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Il ritmo dei mutamenti: la crescita demografica

Consistente aumento demografico a partire dai primi 
decenni:

Inghilterra: da 5,8 mln a 9,2 mln;

Germania: da 14 mln a 23 mln;

Spagna: da 13,2 mln a 17,8 mln;

Italia: da 13 mln a 17 mln;

Francia: da 22 mln a 29 mln

Tasso  di  crescita  che 
non  subirà  più 
battute d’arresto fino 
ai nostri giorni



❖ Possibili cause di questa impennata demografica:

• riduzione del tasso di mortalità, soprattutto quella 
infantile;

• alto tasso di natalità;

• miglioramento significativo delle condizioni igienico-
sanitarie (Peste: Marsiglia, 1720; Messina, 1743);

•  crescita della produzione agricola dovuta alle nuove e 
più redditizie culture (mais e patate);

• una riduzione del celibato e nubilato.



In Italia questi incrementi si distribuiscono più nelle 
campagne che nelle città, rafforzando così quel carattere 
“rurale” che l’Italia (l’Europa mediterranea) erandata 
acquisendo:

Londra: da 575.000 a 900.000 abitanti - Parigi: da 450.000 a 
600.000 - Pietroburgo (1703): 220.000

IL CASO ITALIANO



❖ Altri aspetti sociali ed effetti dell’incremento:

• incremento dell’allevamento di bestiame e nuovi sistemi di 
rotazione

a. Assetto della proprietà;

b. Conduzione dei terreni;

c. Rapporti tra proprietari e conduttori;

d. Condizione di vita dei contadini;

e. Libero commercio di prodotti agricoli

queste innovazioni introdussero 
questioni nuove che riguardavano:

La rivoluzione agricola, precondizione di quella industriale



❖ Processo di gestazione della “rivoluzione industriale”

• trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli (vino, 
acquavite, birra, il lino…);

• protoindustrializzazione europea
Nuove differenze tra le aree europee, al 

di là dell’appartenenza religiosa…

• Si consolidano aree a forte specializzazione produttiva;
• Crescita della manodopera salariata;
• Sviluppo  manifatturiero  e  incremento  notevole  di  scambi 

commerciali  ——>  realizzazione  di  infrastrutture  ,  strade, 
canali;

• A fine ‘700 nascita della Banca centrale in Inghilterra



❖ A fine secolo l’Inghilterra realizzò una vera 
rivoluzione degli assetti produttivi: Rivoluzione 
industriale:

• identificando nella formazione un moderno apparato 
industriale e l’introduzione di macchine nel ciclo 
produttivo (non solo cotone ma anche industria del 
ferro).

Adam Smith(1723-1790) Indagine sulla natura e le  cause della 
ricchezza  delle  nazioni  (1776):  se  molte  innovazioni 
dipendevano dalle  invenzioni  di  comuni operai,  altre  dalla 
ingegnosità  dei  costruttori  —>  costruire  divenne  il 
contenuto di una professione specifica 



…e gli assetti politico-istituzionali…
❖ Panorama europee rimodulato dalle guerre di successione 

e dalla convergenza di nuove esigenze si rovesciano le 
alleanze

• si riavvicinano monarchia asburgica e Francia; cresce 
antagonismo tra Borboni di Francia e di Spagna e 
Inghilterra; 

• Gli Asburgo potevano contare su appoggio della Russia in 
chiave anti-intesa Prussia-Inghilterra



❖ Tutto ciò contribuì alla deflagrazione della cosiddetta Guerra 
dei Sette anni (1756-1763):

• Germania;

• Nelle colonie (Inglese occupano la Martinica e L’Avana

• In Russia, dopo la morte della zarina Elisabetta, era salito al 
trono Pietro III

La fine della guerra dei Sette anni disegnava una nuova gerarchia 
internazionale:

• Ascesa dell’Inghilterra;

• Asburgo e i Borbone con una lunga serie di incroci matrimoniali



❖ Una caratteristica comune postbellica:

• le Guerre erano sempre più dispendiose: tutti gli Stati 
dovettero misurarsi con una grave crisi finanziaria

• La Francia mise a punto un complesso progetto di 
riforma della fiscalità —> CATASTO GENERALE

A tale proposito insorsero i parlamenti e gli organi 
rappresentativi per richiamare le loro prerogative  

Tutto ciò determinò evidenti questioni 
rispetto ai privilegi dei possedimenti 
ecclesiastici

1764: in Russia vengono 
confiscati tutti i beni della 
Chiesa ortodossa. Questa 
esperienza venne presa sul serio 
in tutta Europa per attingere a 
nuove risorse.

I beni dei gesuiti furono 
confiscati ovunque..



… e il mondo della cultura…
“Che cos’è l’Illuminismo?”

Immanuel Kant (1724-1804): Sapere aude —> 
osa sapere! (1784) 

Immanuel 
Kant

Intendeva ascrivere alla ragione individuale il diritto di operare in qualsiasi 
campo della conoscenza, riconoscendole - sempre alla ragione - il valore 
fondante del pensare e dell’agire - PARADIGMA A FORTE RAZIONALITÀ

Questo processo di elevazione della ragione non fu estraneo al mondo cattolico: 
fine ‘600 furono molteplici i tentativi di conciliare FEDE e RAGIONE

Cristianesimo ragionevole di J. Locke - Cristianesimo senza misteri di Tolarde

Visione del mondo priva di istanze metafisiche —> Cristo non è più il Salvatore ma 
il saggio che predica una morale ricca di valori umanitari



..dal punto di vista del vissuto religioso…

❖ Primo significativo indebolimento del processo di 
confessionalizzazione dell’Europa

1650-1815

Un abbandono non 
solamente nella pratica, ma 
anche del riferimento 
speculativo e morale del 
cristianesimo

Processi di secolarizzazione si 
estesero al mondo della cultura, 
segnata dal superamento della 
centralità del «religioso», alla sfera 
dei comportamenti personali

La progressiva incrinatura del sistema scosse i pilastri della società 
di antico regime tanto da proporre il crollo con la Rivoluzione 

francese



Ancièm Régime 
Monarchia assoluta francese, la 
società che essa governava e tutti gli 
Stati assoluti in età precedente al 1789 
dove la popolazione risultava divisa 
in tre stati:

Nobiltà, clero e plebe

Segnò l’affermazione, nel contesto europeo, di quel 
modello di società “moderna” che era in gestazione 

tra accelerazioni e resistenze

Chiesa e cristianesimo subirono modificazioni profonde e 
reagirono con una linea di chiusura ai cambiamenti in corso 
che poi avrebbe portato, già nell’Ottocento, all’affermazione 
interna del cattolicesimo



❖ Da un punto di vista delle Riforme, proseguiva 
l’accentramento a favore della figura del Papa che 
sarebbe culminato con il Concilio Vaticano I

• Riformismo illuminato —> riduzione drastica della 
presenza degli ordini regolari

Il problema della cultura scientifica 
che nei centri monastici e conventuali 
avevano i propri maggiori produttori 

di riflessione teologica



❖ CLEMENTE XIII (1758-1769): mobilitazione 
dell’episcopato intorno al Papa per la difesa 
intransigente dell’ortodossia dottrinale e la lotta contro 
il mondo moderno

Il nuovo devozionalismo svolse una funzione 
consolatoria di fronte alle calamità del periodo

considerate come castighi della 
modernità 

Nel  riordino  degli  ordini  regolari  va  inquadrata  la  soppressione  della 
Compagnia di Gesù;
Espulsi  dal  Portogallo  (1759),  dal  Regno  di  Napoli  e  dalle  colonie 
americane.



