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Un pilastro dell’Europa seicentesca e settecentesca
era la divisione della società in gruppi, ceti e corpi.
Non vi erano infatti cittadini che godevano di eguali
diritti e doveri, ma sudditi dotati di differenti condi-
zioni giuridiche, quindi diversi di fronte al fisco, alla
legge, alla politica, a seconda che fossero membri del
clero, della nobiltà, abitanti di lunga data di una città,
oppure contadini ecc. Il privilegio di pochi rispetto a
molti appariva, a fine Settecento, come la caratteristi-
ca di base di un regime chiamato “feudale”, anche se
il feudalesimo, in quanto sistema di organizzazione
politica, non esisteva più da secoli. 
Anche l’economia era simile a un insieme di “gab-
bie” chiuse. I commerci, a partire da quelli di beni
primari come i cereali, non erano liberi ma controllati
e vincolati dal potere centrale e da quelli locali. Per

esercitare un mestiere o una professione bisognava
far parte di una corporazione o di un gruppo profes-
sionale; per intraprendere molte attività bisognava
possedere una particolare licenza. Esportazioni e im-
portazioni da uno Stato all’altro erano strettamente
controllate e sottoposte a dazi, imposte, protezioni.
Molti di questi ostacoli sarebbero stati rimossi già nel
corso del XVIII secolo, ma nel Seicento apparivano
ancora insormontabili.

Un sistema europeo 
Se per i rivoluzionari del 1789 l’antico regime fu
esclusivamente quello francese, a uno sguardo meno
ristretto esso appare in realtà, a tutti gli effetti, come
un sistema diffuso in tutto il continente europeo. È
assai difficile, beninteso, dire che cosa fosse l’Europa
del 1650: risulta complicato anche soltanto indivi-
duarne i confini e quindi non è possibile considerar-
la una realtà unitaria, ignorando le grandi differenze
che esistevano al suo interno. Basti pensare che nel-
l’Europa orientale e centro-orientale, per esempio,
molti contadini vivevano in una condizione che somi-
gliava molto a quella servitù della gleba che nell’Euro-
pa occidentale era scomparsa ormai da secoli. 
Nonostante tutto, però, gli elementi sociali, politici,
economici, religiosi e soprattutto culturali che acco-
munavano le diverse aree europee erano presenti in
numero maggiore – ed erano più importanti – rispetto
a quelli che le differenziavano. Non a caso, proprio tra
Seicento e Settecento cominciò a farsi strada la consa-
pevolezza che l’Europa non fosse solo una denomina-
zione geografica, ma che dalla Scandinavia al Medi-
terraneo, dagli Urali all’Atlantico, nel corso dei secoli
fosse venuta formandosi una civiltà unica.

La famiglia reale francese ritratta da Jean Nocret, pittore 
di corte di Luigi XIV, in un contesto mitologico, in vesti di divinità
olimpiche tra le quali il sovrano impersona il dio Apollo, identificato
nella tarda antichità classica con il dio del Sole.

I caratteri dell’antico regime 1

SPECIALE STORIA

Nella maggior parte delle società – per
non dire in tutte – esistono differenze
nella distribuzione della ricchezza eco-
nomica, del potere politico, del presti-
gio o della rilevanza sociale. Tali diffe-
renze spesso balzano agli occhi, anche
se è quasi sempre assai difficile identifi-
care con buona approssimazione i prin-
cìpi che governano queste distribuzioni
e spiegare come i rapporti sociali si arti-
colino in base a esse.
La storia, in questo campo, deve chie-
dere aiuto ad altre discipline, come la
sociologia o l’economia politica, che
sono abituate a procedere costruendo
“modelli” utili a descrivere e a compren-
dere la realtà. In questo ambito il primo
modello chiama in causa l’opera del fi-
losofo tedesco Karl Marx (1818-83), al

quale normalmente si fa riferimento
parlando di “classe”.
Secondo Marx, la classe è un gruppo
sociale che ha determinate funzioni nel
processo produttivo: proprietari terrieri,
che dispongono della terra, capitalisti,
che hanno il capitale, e operai, che non
possiedono altro se non le proprie
braccia e la propria prole (da cui il termi-
ne “proletario”) sono le tre principali
classi sociali.
Questo modello è stato utilizzato so-
prattutto per descrivere società indu-
striali dove la divisione tra capitale e la-
voro è evidente, ma non è parso molto
utile per studiare quelle precedenti, per
le quali sono invece parsi più efficaci al-
tri criteri, non di tipo economico-pro-
duttivo.

