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PREMESSA 
 
 
Questo volume raccoglie alcuni studi sul diritto pubblico della prima 

età moderna che dedicano un’attenzione specifica alla giuspubblicistica 
tedesca. La scienza giuridica tedesca, benché in un rapporto ‘osmotico’ 
con quella francese, olandese, italiana, spagnola (il latino, come lingua 
comune della scienza giuridica, favorisce in quest’età una circolazione 
di idee e opere assai dinamica, che dà vita fra Cinque e Seicento a un 
autentico ius publicum europaeum), presenta un suo profilo specifico. 
Le specificità della dottrina giuridica tedesca hanno origine per lo più 
nel peculiare rapporto fra teologia, diritto e politica, esito della Riforma 
protestante scoppiata agli inizi del Cinquecento: una tempesta che 
travolge l’Europa intera, dando l’avvio a un’epoca che diverrà poi 
tristemente nota come ‘l’età delle guerre di religione’. La Riforma 
protestante, del resto, come nelle terrae imperii aveva avuto origine, 
così in quest’area troverà il terreno più fertile per alcuni suoi importanti 
sviluppi. Fra questi vi è la c.d. ‘pubblicistica imperiale’, che nasce e si 
sviluppa fra XVI e XVII secolo, e porta all’introduzione dei primi corsi 
universitari di diritto pubblico in Europa, agli inizi del Seicento, in 
alcune facoltà giuridiche tedesche. La pubblicistica imperiale tedesca 
darà vita a una produzione scientifica notevole, che conterà in breve un 
gran numero di scritti: orazioni, dissertazioni accademiche, opere 
minori e grandi trattati di diritto pubblico, ad oggi solo in parte 
studiati1. 
                                                           

1 Ricordo qui le opere, tuttora punto di riferimento fondamentale in quest’ambito 
della storia giuridica tedesca, di M. STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Rechts in 
Deutschland, I. Reichspublizistik und Policeywissenschaft 1600-1800, München, 1988, 
tr. it. Storia del diritto pubblico in Germania, I. Pubblicistica dell’impero e scienza di 
polizia 1600-1800, Milano, 2008, e Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit. 
Studien zur Geschichte des öffentlichen Rechts, Frankfurt am Main, 1990, tr. it. Stato e 
ragion di Stato nella prima età moderna, a cura di G. Borrelli, Bologna, 1998, e D. 
WYDUCKEL, Princeps legibus solutus. Eine Untersuchung zur frühmodernen Staats- 
und Rechtslehre, Berlin, 1979, e Ius Publicum. Grundlagen und Entwicklung des 
öffentlichen Rechts und der deutschen Staatsrechtswissenschaft, Berlin, 1984. Per 
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I temi affrontati in questo volume in alcuni casi sono già stati da me 
trattati in passato, in occasione di convegni o pubblicazioni, uscite 
talora solo in lingua tedesca o inglese; esse sono state qui, in ogni caso, 
rielaborate, approfondite e rimeditate come tappe di un unico disegno 
organico, insieme ai risultati di ricerche, che qui vedono per la prima 
volta la luce. Vari fili del discorso riemergono in punti diversi del libro, 
per trovare un loro momento di analisi più specifica nell’uno o 
nell’altro capitolo. Così è ad esempio per il concetto di ‘giurisdizione’, 
cruciale – non solo, ma anche e soprattutto – nella dimensione 
pubblicistica del pensiero giuridico. Il termine-concetto ‘giurisdizione’, 
che più volte riecheggia in questa raccolta di studi, è approfondito in 
particolare nel primo capitolo, che si chiude sull’analisi del trattato De 
iurisdictione libri tres (1601) del giurista, italiano di origine, tedesco di 
adozione, Scipione Gentili (fratello minore di Alberico Gentili, giurista 
assai più noto, soprattutto nel panorama di studi italiano). 

Con Scipione Gentili e questo suo trattato ci troviamo proprio in 
quella fase della storia del diritto tedesco, e della Facoltà giuridica di 
Altdorf, presso Norimberga, in particolare, che vede l’istituzione dei 
primi corsi di diritto pubblico in un’Accademia dell’impero. 
L’ambiente è connotato dalla presenza di una vivace e variegata cerchia 
di giuristi, non solo tedeschi, ma provenienti in gran numero anche 
dall’Olanda, dalla Francia e dall’Italia (Hubert Giphanius, Matthaeus 
Wesenbeck, Ugo Donello e molti altri): giuristi in gran parte 
‘riformati’, di profonda cultura umanistica, lettori appassionati dei 
classici, greci e latini (di Tacito in particolare), e della dottrina giuridica 
francese, ma anche della letteratura contemporanea, e soprattutto di 
quella italiana, che diversi esuli in fuga dall’Inquisizione 
contribuiscono a tradurre e far circolare in terra germanica. Diversi 
giuristi di questa cerchia sono in quegli anni autori di alcune delle 
prime opere dedicate allo jus publicum e agli arcana imperii (oltre a 
Scipione Gentili, in particolare Arnold Clapmar, Johann Heinrich 
Boeckler, Johannes Limnäus e altri): opere in cui riecheggiano di 
continuo i nomi, a volte interi versi, di Ariosto, Tasso, Machiavelli, 

                                                                                                                               
riferimenti bibliografici relativi a tanti altri studi specialistici più recenti, rinvio alle 
indicazioni presenti nelle rispettive sezioni del libro e alla bibliografia conclusiva. 
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Guicciardini, Ammirato, Boccalini, e tanti altri italiani illustri, o anche 
meno noti. 

