L’Italia
LE SIGNORIE E I PRINCIPATI

Monarchie nazionali e Stati regionali.
Nella seconda metà del Quattrocento, i regni europei assorbirono molti dei principati di origine feudale e svilupparono un grado
di coesione politica che ha autorizzato a parlare di monarchie nazionali. Questo processo di costruzione statale avvenne
dall'alto, per iniziativa di dinastie regnanti che fondavano la loro legittimità in parte sulla loro antichità e continuità e in parte su
un potere investito di valori e simboli religiosi. La continuità era stata interrotta a volte da crisi dinastiche, ma si era sempre prestata
molta cura nel ricostituirla, sviluppando una rigorosa scienza giuridica e invocando le leggi supreme di successione attraverso i rami
collaterali.
In Italia nessuna dinastia poteva vantare una pari stabilità. All'origine dei principati vi era una recente usurpazione
condotta da una famiglia di signori e legittimata ancor più di recente dagli imperatori con la concessione di un titolo ducale.
Inoltre, con una consolidata tradizione di autonomie cittadine, la creazione di un compatto stato regionale incontrava difficoltà già di per
sé. Un'unificazione dal basso di portata ancora più ampia era piuttosto improbabile.
L'esperienza delle monarchie occidentali mostrò che, senza quello che possiamo chiamare patriottismo regio, la prima
evoluzione verso gli stati nazionali sarebbe stata irrealizzabile.
[De Bernardi Guarracino, Epoche, vol. 1, pp. 164-165]

1. Il passaggio dai comuni alle signorie ai principati
La nascita degli Stati regionali

Stati regionali
La carta mostra la situazione geopolitica dell’Italia
nel XV secolo. Nell'insieme emergono i quattro
principali stati regionali: il Ducato di Milano, la
Repubblica di Venezia con il suo ampio entroterra,
la Signoria di Firenze, lo Stato della Chiesa con
Roma. Spiccano poi i regni di Napoli, Sicilia e
Sardegna, tre realtà distinte tutte legate in unione
dinastica alla Corona d'Aragona, accanto a domini
di più ridotte dimensioni, come le repubbliche di
Lucca e Siena. Si evidenzia inoltre la Repubblica di
Genova, che nel 1284 assoggettava la Corsica, tolta
a Pisa dopo la battaglia della Meloria. Il Vescovado
di Trento, a nord, comprendeva un'ampia zona, ma
faceva parte dell'Impero.

L’affermarsi di nuovi poteri:
l’avvento della signoria

Pedro de Berruguete, 1475

Il governo del signore
Federico da Montefeltro, duca di Urbino

Mantova, Palazzo Tè, stanza di Amore e
Psiche. Progetto di Giulio Romano.

Il governo del principe
I Gonzaga, marchesi di Mantova

Leonardo da Vinci, Ultima
Cena, 1494-1498, dipinto
murale nel refettorio della
basilica di Santa Maria delle
Grazie.

Il governo del principe
Gli Sforza, duchi di Milano, mecenati di artisti e letterati

2. Gli Stati regionali
Il Ducato di Milano, la Repubblica di Venezia,
Firenze, lo Stato della Chiesa,
il Regno di Napoli

Milano contro la politica espansionistica di Venezia
Il duca di Milano Galeazzo Maria Sforza a Giorgio Gonnella ambasciatore Veneziano, 1467

Lo Stato da Mar: possesso di territori e infrastrutture e gestione del commercio
La potenza commerciale di Venezia tra XIV e XV secolo

Firenze 1378, La Rivolta dei Ciompi
Né vi sbigottisca quella antichità del sangue ch’ei ci
rimproverano; perché tutti gli uomini avendo avuto
un medesimo principio sono ugualmente antichi, e
dalla natura sono stati fatti a un modo. Spogliateci
tutti ignudi, voi ci vedrete simili; rivestite noi delle
vesti loro ed eglino delle nostre, noi senza dubbio
nobili, ed eglino ignobili parranno; perché solo la
povertà e le ricchezze ci disagguagliano. […] e della
coscienza noi non dobbiamo tenere conto, perché
dove è, come è in noi, la paura della fame e del
carcere, non può né debbe quella dello inferno
capere (Machiavelli, Istorie fiorentine)

Stemma dell’arte della lana, XV secolo

“pieni tra se medesimi di emulazione e di gelosia, non
cessavano di osservare assiduamente gli andamenti l’uno

L’equilibrio italiano garantito da Lorenzo il Magnifico

dell’altro, sconciandosi scambievolmente tutti i disegni
[dedicandosi a considerare tutte le opportunità] per i quali
a qualunque di essi accrescere si potesse o imperio o
riputazione: il che non rendeva manco [meno] stabile la
pace, anzi destava in tutti maggiore prontezza a procurare
[fare in modo] di spegnere sollecitamente tutte quelle
faville che origine di nuovo incendio essere potessino
[potessero].
Tale era lo stato delle cose, tali erano i fondamenti della
tranquillità d’Italia, disposti e contrapesati in modo che
non solo di alterazione presente non si temeva ma né si
poteva facilmente congetturare da quali consigli o per
quali casi o con quali armi s’avesse a muovere [turbare]
tanta quiete. Quando, nel mese di aprile dell’anno mille
quattrocento novantadue, sopravenne la morte di Lorenzo
de’ Medici; morte acerba a lui per l’età, perché morì ancora
non finiti quarantaquattro anni; […] Ma e fu morte
incomodissima al resto d’Italia, così per l’altre operazioni

B. Gozzoli,

le quali da lui, per la sicurtà comune, continuamente si

Il viaggio dei Magi, 1459

facevano. “ [Guicciardini, Storia d’Italia, 1561]

1454: la Pace di Lodi; 1455: la Lega italica

La monarchia papale
Jean-Horace Vernet, Il papa Giulio II commissiona i lavori per la basilica di San Pietro a Bramante,
Michelangelo e Raffaello, XIX secolo, Parigi, Museo del Louvre.

