
Verso lo Stato moderno 
LA NASCITA DELLE MONARCHIE NAZIONALI 



1. Le origini dello Stato moderno in Europa 

Dalle monarchie feudali alle monarchie nazionali. Gli strumenti degli Stati. 



L’affermarsi di nuovi poteri:  
verso lo Stato moderno   



L’affermarsi di nuovi poteri:  
verso lo Stato moderno   



Le monarchie europee alla fine del Quattrocento  

F. Autrand, Crisi e assestamento delle delle grandi monarchie quattrocentesche, Utet, Torino 1986  



… prende forma un nuovo sistema di relazioni internazionali, modellato sull’esistenza degli Stati sovrani   

Hans Holbein il giovane, Gli ambasciatori, 1533 



… in ogni tribunale del re ci si poteva appellare alla giustizia suprema 

1487, istituzione del Tribunale della 

Camera stellata in Inghilterra 



Monarchie ereditarie e monarchie elettive 
verso lo Stato moderno   



2. Francia e Inghilterra nella Guerra dei cent’anni 

Caratteri e portata del conflitto  



La Guerra dei cent’anni (1337-1453): una serie di conflitti tra Francia e Inghilterra 

Il conflitto dinastico 
Alla morte di Filippo IV il Bello, dal 1314 al 1328 si succedono 

sul trono di Francia i suoi tre figli, Luigi X, Filippo V e Carlo 

IV, nessuno dei quali ha una discendenza maschile. 

Un'assemblea di baroni e vescovi conferisce allora la corona a 

Filippo VI, figlio di Carlo di Valois, a sua volta fratello di 

Filippo il Bello, escludendo dalla successione (con 

argomenti che solo molto più tardi vennero fondati sulla legge 

salica) tutte le figlie dei precedenti sovrani e in particolare 

Isabella, figlia di Filippo il Bello, moglie di Edoardo II 

d'Inghilterra e madre di Edoardo III. Il conflitto dinastico 

viene alla luce nel 1337 allorché, in risposta al tentativo di 

Filippo VI di sequestrare i feudi inglesi in Guienna, Edoardo 

III si proclama re di Francia. 

Il conflitto politico 
L’ingerenza inglese nelle Fiandre, 

dove il conte tenta di ribellarsi al re, e 

nella successione in Bretagna, regioni 

alle quali la monarchia francese 

intende imporre un più solido vincolo di 

vassallaggio, con l'intento di portarle 

alla fine sotto il diretto controllo della 

corona. 

Il conflitto economico 
L'Inghilterra intrattiene inoltre 

stretti rapporti economici con le 

città della Fiandra, dove viene lavorata 

la lana grezza inglese e trasformata in 

pregiati panni lana. 



La Guerra dei cent’anni (1337-1453): dalla guerra fra Stati feudali a guerra “nazionale” 
 

Prima fase  (1339-1360)  
Il conflitto è inizialmente favorevole all’Inghilterra:  

 1346: vittoria di Crécy – comparsa della 

bombarda - e occupazione di Calais 

1356: vittoria di  Poitiers – il re viene fatto 

prigioniero  

 1360:  trattato di pace 

Seconda fase (1369-1420) 
La Francia riesce a riprendere quasi tutti i 

territori perduti, ma la follia del re Carlo VI 

e la guerra civile nel 1407 (fra armagnacchi 

sostenitori del re di Francia e borgognoni filo-

inglesi che aspirano a rafforzare il loro potere)  

determinano una grave crisi militare 

francese che apre la strada a una nuova 

invasione inglese.  

 1415: vittoria degli inglesi ad Azincourt 

appoggiati dai borgognoni 

 1420:  Enrico V d'Inghilterra impone il 

trattato di Troyes e sposa la figlia del re di 

Francia 

 1422 Enrico VI  incoronato re di Francia. 

Terza fase (1429-1453) 
Il delfino di Francia, CarloVII, 

controlla le regioni a sud della Loira ;  

 1429: intervento di Giovanna d’Arco; 

Carlo si fa incoronare a Reims.  

