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I programmi 
di storia
Nei documenti ministeriali per il secondo biennio 
e il quinto anno possiamo sottolineare i punti 
seguenti:

� la periodizzazione: il programma va dal Basso Medioevo
 alla fine dell’Ottocento nel secondo biennio e dalle 
 premesse della Prima guerra mondiale a oggi nel quinto 
 anno;

� le competenze: lo studio della disciplina punterà 
 allo sviluppo di competenze – quali periodizzare, 
 localizzare eventi e fenomeni, cogliere nessi fra eventi 
 e concetti, analizzare fonti e documenti, confrontare 
 interpretazioni, utilizzare un lessico specifico – che sono 
 proprie del pensare storicamente;

� il nesso passato-presente: va sottolineata, senza arbitrarie
 forzature, la significatività degli eventi del passato 
 per la comprensione del mondo contemporaneo;

� il nesso storia-territorio: va messa a fuoco la dimensione 
 territoriale degli eventi e dei fenomeni, 
 in una prospettiva geostorica che intrecci spazio e tempo;

� il nesso storia, cittadinanza e Costituzione: «conoscere 
 i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 
 politiche, giuridiche, sociali ed economiche» è considerato
 un elemento fondamentale nello sviluppo di competenze
 di cittadinanza.

Al centro di questo manuale è la polis, intesa 
come comunità organizzata. Come sono mutati
nel tempo i rapporti sociali, i valori, le idee, 

le istituzioni, i diritti e i doveri che formano 
il tessuto della convivenza civile? Come è cambiato 
il linguaggio stesso con cui parliamo della vita associata?

La città della storia si propone come uno strumento 
per costruire una prima risposta a queste domande. 
Lavora sull’intreccio fra competenze di storia 

generale e competenze di cittadinanza. 
Considera la storia come una grande “palestra” 
di educazione allo spirito critico e alla consapevolezza 
della complessità, necessari prerequisiti di una formazione 
civile oggi.
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DIGILIBRO

LIMBOOK

Il marchio DIGILIBRO stampato in copertina 
garantisce che il libro è misto, con un’ampia gamma 
di risorse online, scaricabili dal sito 
www.digilibro.pearson.it.
I materiali sono segnalati da apposite icone 
sulle pagine del libro.
Sul sito sono disponibili anche:
� il testo con commento della Costituzione italiana 
� materiali per il CLIL

È uno strumento innovativo per una didattica della storia 
attiva e coinvolgente. Viene fornito al docente per il lavoro 
in classe. Contiene su DVD-Rom il pdf sfogliabile di ogni 
volume del corso, arricchito di molti materiali multimediali 
e interattivi, anch’essi segnalati sulle pagine del libro. 
Si può usare con una Lavagna interattiva multimediale 
(LIM) oppure con PC e videoproiettore.

PPT
Lezioni in PowerPoint 
personalizzabili

TIMELINE
Linee del tempo 
interattive

MULTIMEDIA
Video, animazioni, 
percorsi per immagini

GEOSTORIA
Carte storiche 
interattive

ATLANTE
Carte geopolitiche 
attuali navigabili

FONTILAB
Documenti con analisi 
interattiva

FONTI
Antologia 
di documenti

LETTURE
Antologia di testi 
storiografi ci

PALESTRA
Esercizi interattivi 
su “parole”, 
“date”, “fonti”

STRUMENTI 
Laboratorio 
per scrivere di storia

PPT

TIMELINE

MULTIMEDIA

GEOSTORIA

ATLANTE

FONTI

LETTURE

STRUMENTI

PALESTRA

Solo 
nel LIMBOOK

Nel LIMBOOK e, online, 
scaricabile dal DIGILIBRO

I MATERIALI DIGITALI

FONTILAB

Il progetto 
di Città della storia
Il progetto culturale e didattico del manuale
si caratterizza per questi principali elementi:

di 

� la pagina è impostata con il testo nella parte superiore
 e gli strumenti e approfondimenti nella parte inferiore,
 in modo da conciliare la linearità e leggibilità del testo
 con la ricchezza degli apparati;
� le Storie raccontano in forma narrativa e accattivante
 fatti, biografie o idee, per avvicinare chi legge al “clima” 
 di un’epoca;
� ogni capitolo si apre con uno schema concettuale 
 o cronologico e con un elenco di lessico progressivo, 
 la cui acquisizione viene verificata a fine capitolo; 
 frequenti rubriche Lessico formano una sorta 
 di enciclopedia interna al volume;
� le schede Polis sviluppano in modo ampio le tematiche 
 di cittadinanza, inserendole organicamente 
 nella trattazione storica;
� i Casi permettono di approfondire un periodo storico 
 attraverso fatti o personaggi emblematici;
� numerose sono le fonti scritte e iconografiche;
� la Guida allo studio che chiude ogni unità presenta 
 strumenti utili per l’apprendimento: un riepilogo 
 lessicale, una sintesi discorsiva, una sintesi concettuale,
 esercitazioni per sviluppare le competenze 
 e per prepararsi all’Esame di stato.
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UNITÀ 13

L’Europa 
di Antico regime

Dipinti del Settecento 
alla Wallace Collection 

di Londra.

● Comprendere la struttura della società di An-
tico regime, anche per differenza rispetto alle società 
contemporanee.
● Cogliere gli elementi di continuità e inno-
vazione di quest’epoca storica dal punto di vista 
economico,in particolare per quanto riguarda il settore 
agricolo.
● Acquisire e utilizzare in modo corretto concetti 
fondamentali come ordine, privilegio, norma giuridica.
● Comprendere gli atteggiamenti dei diversi grup-
pi sociali di fronte alle trasformazioni settecentesche.

● Analizzare la dimensione geostorica e territo-
riale dei commerci settecenteschi e comprendere la 
nuova realtà dello spazio atlantico.
● Riflettere sul fenomeno dello schiavismo, conte-
stualizzandolo nella cultura dell’epoca e rapportandolo 
al nostri sistema di valori.
● Sintetizzare e schematizzare i caratteri e il signi-
ficato storico delle guerre settecentesche.
● Analizzare la specificità del caso italiano, con 
particolare riguardo all’assetto geopolitico raggiunto 
dalla penisola nella seconda metà del secolo.

 Analizzare la dimensione geostorica e territo-

RISULTATI
ATTESI
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 Nessuno, nell’Europa di Antico regime, metteva in discussione che vi fosse un ceto 
sociale superiore a tutti gli altri e in diritto di ritenersi tale. Questa superiorità era il primo ca-
rattere distintivo della nobiltà. Essere nobile voleva dire essere e soprattutto sentirsi superiore 
agli altri.
 Ma su che cosa si fondava questa superiorità? Insomma, cosa faceva di un nobile un nobile? 
 Nobile era, innanzitutto, chi disponeva di un titolo che lo riconosceva tale; il titolo dava dirit-
to a determinati privilegi, piccoli e grandi: da quello di portare la spada e di avere riservati posti 
speciali nelle chiese e nelle cerimonie pubbliche a quelli, molto più sostanziosi, di essere giu-
dicati da tribunali di pari, di avere accesso esclusivo alle alte cariche dell’esercito e delle magi-
strature, di godere di particolari immunità fiscali, di esercitare la giustizia all’interno dei feudi. 
Ma nobiltà voleva anche dire natali illustri, alta reputazione sociale, uno stile di vita splendido 
o almeno liberale, un codice di valori legato alla forza, al prestigio, all’onore: insomma, tutto ciò 

                                       Alla metà del Settecento si svolse 
in Francia un dibattito che ai nostri occhi appare davvero 
bizzarro, se non surreale: i nobili devono, e possono, 
lavorare? La domanda, in realtà, non era affatto peregrina: 
che infatti il lavoro sia una cosa necessaria per tutti, 
al punto che il non averlo rappresenta un problema umano
e sociale, è un’idea moderna, impensabile nella società 
di Antico regime.

>>>>>>>

devono lavorare?

Storie

nobiliI
Jean-Honoré Fragonard, L’altalena (1767).

>>>>>>>
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che poteva costituire elemento distintivo rispetto al “plebeo”, cioè al non nobile, foss’anche il 
ricco borghese.
 Ma nel Settecento tutto questo incominciò a venire messo in discussione.

 Nel 1754 il marchese di Laffay lanciò sul “Mercure de France” un vero grido d’allarme. 
Fate attenzione, diceva, alla pericolosa e sempre più diffusa idea per cui i nobili di Francia 
dovrebbero dedicarsi agli affari e ai commerci, come i loro colleghi inglesi: se questo dovesse 
accadere, si lamentava il preoccupato marchese, «in poco tempo si vedrà sparire questo spirito 
guerriero che ha sempre distinto la nobiltà francese, e non si avranno più che negozianti al po-
sto di quei bravi soldati tanto vantati in ogni tempo».
 Due anni dopo incominciò a circolare un libretto anonimo, pubblicato a Parigi ma con la 
falsa indicazione di Londra come luogo di stampa (così si faceva in quei tempi per aggirare la 
censura). Era molto provocatorio fin dal titolo: La noblesse commerçante. L’autore era Gabriel 
François Coyer, un gesuita di idee progressiste (come parecchi all’epoca). Questo Coyer, da 
buon gesuita, era stato precettore di rampolli aristocratici, e quindi di nobiltà se ne intendeva. 
Non bisogna assolutamente proibire ai nobili di darsi ai commerci – sosteneva Coyer; è una 
sciocchezza punirli per questo con la dérogeance (la “deroga”, cioè l’atto con cui un nobile veni-
va privato del titolo per indegnità). Sono cose che potevano andare bene «in quei tempi barbari 
del governo feudale, quando la nobiltà teneva metà della Francia in una indegna servitù e non 
aveva bisogno del commercio perché possedeva tutto, terre e uomini». Oggi non è più così, e 
anche l’idea che i nobili si debbano dedicare solo alla guerra, perché altrimenti non avremmo 
bravi soldati, appartiene al passato: oggi la guerra si fa con i cannoni, e «il commercio ci darebbe 
dei cannoni, se non ne avessimo».

