superiorità del fine servito dal potere spirituale 
(SALVEZZA) rispetto a quello temporale 

(FELICITÀ) —> garantiva l’illimitata sovranità 
del Papa



Disciplinamento della 
società

Di fronte allo sviluppo del sapere scientifico, 
soprattutto dal punto di vista del metodo, cresce il 
nesso autorità-obbedienza ; 

Pietà baracca, accentuata dal contenuto 
penitenziale; 

In particolare: 

 



Il culto del Sacro Cuore di Gesù 
(dopo le apparizioni di Marguerite 
Marie Alacoque - 1673); 

Devozioni a Gesù Bambino; 

Vergine di Guadalupe 
(apparizione a Juan Diego, i fiori 
di Castiglia e il mantello…) 

Intercessione della Vergine nella 
vittoria di Lepanto contro la flotta 
ottomana (1571)



Controllo più stretto del concetto di santità, contro le 
superstizioni e santificando le virtù eroiche in chiave 
ovviamente antiprotestante; 

ALCUNI LIMITI DELL’APPLICAZIONE 
TRIDENTINA: 

Ancora le monacazioni forzate nonostante le disposizioni 
in materia di libertà (Il difficile rapporto con la cultura…) 

Mary Ward, inglese, che tentò di istituire un ordine 
femminile analogo alla Compagnia di Gesù —> 
Duramente condannato - Caccia alla streghe; 

Con Gregorio XV e Urbano VIII, forte controllo 
dell’iconografia cristiana



 Controversie teologiche, 
correnti mistiche 

Giansenismo - Quietismo 

Nuove controversie teologiche sul rapporto tra la 
Grazia e la libertà dell’uomo 

Le polemiche scaturirono dall’opera Augustinus del 
vescovo Giansenio, formatosi a Lovanio: visione 
pess imis t ica e r i servata a pochi e le t t i con 
predestinazione gratuita alla salvezza che chiedeva solo 
totale impegno ascetico. 



Seicento è dominato dalle guerre, dallo scontro 
religioso in un contesto di crisi culturale di 
carattere filosofico e teologico

la visione cupa dell’umanità 
segnata dal male fu la fortuna 
di Giansenio

Religiosità più austera e 
rigorosa che fu una vera 

corrente politica vs Gesuiti..

Innocenzo X, 1653, 
Cum Occasione, 
condannò per eresia 
Giansenio



Molti ambienti cattolici manifestarono esigenza di 
reagire in nome di un più severo rigorismo etico:

La riflessione morale dei gesuiti 
intorno agli Esercizi spirituali 

espressione di rilassatezza morale

Gesuiti rendevano possibili una 
pluralità di opinioni e comportamenti 
di fronte a diversi problemi purché ne 
fosse ammessa la probabilità 
(probabilismo) a prescindere dal fatto  



.. che si trattasse dell’opzione più corrispondente 
alla verità.

Questa proposta, che senza dubbio recepì al 
meglio alcune istanze della modernità, di 
attenuazione del rigore morale, fu accusata di 
r i lassatezza e aspramente combattuta 
(soprattuto dai giansenisti).

Esercizi Spirituali e il sacramento della penitenza: si situava in un 
processo di individualizzazione della pratica sacramentale, svincolata 
dai ritmi dell’anno liturgico, fino ad approdare a un ricorso molto 
frequente. Non era solo un controllo sociale ma per i gesuiti concepito 
come strumento di formazione dell’identità personale. Ascesi 
spirituale e cultura.



Quietismo: il movimento intorno allo spagnolo 
Miguel De Molinos 

1675: nuovo metodo di contemplazione fondato 
sull’orazione mentale con un’intima relazione 
personale e con un contatto diretto con Dio: 

Italia, Spagna, 
Francia…

proponeva un’esperienza 
religiosa autonoma che 
induceva i credenti a sottrarsi 
al controllo e disciplinamento



1687 Innocenzo XI, che inizialmente aveva visto di 
buon occhio questa esperienza, pressato dalla 
Curia e da Luigi XIV, con la bolla COELESTIS 
PASTOR costrinse Molinos ad abiurare e 
condannato al carcere a vita. 

FRANCESCO di SALES (1567-1622): 

Vescovo di Ginevra, con sede a Annecy, con 
straordinaria formazione umanistica: visione 
serena ed equilibrata sulla possibilità per 
l’uomo di conseguire la Salvezza



Elementi di straordinaria novità: il cristianesimo, 
attraverso un assiduo impegno quotidiano nella 
pratica delle virtù evangeliche, poteva trovare 
piena realizzazione nei diversi stati di vita 
dell’uomo e non solo nel sacerdozio (Cfr. 
Introducion a’ la vie dèvote)

Francesco di Sales, meglio di altri protagonisti, 
coglieva l’anelito di una parte crescente della 
popolazione segnata dalla ricerca - tipica della 
modernità - di una prospettiva religiosa 
conforme alle esigenze della persona.



La prospettiva riformatrice dalla svolta 
di Innocenzo XI a Benedetto XIV

Di fronte alla perdita di rilevanza della Chiesa sul 
piano internazionale si ebbe un’intensa ripresa 
dell’impegno riformatore: 

Innocenzo XI (1676-1689) Odescalchi: 

• selezione più rigorosa dei vescovi; 

• spiritualità più austera al clero secolare; 

• Ridimensionamento del Sant’Uffizio;



• combatté il nepotismo (nomina di cardinali); 

• contro deviazioni simoniache  

Alessandro VIII (1689-1691) - Innocenzo XII 
(1691-1700): 

• in continuità con il predecessore attuando una 
politica di riavvicinamento alla Francia

Rilanciò il prestigio internazionale del papato 
con un’autentica “svolta pastorale”



Le Chiese dovettero cominciare a misurarsi con le 
i s t a n z e r a z i o n a l i s t i c h e d e l l e c o r r e n t i 
illuministiche. 

Clemente XI (1700-1721): Unigenitus 

• Ludovico Antonio Muratori (1672-1750): 

Benedetto XIV (1740-1758): 

• invito alla moderazione civile e religiosa —>

sollecitazione a un rinnovamento delle forme 
della devozione che superasse le manifestazioni 
ridondanti della pietà barocca



• Papa Lambertini permise un certo pluralismo 
teologico, nel quadro di una cultura europea nella 
quale il tema della tolleranza aveva assunto 
un’importanza fondamentale; 

• rappacificazione con i giansenisti; 

• promotore della riammissione delle edizioni della 
Bibbia nelle lingue moderne; 

• evitò lo scontro con gli intellettuali illuministi, i 
philosophes; 

• Un irrigidimento dottrinale come nuovo scontro 
con la novità illuminista: Esprit del lois…