❖ CLEMENTE XIV (1769-1774): Dominus ac Redemptor 
decretò la scioglimento della Compagnia;

❖ PIO VI (1775-1779): durissima condanna dei “Lumi” con 
la bolla Inscrutabile divinae sapiantiae considerati i 
propugnatori dell’ateismo

• Alternanza tra misure repressive e tolleranza in un 
contesto di rafforzamento degli strumenti tridentini;

I valdesi, costretti a lasciare alcune valli del Piemonte…
Svolta anche rispetto alle presenze ebraiche con una 
linea di netta intolleranza e l’intensificarsi di pratiche 
persecutorie per la conversione degli ebrei.



In Francia, direzione RIVOLUZIONE

❖ Chiesa gallicana di Francia: godeva di notevoli 
prerogative di natura tributaria, nell’ambito delle 
procedure e della produzione della cultura:

Struttura piramidale 
che ricalcava l’assetto dello società

basso clero composto da preti e religiosi che 
rasentavano l’indigenza ed erano i soggetti di 

primissimo piano dell’azione pastorali

1789 —> lo Stato del Clero si era schierato a maggioranza a favore del Terzo Stato che si 
era costituito in Assemblea Costituente…

Nazionalizzazione della religione cattolica



❖ Prime  fasi:  In  un  primo  momento  la  politica  dei 
rivoluzionari  non  fu  segnata  da  una  pregiudiziale 
ostilità verso il  cattolicesimo, ma, coerentemente con i 
principi  che  guidavano  l’iniziativa,  provvide  alla 
concessione  di  libertà  di  culto  e  una  più  equa 
distribuzione delle ricchezze e abolizione della decima

• Rifiuto  di  confermare  il  cattolicesimo  come  religione  di  Stato,  pur 
accompagnato  dalla  disponibilità  di  assicurare  al  solo  clero 
sovvenzioni  statali  —>  elemento  di  contrasto  con  il  clero  più 
conservatore;

• Al contrario gli abbés démocrates, impegnati a mostrare come i principi 
LIBERTÀ, UGUAGLIANZA, FRATERNITÀ avevano la loro radice nel 
Vangelo, aspiravano a dare alla Chiesa la giusta posizione anche in 
riferimento alle norme etiche. 



❖ con lo choc della Rivoluzione era iniziata 
un’importante rielaborazione del concetto di 
cristianità:

• geopolitica;

• adesione al cristianesimo;

• rapporto Chiesa-modernità

PIO IX costituirà un’ideologia della cristianità 
come strumento politico culturale



Chiesa francese  e Rivoluzione
L’atteggiamento  della  Chiesa  di  Francia  verso  la 
rivoluzione  si  determinò  solo  nel  1790,  dopo 
l’introduzione del divieto di professare i voti religiosi e 
il successivo varo della Costituzione:

• ridisegnare le forme di sostentamento;

• introduzione di meccanismi di democratizzazione;

• obbligo di giuramento al nuovo ordinamento

PROBLEMA:
Un conto erano i principi, che parecchi condividevano, un 
conto era la l’autonomia interna che giustamente la Chiesa 
reclamava



❖ 1790, Costituzione civile del Clero:

• Diocesi vengono ridisegnate e fatte coincidere con i 
dipartimenti francesi —> riduzione del numero dei vescovi 

• ridefinizione delle parrocchie in base a dati demografici

L’idea è quella di una religione civile e di una Chiesa 
definitivamente funzionale allo Stato:

• Elezione popolare degli ecclesiastici;

• Remunerazione da parte dello Stato sulla base del numero di 
abitanti;

• Vescovi individuati dalla Chiesa gallicana e non dal Papa



❖ 1791 - Vescovi gallicani chiesero a papa Braschi (Pio VI) 
- Quod aliquantum - condannò i principi

questa reazione offrì supporto ideologico agli oppositori

1792-1793 l’inasprimento dello scontro interno con l’esecuzione del Re, lo scoppio della 
prima rivolta della Vandea —> misure sempre più drastiche verso il clero refrattario

massacri di ecclesiastici oppositori

Cfr. Art. 35 Dichiarazione dei diritti..