 Un discorso molto trasgressivo, questo del gesuita Coyer, perché sotto sotto metteva 
in discussione il senso stesso della nobiltà: «a che servono quei segni d’onore che l’indigenza 
degrada, quelle armature consumate dal tempo, quel banco distinto in chiesa, quella caccia che 
non dà piacere se non a chi ha agiatezza?». Insomma: che ci stanno a fare i nobili con tutti i loro 
ammuffiti privilegi?
 Una sdegnata risposta venne a Coyer da un altro libretto anonimo, sempre del 1756, signi-
ficativamente e orgogliosamente intitolato La noblesse militaire. Il suo autore, che si faceva 
chiamare cavaliere d’Arc, doveva essere stato punto sul vivo da quel riferimento malizioso ai 
«segni d’onore che l’indigenza degrada». Era infatti un soldato e piccolo nobile spiantato, figlio 
illegittimo del conte di Tolosa, a sua volta figlio illegittimo di Luigi XIV. «Un Gentiluomo – scri-
veva d’Arc – non conosce altri padroni che Dio, l’Onore, la Patria e il suo Re.» E si vorrebbe farlo 
lavorare, magari sotto un padrone? «Che onta! L’indigenza non gli è mille volte preferibile?» E 
se anche fosse? Se trasformassimo tutti i nobili, magari poveri, in commercianti, probabilmente 
ricchi? Se compissimo «l’assurda rivoluzione» di trasformare i nobili in plebei e i plebei in nobili, 
«chi difenderà la patria? L’onore, base delle cose militari, non si accorda con l’interesse, base del 
commercio».

 Argomenti piuttosto fiacchi, per la verità. Di fronte ai quali il nostro gesuita progressi-
sta non perse l’occasione di dare la stoccata definitiva. Ritornato sul tema con un 
nuovo libretto, nel 1757, rispiegò pazientemente perché la cappa e la spada non 
fossero più necessarie in guerre fatte con i cannoni e gli eserciti di professione. E 
concludeva: «La nobiltà, suo malgrado e con danno della patria, è forzata al riposo. 
Vorremmo occuparla con il commercio. La Francia sta cambiando: la nobiltà può 
cambiare con essa?».

1515

gesuita progressi-

Storie
Immaginari

Jean-Honoré Fragonard, L’altalena (1767).
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CAPITOLO 1

ANTEPRIM
A

L’Antico regime, una realtà complessa No-
nostante quello che pensavano i rivoluzionari france-
si, che coniarono questa espressione, l’Antico regime 
non fu solo “arretratezza”: fu una realtà complessa, 
nella quale convivevano tradizione e innovazione, 
persistenze e cambiamenti anche profondi. Fu la so-
cietà della disuguaglianza e del privilegio, ma anche 
quella in cui fiorì l’Illuminismo, un movimento che 
enunciò e diffuse princìpi tuttora fondamentali per 
noi, come l’uguaglianza dei diritti; fu l’età in cui do-
minò l’assolutismo monarchico, ma che vide giunge-
re a maturazione il secolare processo di costruzione 
dello stato moderno; fu un’epoca nella quale si con-
siderava normale comprare e vendere schiavi, ma 
anche il tempo in cui una rete di traffici e scambi 
mise in comunicazione gran parte del pianeta, dando 
origine alla prima, vera “globalizzazione”.

La società dei privilegi Per comprendere me-
glio le principali strutture di questa società, consi-
deriamole per differenza rispetto alla nostra. Inco-
minciamo da un punto essenziale: nell’Antico regime 
non vigeva quella che noi chiamiamo uguaglianza 
giuridica, ovvero l’uguaglianza degli individui di 
fronte alla legge. È un principio che noi consideria-

mo irrinunciabile: siamo infatti disposti ad ammet-
tere che gli individui siano diversi fra loro per reddi-
to, cultura, stile di vita ma non per la loro posizione 
rispetto alla legge e riteniamo che tutti i cittadini 
abbiano gli stessi diritti e gli stessi doveri.
 Nell’Antico regime dominava invece il privilegio, 
termine che deriva dal latino privus legis, “esente 
da legge”. Secondo un dizionario francese del 1690, 
il privilegio è «un vantaggio particolare di cui go-
de una persona rispetto ad altre, dovuto alla bene-
volenza del sovrano». Erano privilegi, per esempio, 
non pagare determinate imposte, essere giudicato da 
particolari tribunali, poter accedere a certe cariche 
pubbliche o militari, poter produrre o commerciare 
in esclusiva determinati beni. I sovrani, nel corso 
della storia, avevano concesso privilegi di vario tipo, 
piccoli e grandi, a categorie sociali e professionali, 
località, uffici pubblici, ed essi si erano sedimentati 
nella consuetudine, dando vita a una intricata rete 
di differenze giuridiche e di posizioni sociali.
 A godere dei maggiori e più importanti privilegi 
erano il clero e la nobiltà. Ma il privilegio caratte-
rizzava tutta la società di Antico regime: anche città, 
province, regioni, categorie professionali, corpora-
zioni, università godevano dei loro privilegi.

La società
Ordini, comunità, privilegi

LESSICO
PROGRESSIVO

uguaglianza giuridica

privilegio

ordini

mobilità sociale

comunità

norma giuridica

giurisdizione

immunità

diritti signorili

agricoltura 
comunitaria

di spada/di toga

borghesia

controllo istruzione

diritti signorili

contadini

società
di Antico regime

La società di Antico regime

privilegi

ordini

comunità

clero

nobiltà

Terzo stato

immunità
personale
locale
reale

PPT

PALESTRA

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



Capitolo 1 n La società

17

Il sistema degli ordini Al privilegio si lega stret-
tamente un’altra caratteristica fondamentale della 
società di Antico regime, la suddivisione in ordini. 
Noi, quando vogliamo indicare i diversi strati sociali, 
parliamo di classi, o ceti: per esempio la borghesia, 
la classe operaia, il ceto medio. Nell’Antico regime, 
invece, le gerarchie sociali non erano definite tanto 
dalla ricchezza e dalla posizione economica, quanto 
dal prestigio, dalla dignità e dalle prerogative rico-
nosciuti ai diversi ordini.
 Mentre “classe” è un concetto economico e socia-
le, “ordine” è un concetto di tipo giuridico: l’appar-
tenenza a un ordine garantiva ai suoi appartenenti 
una certa posizione di fronte alla legge e particolari 
privilegi. Anche la vita politica si basava sugli ordini, 
giacché ciascun ordine, o “stato”, dava vita a istitu-
zioni (assemblee e deputati) incaricate di rappresen-
tarne gli interessi presso il monarca, che incarnava il 
potere centrale.
 In Francia, per esempio (ma analoga era la situa-
zione in tutta Europa), vi erano tre ordini: il clero, 
la nobiltà e il “Terzo stato”, che riuniva borghesi e 
contadini. Questa tripartizione riecheggiava la tradi-
zione medievale della gerarchia sociale basata sulle 
funzioni: pregare, combattere, lavorare.

Una società statica In un ordine si nasceva, a un 
ordine si apparteneva, ed era molto difficile uscirne. 
Oggi, almeno in linea teorica, un individuo ha la pos-
sibilità di cambiare lavoro e livello sociale nel corso 
della vita: sintetizziamo questo concetto dicendo che 

nelle società moderne vi è un’alta mobilità sociale. 
Quella di Antico regime era invece una società ten-
denzialmente statica: l’appartenenza a un ordine ten-
deva a perpetuarsi nelle generazioni e l’ascesa di un 
individuo era difficile e soggetta alle regole imposte 
dalla tradizione e dalla legge.
 Ne sapevano qualcosa quei ricchi borghesi che, 
per diventare nobili, erano costretti a comperare con 
moneta sonante una carica pubblica, per esempio 
quella di magistrato, con il titolo nobiliare e i privile-
gi che portava con sé.

La comunità prima dell’individuo Quanto 
abbiamo detto ci porta a un’altra differenza fonda-
mentale fra la società di Antico regime e la nostra: ed 
è il fatto che mentre quest’ultima è fondata sull’indi-
viduo, quella era incentrata sulla comunità.
 Nell’Antico regime il singolo individuo valeva ed 
era riconosciuto non in quanto tale, ma in quanto 
membro di un ordine, di una corporazione, di una 
città, di un villaggio, di una confraternita religiosa. 
I diritti e i doveri che aveva, i privilegi di cui godeva, 
erano quelli riconosciuti alla comunità di apparte-
nenza.
 La stessa “libertà”, che nella nostra cultura è un 
diritto fondamentale dell’individuo, era allora un at-
tributo dell’ordine o delle diverse comunità: ciascuna 
di esse godeva delle libertà, al plurale (ovvero dei 
privilegi) garantite da carte emesse dal sovrano, da 
statuti e consuetudini.
 Lo stesso vale nel campo del diritto. Negli sta-

DATI

alto clero nobiltà di spada

nobiltà di toga

signorotti
di provincia

alta borghesia

professionisti 
liberali

basso clero

mondo delle campagne mondo delle città

salariati di città

domestici e popolazione 
senza fissa dimora

delle città
braccianti e giornalieri

piccoli proprietari e 
artigiani di campagna

lavoratori

commercianti 
e bottegai

maestri
artigiani

passaggio sociale rilevante

possibile, ma poco frequente
legami soprattutto dovuti a matrimoni

barriera sociale

borghesia
degli uffici

I tre stati della Francia 
di Antico regime
	 n	Lo schema, tratto da un libro di testo fran-
cese per le scuole superiori, permette di cogliere 
come la suddivisione fondamentale in tre ordini o 
stati (suddivisione sociale, giuridica e anche politi-
ca) contenesse al suo interno una grande varietà 
di figure sociali. La possibilità di modificare la 
propria posizione all’interno della gerarchia so-
ciale era ridotta, salvo che al vertice (fra nobiltà e 
alto clero) e alla base (fra contadini e salariati). La 
“nobilitazione” era connessa all’acquisto di cari-
che pubbliche o ottenibile a seguito di matrimoni.

clero nobiltà Terzo stato
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ti moderni vi è un unico sistema di n	norme giu-
ridiche, o leggi, che i cittadini devono rispettare. 
Nell’Antico regime esisteva invece una pluralità di 
giurisdizioni, cioè di fonti del diritto e istanze di 
esercizio della giustizia: editti reali, statuti corpo-
rativi, tribunali reali, signorili ed ecclesiastici. Un 
intreccio indissolubile, reso ancor più complesso dal 
fatto che in esso, accanto alle leggi scritte, aveva lar-
go spazio la consuetudine.

