
21

NC
8.2003

[UN «RESIDENTE D’UNGHERIA» A ROMA NEL SEICENTO]



TRA QUATTRO E CINQUECENTO PROFONDI MUTAMENTI INTERESSANO LA
SOCIETÀ, L’ECONOMIA E GLI STATI EUROPEI. CAMBIA ANCHE LA VISIONE
DELL’UOMOEDELL’UNIVERSO, GRAZIE ALL’UMANE SIMO, ALLEDISPUTEDELLA
RIFORMA E ALLE CONQUISTE DELLA SCIENZA E ALLE INVENZIONI DELLA
TECNICA. VIENE DISTRUTTO IL VECCHIO ORDINE GERARCHICO CELESTE E
TERRESTRE CHE UNIVA DIO ALL’UOMO E AI PIÙ PICCOLI ESSERI VIVENTI E
inanimati della terra. A tale rottura contribuiscono anche la
Riforma, che nega le gerarchie intermedie tra Dio e l’uomo, lo
sviluppo del capitalismo, da cui deriva una maggiore mobilità
sociale, e il tentativo da parte del principe di accentrare il potere
politico nelle proprie mani. All’ideale europeo d’una società
gerarchica feudale di diritti e doveri reciproci si sostituisce quindi
già nel corso del Cinquecento il concetto di sovranità relegato
nella persona del principe, che legittima il proprio diritto di go -
vernare sui sudditi in quanto ‘diritto divino dei re’; l’esistenza del
principe diventa quindi il presupposto fondamentale dell’esi -
sten za stessa dello stato. Lo stato è patrimonio del principe, che
può disporre a piacimento di esso anche nel suo testamento,
proprio come fosse una proprietà personale. Ma il principe è visto
anche come il pastore del gregge, o come il pater familias, cioè
il padre garante del bene dei suoi figli, che sono i suoi sudditi,
sparsi in un grande territorio e che sono stati affidati alle sue cure
proprio da Dio.

L’evoluzione degli organismi statali europei fu molto lenta
e graduale: essa aveva preso avvio già nel corso del Basso
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Medioevo, ma era stata ritardata dalla crisi demografica scoppiata a metà del Trecento
per l’imperversare della peste nera, dai conflitti tra gli stati (guerra dei Cent’Anni),
dalle guerre civili (guerra delle Due Rose) e dalle rivolte popolari. I vari stati
cominciarono ad assestarsi appena a partire dalla metà del Quattrocento, in
concomitanza col declino delle grandi istituzioni medie va li: l’Impero, il Papato, la
feudalità e le corporazioni cittadine. Nacque quindi lo stato moderno, le cui
peculiarità si possono riassumere in tre punti fondamentali: 1) esistenza d’un solido
apparato finanziario in grado di permettere ai principi di so stenere importanti
imprese militari; 2) realizzazione d’un valido apparato diplo ma tico; 3) attuazione
d’un efficiente apparato burocratico. Alla base dello stato mo derno c’è il concetto
di unicità: unico esercito, unica diplomazia, unico sistema fi nan ziario, unicità di
controllo. Col tempo le nuove istituzioni statali si rafforzano a poco a poco ampliando
oltre misura la loro sfera di competenza, ma il potere si accentra sempre più nelle
mani del principe, la monarchia quindi si consolida e nella maggior parte dei casi
diventa assolutista.