 1448- 1453: Carlo VII sconfigge 

ripetutamente gli inglesi  

1453: caduta di Bordeaux, gli inglesi 

abbandonano la Francia, conservando 

solo Calais. 

La guerra dei Cento anni  indebolisce i ceti nobiliari e 

rafforza le strutture statali (nesso guerra – finanza -

potere del re), facendo emergere nelle parti in lotta la 

consapevolezza delle proprie peculiarità "nazionali". 



Lo sviluppo dello Stato moderno: il ruolo delle guerre 

 Come trovasti, o scelerata e brutta / invenzion, mai loco in uman core? 

 per te la militar gloria è distrutta, /  per te il mestier de l’arme è senza onore; 

 per te è il valore e la virtù ridutta, / che spesso par del buono il rio migliore: 

 non più la gagliardia, non più l’ardire / per te può in campo al paragon venire. 

 

 Per te son giti et anderan sotterra  / tanti signori e cavallieri tanti, 

 prima che sia finita questa guerra, / che ‘l mondo, ma più Italia ha messo in 

pianti; 

 che s’io v’ho detto, il detto mio non erra, / che ben fu il più crudele e il più di 

quanti / mai furo al mondo ingegni empii e maligni, / ch’imaginò sì 

abominosi ordigni. 

 L. Ariosto, Orlando furioso, a c. di L. Caretti, Einaudi, Torino 1992, canto IX, 

ottave 90-91 e canto XI, ottave 26-27. 

 La guerra ha costruito la rete degli stati nazionali in Europa e la preparazione della 

guerra ha creato le strutture interne degli stati stessi. Gli anni attorno al 1500 furono 

cruciali. L'invenzione e la diffusione delle armi da fuoco ha fatto pendere la bilancia a 

favore delle monarchie che si potevano permettere i cannoni e le nuove fortificazioni 

che i cannoni non avrebbero potuto facilmente distruggere. I costi crebbero ancora 

allorché l'artiglieria mobile per gli assedi e la fanteria che l'accompagnava si diffusero 

ampiamente; l o sviluppo dell'uso dei moschetti nei primi anni del XVI secolo accrebbe 

l'importanza di una fanteria disciplinata e preparata [...]. 

 Man mano che gli stati a nord delle Alpi generalizzavano le loro guerre e vi 

coinvolgevano l'Italia, la guerra terrestre divenne sempre più importante e la capacità di 

affrontare grandi eserciti sempre più decisiva per il successo di uno stato [...]. Durante il 

XVI e XVII secolo gli eserciti si ingrandirono e divennero un grande affare. I bilanci 

statali, le tasse e i debiti creb-bero di pari passo [...]. Nel 1502, Robert de Balsac, 

veterano delle campagne d'Italia, concludeva un trattato sull'arte della guerra con un 

consiglio al principe: «La cosa più importante di tutte è che il successo della guerra 

dipende dall'aver sufficiente denaro per procurare qualunque cosa richieda l'impresa». 

 C. Tilly, L'oro e la spada. Capitale, guerra e potere nella formazione degli stati europei, 

Ponte alle Grazie, Firenze 1991 



3. La costruzione della monarchia spagnola 

Una monarchia fondata sull’identità religiosa cattolica 



Lo sviluppo dello Stato moderno: il ruolo politico ed economico della religione 

Il matrimonio tra 

Ferdinando d’Aragona e 

Isabella di Castiglia (1469), i 

Reyes catolicos. 

La repressione delle minoranze in Spagna 



4. A est dell’Europa.  

L’Impero ottomano e la Russia 



L’avanzata dei Turchi 



La caduta di Costantinopoli: un’immane tragedia 



La caduta di Costantinopoli: un altro punto di vista.  