Il clero Gli ordini presentavano notevoli differen-
ziazioni al loro interno. Il primo ordine, il clero, era 
innanzitutto distinto fra n clero regolare, costituito 
da ordini religiosi sovente dotati di grande forza 
economica e culturale (come i gesuiti), e clero seco-
lare o diocesano. Quest’ultimo presentava al vertice 
un’élite di estrazione aristocratica, colta e potente, 
che godeva di ricche rendite e di lucrosi benefici 
(appannaggi connessi a una carica); ma assai più 
ampia era la massa del basso clero delle parrocchie, 
di origine contadina e piccolo-borghese, con un te-
nore di vita molto modesto: la preparazione culturale 
di questo clero, discreta nelle città, scendeva a livelli 
spesso infimi nelle campagne.
 Nel suo insieme, tuttavia, il clero era profonda-
mente radicato nella società. Grandi erano il presti-
gio e l’autorità della chiesa, soprattutto nelle campa-
gne. Il clero deteneva il monopolio pressoché totale 
dell’istruzione e della pubblica assistenza, e il par-
roco, anche se rozzo e impreparato, costituiva una 
figura fondamentale di riferimento per le popola-

	 n	Vi erano nobili ricchissimi, 
ma anche molti di modesta fortuna 
o addirittura poveri, come i tanti 
hidalgos spagnoli immortalati da 
Cervantes nella figura di don Chi-
sciotte o i nobili squattrinati delle 
commedie di Goldoni. Il problema 
della “plebe nobiliare”, cioè di una 
nobiltà in realtà povera e spianta-
ta, nasceva, oltre che dalla spro-
porzione fra stile di vita e mezzi 
reali, che produceva spesso inde-
bitamenti irrimediabili, anche dal 
meccanismo che regolava le ere-

Quando il titolo 
non è tutto
Non dobbiamo immaginarci tutti 
i nobili dell’Antico regime come 
ricchi e un po’ tronfi signori
con vesti sgargianti e codazzi
di lacchè.

CASI

n	Il clero regolare è così chiamato perché composto di ordini monastici che 
seguivano una “regola”; quello secolare, perché formato da sacerdoti operanti 
“nel secolo”, cioè che non fanno parte di comunità organizzata.

zioni contadine: era sacerdote, ma anche protettore, 
paciere, consigliere.

Le immunità ecclesiastiche Il clero godeva di 
particolari immunità (l’immunità, caratteristica del 
diritto feudale, era un’esenzione dalla giurisdizione, 
cioè dall’autorità, dello stato):
• l’immunità personale, per cui il sacerdote veniva 
giudicato da un tribunale ecclesiastico anche per 
reati comuni; 
• l’immunità locale (o diritto d’asilo), che sottraeva 
i luoghi considerati sacri all’autorità della polizia o 
delle magistrature dello stato; 
• l’immunità reale, che esentava i beni della chiesa 
dal pagamento delle imposte (il clero non pagava ve-
re e proprie tasse, ma concedeva solo donativi con-
trattati con lo stato).
 Non è difficile capire perché i sovrani europei, 
nel corso del Settecento, abbiano cercato in ogni 
modo di ridurre o abolire queste immunità. Le pri-
me due, infatti, costituivano una forte limitazione 
dell’autorità dello stato; ma la terza aveva anche di-
rette conseguenze economiche, perché sottraeva al 
fisco una quota rilevante della rendita fondiaria: 
l’estensione della proprietà ecclesiastica, alla metà 
del Settecento, raggiungeva il 6% del totale in Fran-

Norma giuridica

giuridiche. Negli stati moderni, le 
fonti sono ordinate secondo una 
gerarchia, per la quale nessuna 
norma di grado inferiore può es-
sere in contrasto con una di grado 
superiore. Per esempio, una leg-
ge regionale non può prescrivere 
comportamenti contrastanti con 
quelli previsti, per casi analoghi, 
dalle leggi nazionali; e queste ul-
time non possono essere in con-
trasto con la Costituzione (in tale 
caso si dicono incostituzionali). 

Norma giuridica

LESSICO

	 n In Italia, gli istituti deputati 
a controllare la costituzionalità 
delle norme giuridiche sono il 
presidente della repubblica e 
la Corte costituzionale. Poiché 
le norme giuridiche sono la mani-
festazione principale della sovra-
nità dello stato, particolari pro-
blemi sono sorti in tempi recenti 
per armonizzare le legislazioni 
nazionali con le norme stabilite da 
organismi sovranazionali, come 
l’Unione europea.

	 n Una norma, in generale, è un 
principio che prescrive determina-
ti comportamenti e ne proibisce al-
tri. Le norme si distinguono in due 
grandi categorie: norme sociali 
(che possono essere di buona edu-
cazione, di tipo morale, di caratte-
re religioso) e norme giuridiche. 
Queste ultime sono caratterizzate 
da tre elementi fondamentali: so-
no emanate dallo stato; valgono 
per tutti i cittadini di quello stato 
(principio dell’uguaglianza giu-
ridica); prevedono una sanzione, 
cioè una pena in caso di violazione 
(dalla semplice multa all’imprigio-
namento o addirittura, in taluni 
stati, alla pena di morte). 
	 n L’insieme delle norme giu-
ridiche vigenti in uno stato costi-
tuisce l’ordinamento, o sistema, 
giuridico. Si chiamano fonti gli 
atti o i fatti che originano le norme 

P
as

sato Presente

18

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



Capitolo 1 n La società

19

cia, il 9% in Polonia, il 14% in Spagna, il 23% in Lom-
bardia (e molto di più nel Regno di Napoli). Inoltre, i 
beni di proprietà di enti ecclesiastici erano soggetti 
al vincolo della manomorta, che ne impediva la di-
visione e la vendita (come fossero stretti “nella mano 
di un morto”). 

La nobiltà L’ordine aristocratico, tra Sei e Sette-
cento, viveva già da tempo una situazione di crisi, do-
vuta a due principali fattori: da un lato, l’emergere di 
nuove fonti di potere e di ricchezza, legate alle attività 
borghesi del commercio e dell’industria; dall’altro, 
l’affermarsi dello stato moderno centralizzato e asso-
lutista, che gli aveva sottratto sfere di potere e di au-
tonomia. Ma la nobiltà era tuttora il ceto dominan-
te: deteneva gran parte della terra, monopolizzava le 
cariche pubbliche e gli uffici di governo, imponeva i 
suoi valori e i suoi stili di vita. Non a caso, la “nobili-
tazione” era l’aspirazione principale dei borghesi che 
avevano fatto fortuna.
 La consistenza numerica delle aristocrazie eu-
ropee era molto diseguale: alta in Polonia (10% della 
popolazione), Spagna (7-8%), Ungheria (5%); molto 
più modesta in Russia (2-3%) e Francia (1%); ristret-
tissima in Inghilterra, dove l’alta nobiltà dei pari del 
Regno, i lords, non raggiungeva le 200 unità.

Nobili di spada e nobili di toga Anche il se-
condo ordine, quello cioè dei nobili, presentava im-
portanti differenziazioni interne.
 A parte gli enormi dislivelli economici tra la gran-
de nobiltà di corte e la piccola nobiltà di provincia, la 
differenza più importante era quella fra la nobiltà di 
sangue, o di “spada” (noblesse de race o de épée), 
discendente da antichi lignaggi feudali, e la più re-
cente e più numerosa nobiltà di toga (noblesse de 
robe), formata da non nobili che avevano ottenuto il 
titolo acquistando una carica pubblica o compiendo 
servizi a favore del re.
 La nobiltà di spada fece a lungo barriera contro 
l’intrusione di questi parvenus (“nuovi ricchi”), ma 
il fenomeno si rivelò irreversibile: nel Settecento le 
due aristocrazie si erano ampiamente integrate, pur 
mantenendo forti diffidenze reciproche.

La terra, base del potere aristocratico Era 
comunque dalla terra che la nobiltà traeva ancora la 
propria ricchezza e il proprio prestigio. Nella pro-
prietà signorile si realizzava infatti quell’intreccio tra 
sfruttamento economico e potere di comando sulle 
persone che costituiva il più forte carattere distinti-
vo della nobiltà, sin dall’affermazione della signoria 
feudale.

dità: l’istituto del fidecommesso 
imponeva di trasmettere indivisi 
i beni immobili, in genere al figlio 
maschio primogenito (maggiora-
scato). 
	 n	Lo scopo era quello di impe-
dire la dispersione dei patrimoni 
e di difendere il ceto dalla disgre-
gazione, essendo la terra il fonda-
mento su cui si reggeva la nobiltà. 
Ma il meccanismo aveva effetti 
perversi, sia per l’economia, per-
ché sottraeva al mercato grandi 
quantità di terra, sia per la nobil-

tà stessa: sovente, il primogenito 
ereditava, insieme alla proprietà, 
anche debiti che non poteva ripia-
nare, mentre i fratelli dovevano 
accontentarsi di modeste rendite 
oppure cercare altre soluzioni, co-

me il servizio militare, la carriera 
ecclesiastica o qualche azzeccato 
matrimonio con ragazze di soli-
de famiglie borghesi, disposte 
a sborsare una ricca dote pur di 
guadagnare un congiunto titolato. 

	 n	Anche per questo, lo sforzo 
dell’aristocrazia di preservare la 
propria “purezza” e separatezza 
attraverso l’endogamia (cioè la 
tendenza a sposarsi all’interno del 
ceto) risultò in buona parte vano. 