Per quanto riguarda la Francia del XVII
e XVIII secolo, per esempio, le opinioni
degli autori dell’epoca sui criteri in base
ai quali suddividere la società sono as-
sai simili a quelle formulate dal sociolo-
go Max Weber (1864-1920), il quale ha
richiamato l’attenzione più sugli aspetti
strettamente sociali che su quelli eco-
nomici. Nella Francia dell’antico regime,
infatti, la ricchezza non determinava di
per sé lo status sociale e un nobile po-
vero godeva comunque di una reputa-
zione maggiore rispetto a un mercante
ricco. È dunque più corretto parlare di
differenti “ceti”, non di “classi”, o meglio
ancora di “ordini”, perché le articolazio-
ni del corpo sociale devono avere, fra
gli altri, lo scopo di svelare le gerarchie
in esso presenti.

Classi, ceti o ordini? Le articolazioni sociali dell’antico regime

3
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L’Europa padrona del mondo

L’idea di una civiltà europea era anche legata ai rap-
porti che l’Europa intratteneva con il resto del mondo:
l’identità storica nasce infatti anche dal raffronto e
dalla differenziazione rispetto ad altri.
Alla metà del Seicento, l’Inghilterra, l’Olanda, la Spa-
gna, il Portogallo e la Francia – vale a dire alcuni dei
principali Paesi europei – controllavano sotto forme
diverse varie parti degli altri continenti, sfruttandone
le ricchezze, che venivano trasportate in Europa. Il
dominio coloniale europeo del mondo, che avrebbe
raggiunto il suo apice nel corso dei 250 anni successi-
vi, era solo agli inizi, ma i meccanismi che lo rendeva-
no possibile erano già tutti operanti: una straordinaria
aggressività e un uso pianificato della violenza; l’idea
della superiorità naturale dell’uomo europeo, delle
sue istituzioni e della sua religione; un’inestinguibile
sete di guadagno; l’utilizzo di tecnologie sofisticate e
all’avanguardia.

Un continente popolato, ma non troppo 
Chi abitava l’Europa dell’antico regime? Stime affida-
bili indicano che, intorno al 1650, la popolazione del
continente si aggirava sui 100 milioni di abitanti. Se

si considera che alla stessa data l’Asia ne contava fra i
250 e i 300 milioni (circa un terzo dei quali nella sola
India), mentre sia le Americhe (13 milioni) sia l’im-
menso continente africano (non più di 50 milioni)
erano praticamente spopolati, in Europa viveva circa
un quinto degli esseri umani che popolavano l’intero
pianeta (oggi, invece, ci vive solo un nono della popo-
lazione mondiale).
La densità media di abitanti era molto elevata in aree
come l’Olanda, la Francia, l’Inghilterra e l’Italia, ma più
ci si spostava verso est, più si abbassava. Nel comples-
so del continente europeo, la densità era di circa 10
abitanti per chilometro quadrato: molto meno che in
India e in Cina, rispetto alle quali l’Europa del Seicento
poteva sembrare ancora «la terra dell’uomo raro».

Le città
Grande importanza, nell’Europa dell’antico regime,
rivestivano le città. Nei centri urbani (considerati tali
se superavano i 5.000 abitanti) visse, nel corso dell’e-
tà moderna, una quota della popolazione europea che
si mantenne stabile tra il 10 e il 12% del totale. Ciò
non significa, però, che non si verificassero trasforma-
zioni anche importanti: tra il 1600 e il 1700, per
esempio, crebbero molto di più le città dell’Europa

I L’antico regime i

Caratteristiche dell’antico regime

nei diversi Paesi europei
erano presenti caratteri

comuni ma anche fondamentali
differenze

sono diverse di fronte al fisco, 
alla legge, alla politica 

a seconda che appartengano 
al clero e alla nobiltà, vivano 
in città o in campagna, siano

uomini o donne

il commercio è sottoposto 
a controlli e vincoli del potere

centrale e dei poteri locali

le esportazioni e le importazioni 
da uno Stato all’altro sono

sottoposte a dazi e imposte

le corporazioni e i gruppi
professionali esercitano un

grande potere

L’Europa 
seicentesca 

e settecentesca
è caratterizzata
dalle strutture 

sociali 
e politiche 
dell’antico 

regime

queste strutture
non erano state
create in modo

preordinato

economia e società
formano un insieme
di “gabbie chiuse”