Alla base dell’affermazione dello stato moderno stanno però soprattutto le esi -
genze militari: lo stato deve essere innanzitutto difeso da un esercito efficiente, di nu -
me ro costante, sempre pronto a entrare in azione, dotato di artiglierie, rifornito di mu -
nizioni, ben equipaggiato. Lo stato non può quindi più contare sugli isolati e sporadici
banderia dei nobili e dei prelati di mero stampo medievale e sulla disponi bilità delle
Diete a finanziare le imprese belliche, disponibilità che dipende segnata mente dagli
umori delle loro maggioranze. Ma buona organizzazione militare vuol dire anche servizi
logistici, manutenzione delle fortezze, approvvigionamento delle vettovaglie e delle
munizioni, amministrazione finanziaria e contabile separata. Anzi, tutta l’ammi ni -
stra zione contabile è in funzione di quella militare, che deve sod disfare l’esigenza pri -
ma ria di difesa dello stato. Nascono quindi nuove cariche pubbliche: collettori d’im -
poste, tesorieri, intendenti di finanza, controllori, ecc., e lo stato affida queste nuove
man sioni a banchieri e a uomini del commercio. Talvolta – e questo è il caso della
Francia – il Consiglio regio si suddivide in varie sezioni specializzate; e anche i segretari
di stato, dapprima semplici notai che trascrivono i verbali e le istru zio ni del re, ora
cominciano ad assumere funzioni ben precise nel campo delle finanze, della guerra,
degli affari interni e di quelli esteri. Emblematico è poi il caso del Parlamento di Parigi,
un’istituzione dotata della capacità politica di registrare gli editti del re e di fare
rimostranze, e quindi anche di rifiutare l’applicazione d’un editto o d’una ordinanza
regia; esso è costituito da tutti i magistrati nominati dal re che si oc cu pano di diritto
(maîtres), che già dopo il 1450 vanno a costituire un ruolo specifico, per accedere al
quale è necessario possedere un titolo di studio, poi addirittura con se guire una laurea
alla Sorbona, quindi superare un esame specifico. Vanno cioè a comporre il Parla mento
delle persone specializzate, che vengono pre fe rite ai vecchi feu datari, i quali però ri -
man gono pur sempre membri di diritto della vecchia Curia regis. Col tempo sorgono
in Francia una ventina di parlamenti sul modello di quello parigino: essi non sono
soltanto tribunali di registrazione di editti regi e soprattutto di editti finanziari, ma
anche strutture politiche che passano in ras segna materie sva ria tissime aventi per
oggetto questioni di sicurezza generale, di criminalità, di eresia re ligiosa, di disciplina
dei pascoli, della caccia, della pesca, dei boschi, dei prati e delle vigne, di manutenzione
delle strade, dei ponti, dei fiumi, di riscossione dei pedaggi, di organizzazione delle
fiere e dei mercati, di man te ni mento della moneta e dei prezzi, ecc.
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Con la crescita del potere del re tra il 1350 e il 1450 –rimaniamo sempre nel
modello francese – la Curia regis, che originariamente possedeva una triplice funzio -
ne: politica (consultiva –legislativa), giurisdizionale e finanziaria, comincia a diffe -
ren ziarsi e a delegare le proprie funzioni al Parlamento di Parigi, al Gran Consiglio,
alla Corte dei Conti e al Consiglio di Stato. Anche dal Parlamento, sempre più
numeroso, cominciano a staccarsi delle commissioni con incarichi specifici, come
quelle delle Enquêtese delle Requêtes; i membri di quest’ultima (maîtres des requêtes),
un tempo semplici funzionari che ricevevano le suppliche al sovrano, ora assumono
anche funzioni di controllo nelle province. I maîtres des requêtes si sarebbero col
tempo assicurati un certo predominio nell’amministrazione pubblica nella Francia
di Ancient Règime. Viene riorganizzata anche la giustizia, che ora il sovrano non può
più amministrare da solo; il re si fa perciò affiancare da una rete di tribunali minori,
che devono essere riempiti con nuovi giuristi, sfornati dalle università, i quali vanno
a costituire l’embrione d’una nuova nobiltà. 

Lo sviluppo dello stato moderno è seguito di pari passo e quasi in tutti i paesi
europei dalla crescita della burocrazia, intesa come il complesso degli ufficiali del
re (notai, avvocati, maîtres, finanzieri, tesorieri, ingegneri, ecc.), che fanno sì parte
del Terzo Stato ma che hanno ormai acquisito caratteri molto simili a quelli d’una
nuova nobiltà; questi funzionari si dividono in gruppi sociali, spesso in antagonismo
reciproco – ma anche al loro interno – perché in lotta per il potere. Col tempo la
burocrazia acquisterà uno spiccato senso dello stato e della ragion di stato. La vecchia
aristocrazia viene quindi a trovarsi parzialmente esautorata, oltreché ridimensionata,
anche se a essa rimangono le alte cariche militari e politiche, i sempre appetibili
incarichi a corte e l’esercizio della diplomazia, che – come detto – è una delle nuove
armi dello stato moderno.