La firma di un contratto 
di matrimonio in un dipinto
di William Hogarth (1767).
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ICOSTORIA

Il libertino Tom

20

Questa storia non poteva che finire male: nell’ultima tavola 
(fig. 4) Tom, impazzito per il vizio e per i debiti, è rinchiuso 
in manicomio. Solo la fedele e tradita Sarah non l’ha 
abbandonato. Due eleganti dame sembrano osservare con un 
certo gusto le stravaganze e le buffonerie delle recluse.

1

2

3

	 n	Il libertino è una figura tipica del 
Settecento, secolo nel quale incomincia-
va ad allentarsi la rigida moralità imposta 
dalle religioni ufficiali, sia quelle rifor-
mate sia la cattolica “controriformista”. Il 
libertino era un individuo dissoluto, spen-
daccione, sessualmente licenzioso. Per la 
verità, il libertinismo era un movimento 
filosofico importante, che sosteneva un 
razionalismo assoluto e l’ateismo. Ma l’ac-
cezione corrente del termine libertino era 
quella, negativa, che abbiamo detto sopra, 
e che si usa tutt’oggi.
	 n	Alla figura del libertino il pittore 
William Hogarth (1697-1764), straordina-
rio interprete del suo tempo, dedicò una 
delle serie di stampe in cui criticava e sa-
tireggiava la società inglese contempora-
nea. Nel descrivere l’ascesa e la caduta del 
libertino Tom Rakewell, dall’improvvisa 
ricchezza dovuta a un’eredità alla reclu-
sione in manicomio, Hogarth esprime un 
punto di vista morale borghese: solo la 
ricchezza legata all’iniziativa personale e 
al lavoro è legittima.
Seguiamo La carriera del libertino attra-
verso alcune delle otto stampe che la rac-
contano. 

4

Tom, che ha appena 
ereditato da un ricco 
mercante, si sta facendo 
un nuovo guardaroba. 
L’importante impresa è 
però disturbata dall’arrivo 
di Sarah, che Tom ha messo 
incinta promettendo di 
sposarla, e di sua madre. 
Tom offre loro del denaro
per sbarazzarsene (fig. 1). 

La giornata-tipo del 
libertino viene descritta 
nella tavola successiva 
intitolata La taverna. Tom, 
completamente ubriaco, 
è in braccio a una donna 
e non si accorge neppure 
che gli stanno rubando 
l’orologio. Un’altra donna 
si sta spogliando, un’altra 
ancora tenta di dare fuoco 
a una carta geografica. Alle 
pareti sono appesi ritratti 
degli imperatori romani: 
a tutti è stata cancellata la 
testa meno che a Nerone,
il più depravato (fig. 2). 

Arrestato per debiti, Tom tenta di rifarsi sposando una vecchia 
ereditiera: ma più che alla sposa, sembra interessato alla serva
di lei. Sullo sfondo Sarah, che ha avuto il bambino da Tom, tenta 
di interrompere la cerimonia spalleggiata dalla madre.
A suggello dell’edificante scenetta, un cane si dà da fare con
una cagna guercia (fig. 3). 

MULTIMEDIA
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Capitolo 1 n La società

 La proprietà assicurava al signore le rendite di 
cui viveva, la possibilità di esercitare particolari di-
ritti, detti appunto signorili – come il monopolio 
sull’uso di mulini, frantoi, forni, torchi, nonché il 
diritto di caccia (odiatissimo dai contadini), – e gli 
conferiva l’autorità derivante dall’esercizio di poteri 
giurisdizionali, vale a dire poteri di giustizia e di 
polizia.
 Era sulla terra che si svolgeva dunque il rapporto 
sociale fondamentale nella società di Antico regime: 
quello fra signori e contadini.
 Nell’Europa continentale (ci riferiamo a questa 
perché in Inghilterra la signoria feudale era quasi del 
tutto estinta), tale rapporto seguiva tuttavia due mo-
delli diversi, grosso modo identificabili con due aree 
geografiche: la parte orientale, a est del fiume Elba, e 
la parte occidentale.

Signori e contadini: a est dell’Elba Nell’Eu-
ropa orientale, dove le terre di diretta proprietà del 
feudatario erano estesissime, vigevano ancora istitu-
zioni feudali come la servitù della gleba, le corvées 
e la completa dipendenza del contadino dall’arbitrio 
del signore. Il contadino-servo non poteva allonta-
narsi dal feudo, né cercare un lavoro migliore, né 
sposarsi senza il permesso del padrone; pesantis-
sime erano le punizioni per quelli che tentavano la 
fuga.
 Anche i poteri giurisdizionali del signore era-
no molto estesi: mentre in Occidente l’affermazione 

dello stato centralizzato li aveva ridotti, per esempio 
togliendo ai nobili il diritto di giudicare i reati di 
particolare gravità, all’est (ma anche in Spagna e 
nell’Italia meridionale) il potere di comando del no-
bile era ancora saldissimo: in Polonia, per esempio, 
i signori conservarono sino al 1768 il diritto di con-
dannare a morte i contadini dei loro feudi.

Signori e contadini in Occidente Nella parte 
occidentale del continente, invece, i contadini erano 
giuridicamente liberi e le corvées si erano molto 
ridotte o erano state trasformate in tributi in dena-
ro. Si erano dunque attenuate le forme più odiose 
dello sfruttamento feudale; benché giuridicamente 
le terre rimanessero intestate al signore, il colono 
si era spesso trasformato in un piccolo proprietario 
di fatto. Si era anche creato uno strato più agiato di
n affittuari e mezzadri, o di coloni insediatisi su terre 
libere grazie alla fase estensiva conosciuta dall’agri-
coltura europea tra Sei e Settecento (questi coltivatori 
godevano talora di condizioni di privilegio, perché lo 
stato incentivava la messa a coltura di nuove terre).
 Tuttavia, anche in Occidente le condizioni di vita 
dei contadini (che costituivano i due terzi della po-
polazione europea) rimanevano miserabili: prima il 

I molti diritti del signore

Art. 1: sono dovuti al signore, all’atto di ogni vendita, lodi1 sul prezzo 
di ogni bene acquistato, su tutti i beni senza eccezione, in ragione 
della dodicesima parte del prezzo di ogni bene acquistato, fatti salvi i 
diritti di confisca nel caso non si paghino i lodi entro quaranta giorni.
Art. 2: gli abitanti di Essigey devono ognuno una gallina al primo 
giorno di quaresima e una corvée2 di braccia al tempo della fiena-
gione per chiunque vi è soggetto; la suddetta corvée è sempre stata 
prestata, ma la gallina non è mai stata riscossa.
Art. 3: ognuno, sia coltivatore sia che eserciti altre attività, se in pos-
sesso di cavalli o di buoi e di finimenti, deve una volta all’anno una 
corvée di aratura o di vendemmia, o in tempo di semina.
Art. 4: è compito del suddetto signore far riscuotere la decima3 in tut-
te le terre della signoria in ragione di un covone ogni quattordici [...].
Art. 5: appartiene al suddetto signore l’esercizio dell’alta, media e 
bassa giustizia in tutta l’estensione del dominio diretto.

Art. 6: tutti gli abitanti devono fare la guardia notturna e diurna al 
castello del suddetto luogo.
Art. 7: gli abitanti devono curare la manutenzione del canale che 
porta l’acqua del fiume nei fossati del suddetto castello.
Art. 8: tutti coloro che vendono vino al detto paese di Essigey deb-
bono al signore una pinta di vino, che i venditori sono obbligati a 
portare nel suo castello un’ora dopo l’apertura della botte, sotto pena 
di un’ammenda di tre lire e cinque soldi.
Art. 9: nessun abitante possiede il diritto di caccia e di pesca nel ter-
ritorio del suddetto Essigey, sotto pena della confisca delle trappole e 
degli arnesi e dell’ammenda di lire tre e cinque soldi; lo stesso dicasi 
degli stagni.
Art. 10: in ogni tempo il signore può tenere i propri boschi in ban-
dita,4 senza quindi che sia permesso a nessuno raccogliervi legna o 
mandarvi il bestiame.

P. Goubert, L’Ancien Régime, Jaca Book, Milano 1974

   Osserva I diritti elencati possono essere divisi in tre
   categorie: economici (1, 2, 3, 6, 7), giurisdizionali (5), di banno
(8, 9, 10). Ricordiamo che i diritti cosiddetti di banno, o bannalità, di origine 
feudale, consistevano nel monopolio del signore su strumenti di lavoro, 
attività produttive, strade, canali. Le corvées richieste riguardano sia i lavori 
agricoli (2, 3) sia il servizio alle proprietà del signore (6, 7). 
Il raccolto della decima (4), la parte del raccolto destinata al finanziamento 
del clero e del culto, è esercitato dal signore per conto della chiesa.

I molti diritti del signoreFONTI

   Osserva
   categorie: economici (1, 2, 3, 6, 7), giurisdizionali (5), di banno
(8, 9, 10). Ricordiamo che i diritti cosiddetti di banno, o bannalità, di origine 

»

1. lodi: diritti signorili di prelievo 
sulle attività economiche.
2. corvée: prestazione obbligatoria 
di lavoro (dovuta ai nobili o allo sta-
to).

3. decima: parte del raccolto da de-
volvere alla chiesa.
4. in bandita: in possesso esclusivo.

n	L’affittanza era un contratto agrario per cui il signore affidava il fondo
a un fittavolo esigendo un canone d’affitto; nella mezzadria, invece,
il coltivatore (mezzadro) divideva a metà con il proprietario sia le spese 
(attrezzi, sementi) sia il raccolto.