erano il risultato di un
processo secolare di

continue trasformazioni

mescolavano in modo
spesso contradditorio

tradizione e innovazione

la società è divisa
in gruppi, ceti e corpi

l’esercizio delle attività
economiche non 

è libero

le persone non hanno 
diritti e doveri uguali

4
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nord-occidentale rispetto a quel-
le mediterranee. Si trattò di una
conseguenza della cosiddetta “at-
lantizzazione”, cioè dello sposta-
mento del fulcro dell’economia
europea dal Mediterraneo all’At-
lantico e ai Paesi che si affacciano
su di esso.
Nell’anno 1500 c’erano solo quat-
tro città in Europa che superavano
i 100.000 abitanti (Parigi, Napoli,
Milano, Venezia); nel 1700 erano
già diventate otto (Milano, Vene-
zia, Roma, Palermo, Madrid, Li-
sbona, Vienna e Mosca). Due su-
peravano i 200.000 abitanti (Na-
poli e Amsterdam), mentre Lon-
dra e Parigi avevano già toccato
quota 400.000. La più grande città
europea, con 800.000 abitanti, era
Istanbul, la capitale dell’Impero ottomano, che tutta-
via, per religione e tradizione politica, non era consi-
derato uno Stato europeo ma asiatico.

Una crescita lenta ma costante
Nei secoli del Medioevo e della prima età moderna la
popolazione dell’Europa era cresciuta a un ritmo co-
stante ma lento. I valori medi della natalità e della
mortalità si aggiravano intorno al 30 per mille: ogni
1.000 abitanti nascevano cioè circa 30-35 bambini al-
l’anno (oggi, in Italia, poco meno di 10) e morivano
25-30 persone. Nelle annate normali la natalità supe-
rava la mortalità, ma spesso intervenivano gravi crisi
a rendere negativo il saldo naturale: epidemie di

malattie contagiose come la peste, innanzi tutto, che
rappresentava ancora, nell’Europa del Seicento, uno
dei fattori più importanti nel limitare la crescita demo-
grafica; quindi le carestie, dovute alla scarsa resa del-
l’agricoltura e alla rigidità del sistema produttivo; infi-
ne i conflitti bellici, come la guerra dei Trent’anni,
che tra il 1618 e il 1648 spogliò della loro popolazione
interi territori dell’Europa centrale.

I caratteri dell’antico regime 1

Il Pont Neuf e il Louvre, a Parigi, in un dipinto realizzato intorno al 1680. 
Parigi, Museo Carnavalet.

Stereotipi di città: Napoli
Nella sua opera utopica La città del Sole (1602), il filosofo Tommaso Campanella descriveva una società
razionalmente perfetta, basata sul lavoro collettivo e sulla comunione dei beni. La sua descrizione
utilizzava come esempio “a contrario” uno stereotipo assai diffuso, quello sull’oziosità degli abitanti 
della città di Napoli. Si trattava di un luogo comune, già antico per quell’epoca, costantemente ripreso 
da tutti i viaggiatori che giungevano nella penisola e frequentemente esteso a tutti i suoi abitanti.

In Napoli son da trecento milia anime, e non faticano cin-
quanta milia; e questi patiscono fatica assai e si struggo-
no; e l’oziosi si perdono anche per l’ozio, avarizia, lascivia
ed usura, e molta gente guastano tenendoli in servitù e
povertà; o fandoli [facendoli] partecipi di lor vizi, talché
manca il servizio pubblico, e non si può il campo, la mili-
zia e l’arti fare, se non male e con stento. Ma tra loro, par-
tendosi l’offizi a tutti e le arti e fatiche [calcolando una

media tra tutti gli impieghi e i lavori], non tocca faticar
quattro ore il giorno per uno, sì ben tutto il resto è impa-
rare giocando, disputando, leggendo, insegnando, cami-
nando, e sempre con gaudio. E non s’usa gioco che si
faccia sedendo, né scacchi, né dadi, né carte o simili, ma
ben la palla, pallone, rollo [birilli], lotte, tirar palo [tiro di un
palo di legno], dardo, archibugio.