La diplomazia ‘permanente’ è un’invenzione tutta italiana. All’inizio del Quat -
tro cento, infatti, quando soprattutto gli stati più piccoli vengono fagocitati da quelli
maggiori (Venezia, Milano, Firenze), tutti però, stati grandi e stati piccoli, comin -
ciano a preoccuparsi delle velleità espansionistiche del vicino. C’è quindi bisogno
che ciascuno stato persegua e attui una politica di equilibrio non per scongiurare
le guerre ma per garantire la propria sicurezza dalle aggressioni esterne; per proteg -
ge re il proprio stato –sostiene Machiavelli nel Principe – servono infatti «le buone
leggi e le buone arme», perché è vero che rimane sempre la forza il fondamento di
uno stato; e Guicciardini non gli è da meno nell’affermare nei Ricordi che «le radici
del potere politico affondavano nella violenza»; alle stesse conclusioni sarebbe giunto
anche Jean Bodin nella sua opera Les six livres de la république affermando che «sia
la ragione che il senso comune ci fanno giungere alla conclusione che l’origine e il
fondamento dello stato sono nella forza e nella violenza». E fu proprio il ducato di
Milano dei Visconti, forse tra tutti gli stati italiani dell’epoca quello maggiormente
dotato di slancio espansionistico, ad attuare una diplomazia permanente. Questo
modo tutto italiano di far politica venne col tempo accettato e praticato dalla maggior
parte degli stati europei. Ma questi ambasciatori, che ironicamente Federico II di
Prussia avrebbe definito delle «spie privilegiate», rimasero pur sempre delle persone
di fiducia del principe, leali verso di lui e a lui strettamente legate e che agivano per
conto suo: ciò è quindi un altro segno dell’accentramento del potere nelle mani del
principe. La presenza di ambasciatori permanenti presso le corti estere per conto
degli stati minori rappresentava per essi anche la possibilità di entrare in certe
alleanze o di partecipare alla firma di trattati in cui altrimenti non sarebbero mai
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entrati o che altrimenti non avrebbero mai firmato. Agli ambasciatori si chiedevano
informazioni il più particolareggiate possibile sullo stato di cui erano osservatori
politici, militari ed economici, informazioni utili per la sicurezza interna e per la
politica estera del proprio paese. Ma non tutti gli stati europei si dotarono di
ambasciatori permanenti: Scozia, Portogallo, Polonia e la stessa Ungheria rimasero
legati al vecchio sistema delle ambascerie occasionali.

I maggiori progressi nel superamento delle vecchie strutture feudali furono
però raggiunti in Inghilterra, se si considera un caso a parte la penisola italiana.
I cavalieri inglesi furono i primi a rinunciare alle loro prerogative militari per trasfor -
mar si in una nobiltà di campagna, la gentry, che in parte si fuse con la borghesia
mercantile e imprenditoriale: alla Camera dei Comuni i cavalieri delle contee siedono
accanto ai ‘borghesi’ dei borghi: un segno di uguaglianza sociale che non si registra
negli altri stati europei. Anche dal punto di vista politico il ritmo dei cambiamenti
fu più sostenuto oltre Manica che negli altri stati europei: i Tudor non solo crearono,
anche col consenso del Parlamento, uno stato altamente centralizzato oltreché
‘impersonale’ mettendo a fianco del re uno stuolo di consiglieri permanenti, ma gra -
zie alla Riforma e al suo principio del cuius regio eius religio riuscirono, instaurando
una specie di ‘dispotismo di stato’, a imporre ai sudditi la religione ufficiale, quella
anglicana, e ogni atto del Parlamento ricevette così una legittimazione ‘divina’.

L’affermazione e la centralizzazione del potere trova riscontro anche in Spagna,
forse un po’ più tardi rispetto alle altre due monarchie sopra ricordate di Francia e
Inghilterra. La necessità di un’amministrazione centralizzata e d’un esercito non più
basato sui ‘cavalieri’ ma sul reclutamento organizzato, sulle artiglierie, sulle tesorerie,
sui rifornimenti e sugli approvvigionamenti sorse soprattutto con le grandi cam pagne
militari di Carlo V e con la conquista e l’espansione nel Nuovo Mondo. I re di Spagna
poterono attuare una politica più indipendente rispetto ai loro colleghi europei,
esautorando in tal modo, anche se parzialmente, le Cortes, grazie proprio all’oro e
all’argento che provenivano dalle Americhe. Anche in Spagna si assistette all’ele va -
zione sociale della borghesia di stato, dei letrados in particolare, che nel Cinquecento
caratterizzarono con la loro presenza gli organi centrali di governo e l’ammini stra -
zio ne periferica del nuovo stato. Dunque, Francia e Spagna appaiono all’inizio del
XVI secolo tra gli stati europei quelli più marcati dai caratteri della monarchia asso -
luta; in Francia, per di più, il «gallicanismo» e il patronato sulla Chiesa rendono questa
caratteristica ancor più netta.