Il “manuale dei diritti” di Essigey (località della Costa d’Oro, nell’est 
della Francia) mostra come, ancora nel 1780, fosse rilevante l’insieme 
dei diritti economici e giurisdizionali spettanti al signore.
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signore con i suoi canoni, poi la chiesa con le decime 
(la parte dei raccolti tradizionalmente devoluta al 
mantenimento del clero), infine lo stato con le impo-
ste decurtavano un reddito solitamente già modesto, 
a causa della ridotta estensione dei fondi e l’arretra-
tezza delle tecniche. Alleviavano un po’ la miseria 
contadina le consuetudini dell’agricoltura comuni-
taria di villaggio, che garantivano la possibilità di 
spigolare, raccogliere legna e castagne, cacciare e 
pescare sulle terre comuni. Non c’è da meravigliar-
si, allora, che i contadini europei guardassero con 
sospetto alle innovazioni predicate dagli agronomi, 
che, sconvolgendo l’agricoltura di villaggio, avreb-
bero reso loro ancora più arduo il problema della 
sopravvivenza. 
 
Le diverse borghesie europee Se dalle cam-
pagne ci trasferiamo alle città, incontriamo un altro 
protagonista della società di Antico regime, la n	bor-
ghesia. Un ceto che comprendeva all’epoca diverse 
figure sociali e professionali, quali il banchiere, il 
mercante, l’imprenditore o l’artigiano, il libero pro-
fessionista, il titolare di cariche pubbliche non nobili-
tanti, il funzionario dello stato o dell’amministrazio-
ne locale: ma molti erano anche i borghesi titolari di 
rendite fondiarie. Si trattava dunque di un gruppo 
sociale multiforme, assai stratificato al suo interno 
per reddito e stile di vita e profondamente differen-
ziato, per estensione e importanza sociale, nelle di-
verse regioni europee. In Inghilterra, in Olanda, in 
limitate aree della Francia e dell’Italia settentrionale 
esistevano già nuclei di una dinamica borghesia im-
prenditoriale o commerciale; nell’Europa orientale, 

n	La parola borghesia deriva da “borgo”, che era la parte interna, cinta da 
mura, della città medievale e indicava la condizione giuridica, con i connessi 
privilegi, di chi godeva della cittadinanza in una città.

Consolida il lessico progressivo

Scrivi un testo in cui riassumi le caratteristiche della società di Antico 
regime utilizzando tutte le parole elencate all’inizio del Capitolo.

Prepara l’esposizione orale

 1.  Come era organizzata, dal punto di vista sociale e politico,
la società di Antico regime?

 2. Perché non vi vigeva il principio dell’uguaglianza giuridica?

 3. Perché la mobilità sociale era bassa?

 4.  Quali erano le fondamentali distinzioni all’interno del clero 
settecentesco?

 5. Di quali immunità godeva il clero?

 6. Quali prerogative caratterizzavano la nobiltà?

 7. Che differenza c’era fra nobiltà di sangue e nobiltà di toga?

 8. Quali tipi di diritti esercitava il signore sulle sue terre?

 9.  Quali elementi caratterizzavano la signoria terriera e, quindi,
la condizione dei contadini a est del fiume Elba?

 10. Qual era la situazione dei contadini nell’Europa occidentale?

 11. Quali tipi di prelievi gravavano sul reddito dei contadini?

 12. Quali figure sociali facevano parte della borghesia?

 13. Quali erano le loro aspirazioni?

La misera condizione dei contadini

ICOSTORIA

Le case dei contadini più poveri 
erano costruite con zolle di 
terra e prive di tutto: il fuoco 
veniva acceso direttamente sul 

pavimento, le suppellettili e i mobili 
erano quasi inesistenti. Insomma, 
si trattava di ripari più che di veri 
e propri luoghi in cui abitare.

nella penisola iberica o nell’Italia meridionale, inve-
ce, il ceto borghese aveva consistenza scarsa o nulla. 
Qui la società era polarizzata fra l’aristocrazia feuda-
le, che godeva del monopolio della rendita fondiaria, 
e la massa di contadini o servi.
 Non erano omogenei neppure i valori e le aspira-
zioni di questo ceto: vi era una borghesia che ambiva 
innanzitutto a nobilitarsi, attraverso matrimoni o 
acquisti di cariche nobilitanti, e un’altra impegnata 
invece nelle attività produttive e nel commercio. Era 
questa parte della borghesia a desiderare una tra-
sformazione profonda della società di Antico regime: 
le sue aspirazioni fondamentali erano la valorizza-
zione del merito e del talento, la libertà economica, 
l’accesso alle cariche pubbliche, una più ampia rap-
presentanza politica.
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L’esperienza della cittadinanzaL’esperienza della cittadinanzapoli s Società

Che cosa fare 
con i poveri?

Gli emarginati
A noi, che viviamo nell’Occidente avanzato, 
pare ovvio pensare che lo stato si faccia ca-
rico dei suoi cittadini più poveri e bisogno-
si: è quello che chiamiamo stato sociale, o 
welfare state, e che consideriamo una gran-
de conquista della nostra civiltà, soprattutto 
europea. Ma proviamo a immaginarci di ca-
pitare in una qualsiasi grande città fra Sei e 
Settecento, per esempio a Londra…
 Faremmo fatica a destreggiarci in una 
folla, brulicante, cenciosa e maleodorante, di 
storpi e ciechi (veri e finti), ladruncoli, vaga-
bondi. La città costituiva un’occasione e una 
speranza di vita, lì si era venuto addensando 
un popolo multiforme dedito ai più vari me-
stieri: garzoni e lavoranti delle botteghe, ar-
tigiani, facchini e scaricatori, la grande folla 
dei domestici, operai delle prime manifatture, 
lustrascarpe, mendicanti. La massa del popo-
lo urbano viveva in una condizione di miseria 
e assoluta precarietà: salari bassissimi, nes-
suna stabilità dell’occupazione, abitazioni 
malsane nei caotici quartieri popolari erano 
i contrassegni della povertà in città.

La morale della carità
I poveri non erano certo una novità: quello 
che incominciò a cambiare fu il modo in cui 
si guardava a essi. Per secoli il cattolicesimo 
aveva insegnato a esercitare verso i bisogno-
si la virtù fondamentale della carità: che il 

povero non andasse emarginato e respinto, 
ma accolto e assistito, era uno dei princìpi 
fondamentali della morale evangelica. Que-
sta visione era anche funzionale all’ordine 
ideologico di una società basata sulle distin-
zioni nobiliari: il povero serviva al ricco per-
ché gli dava l’occasione, attraverso l’elemo-
sina, di legittimare la propria ricchezza agli 
occhi degli uomini e di Dio.
 Fra Sei e Settecento le cose incominciaro-
no a cambiare, anche perché la povertà assun-
se dimensioni sempre più di massa: l’aumento 
della popolazione e, nei paesi più avanzati, la 
privatizzazione delle terre comuni dei villaggi 
aumentavano il numero dei disoccupati che 
andavano a cercare un tozzo di pane in città.

La logica dell’internamento
La mendicità e il vagabondaggio furono 
dunque fenomeni sociali in vistosa crescita 
e l’elemosina non bastava più. Gli stati e i go-
verni cittadini li affrontarono con un misto 
di repressione e di paternalismo autorita-
rio, entrambi finalizzati al controllo di masse 
urbane che diventano sempre più pericolose 
socialmente. Nella prima direzione anda-
rono le leggi che vietavano l’accattonaggio, 
con pene anche severissime, e decretavano 
l’espulsione dalle città dei vagabondi; nella 
seconda, la creazione di istituzioni di “pub-
blica carità”, come gli “ospizi” francesi e le 
“case di lavoro” (workhouses) inglesi, do-
ve vagabondi e indigenti di ambo i sessi e 

di ogni età venivano internati e costretti al 
lavoro coatto. Nella logica di questo vero e 
proprio internamento di massa, controllo 
sociale ed economia si davano la mano, per-
ché queste istituzioni, oltre a recludere gli 
individui potenzialmente pericolosi, erano 
organizzate come manifatture, che forniva-
no agli appaltatori lucrosi guadagni.

I poveri non vanno assistiti
Ma la mentalità dell’epoca venne elaboran-
do anche una nuova concezione della pover-
tà e dell’assistenza, considerate per la prima 
volta in rapporto al mercato del lavoro. Fare 
l’elemosina non è carità, dare lavoro ai pove-
ri è un danno per la nazione: così si intitolava 
l’opuscolo pubblicato nel 1704 dal romanziere 
Daniel Defoe (l’autore del celebre Robinson 
Crusoe). «Gli uomini non lavorano perché 
non vogliono lavorare, non perché non c’è la-
voro» – sosteneva Defoe. Un’affermazione che 
ai nostri occhi appare un rozzo luogo comu-
ne, ma che è invece il segnale di un’avanzante 
morale capitalistica e borghese: la disoccu-
pazione e la povertà non sono una sciagura 
ma una colpa. Defoe era conseguente nella 
sua proposta: workhouses e associazioni di 
carità vanno eliminate perché danneggiano 
i poveri, incoraggiandoli alla pigrizia e all’ac-
cettazione della loro condizione, costano e 
tolgono lavoro a chi potrebbe farlo con mag-
giore profitto e migliori risultati. Bisogna far 
crescere l’economia, non assistere i poveri.