E la cagione che l’Italia non sia in quel medesimo
termine né abbia anch’ella o una republica o uno
principe che la governi, è solamente la Chiesa: perché
avendovi quella abitato e tenuto imperio temporale,
non è stata sì potente né di tanta virtù che l’abbia
potuto occupare la tirannide d’Italia e farsene principe,
e non è stata, dall’altra parte, sì debole che per paura di
non perdere il dominio delle sue cose temporali la non
abbia potuto convocare uno potente che la difenda
contro a quello che in Italia fusse diventato troppo
potente.
Non essendo adunque stata la Chiesa potente da
potere occupare la Italia, né avendo permesso che un
altro la occupi, è stata cagione che la non è potuta
venire sotto uno capo, ma è stata sotto più príncipi e
signori, da’ quali è nata tanta disunione e tanta
debolezza che la si è condotta a essere stata preda, non
solamente de’ barbari potenti, ma di qualunque
l’assalta.
[Machiavelli, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio,
I, cap. XII, 1513-1519]

Perché l’Italia seguì un percorso diverso
dalle monarchie europee?

Un papa corrotto e potente
Alessandro VI Borgia

3. Le guerre d’Italia

1494-1516

Il fragile equilibrio italiano.

La “bilancia” d’Italia non è tanto il frutto di una sagace o sottile elaborazione politica, quanto il
risultato di una somma di debolezze economiche e finanziarie, accresciute straordinariamente in
questo periodo dalle aumentate necessità dei bilanci statali, in seguito allo sviluppo degli apparati
amministrativi e militari, ma soprattutto debolezze interne dei singoli Stati della penisola.
Il prevalere delle oligarchie, il restringersi delle basi di governo – fenomeni comuni ai vari Stati
italiani – rendono precaria la situazione dei governanti. E a tal proposito – si è rilevato – è
significativo che l’articolo di apertura del trattato per la Lega italica impegnasse le parti contraenti
alla «conservazione e difesa dei rispettivi Stati», non solo contro le minacce esterne, ma anche nel
caso che «dai loro sudditi venisse offesa».
Corrado Vivanti, La storia politica e sociale. Dall’avvento delle Signorie all’Italia spagnola, 1974

Le guerre d’Italia
Ed era entrata in Italia una fiamma ed una peste che non solo mutò gli stati, ma e’
modi ancora del governargli ed e’ modi delle guerre, perché dove prima, sendo divisa
Italia principalmente in cinque stati, papa, Napoli, Venegia, Milano e Firenze, erano
gli studi di ciascuno per conservazione delle cose proprie, vòlti a riguardare che
nessuno occupasse di quello d’altri ed accrescessi tanto che tutti avessino a tèmerne,
e per questo tenendo conto di ogni piccolo movimento che si faceva e faccendo
romore eziandio della alterazione di ogni minimo castelluzzo, e quando pure si
veniva a guerra erano tanto bilanciati gli aiuti e lenti e’ modi della milizia e tarde le
artiglierie che nella espugnazione di uno castello si consumava quasi tutta una state,
tanto che le guerre erano lunghissime ed e’ fatti d’arme si terminavano con
piccolissima e quasi nessuna uccisione. Ora per questa passata de franciosi, come per
una subita tempesta rivoltatasi sottosopra ogni cosa, si roppe e squarciò la unione di
Italia ed el pensiero e cura che ciascuno aveva alle cose communi in modo che
vedendo assaltare e tumultuare le città, e’ ducati ciascuno stando sospeso cominciò
attendere le sue cose proprie né si muovere per dubitare che uno incendio vicino,
una ruina di uno luogo prossimo avessi a ardere e ruinare lo stato suo.
[F. Guicciardini, Storie fiorentine, 1508-11]

Miniatura del XV secolo, L‘esercito francese alle porte di Milano.

Le guerre d’Italia 1494-1516.



Nacquono le guerre subite e violentissime, spacciando ed acquistando in meno tempo uno
regno che prima non si faceva una villa; le espugnazioni delle città condotte a fine non in mesi,
ma in dì e ore; e’ fatti d’arme fierissimi e sanguinosissimi. Ed in effetto gli Stati cominciorono a
conservare, a rovinare, a dare ed a torre non co’ disegni e nello scrittoio, come nel passato, ma
alla campagna e colle arme in mano.
[F. Guicciardini, Storie fiorentine, 1508-11]

1494-1516 (pace di Noyon: francesi a Milano e Spagnoli a Napoli): 16 anni di guerre, che hanno come teatro l’Italia e che sono combattute
secondo la strategia dell’equilibrio (ruolo dei principi italiani che avevano sperato di approfittare dell’alleanza con Francia e Spagna nelle loro
lotte interne per riuscire ad imporre la loro egemonia sulla penisola vd. per es. 1508: lega di Cambrai, promossa dal papa Giulio II per rafforzare
politicamente lo stato della Chiesa contro Venezia, cui aderiscono Luigi XII, l’imperatore Massimiliano e Ferdinando d’Aragona)