Di qui procede un secondo capitolo dedicato alla letteratura tedesca 
che, fra Cinque e Seicento, riprende e sviluppa il grande tema classico, 
riletto in chiave machiavelliana, delle conversiones rerumpublicarum, 
ossia dei grandi mutamenti politici o costituzionali. Il tema dei grandi 
rivolgimenti si rivela improvvisamente in grande sintonia con la cultura 
barocca dell’età nuova: intitolate alle conversiones fioriscono molte 
opere (anche, ma non solo) di ambito storico-giuridico e politico. Il 
termine revolutio evoca le grandi scoperte astronomiche di Copernico e 
Galilei, e si trova ampiamente ripreso anche in opere di storia della 
Chiesa, filosofiche, teologiche, e in altri ambiti del sapere. La storia di 
questo ‘genere letterario’ si lega a quella della ricezione delle opere di 
Machiavelli in Germania; una ricezione alla quale contribuiscono non 
solo storici e giuristi tedeschi (come Hieronymus Turler e Georg 
Nigrinus, Friedrich Tilemann e Bernhard Zieritz, di cui si parla nella 
prima parte del capitolo), ma, anche in questo caso, in modo 
particolare, alcuni giuristi italiani, riparati in Germania per motivi 
religiosi e impiegati come professori di diritto nelle facoltà giuridiche 
tedesche. Fra questi incontriamo, di nuovo, Scipione Gentili, traduttore 
in latino del capitolo sulle congiure del Principe di Machiavelli, e 
alcune fra le più importanti personalità del diritto pubblico tedesco del 
XVII secolo, come Arnold Clapmar, Christoph Besold e Hermann 
Conring. 

Dagli studi sulla ‘consociazione pubblica maggiore’ (corrispondente 
allo Stato moderno, all’Impero tedesco o alla Respublica Christiana, a 
seconda della concezione politica del singolo autore) e sulla sua forma 
di costituzione, il terzo capitolo sposta l’attenzione sulla riflessione 
giuspubblicistica intorno alla costituzione cittadina fra basso Medioevo 
ed età moderna, in una prospettiva comparata fra comuni italiani e 
libere città imperiali tedesche. Una particolare attenzione è dedicata qui 
alla descrizione della costituzione cittadina di Norimberga ad opera del 
giurista Christoph Scheurl (1516), destinata a confluire di lì a poco, in 
traduzione italiana, nel trattato di Francesco Sansovino Del governo dei 
regni et delle republiche, così antiche come moderne (Venezia 1561): 
un’opera nota come la prima organica rassegna di costituzioni di Regni 
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e Repubbliche. Questo scritto costituisce dunque uno dei rari momenti 
documentati non solo di contatto, ma di vero e proprio scambio e 
intreccio fra riflessione la giuspubblicistica tedesca e quella italiana in 
tema di costituzione cittadina. Molti altri elementi su questo tema si 
ricavano dal labirinto di citazioni incrociate fra giuristi e storici italiani 
e tedeschi, che, tra XVI e XVIII secolo, approfondiranno lo stesso 
argomento: fra questi, ancora, Machiavelli, Guicciardini e Scipione 
Gentili, ma anche in particolare Botero e Hippolyt von Colli, Johannes 
Limnäus, Christoph Besold, Hermann Conring e Johann Jakob Moser. 

Segue l’analisi di un nucleo di questioni, fra loro legate in modo 
stretto, cruciali per la comprensione del diritto pubblico e della sua 
evoluzione nella prima modernità: sono i temi del censimento, e con 
esso della qualificazione giuridica e politica dei soggetti; della censura, 
e quindi dei criteri e del complesso di pratiche di controllo dei cittadini; 
della fiscalità, ovvero del reperimento delle risorse necessarie alla 
costruzione e al consolidamento dello Stato moderno, e infine di quella 
particolare evoluzione dello Stato moderno basata sulla ‘polizia’. 
Questi temi sono trattati qui alla luce del pensiero e delle opere di 
alcuni fra i principali esponenti della scienza giuridica europea, e in 
particolare dello jus publicum europaeum, di fine Cinquecento e inizio 
Seicento: il giurista e pensatore politico francese Jean Bodin, autore di 
almeno due fra le più celebri opere giuspubblicistiche del suo tempo, la 
Methodus (1566) e la République (1576); il canonista francese Pierre 
Grégoire, autore in particolare di un De republica libri sex et viginti 
(1597), altrettanto diffuso in terra tedesca, dove è letto come una 
rimeditazione in chiave cattolica della teoria bodiniana; alcune opere 
dell’umanista olandese Giusto Lipsio, ‘padre’ del neostoicismo politico, 
maestro di Scipione Gentili e di tanti altri giuristi tedeschi, formatisi, 
almeno per qualche tempo, con lui a Leida. Il capitolo si chiude con 
un’analisi del pensiero del giurista tedesco Georg von Obrecht e dei 
suoi Fünff secreta politica (1617), di particolare interesse nella 
prospettiva di evoluzione del tema della fiscalità che conduce verso 
l’idea dello ‘Stato di polizia’. 