P
as

sato Presente

Mendicanti: 
ai giorni nostri a New York
e nel XVIII secolo.
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 Quando lo presero, in un giorno del 1754, nell’attuale Benin, lungo il fiume Niger, Olau-
dah Equiano aveva undici anni. Gli schiavi sapeva che cos’erano, perché anche suo padre ne 
aveva: ma la schiavitù che lo aspettava era tutt’altra cosa.
 Furono altri africani a rapirlo. Così accadeva: erano gli africani stessi a procurare la “merce” 
che i mercanti bianchi avrebbero portato oltreoceano sulle navi negriere. Lì, sulla nave, Olaudah 
conosce il terrore puro: ci sono «uomini bianchi dall’aspetto terrificante, con la faccia rossa e i 
capelli sciolti»; c’è un calderone che bolle, e tutt’attorno una moltitudine di neri stravolti e pian-
genti. Il bambino piange e si dispera. Crede che lo vogliano mangiare. Per farlo stare buono, lo 
legano a un argano e lo frustano.

 Gli storici chiamano “passaggio di mezzo” (middle passage) il viaggio che portava gli 
schiavi dalle coste occidentali dell’Africa ai Caraibi, per essere venduti ai mercanti del luogo 
e ai proprietari delle piantagioni di canna da zucchero, tabacco, cotone. Difficile immaginare 
il carico di morte, dolore e disperazione che accompagnava quei viaggi, per milioni di esseri 
umani. Le stive fetide, dall’aria irrespirabile; le latrine in cui i bambini, se ci cadevano, morivano 
asfissiati; il caldo torrido; il cibo marcio; le ferite prodotte dalle catene e dalle percosse dei sor-
veglianti; i suicidi giornalieri.
 Finalmente, dopo diverse settimane di questa tortura, la nave di Olaudah approda alle 
Barbados, nei Caraibi. Scesi a terra, gli schiavi vengono ammassati in un cortile; a un colpo di 
tamburo, i mercanti e i piantatori si precipitano dentro, per prendersi i “pezzi” migliori. 
 Quei Caraibi che oggi i depliant delle agenzie di viaggio dipingono come un paradiso terre-
stre, erano allora un inferno. Quello che Equiano racconta sulla vita degli schiavi di piantagione 
è terribile: il lavoro massacrante, per una paga da fame; la marchiatura con le iniziali del pa-
drone; le angherie dei sorveglianti; le violenze sessuali su donne e bambine; le catene al collo, 
la museruola di ferro o gli schiacciapollici come punizione per qualsiasi errore o mancanza; lo 
squartamento, la pece bollente, il rogo per chi tentava di fuggire o di ribellarsi.

 Per sua fortuna, Equiano ebbe un destino completamente diverso. Troppo piccolo per 
lavorare in piantagione, viene comperato da un colonnello di marina inglese, un certo Pascal, 

che ascoltava 
i libri

Storie

o schiavoL
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Olaudah Equiano raffigurato
sul frontespizio del suo libro

di memorie e due fotogrammi 
dal film che racconta la storia 

della sua vita.
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come dono per un cugino in Gran Bretagna. Pascal si affeziona al ragazzo, ne fa il suo cameriere 
e aiutante; lo fa battezzare; lo porta in Gran Bretagna, dove lo fa studiare. Cambia anche il suo 
nome in Gustavus Vassa (come il grande re di Svezia Gustavo I Vasa): ogni padrone dava un 
nome nuovo ai suoi schiavi e spesso, per irrisione, si trattava di nomi di grandi uomini.
 Olaudah-Gustavus sta con il comandante Pascal sette anni; impara molte cose, anche a por-
tare una nave. Nel 1763, però, il suo padrone lo vende a tal Robert King, un mercante di Filadel-
fia. Una brava persona, per fortuna: così umano che si rifiutava di vendere gli schiavi a peso (da 
tre a sei pence la libbra) e li vendeva “a corpo”. Olaudah è istruito, intelligente, fedele: in breve 
tempo diventa il braccio destro del mercante, che lo apprezza e lo stima.

 Olaudah, però, ha un unico, grande sogno: comperarsi la libertà. Un po’ alla volta rie-
sce a raggranellare le 40 sterline che il suo padrone vuole per emanciparlo: l’11 luglio 1766, 
dopo 12 anni di schiavitù, è un uomo libero. Incomincia per lui una nuova vita, fatta di viaggi, 
commerci, avventure, nel Mediterraneo, nell’America meridionale, nei Caraibi. Ritornato in 
Gran Bretagna, diventa un militante del movimento per l’abolizione della schiavitù, che muove-
va allora i suoi primi passi. Nel 1792 sposa una donna bianca inglese, Susan Cullen, e ha da lei 
due figlie. Muore il 31 marzo 1797, mentre sta realizzando un progetto di reinsediamento di ex 
schiavi neri nella Sierra Leone, sulla costa occidentale dell’Africa.

 Nei primi anni di schiavitù Olaudah, vedendo quante cose il suo padrone imparava dai 
libri, pensava che i libri parlassero: perciò se li portava all’orecchio e aspettava che gli dicessero 
qualcosa. Quando capì che non funzionava così, non per questo perse interesse per i libri. Anzi, 
l’istruzione fu la sua salvezza. E quando, nel 1787, pubblicò la sua autobiografia, The Interesting 
Narrative of the life of Olaudah Equiano, aveva uno scopo preciso: fare un libro 
“parlante”, che desse voce a un’umanità che non ne aveva e che, anzi, si riteneva non 
potesse averne; diffondere la denuncia degli orrori della schiavitù; spiegare al mondo 
quanto fosse inumana e irragionevole un’istituzione che quasi tutti, al tempo, consi-
deravano normale. Fu un bestseller, pubblicato in molte edizioni anche negli Stati 
Uniti, in Germania, in Olanda. Ancora oggi Olaudah riesce a far parlare il suo libro.

2525

The Interesting 

Storie
Una vita
particolare

Era uno dei milioni di africani 
deportati per lavorare come 
schiavi nelle piantagioni 
americane e caraibiche. 
Ma, a differenza dei suoi 
compagni senza nome 
e senza voce, Olaudah 
Equiano ha potuto raccontare 
la sua storia, l’Incredibile 
storia di Olaudah Equiano, 
o Gustavus Vassa, detto 
l’africano.
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CAPITOLO 2

Una popolazione in crescita Anche sul piano 
economico quella di Antico regime era una realtà 
tutt’altro che univocamente “arretrata”. Anzi, pro-
prio su questo terreno, dopo la stagnazione seicen-
tesca, si avviarono nel Settecento alcuni processi 
caratteristici della modernità.
 Un primo sintomo di questa vitalità è dato dall’in-
cremento demografico, che portò la popolazione 
del continente dai 118 milioni del 1700 ai 193 del 
1800, con un aumento del 66%. In questo fenomeno 
si combinarono un declino della mortalità, favori-
to dalla scomparsa delle epidemie di peste (l’ultima 
delle quali colpì Marsiglia tra il 1720 e il 1723), e un 
aumento della natalità, consentito da un generale 
miglioramento delle condizioni economiche e ali-
mentari.
 Osservando il grafico nella pagina a fianco – co-
struito con stime inevitabilmente approssimative, dato 
che non esistevano all’epoca censimenti sistematici –, 
possiamo notare che la crescita della popolazione fu 
sensibile soprattutto nella seconda metà del secolo: 
erano le premesse del ciclo demografico espansivo 
che avrebbe poi caratterizzato l’Ottocento.

L’espansione dell’agricoltura L’incremento de-
mografico va posto in relazione con un aumento della 
produzione agricola, che mise in grado le campagne 
di alimentare una popolazione crescente. Nella mag-
gior parte del continente l’aumento di produzione fu 
ottenuto per via estensiva, ampliando le aree col-
tivate con opere di bonifica o con la colonizzazio-
ne di spazi disabitati, come nelle pianure dell’Europa 
orientale. Ma in alcune aree fu praticata la via inten-
siva, migliorando lo sfruttamento del suolo grazie a 
innovazioni tecniche e produttive di tale portata da 
indurre gli storici a parlare di “rivoluzione agricola”.

Il modello inglese Epicentro e modello della ri-
voluzione agricola settecentesca fu l’Inghilterra. Due 
furono i passaggi fondamentali di questo processo di 
innovazione: in primo luogo, l’estensione della pra-
tica delle recinzioni (enclosures), che trasformò in 
profondità il paesaggio agrario inglese. Al posto dei 
campi aperti (openfields) e delle terre comuni di 
villaggio nacquero grandi aziende agricole gestite da 
imprenditori privati con una logica di investimento e 
di profitto.

L’economia
Uomini, terra, commerci

LESSICO
PROGRESSIVO

mortalità

natalità

ciclo demografico

agricoltura estensiva/
intensiva

recinzioni

openfields

sistema di Norfolk

protoindustria

industria a domicilio

economia-mondo

mercantilismo

commercio triangolare

ANTEPRIM
A

L’economia di Antico regime

aumento natalità
declino mortalità
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espansivo

popolazione

dissoluzione openfields e 
agricoltura comunitaria

nuove colture (mais, patata)

sistema di Norfolk

agricoltura
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industria

economia-mondo
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degli schiavi

commerci

crescita produzione per via 
estensiva e intensiva
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Capitolo 2 n L’economia

 Il secondo passaggio fu la sostituzione dell’antico 
sistema di rotazione triennale delle colture, per il 
quale ogni anno un terzo del terreno agricolo ve-
niva lasciato a maggese, cioè a riposo, con il nuovo 
sistema di Norfolk (dal nome della contea in cui 
fu praticato per la prima volta). Esso consisteva in 
una rotazione pluriennale (da sei a dodici anni) che 
sostituiva il maggese con la coltivazione di piante 
foraggere (erba medica, rape, trifoglio): si otteneva-
no così sia una migliore rigenerazione del suolo sia 
foraggi per il bestiame. Lo sviluppo dell’allevamen-
to, a sua volta, forniva maggiore energia per i lavori 
agricoli, più abbondanti concimi, carne e latte: in tal 
modo, veniva realizzandosi quell’integrazione fra 
cerealicoltura e allevamento che caratterizza, da 
allora, ogni agricoltura progredita.