Se esistono però già nel tardo Quattrocento o all’inizio del XVI secolo delle
comunità statuali molto simili a quelle odierne (Francia, Inghilterra e Spagna ap -
paiono infatti come degli stati ‘moderni’ e unitari, anche se va detto che la Spagna
si unificò grazie a un matrimonio, ma i due governi di Castiglia e di Aragona rimasero
separati), in Germania, nell’Europa centrorientale e nella Moscovia i termini di go -
ver no medievale si mantengono più a lungo, anche se i domini asburgici e la Russia
di Ivan III già tendono verso forme di governo sempre più accentrato; tra l’altro,
medesima tendenza si nota anche nell’Impero Ottomano, mentre essa manca quasi
totalmente nei regni ‘aristocratici’ di Ungheria e Polonia. La stessa Francia è però
ancora un organismo legato alle strutture medievali, tanto che al suo interno per -
man gono feudi indipendenti come la Bretagna e quello dei Borbone, il cui con -
nestabile passerà addirittura a combattere a fianco di Carlo V contro la stessa casa
reale francese.

Il XVI secolo è considerato il secolo delle nuove monarchie accentrate e per
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certi aspetti anche «nazionali», anche se sussistono ancora nel Cinquecento, oltre
al Papato, ben tre imperi dalle pretese universalistiche di mero stampo medievale:
l’impero di Carlo V, l’impero moscovita di Ivan IV il Terribile e l’impero turco di
Solimano il Magnifico. Apertamente i primi due imperi dichiarano di essere i suc -
ces sori di quello romano, ma anche il terzo, quello osmanico, lo sostiene più o meno
velatamente. Nonostante quindi l’affermazione delle monarchie centralizzate, e
anche se il Sacro Romano Impero già nel XIII secolo, con l’estinzione della dinastia
degli Hohenstaufen, era entrato nel periodo del ‘grande interregno’, che avrebbe pian
piano disperso ogni suo reale contenuto universalistico, l’Impero, specie quello di
Carlo V, continua invece a dominare la scena politica europea e mondiale, perpe -
tuando l’ideale d’una chiesa cristiana unica e universale.

Jan Huizinga è nel vero quando afferma che non ci fu cesura tra Medioevo e
Rinascimento; c’è infatti un altro retaggio del Medioevo che continua a sussistere
anche nello stato moderno come sistema di dominio, anche se in netto regresso ri -
spetto all’età precedente: esso è il sistema dello Ständestaat, ossia dello ‘stato dei
ceti’, ancora legato alla concezione gerarchica della società medievale e al concetto
secondo cui la società era grossomodo divisa tra coloro che pregavano, coloro che
combattevano e coloro che lavoravano. Lo Ständestaat si era sviluppato parallela -
men te con la crescita delle città; esso era infatti sorto allorché le città avevano comin -
ciato a rivendicare al signore feudale franchigie e privilegi, chiedendo autonomia
politica, autosufficienza militare e un sistema giuridico proprio al fine di salvaguar -
dare la pace e gl’interessi comuni di natura commerciale e produttiva. Da questo
punto di vista lo Ständestaat va già considerato come un superamento del sistema
di dominio feudale. Ma che cosa s’intende per sistema cetuale? Un ceto può essere
definito come un gruppo d’individui che hanno lo stesso status, ovverosia un certo
numero di diritti e doveri, di privilegi e obblighi che sono riconosciuti dall’autorità
pubblica. I ceti costituiscono lo Ständestaat, un organismo capace di dialogare e
collaborare col principe nell’esercizio del dominio politico, con finalità pubbliche
e generali e niente affatto corporative: il ceto è dotato d’una chiara rilevanza politica.
Dunque, in questo sistema di dominio, individui o gruppi di individui collettivamente
potenti si riuniscono tutti insieme o tramite i loro rappresentanti in assemblee dove
formulano proposte, avanzano richieste, danno consigli al principe o ai suoi delegati.
Le prerogative degli Stati sono principalmente di natura finanziaria: vertono soprat -
tutto sulle tasse e sulle loro modalità di esazione. Gli Stati si contrappongono dualisti -
ca mente al principe in quanto rappresentanti del territorio su cui esercitano la
giurisdizione; non rappresentano però gl’interessi di tutto il popolo di quel dato ter -
ri torio, ma solo gl’interessi del territorio che si identificano con i propri, che pur sem -
pre sono quelli d’una minoranza. Il principe ha bisogno degli Stati, perché soltanto
tramite loro può accedere alla ricchezza tassabile d’una sua provincia con il consenso
della stessa. D’altro canto, gli Stati accettano di collaborare col principe e di pro -
curargli le imposte purché siano loro a dirigere le operazioni di riscossione. Quando
gli Stati – e questo è soprattutto il caso della Francia – pretendono però di controllare
la gestione delle finanze pubbliche, allora i contrasti col principe diventano inevitabili
e insanabili e la loro convocazione sempre più rada. Anche le Cortes spagnole perdono
di autorità di fronte ai consigli regi; solo il Parlamento inglese, di cui la Camera Alta
conserva le caratteristiche di dominio medievale mentre quella Bassa o dei Comuni
si modernizza, sopravvive proprio in quanto strumento di governo della monarchia.