(T. Campanella, La città del Sole e Poesie, a cura di A. Serioni, Feltrinelli, Milano 1982, pp. 20-21)

FONTI

Saldo naturale
Il saldo naturale di una popolazione è dato dalla diffe-
renza grezza tra nati e morti in un certo periodo. Il sal-
do demografico, invece, tiene conto anche della varia-
bile costituita dalla mobilità della popolazione.
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Un sistema produttivo rigido

Il sistema produttivo – soprattutto l’agricoltura, ma
anche i trasporti e i commerci – era poco elastico.
Una stagione dal tempo avverso, un’annata di raccol-
ti sfavorevoli bastavano a consumare le poche scorte
che le famiglie contadine mettevano normalmente
da parte. Le difficoltà nel sistema dei trasporti (assai
lento) e la presenza frequente di dazi rendevano assai
costoso spostare le derrate alimentari da una zona in
cui i raccolti erano stati buoni a un’altra dove erano
stati scarsi. In questi casi, i prezzi dei generi di prima
necessità salivano alle stelle nel giro di poche setti-
mane, precipitando nella fame le fasce più deboli del-
la popolazione.
Allo stesso modo, quando una popolazione attraver-

sava una fase demografica positiva, la capacità del si-
stema produttivo di soddisfare la domanda crescente
di beni alimentari era ridotta. 
La popolazione tendeva ad aumentare con un ritmo
molto superiore rispetto a quello con cui potevano
crescere le risorse a sua disposizione e prima o dopo,
inevitabilmente, scattavano i “freni repressivi” classi-
ci: la peste, la fame o la guerra. Così, la popolazione
veniva riportata, in modo drammatico, a un equili-
brio di partenza più accettabile. 

Un’agricoltura tecnicamente arretrata... 
L’agricoltura, le manifatture, i trasporti e i commerci
aumentavano la loro efficienza assai lentamente: an-
che questo, oltre all’incidenza delle epidemie e delle

Un sistema ad alta fecondità
A comprimere lo sviluppo demografico contribuiva
soprattutto l’alto tasso di mortalità dei bambini nei
primi dodici mesi di vita, dovuto alle precarie condi-
zioni igienico-sanitarie in cui viveva la maggior parte
della popolazione e alla totale impossibilità di difen-
dersi dalle malattie infantili, anche da quelle che og-
gi possono apparire banali. Un numero di bambini
compreso tra un quinto e un terzo di tutti i nati mori-
va entro il primo anno di vita. 
In queste condizioni, il mantenimento in attivo del saldo
demografico dipendeva quasi esclusivamente dalla
donna, ossia dalla sua capacità riproduttiva. A differen-
za di quanto si crede normalmente – e di quanto avve-
niva in altri continenti – le donne europee del Seicento e
del Settecento si sposavano, in media, solo poco prima
dei 25 anni, “sprecando” quindi un decennio della loro
fertilità biologica. Poche, però, restavano nubili e poiché
non erano normalmente utilizzati sistemi di contracce-
zione, nel corso della vita matrimoniale le donne aveva-
no un numero elevato di parti: in media cinque, sei e
anche di più.

Una società “veloce” ma precaria
Molti bambini, però, come si è detto, morivano nei
primissimi mesi dopo la nascita e anche la vita degli
adulti non superava frequentemente i 60 anni. Era ab-
bastanza raro che un individuo potesse conoscere tut-
ti i suoi nonni, e l’esperienza di rimanere orfani in gio-
vane età, anche di entrambi i genitori, era assai diffu-
sa. Se consideriamo il numero degli eventi demografi-
ci che avevano luogo (nascite ravvicinate, morti fre-
quenti, alto tasso di matrimoni), la società dell’antico
regime ci appare molto “veloce”: il ricambio della
popolazione avveniva a ritmi estremamente più ele-
vati rispetto al giorno d’oggi e le generazioni si susse-

guivano l’una all’altra a intervalli brevi. Un altro fatto-
re essenziale che rendeva assai precaria l’esistenza
era il fragile rapporto che legava una popolazione alle
risorse che aveva a disposizione. In genere, si è porta-
ti a pensare che nei sistemi economici nei quali la
maggior parte della popolazione vive solo del lavoro
della terra il problema centrale sia la diffusione della
povertà, cioè la mancanza di cibo per molti. In realtà,
il problema è più complesso.