Avvio di politiche di scristianizzazione, eliminazione di tutte le presenze 
religiose, anche del clero costituzionali e degli altri culti

Cfr. Art. 10 Dichiarazione… PARADOSSO



–Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino art. 10

“Nessuno deve essere perseguitato per le sue 
opinioni, anche religiose, a condizione che la loro 

manifestazione non turbi l’ordine pubblico 
stabilito dalla legge”. 



Frattura tra Chiesa e modernità
❖ Guerra Franco austriaca —> Convenzione : esecuzione di 

Luigi XVI e abolizione della monarchia (1793)

• Il passaggio dello stato civile alla municipalità, al posto del 
registro dei battesimi;

• Introduzione del divorzio;

• Matrimonio civile;

• Repressione contro il clero refrattario;

• Obbligo per i preti di sposarsi;

• Nuovi Culti e nuovo Calendario a partire dal 1789

Ulteriore spinta verso la scristianizzazione:



❖ Fuori dalla Francia:

• Tentativo di esportare la Rivoluzione

• 1792 erano state occupate la Savoia e la contea di Nizza, 

sottratto alla al Regno di Sardegna e altre zone d’Italia;

Politica ecclesiastica francese introdotta nei Paesi Bassi e in 
alcune zone del Piemonte;

• Belgio: chiusura dei conventi, l’arresto dei religiosi e 
chiusura dell’Università di Lovanio

soppressi i seminari, proibito l’abito religioso e deportati 
gli ecclesiastici..



…verso un nuovo assetto..
❖ Dopo il 1796 e le fasi del Terrore si assiste a toni più 

concilianti da parte degli ecclesiastici

Motivazioni  tattico-
prudenziali  per  evitare 
ulteriori repressioni

Motivazioni  ideali  che 
rintracciano  nella  Rivoluzione 
valori comuni

Barnaba Chiaramonti, (vescovo di Imola), ex benedettino, 
durante l’omelia di Natale del 1797, afferma che il 
cristianesimo per primo ha predicato l’uguaglianza e la 
fratellanza, per cui non c’è alcuno scontro con i principi 
della rivoluzione

Alla morte di Pio VI diventerà Papa prendendo il nome di Pio VII e sarà lui a 
stipulare il concordato con Napoleone

Cfr. Angelo Ganzetti
http://piccolabibliotecajesina.it/archivio/

Ganzetti_Angelo.pdf



…il cesaropapismo di Napoleone
❖ Ripresa della Chiesa e delle sue relazioni: ripresero nel 

1799, con l’avvio del consolato di Bonaparte
si appoggiò strumentalmente alle istituzioni ecclesiastiche 
dopo che PIO VI nel 1798 era stato imprigionato …

Conclave a Venezia e venne eletto PIO VII (1800-1823) 
che proclamando la conciliabilità aveva proclamato una 
democrazia cristiana, purché alla Chiesa fosse 
riconosciuta il ruolo di esclusivo garante dei fondamenti 
morali

1801 - Concordato con la Francia - stretto controllo governativo sulla Chiesa cattolica, 
dando corpo a una politica ecclesiastica con orientamento cesaropapista

Risolse il problema della divisione tra Chiesa costituzionale e 
Chiesa refrattaria, e decretò la fine dell’esperienza gallicana



❖ PIO VII si recò a Parigi per l’incoronazione di 
Napoleone ma ben presto crebbero le tensioni 

Napoleone cercò di associare al culto cattolico quello per la propria persona;
Catechismo imposto nell’Impero, raccomandando l’obbedienza 
all’Imperatore pena la dannazione eterna;
Introdotto il culto dell’inesistente San Napoleone

1806: Pio VII rifiutò l’investitura dei vescovi designati 
dall’autorità francese; 1808 anche in Italia

Quando PIO VII non si schierò in guerra contro l’Inghilterra, Napoleone fece 
occupare Roma e annettere gli stati pontifici all’Impero

Dopo la scomunica, Napoleone fece imprigionare a Ventimiglia 
PIO VII e nel 1813 nuovo concordato…ma sconfitta di LIPSIA e 
di Napoleone..


