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La storiografia più autorevole ha da tempo individuato nelle vicende istituzionali 
delle varie corporazioni religiose, nella ricostruzione delle loro relazioni recipro
che, nella struttura sociale e patrimoniale dei conventi, uno dei nodi centrali delle 

relazioni tra Stato e Chiesa in età moderna. 
In tale prospettiva questo volume - che analizza la parabola storica delle più 

importanti congregazioni benedettine attive in Toscana nei secoli XVI-XIX- intende 
confrontare due «logiche» dominanti: quella della ricostituzione ecclesiastica post
tridentina e quella dello «Stato moderno» in via di consolidamento. Intende, inoltre, 
mettere in evidenza come l'ordinamento canonico, la fisionomia organizzativa e la 
stessa evoluzione dei modelli di «stato religioso» siano stati condizionati dagli sforzi di 
razionalizzazione operati da Roma, mediante l'introduzione di meccanismi di conteni
mento nel periodo post-tridentino, la promozione di unioni tra diversi istituti, gli 
interventi di riequilibrio degli spazi di azione tra gli ordini religiosi e il clero secolare, 
i tentativi di riforma statutaria e disciplinare intrapresi dai papi del Seicento fino a Pio IX. 

Parallelamente all 'azione pontificia, il potere politico ha inizialmente imposto 
una configurazione tendenzialmente 'nazionale' alla rete dei monasteri, poi, con 
l'avvento dei «sovrani illuminati», ha attuato un riassetto organizzativo e una parziale 
riconversione sociale del patrimonio delle congregazioni. I primi tre lustri dell'800 
segnarono, infine, un momento di svolta radicale con le secolarizzazioni napoleoniche 
e la successiva restaurazione «concordataria» degli ordini. La compenetrazione di questi 
processi-quello ecclesiastico-romano e quello politico-locale-così come le resistenze 
opposte dalle congregazioni benedettine, hanno contribuito a caratterizzare in termini 
nuovi non solo la fisionomia «costituzionale» del monachesimo, ma anche la sua 
«identità» religioso-culturale. 
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