6

I L’antico regime i

Bartolomé Esteban Murillo, Il giovane mendicante, 
1645-50 ca., Parigi, Museo del Louvre. Nelle società dell’antico
regime il numero dei poveri era elevato e ancor di più lo era quello
delle persone che potevano precipitare in breve tempo in una
condizione di povertà, a causa di un raccolto cattivo o di una
disgrazia in famiglia.

1.2 Un mondo tradizionale ma non immobile
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guerre, era un fattore che rendeva la crescita demo-
grafica della società d’antico regime assai difficoltosa.
Affermare dunque che, prima dei cambiamenti del
XVIII secolo, l’agricoltura europea fosse arretrata è
corretto, ma richiede alcune precisazioni. Rispetto alla
capacità produttiva degli ultimi secoli del Medioevo, i
progressi nei metodi di coltivazione e nelle tecnologie
impiegate erano stati assai pochi. L’incremento com-
plessivo della produzione, infatti, era stato quasi sem-
pre ottenuto semplicemente allargando il territorio
messo a coltura, quindi riducendo gli incolti, le fore-
ste, le paludi e i terreni marginali. 
Nel Cinquecento, quando la pressione della crescita
della popolazione sulle risorse era stata particolar-
mente forte, era stata incrementata la coltivazione dei
cereali che, a parità di risorse impiegate – cioè di ter-
ra, lavoro e capitale investito –, garantiva un’alta resa
in termini di calorie alimentari.

... ma in movimento
L’agricoltura europea della seconda metà del Seicento
mostrò tuttavia alcuni elementi di dinamismo, nono-
stante il peggioramento climatico che si registrò a
partire dalla fine del XVI secolo e che annunciò l’ini-
zio della “piccola era glaciale” destinata a durare fi-
no al 1850 circa. In alcune aree dove, a partire dal se-
colo precedente, erano stati fatti grandi investimenti
nell’agricoltura, come per le bonifiche dei terreni (i
polder) in Olanda o per le recinzioni in Inghilterra, la
coltura dei terreni assunse caratteri più intensivi. 
Nei Paesi Bassi settentrionali crebbe considerevol-
mente il numero dei bovini, allevati con metodi più

razionali per aumentare la produzione di latte e latti-
cini, da destinare anche all’esportazione. Il concime
ricavato dall’allevamento consentì migliori trattamen-
ti della terra, che veniva spesso destinata a colture
intensive (ortofrutticole). Per rigenerare il terreno, in-
vece di lasciarlo incolto un anno ogni tre o quattro, in
Inghilterra cominciarono a essere inserite nelle rota-
zioni alcune piante foraggiere che erano in grado di
ripristinare la capacità produttiva del terreno e pote-
vano anche essere utilizzate come mangime per il
bestiame

Nuovi prodotti nelle diete alimentari
Anche nei Paesi mediterranei – dove non furono av-
viate queste sperimentazioni agrarie – vennero intro-
dotte nuove colture: il mais ebbe una notevole fortu-
na nell’Italia settentrionale e consentì di sfamare un
maggior numero di abitanti. Assai più lenta fu invece
la fortuna di un altro prodotto importato dall’Ameri-
ca, la patata, che per tutto il Seicento venne conside-
rato un cibo per gli animali. 
Se i prodotti di base della dieta alimentare rimasero
gli stessi – i cereali, la carne, i latticini –, nuovi ali-
menti, destinati a notevole fortuna nei secoli succes-
sivi, cominciarono dunque a comparire sulle tavole
europee: oltre al mais e alla patata, i fagioli e i pomo-
dori. La vera novità fu però rappresentata dal consu-
mo di prodotti coltivati nelle colonie extraeuropee: il
tabacco, che veniva masticato o fumato, e le bevan-
de a base di cacao, caffè e tè. Si trattava di prodotti
contenenti sostanze stimolanti, che ebbero una larga
diffusione soprattutto tra le classi abbienti. 