Nonostante – come abbiamo visto – un certo suo deprezzamento come classe
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sociale, la nobiltà continua però a essere la colonna portante della società anche
all’inizio dell’età moderna, e il modo di vivere dei nobili modello per le classi meno
fortunate. Dio ha creato il popolo perché lavori la terra e provveda con l’attività
mercantile al sostentamento materiale anche delle altre due classi: clero e nobiltà,
la prima destinata alle opere della fede, la seconda a mantenere la giustizia, a con -
so lidare la pace e a difendere la Chiesa e il popolo stesso dall’oppressione. A questa
visione del mondo tipicamente medievale, senz’altro un po’ deformata e stereotipata,
si conforma l’ideale cavalleresco che la nobiltà stessa è chiamata ad adempiere. Le
virtù dei nobili sono infatti viste come un rimedio ai mali del mondo e un modello
per tutti; gli ordini cavallereschi sono stati appunto creati per proteggere il popolo,
che in genere è il più esposto ai mali della guerra. Si apprezza il coraggio del cavaliere,
ma anche la fede e la scienza hanno pari dignità della cavalleria; cavalleria, fede e
scienza sono le tre colonne del mondo, senza le quali ci sarebbe il caos; la cavalleria
deve però custodire e proteggere le altre due, fede e scienza. Secondo Jakob Burck -
hardt, l’ambizione e la bramosia di gloria e onore sono caratteristiche peculiari
dell’uomo del Rinascimento; l’uomo del Rinascimento aspira infatti a una vita nobile
magari sul modello di quella antica. Jan Huizinga invece vede nell’ambizione e nel
desiderio di gloria dell’uomo rinascimentale nient’altro che un riflesso dell’am bi -
zio ne cavalleresca medievale, che permea perciò anche la società all’inizio dell’età
mo derna. E la tradizione degli ordini cavallereschi va addirittura oltre l’età mo derna.

I primi ordini cavallereschi (quelli spagnoli, i Templari, i Giovanniti), tipica in -
carnazione del mondo medievale che però affonda le sue radici addirittura nella
lontanissima preistoria, nascono dalla fusione degli ideali cavallereschi e di quelli
monastici e si sviluppano come grandi potenze politiche e finanziarie. L’appar te -
nenza a un ordine cavalleresco viene sentita come un vincolo forte, quasi religioso,
che implica fedeltà al principe che lo conferisce anche quando la cavalleria ha
perduto gran parte del suo smalto originario: lo storico Chastellain chiama l’Ordine
del Toson d’Oro fondato da Filippo di Borgogna ‘una religione’ e lo considera alla
stregua d’un ordine monastico. Alla metà del XV secolo si assiste a una proliferazione
di ordini cavallereschi: ogni principe ne vuole avere il proprio: nascono così l’Ordine
della Spada, quello dell’Annunziata, del Porcospino, dello Scudo d’Oro, e tant’altri
ancora. Espressione tipicamente medievale degli ordini cavallereschi sono i voti, che
vengono di solito fatti a tavola, davanti a un uccello, alle dame, mentre si brinda o
si mangia. Il voto cavalleresco si spegne davanti al fagiano vivo nei banchetti
dell’esuberante corte di Borgogna; il cavaliere invece si trasforma in età moderna
nel gentilhomme francese o nel gentleman inglese, raffinati, colti, uomini d’onore
ma non più difensori della fede, delle donne e dei più deboli: «a ogni trasformazione
dell’ideale – scrive Jan Huizinga – si stacca una parte della scorza esterna, divenuta
ormai menzogna».
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