Le conseguenze delle innovazioni Queste 
innovazioni determinarono la progressiva scompar-
sa della piccola proprietà contadina: incapaci di 
competere con la grande azienda agricola, i piccoli 
proprietari dovettero abbandonare i loro campi, per 
trasformarsi in lavoratori salariati agricoli (e suc-
cessivamente, come vedremo, in operai di fabbrica). 
Nella seconda metà del XVIII secolo l’agricoltura 
inglese era ormai capitalistica, fondata su grandi 
aziende gestite da imprenditori privati attraverso 
l’impiego di manodopera salariata.

I paesaggi agrari europei Innovazioni ana-
loghe a quella inglese si ebbero nei Paesi Bassi, in 
Danimarca, in alcune zone della Germania setten-
trionale e nella pianura padana, cioè nelle aree più 

evolute dell’Europa agricola. Nulla del genere si po-
teva trovare né nelle sconfinate pianure dell’Europa 
orientale, dominate da estesi latifondi a grano, né 
nell’Europa mediterranea (Spagna e Italia meridio-
nale), caratterizzata dai latifondi e dall’allevamento 
n transumante, con alcune aree dove si praticavano 
colture specializzate arboree (frutteti, vigneti, olive-
ti). L’agricoltura francese, pur ricca, era fondata su 
un intreccio fra piccola proprietà contadina e grande 
proprietà nobiliare, entrambe poco propense all’in-
novazione e all’investimento.

Nuove colture, nuovi consumi Se l’agricol-
tura europea sei-settecentesca poté alimentare una 
popolazione in crescita, fu anche grazie alla diffusio-
ne di nuove coltivazioni. Il frumento, il n cereale più 
pregiato perché se ne derivava il pane bianco, era al-
lora riservato ai ricchi: la mensa contadina conosce-
va solo la segale, che dava il pane nero, o le minestre 
di orzo, avena, sorgo, buoni anche come foraggio per 
il bestiame. Molto cambiò con la diffusione del mais, 
o granoturco, importato dal Nuovo mondo e sempre 
più largamente coltivato nel Settecento.

n La transumanza è la pratica che consiste nello spostare le greggi nel corso 
dell’anno alla ricerca di pascoli.

LESSICO

Cereali

 n I cereali sono piante erba-
cee con frutti ricchi di amido, 
dalla cui macinazione si ricava 
la farina, utilizzata per lo più 
nella panificazione. Furono 
probabilmente le prime piante 
a essere coltivate, a partire dal 
VII-VI millennio a.C., sia attorno 
ai grandi fiumi dell’Egitto, della 
Mesopotamia, dell’India e della 
Cina, sia nell’America precolom-
biana. Il pane ha costituito per 
secoli, insieme all’olio e al vino, 
uno degli elementi fondamentali 
della “triade” alimentare medi-
terranea, originariamente con-
trapposta a quella “barbarica” 
dell’Europa settentrionale (car-
ne, latticini, birra o sidro). 
 n Il cereale per eccellenza è il 
frumento (o grano) dalla cui fa-
rina si ricavano il pane di miglio-
re qualità, focacce e la pasta di 

grano duro, introdotta in Italia 
a partire dal XII secolo, proba-
bilmente dall’area islamica. Ma 
un ruolo determinante nell’ali-
mentazione, soprattutto dei ceti 
poveri, hanno avuto per secoli 
anche i vari “cereali minori”: la 
segale, originaria dell’Asia Mi-
nore, l’avena, il sorgo, il miglio, 
l’orzo, il grano saraceno, prove-
niente dall’Estremo Oriente (da 
non confondersi con il granotur-
co o mais, importato dall’Ame-
rica a partire dal Cinquecento). 
Appartiene ai cereali anche il ri-
so, alimento fondamentale delle 
popolazioni dell’Asia meridiona-
le, la cui coltivazione fu introdot-
ta in Europa dagli arabi dal VI 
secolo. Dal XVI secolo, il riso fu 
coltivato soprattutto in Spagna, 
nei Paesi Bassi e nella pianura 
padana. 

DATI
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Scienza, tecnica, ambiente

L’esperienza della cittadinanza

Una nuova agricoltura
Una vera e propria “agromania” dilagò nel 
Settecento. Centinaia di articoli su gazzet-
te, opuscoli, manuali pratici, studi scientifici 
condotti dalle Accademie di agricoltura in-
segnavano come trarre maggiore profitto da 
questa millenaria pratica umana.
 Non a caso, nel 1753 l’Académie des scien-
ces di Parigi inserì l’agronomia tra le materie 
di suo interesse.
 Coltivare i campi era diventata una scien-
za. Oltre che un buon affare, naturalmente: 
dopo millenni in cui i proprietari avevano 
considerato l’agricoltura solo una fonte di 
rendita e i contadini l’unico modo per so-
pravvivere, ora erano in molti a scoprire che 
di agricoltura ci si poteva arricchire.

L’openfield: un’agricoltura
per la comunità 
I consigli degli agronomi riguardavano i più 
vari argomenti: come costruire e mantenere 
attrezzi più efficaci, come e quanto concima-
re, come far ruotare le colture, come selezio-
nare le sementi, come seminare (un grande 
progresso fu il passaggio dalla semina “alla 
volata”, che provocava grandi dispersioni di 
sementi, a quella regolare lungo righe paral-
lele).
 Ma il loro cavallo di battaglia, soprattutto 
in Inghilterra e nell’Europa settentrionale, 
era l’attacco al sistema dell’openfield. In que-
sto sistema le terre di ogni villaggio erano 
divise in un mosaico di appezzamenti privati 
e di terre comuni (common lands), spesso 
tenute incolte, sulle quali era consentito pa-
scolare, fare legna, pescare.
 A raccolto concluso, i campi si aprivano 
a tutti gli abitanti della zona (donde il no-
me openfields) per il pascolo e la spigolatu-
ra, cioè la raccolta delle spighe rimaste sul 
campo dopo la mietitura (la spigolatura era 
un diritto, o uso civico, di origine feudale 
di cui beneficiavano soprattutto i contadini 
poveri).
 Era un sistema che rifletteva il modello 
di un’agricoltura comunitaria: l’apertura 
dei campi dopo il raccolto e la presenza delle 
terre comuni garantivano ai più poveri una 
fonte di sopravvivenza. 

La distruzione dell’openfield
Gli agronomi denunciavano senza posa le 
pecche dell’openfield, che, parcellizzando le 
proprietà, limitava le possibilità di pieno sfrut-
tamento del suolo, scoraggiava investimenti e 
migliorie e riduceva, a causa delle terre comu-
ni e del maggese, la superficie coltivabile. «Se 
questo terreno fosse diviso e coltivato come 
si deve – osservava un agronomo inglese – ne 
sortirebbero sei o sette buone aziende agrico-
le, che frutterebbero dalle 60 alle 100 sterline 
l’anno e darebbero lavoro, oltre ai fittavoli e alle 
loro famiglie, a circa trenta giornalieri.»
 Ma la condanna a morte dell’openfield 
non venne dai trattati di agronomia, quanto 
dall’iniziativa dei grandi proprietari attra-
verso le recinzioni (enclosures), cioè l’accor-
pamento dei fondi in proprietà più grandi e 
la loro chiusura con recinti, spesso accompa-
gnate dall’usurpazione delle terre comuni. 
 Sviluppatosi già nel Cinquecento e nel Sei-
cento per effetto di trattative private o di usur-
pazioni, il fenomeno delle recinzioni conobbe 
una grande crescita nel Settecento, quando 
esse iniziarono a essere legittimate da decreti 
del parlamento: 110 fra il 1700 e il 1750, oltre 
2000 fra il 1750 e il 1800. Entro i primi due de-
cenni dell’Ottocento il sistema dei campi aper-
ti era scomparso in Gran Bretagna.

L’altra faccia 
del progresso

Progresso, ma non per tutti 
Il vento della modernizzazione soffiava 
impetuoso sulle campagne inglesi, sotto la 
spinta dei nuovi imprenditori agricoli ca-
pitalisti (ben rappresentati alla Camera dei 
comuni) e con l’appoggio dei pubblici po-
teri. Non a caso le recinzioni furono molto 
più timide in Francia, dove il governo non 
volle scontentare troppo né i contadini né i 
proprietari aristocratici, timorosi del “nuo-
vo” e soddisfatti di ricavare dalle campagne 
le tradizionali rendite e diritti signorili. Ma 
soffiando, questo vento spazzava via anche 
interi ceti sociali: gli yeomen, cioè i piccoli e 
medi proprietari indipendenti, incapaci di 
competere con le moderne aziende agrico-
le capitalistiche; e soprattutto i cottagers, i 
contadini poveri o senza terra, che nel giro 
di pochi anni videro sparire le terre comuni 
e non poterono più entrare nei campi dopo 
i raccolti, né cacciare o pescare. Non mera-
viglia allora che gli annunci dei decreti di 
recinzione venissero strappati dalle porte 
delle chiese o che i commissari governativi 
giunti per controllarne l’attuazione venisse-
ro accolti con forche, bastoni, lanci di pietre. 
L’agricoltura comunitaria spariva e si pre-
parava il grande shock della rivoluzione in-
dustriale.

Una vasta e ordinata 
distesa di campi 
coltivati (particolare 
da un dipinto del XVIII 
secolo).
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Capitolo 2 � L’economia

 Il mais, che consentiva rese per ettaro quasi dop-
pie di quelle del frumento, divenne, sotto forma di 
pane o di polenta, un integratore fondamentale delle 
diete popolari, come del resto accadde della patata, 
la cui coltivazione si generalizzò tra la metà del Set-
tecento e i primi decenni dell’Ottocento. Originaria 
dell’America meridionale e importata in Europa da-
gli spagnoli nel Cinquecento, a partire dalla metà del 
Settecento la coltura della patata divenne la risorsa 
fondamentale con cui l’agricoltura europea riuscì a 
vincere lo spettro delle carestie. 
 Tra i prodotti d’importazione non di prima sussi-
stenza, il cui consumo crebbe nel Settecento, vanno 
ancora segnalati lo zucchero, il tè, il cacao e il caffè, 
mentre un’importanza anche produttiva, oltre che sul 
piano dei consumi, ebbe il tabacco, la cui coltivazione 
si diffuse nei Paesi Bassi, in Germania e in Italia.