I caratteri dell’antico regime 1

7

I numeri della povertà urbana

Il concetto di povertà urbana e il profilo sociale del pove-
ro sono elementi assai difficili da precisare. Varie ricerche
storiche, tuttavia, hanno condotto alla raccolta di dati
concordanti che consentono di avanzare alcune stime.
Le categorie della povertà rispetto alle quali vi è un ac-
cordo generale sono tre: i cosiddetti “poveri strutturali”,
cioè coloro che, a causa di malattie, invalidità o età avan-
zata erano impossibilitati a sostentarsi e quindi dipende-
vano dall’assistenza o dall’accattonaggio; i “poveri con-
giunturali” o “di crisi”, vale a dire le fasce più precarie e
appartenenti alle fasce più basse del lavoro dipendente,
che precipitavano nell’indigenza anche a seguito di una
sola crisi dei raccolti (con il conseguente rialzo del prezzo
del pane sui mercati cittadini); un terzo gruppo “a ri-
schio” che comprendeva artigiani, piccoli commercianti
al minuto e modesti funzionari, che per una stasi del
commercio, per ragioni personali o di famiglia potevano
facilmente scendere al di sotto del livello di sussistenza.

(S.J. Woolf, Porca miseria. Poveri e assistenza nell’età moderna, [ed. orig. 1986] Laterza, Roma-Bari 1988, pp. 8-9)

Le stime relative alle tre fasce sono espresse nel seguen-
te grafico:
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La diffusione dell’alcol tra i ceti popolari

Tra i ceti popolari e contadini aumentò invece il con-
sumo di alcolici: non solo il vino nell’Europa-centro-
meridionale e la birra in quella centro-settentrionale,
ma anche le acquaviti e i distillati come il rum (dalla
canna da zucchero), il gin (da cereali e ginepro), la
vodka (di cereali e patate o mele), il brandy (ricavato
dal vino). 
Se, da un lato, questi prodotti migliorarono le condi-
zioni di vita degli strati popolari perché consentirono
di aumentare le calorie che venivano bruciate duran-
te le attività lavorative, da un altro lato provocarono il
diffondersi di una pericolosa e grave malattia cro nica:
l’alcolismo.
Le bevande alcoliche si diffusero soprattutto tra i la-
voratori del settore artigianale e manifatturiero, che
disponevano ogni settimana di denaro contante. Se il
fondamento dell’economia dell’antico regime rimase
infatti il settore primario, nei secoli XVII e XVIII ap-
parve costantemente in crescita anche l’attività ma-
nifatturiera, che assunse dimensioni considerevoli
sotto la forma della cosiddetta “industria a domicilio”
(inglese: putting out system; tedesco: Verlagssystem).

8

I L’antico regime i

Questa carta mostra le principali regioni europee nelle quali era diffusa la coltivazione dei cereali, e quelle a maggior richiesta 
di questi prodotti alimentari. Le zone particolarmente carenti erano per esempio le aree urbane.

LUOGHI DELLA STORIA

La famiglia al’ora del tè, Londra, Victoria and Albert Museum.
Presso le famiglie di estrazione aristocratica e borghese la pausa
pomeridiana dedicata al tè divenne una tradizione importantissima
in Inghilterra nel corso del XVIII secolo.

Coltivazione e commercio dei cereali nel XVII secolo
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DOSSIER
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Il vino e la birra
Per molti millenni le popolazioni che vivevano soprattutto
nell’area del Mediterraneo fecero uso di bevande alcoliche a
bassa gradazione, ottenute semplicemente attraverso la
fermentazione naturale degli zuccheri per mezzo di lieviti (i
quali cessano di essere attivi a concentrazioni di alcol supe-
riori ai 16°). Le principali bevande ottenute mediante questo
procedimento erano la birra e il vino: la prima era nota già
intorno al 3000 a.C. agli abitanti dell’Egitto e della Mesopo-
tamia, mentre è possibile che il vino abbia fatto la sua com-
parsa già verso il 6000 a.C. nella zona dell’attuale Armenia.
L’ampia diffusione di birra e vino nell’antichità, nel Medioevo
e nell’età moderna era giustificata da una ragione sanita-
ria: quasi sempre le risorse idriche disponibili nei pressi de-
gli agglomerati urbani erano inquinate, perlopiù da rifiuti or-
ganici di varia natura, e quindi chi beveva acqua pura corre-
va il serio rischio di contrarre malattie gastrointestinali. Così,
l’aggiunta di liquidi contenenti un certo grado di alcol aveva
la funzione di disinfettante.
Naturalmente il consumo elevato di queste bevande portava i
consumatori a vivere tutte le forme dell’ebbrezza, dal sempli-
ce euforia fino alla vera e propria ubriacatura. In ogni caso, il
consumo di birra e vino era regolato da riti collettivi ben pre-
cisi, che affondavano le loro radici in rituali magici di un lonta-
no passato tribale. Prima di tutto non si beveva mai da soli ma
in gruppo; in secondo luogo, quando qualcuno del gruppo in-
vitava a bere (per esempio proponendo un brindisi, se si tro-
vava a tavola, oppure offrendo da bere, se si trovava in un’o-
steria) a nessuno era concesso rifiutare, anzi, ciascuno era te-
nuto a ripetere a sua volta l’offerta, fino a quando tutti i mem-
bri del gruppo non fossero crollati ubriachi. Solo a partire dal
Seicento i borghesi cominciarono a sviluppare un’“etica del-
la sobrietà” legata sia alle convinzioni religiose, sia alle tra-
sformazioni economiche, sia alla disponibilità di nuove bevan-
de non alcoliche come il caffè e il tè, che venivano prodotti
bollendo (e quindi sterilizzando) l’acqua e che, non a caso,
erano consumati seguendo riti completamente diversi, basa-
ti sull’uso di servizi di tazzine e piattini appositamente dedica-
ti a questo scopo. Le classi sociali meno agiate, invece, con-
tinuarono a mantenere, e anzi sviluppare, le consuetudini tra-
dizionali legate al consumo di alcolici (soprattutto birra), con-
centrandole in locali specifici come l’osteria o la taverna.

