
I ceti sociali in Francia nel Settecento

La società francese del Settecento
è una

composta da

tre ceti
(ordini o stati)

società gerarchica

(v. Oratores medievali:
coloro che pregano)

(v. Bellatores medievali:
coloro che combattono)

(v. Laboratores medievali:
coloro che lavorano)

Primo stato:
clero

(0.5%)

Secondo stato:
nobiltà
(1.5%)

Terzo stato
(98%):

Alto (vescovi, cardinali, abati
di nobili origini):

- vivono di rendita (terre e
diritti feudali come le decime)

- non pagano le tasse
- non possono essere sottoposti

a tortura
- sono giudicati da un tribunale

speciale
- vivono nel lusso, spesso alla

corte di Versailles
- controllano l’istruzione
Basso (curati di campagna,
frati, monaci spesso di umili
origini):

- vivono solo di parte delle
decime e delle offerte dei fedeli
- lavorano a stretto contatto con
il popolo (assistenza ai poveri,
ai malati...)

Ha
il potere politico

e il potere economico

Nobiltà di corte
(alta nobiltà o
aristocrazia):

- vive di rendita (terre e
diritti feudali come tributi,
pedaggi e corvées)
nel lusso della corte
di Versailles

- ricopre le più importanti
cariche pubbliche (con alti
stipendi) ed ecclesiastiche

- non paga le tasse
- non può essere sottoposta a

tortura ed è giudicata da
un tribunale speciale

- accede all’istruzione
superiore e universitaria

- viaggia
Nobiltà di provincia
(bassa nobiltà): ha i
privilegi nobiliari, ma
spesso non ha proprietà e
quindi presta servizio
nell’esercito (ufficiali)

Nobiltà di toga:
discende dai ricchi
borghesi che hanno
comprato cariche
pubbliche, ha i privilegi
nobiliari e possiede terreni
agricoli

Ha
il potere politico

e il potere economico

Alta
(commercianti,
proprietari
terrieri,
imprenditori,
banchieri,
funzionari
statali)
Media
(impiegati,
medici, notai,
avvocati)
Piccola
(artigiani,
bottegai,
agricoltori):

- - lavorano
- pagano le tasse

allo Stato

Ha
il potere

economico
ma non
il potere
politico

Rurale
(contadini):
- lavora
- ha dei doveri
feudali
(tributi, pedaggi
e corvées al
signore,
decime alla
Chiesa)
- paga le tasse

allo Stato
Urbano
(operai):
- lavora
- paga le tasse

allo Stato

Non ha
né il potere
economico
né il potere

politico

borghesia
(16%)

proletariato
(Quarto stato)

(82%)