L’industria a domicilio L’economia settecente-
sca registrò progressi significativi anche nel settore 
che oggi chiameremmo “industriale”, cioè quello che 
realizza la trasformazione di materie prime in manu-
fatti destinati al mercato. Al punto che alcuni storici 
hanno coniato il termine � “protoindustria” per de-
finire l’attività manifatturiera sviluppatasi nel corso 
dell’età moderna. 
 Perno della manifattura settecentesca era il si-
stema dell’industria a domicilio, o “manifattura 
dispersa” (putting-out system in inglese; Verlags-
system in tedesco): il mercante-imprenditore ac-

quistava le materie prime, le affidava in lavorazione 
a famiglie contadine per poi ritirare e vendere il 
prodotto finito. 

Vantaggi e limiti Questo sistema, che interessa-
va prevalentemente la produzione tessile, rispondeva 
sia alle necessità della famiglia rurale, che poteva 
integrare i propri redditi occupando il tempo libero 
dal lavoro dei campi o mettendo all’opera donne e 
bambini, sia alla convenienza dell’imprenditore, 
che sfruttava manodopera a costo minore di quella 
artigianale eludendo il controllo delle corporazioni 
sulla manodopera.
 Oltre al vantaggio dei costi di produzione, l’indu-
stria a domicilio presentava quello della flessibilità, 
perché non comportava elevati investimenti: la pro-

Industria a domicilio Sistema di fabbrica

� Protoindustria e industria

-  Investimento di capitale da parte 
di un mercante-imprenditore

-  Materie prime e macchinari nelle 
case contadine

-  Impiego di manodopera 
avventizia contadina

-  Grande flessibilità nell’uso della 
forza lavoro e dei macchinari

-  Forti limiti al miglioramento 
tecnologico e all’aumento
della produttività

-  Dispersione sul territorio

-  Investimento di capitale
da parte di un imprenditore

-  Materie prime e macchinari 
installati in apposite strutture 
(fabbriche)

-  Impiego di manodopera salariata
-  Relativa rigidità nell’uso 
della forza lavoro e dei macchinari

-  Possibilità di innovazione
e di crescita

-  Concentrazione sul territorio

DEFOE Case come fabbriche

 Per quanto montuosa sia questa zona, essa è tuttavia popolosis-
sima e tutti gli abitanti vi lavorano intensamente; non si vede un solo 
mendicante, né un ozioso, se non in qualche ospizio di mendicità 
dove stanno quelli di età talmente avanzata da essere inabili al lavoro 
[...]. Dopo essere saliti sulla terza altura, scoprimmo in breve che il 
terreno, per quanto montuoso come sempre, era tutto un villaggio, 
con le case a portata di voce tra loro, e che accanto a ogni casa vi era 
uno stenditoio e su quasi ogni stenditoio vi era una pezza di panno; 
e il sole che li illuminava produceva il più bello spettacolo che avessi 
mai contemplato: l’occhio spaziava ovunque attraverso le radure, 
ma dovunque si guardasse era sempre lo stesso, dappertutto case 
e stenditoi e su ogni stenditoio una pezza bianca [...]. E fra gli edifici 
delle tessiture si trovano egualmente sparsi casette e casolari in nu-
mero indescrivibile, dove abitano gli operai, le cui donne e i figli non 
smettono mai di cardare, filare, eccetera, cosicché non esistono mani 
oziose, ma tutti sono capaci di guadagnarsi il pane, sia giovani sia 
vecchi, e questa indipendenza data dal lavoro incomincia addirittura 
in un’età di poco superiore ai quattro anni.
D. Defoe, Viaggio attraverso l’intera isola della Gran Bretagna, Sansoni, Firenze 1963

   Osserva Defoe, che conosciamo già quale fiero avversario
   dell’assistenza ai poveri (vedi Polis, Che cosa fare con i poveri?), è davvero 
entusiasta dello spettacolo che si apre dinanzi ai suoi occhi. Vi scorge il segno 
della virtuosa operosità della famiglia lavoratrice inglese, in contrapposizione
ai mendicanti e agli oziosi (si noti il significativo accostamento fra i due 
termini). Colpisce, nelle ultime righe, l’esaltazione del lavoro infantile, anche 
se è difficile pretendere da un uomo del Settecento una sensibilità su questo 
tema analoga alla nostra.

DEFOEFONTI

   Osserva
   dell’assistenza ai poveri (
entusiasta dello spettacolo che si apre dinanzi ai suoi occhi. Vi scorge il segno 

»

Lo scrittore inglese Daniel Defoe nel suo Viaggio attraverso l’intera 
isola della Gran Bretagna, pubblicato nel 1727, descrive l’industria
a domicilio nello Yorkshire, regione povera di risorse agricole
ma fra le principali produttrici inglesi di tessuti di lana.

La filatura del lino
in una casa di contadini.
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Unità 13 � L’Europa di Antico regime

30

duzione poteva perciò essere accresciuta o ridotta a 
seconda delle esigenze del mercato. Il suo limite stava 
nel fatto che, utilizzando tecnologie rudimentali, non 
avrebbe potuto sostenere una produzione su larga 
scala. Non a caso, l’avvento della società industriale 
di fabbrica, fra Settecento e Ottocento, ne determi-
nerà la scomparsa.

L’economia-mondo europea Il dato più vistoso 
dell’economia settecentesca fu la straordinaria cre-
scita e dilatazione degli scambi commerciali: un 
fenomeno che non ebbe solo un valore quantitativo 
e un significato economico, ma che portò con sé una 
nuova organizzazione del potere a livello mondiale.
 La storiografia utilizza l’espressione “economia-
mondo” per indicare non solo l’integrazione dei mer-
cati a livello internazionale, ma anche la presenza di 
un “centro” che controlla commercialmente e poli-
ticamente, attraverso rapporti di dominio formale o 
informale, le “periferie”, poste nella condizione su-
bordinata di fornitrici di materie prime o di prodotti 
a basso costo.
 Ebbene, il Settecento vide la formazione dell’eco-
nomia-mondo europea: l’Europa, in altri termini, 
non era solo il continente più ricco del pianeta, ma 
anche il suo centro economico e politico. 

Potenze in competizione In realtà, il “centro” 
europeo era a sua volta differenziato in modo ge-
rarchico: alcune potenze economiche e commerciali 
erano in ascesa, altre in declino; alcune erano do-
minanti, altre dipendenti. Sappiamo che già dal Sei-
cento era in atto una competizione accesissima tra 

le potenze europee per il controllo di quote sempre 
più ampie dei mercati internazionali. Competizione 
che, da economica, diveniva anche politica e militare, 
dato che i governi dell’epoca seguivano la dottrina 
economica del � mercantilismo, fondata sull’idea 
che lo stato debba favorire in ogni modo i propri 
commerci a scapito delle potenze concorrenti (per 
esempio innalzando forti barriere doganali sulle 
importazioni o impedendo con la forza militare o po-
litica condizioni commerciali di favore o addirittura 
di monopolio). La competizione sempre più dura per 
il controllo dei mari e dei commerci portò con sé tra 
Sei e Settecento una ridefinizione della gerarchia 
delle potenze economico-commerciali. Si affermaro-

� Il mercantilismo in sintesi

La ricchezza di un paese si 
misura dalla quantità di moneta 
preziosa che possiede

Lo stock della ricchezza globale 
disponibile è fisso

 � I prodotti originari o impor-
tati d’oltreoceano trasformarono 
non solo la geografia alimentare, 
ma anche gli stili di vita e la socia-
lità degli europei. Il mais, o grano-
turco, arrivò già agli inizi del Cin-
quecento, ma solo nel Settecento 
entrò prepotentemente nella dieta 
popolare dell’Europa meridionale 
e sud-orientale, in forma di polenta  
(fig. 1). Cibo da poveri: la dieta dei 
contadini romagnoli era «polenta 
ed furmenton e acqua de fos», po-
lenta e frumentone (uno dei nomi 
popolari del mais) e acqua di fosso.
 Ma comunque cibo, come del 
resto la patata. Coltivata inizial-
mente come pianta esotica, guar-
data a lungo con sospetto (anche 
perché ciò che cresceva sottoter-

ICOSTORIA

“Mangiapatate“, “mangiapolenta”
e gentiluomini al caffè

ra era associato all’animalità), 
responsabile di flatulenze, forse 
addirittura della lebbra: nemme-
no i servi della gleba in Germania 
volevano mangiare le tartofflen 
(in Italia “tartuffoli”), insomma le 
patate. Ma la fame ebbe la meglio: 
la patata si diffuse prima nella po-
verissima Irlanda, poi nell’Europa 
centrale devastata dalle guerre. 
Si poteva coltivare anche quando 
passavano gli eserciti e, vantaggio 
non da poco, non ci si pagava sopra 
la decima. Si delineò così un’Euro-
pa centro-settentrionale abitata 
dai “mangiapatate”, contrapposta 
a quella meridionale dei “mangia-
polenta”: con aree di confine, come 
il Nord Italia, dove si usavano en-
trambe.

1

Una giusta politica economica 
deve aumentare
le esportazioni e ridurre 
le importazioni

Lo stock della ricchezza globale 
disponibile è fisso
La concorrenza consiste 
nell’aumentare la propria 
quantità di ricchezza a danno 
dei paesi rivali

Lo stato deve intervenire con 
barriere doganali, monopoli
e azioni militari per il controllo 
dei traffici e delle colonie
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