Il processo di distillazione 
e la produzione dei “superalcolici”
Intorno al 700 d.C. gli alchimisti arabi avevano trovato il modo
per produrre bevande alcoliche superando il limite imposto
dalla natura, sfruttando il fatto che il punto di ebollizione del-
l’alcol è di soli 78° C, contro i 100° C dell’acqua. Essi, infatti,
avevano scoperto che, facendo bollire una soluzione in cui

La diffusione delle
bevande alcoliche
nella società moderna

David Teniers il Giovane, Bevitore di birra, Roma, Galleria
Nazionale d’Arte Antica. La birra era una bevanda assai popolare 
e a motivo della bassa gradazione alcolica era consumata in grandi
quantità. Qui l’uomo è rappresentato mentre impugna il classico
boccale che poteva contenere fino a un litro di birra.

Tra la fine del Seicento e la prima metà del
Settecento si diffuse in Europa il consumo
dell’acquavite, nome generico con il quale
venivano indicati tutti i liquori ad alta
gradazione alcolica. In alcuni Paesi 
– soprattutto in Inghilterra – questo
fenomeno fu così massiccio, e le sue
conseguenze talmente gravi per la salute 
della popolazione e per l’ordine pubblico,
che alcuni storici parlano di “epidemia di
acquavite” e di “catastrofe sociale”.

Tasso alcolico
Le bevande alcoliche sono classificate in base al loro tas-
so alcolico, ossia alla percentuale di alcol che contengono
rispetto al volume totale. Un liquore con un tasso alcolico
del 40% (ovvero a 40 gradi) contiene il 40% di alcol.
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Oggi conosciamo una grande varietà di bevande
superalcoliche, tra le quali molte vantano una storia ormai
plurisecolare. Il superalcolico forse più famoso, il whisky
(o whiskey) viene ricavato dalla distillazione di una birra
ottenuta dai cereali, in particolare dall’orzo. Bevanda
tipicamente anglosassone, la sua esistenza è attestata 
fin dal XV secolo. Viene miscelato con acqua fino 
a raggiungere i 40°.
Il gin, pare di origini olandesi, viene ricavato dai cereali, 
cui vengono aggiunte bacche di ginepro per conferire 
al liquore il caratteristico aroma. Anche in questo caso, 

la produzione è attestata a partire dal Cinquecento.
Il rum viene invece ottenuto dalla distillazione del succo
fermentato della canna da zucchero o della melassa 
(che è quanto rimane quando il succo della canna 
da zucchero viene fatto bollire e lo zucchero cristallizzato 
è stato estratto). La distillazione di rum iniziò alle isole
Barbados: ancora oggi è attiva una distilleria che 
ha iniziato a funzionare nel 1663. 
Il brandy (come l’acquavite), infine, viene ottenuto dalla
distillazione del succo fermentato dell’uva, oppure dalla
polpa e dalla buccia dell’uva schiacciate, ma non pressate. 