 Voglio narrarvi la storia dell'annientamento e della devastazione della città per opera dei turchi infedeli, storia che fa piangere, gridare e singhiozzare - 

ahimè, che dolore! -  non solo gli uomini, ma anche le pietre insensibili e gli stessi elementi [...]. Come una tale terra ha potuto sopportare ciò? Perché 

il sole non ha smesso di brillare? Perché la luna non si è specchiata nel sangue? Perché le stelle non sono cadute come foglie? Perché il primo fra gli 

imperatori, Costantino, non ha mosso la Signora Madre di Dio e tutti i santi a pregare per gli uomini peccatori e per allontanare l'ira del Signore? No, 

gli uomini pur pregando non si oppongono ai destini del Signore, dal momento che non potrebbero espiare in nessun modo il loro peccato, tranne che 

col fuoco o altri modi simili, poiché hanno peccato dalla testa ai piedi, ossia dai più potenti ai più miseri [...]. 

 Dice Dio per mezzo del profeta: «[...] Se non osserverete i miei comandamenti, vi distruggerò con la povertà, con il fuoco e con il gelo, con l'invidia e 

con gli assassini [...]. Ma se di nuovo vi rivolgerete a me con tutto il cuore e l'animo vostro, vi purificherò dei vostri peccati e vi conserverò nella vostra 

terra e allontanerò i vostri nemici dal vostro viso». 

 Da queste parole del Signore e dalla situazione attuale si può capire perché egli non ha fatto precipitare totalmente nella disperazione il vostro impero. 

E perciò ha lasciato a noi il seme. Questo seme è come una scintilla nascosta nella cenere - le tenebre delle forze degli infedeli […] 

 Tutti i devoti e pii regni, greco, serbo, bosniaco, albanese e molti altri a causa dei vostri peccati per volontà divina sono stati ridotti in schiavitù dai 

turchi infedeli, devastati, sottomessi al loro potere. La nostra terra russa, invece, per la Bontà divina e per le preghiere della pura Madre di Dio e dei 

santi taumaturghi, cresce e vigoreggia ed è esaltata. A lei, Cristo generoso permetti di crescere, di fiorire e di estendersi fino alla fine dei secoli. 

Anonimo, Resoconto della caduta di Costantinopoli, 1468 circa 

 



Ivan III, il Grande. La nascita dello “Stato liturgico” russo. 



Monarchie ereditarie e monarchie nazionali 
verso lo Stato moderno   



 L'idea di nazione è diventata centrale nel linguaggio della politica alla fine del XVIII secolo per indicare due fenomeni non del tutto coincidenti: il popolo come 

titolare dei poteri di sovranità e una collettività in possesso di una comune tradizione storica, culturale, linguistica e religiosa. In seguito ne è scaturita un'intera 

famiglia di concetti: nazionale, nazionalità, nazionalismo. 

 Il termine "nazione" (il latino natio]  era usato  nel  Medioevo nel suo significato letterale (da natus, nato) come luogo di origine o provenienza di un individuo o 

della sua famiglia. La necessità di dichiarare la propria nazione sorgeva essenzialmente per chi si trovava all'estero. Rispetto al significato attuale, "nazione" veniva 

usato in rapporto a un contesto più stretto (una città) o assai più largo (la nazione germanica includeva spesso anche slavi e ungheresi). A questo termine non era 

associata una speciale qualità emotiva o sentimentale, riservata piuttosto alla parola patria, che si riferiva alla propria città o, al massimo, alla propria regione. 

 Nel XIII e XIV secolo il termine "nazione" era usato per indicare la provenienza geografica degli studenti stranieri che vivevano nelle grandi città 

universitarie, come Bologna e Parigi. Per nazioni si dividevano anche i mercanti che si trovavano all'estero e i vescovi che partecipavano ai concili. Fra i membri 

di queste "nazioni" non esisteva un legame di comune appartenenza. D'altra parte, le "nazioni" riconosciute nelle sedi universitarie non coincidevano con quello 

che oggi abbiamo in mente: a Bologna, per esempio, esistevano le tre "nazioni" dei lombardi, dei toscani e dei romani. Per comunicare tra di loro, gli studenti (lo 

stesso valeva per i vescovi nei concili) facevano uso più del latino che di lingue nazionali, ancora ai primi passi e lontane dall'essere un patrimonio comune. 

 

 

Nazione 
    una definizione 
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