Le bevande “superalcoliche”

sono mescolati insieme acqua e alcol, si produce un vapore
che contiene più alcol volatile che vapore acqueo; facendo
poi condensare tale vapore in un recipiente apposito si ottiene
un liquido con un tasso alcolico molto superiore a quello
della miscela di partenza. Questo processo di lavorazione si
chiama “distillazione”. Per esempio, un vino o una birra con
un tasso alcolico dell’8%, se lavorato con un semplice alam-
bicco tradizionale dà un distillato con un tasso alcolico del
20%. Il contenuto alcolico può essere ulteriormente aumen-
tato per mezzo di altre nuove distillazioni che concentrano
maggiormente l’alcol e riducono il volume totale del liquido.
Come avviene sempre con un prodotto alimentare nuovo, al-
l’inizio questi nuovi “superalcolici” venivano impiegati con
scopi farmacologici, in virtù delle loro supposte virtù tera-
peutiche, soprattutto perché sembrava che aiutassero il pa-
ziente a sopportare meglio il dolore e gli restituivano un certo
tono vitale. Non c’è quindi da stupirsi se i metodi di distillazio-
ne vennero inizialmente introdotti presso la Scuola salernitana
di medicina e da qui si diffusero gradualmente in tutta Europa.
Con il tempo, tuttavia, i superalcolici vennero sempre meno
visti come un farmaco e iniziarono a essere consumati come
semplici bevande, assumendo i nomi generici di “acquavite”,
dal latino aqua vitae – ossia “acqua della vita” –, oppure di “li-

quore”, dal latino liquor, che significa semplicemente “sostan-
za liquida”, ma che nella traduzione francese liqueur assunse
il significato di “liquido alcolico”. 
Il consumo di acquavite conobbe però una vera impennata
solo tra il Seicento e il Settecento, prima di tornare a livelli più
contenuti. In Inghilterra, per esempio, vi fu un’impressionan-
te crescita dei consumi di alcolici, in particolare di gin, un di-
stillato di probabile origine olandese. Questo fenomeno fu do-
vuto in parte al basso costo di produzione del gin, in parte al-
la politica fiscale del governo che, per contrastare l’importa-
zione di superalcolici dai Paesi cattolici produttori di vino, de-
tassò la produzione delle altre bevande alcoliche, e infine alle
trasformazioni sociali in corso in quegli anni in Gran Bretagna.

Solitudine e dipendenza: 
gli effetti dell’acquavite
La diffusione dell’uso di acquavite ebbe ripercussioni sia dal
punto di vista delle consuetudini sociali, sia pure sotto il pro-
filo della salute di coloro che ne consumavano in quantità ele-
vata. Sotto il profilo degli effetti immediati, la differenza tra i li-
quori e le altre bevande alcoliche era immediatamente evi-
dente. Mentre il vino e la birra, grazie al loro tasso alcolico re-
lativamente modesto, possono essere bevuti a lunghe sorsa-
te e impiegano parecchio tempo a produrre un effetto di eb-
brezza, l’acquavite deve essere ingollata tutta d’un fiato e
agisce in tempi molto più brevi, provocando rapidamente un
forte stato di stordimento. La “velocità” con cui i superalcolici
agiscono li rende un simbolo perfetto della industrializzazione
che stava prendendo piede proprio in quegli anni.
Le forme tradizionali del bere erano essenzialmente collettive
e prevedevano momenti di conversazione e di socializzazione
intesi a rafforzare i legami tra gli individui. Esse però sono ina-
datte ai nuovi liquori: chi beve l’acquavite lo fa da solo, per
estraniarsi il più rapidamente possibile da una situazione uma-
na e sociale insopportabile. Non a caso, infatti, l’abitudine di
bere questi distillati alcolici si diffuse soprattutto nelle classi
socialmente più deboli, per esempio nella massa dei contadi-
ni sradicati dalle campagne inglesi durante la rivoluzione indu-
striale e costretti a trasferirsi nelle città. Fu proprio in questi
strati più modesti della popolazione che iniziò a diffondersi la
dipendenza da superalcolici che va sotto il nome di “alcoli-
smo”, che produce danni irreversibili all’ organismo, soprat-
tutto al fegato.

Luca Giordano, Scena di osteria. Pittore napoletano vissuto 
nel XVII secolo, Giordano rappresenta qui l’ambiente povero 
di un’osteria, luogo d’incontro per gli uomini di tutte le età
appartenenti ai ceti sociali più modesti.
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