L’ultimo capitolo del volume è dedicato a un tema trasversale: il 
problema della lingua di questa letteratura giuridico-politica. La lingua 
utilizzata qui, in modo ancora pressoché esclusivo, è il latino del diritto 
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dotto, della scienza e della dottrina. In essa comincia però a filtrare 
anche una sedimentata esperienza di utilizzo del volgare tedesco in altri 
generi letterari, come quello delle cronache storiche o dei rapporti di 
viaggio. All’inizio del Seicento nell’Impero, in modo non dissimile da 
quanto avviene nel resto d’Europa, il volgare tedesco è ormai da tempo 
anche la lingua in uso nella prassi giuridica: esso è già entrato negli atti 
processuali e nella selva dei consilia, di cui quegli stessi giuristi, 
scrittori di trattati di diritto pubblico imperiale, sono spesso prolifici 
autori, come consulenti presso corti giudiziarie locali o addirittura 
talvolta come giudici presso il Reichskammergericht. Il tentativo della 
letteratura giuridica dotta di resistere e mantenere un registro linguistico 
‘alto’, che possa costituire un metro uniforme per una realtà giuridica e 
linguistica assai frastagliata e composita come è quella dell’Impero, 
porta spesso a coniare neologismi latini, che proprio dal volgare tedesco 
o da altre lingue moderne europee (soprattutto il francese, l’italiano, 
l’olandese e l’inglese) traggono la loro ispirazione. È emblematico il 
caso di un istituto del diritto tedesco di età tardomedievale e moderna, 
presente con alcune differenze anche in altre aree d’Europa: si tratta 
dello Stapelrecht, o ius stapulae, una forma di ‘privilegio di scalo’ delle 
città portuali tedesche, concesso loro, di norma, dall’imperatore. 

Si delinea qui, anzitutto, una ricostruzione storica del rapporto fra 
latino e volgari nel diritto delle terrae imperi fra Medioevo e prima età 
moderna; si procede quindi con qualche nota in tema di ‘questione della 
lingua’ e utilizzo del termine discursus e dell’espressione ratio status in 
Germania, alla luce, in particolare, del grande dizionario di Christoph 
Besold intitolato Thesaurus practicus (Tubinga 1629), il quale subì vari 
successivi aggiornamenti, che rendono bene il senso dell’evoluzione di 
questi termini-espressioni nel tempo. Il volume si chiude infine 
sull’analisi di questo peculiare istituto, lo Stapelrecht o ius stapulae, del 
diritto portuale e mercantile tedesco. Ci troviamo in un ambito della 
pratica giuridica molto interessante, anche, in particolare, per la 
straordinaria circolazione dei modelli e degli istituti giuridici, così 
come anche dei calchi linguistici. Nell’analisi di questo peculiare 
istituto entrano in gioco, tra gli aspetti più rilevanti sul piano del diritto 
pubblico tedesco, da un lato, il grande tema degli iura regalia, e quindi 
della sovranità (giocata in questo contesto a tre: fra imperatore, prìncipi 
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tedeschi e libere città tedesche), e, dall’altro lato, i princìpi della libertà 
di navigazione e della libertà di circolazione delle merci (con la 
questione dei loro limiti e delle deroghe ammissibili). 

Le indagini sulla giuspubblicistica tedesca della prima età moderna 
stanno procedendo diffusamente negli ultimi anni nel mondo 
germanofono, sulla scia di alcuni lavori fondamentali del passato: in 
particolare quelli di Michael Stolleis, alcuni dei quali pubblicati di 
recente anche in traduzione italiana2. Pochi sono tuttavia, ad oggi, 
coloro che in Italia si sono occupati del ‘versante tedesco’ della 
giuspubblicistica moderna. Fra gli storici del diritto italiano, sono da 
ricordare in particolare Aldo Mazzacane, autore di vari studi sulla 
giurisprudenza tedesca del XVI secolo, in particolare su Hermann 
Conring e Hermann Vultejus; più di recente, Maria Rosa Di Simone, 
autrice di un volume intitolato Percorsi del diritto tra Austria e Italia 
(secoli XVII-XX), e di alcune ricerche sulla ragion di Stato in Germania; 
e ancora Italo Birocchi, che nei suoi studi ha spesso dedicato attenzione 
particolare alla giurisprudenza umanistica tedesca. Anche Emanuele 
Conte ha contribuito ad approfondire vari aspetti del diritto pubblico 
medievale, curando anche, in particolare, insieme con Sara Menzinger, 
la Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1200 ca.), il più antico 
trattato di diritto pubblico nell’ambito della dottrina giuridica 
medievale, e dedicando in varie occasioni attenzione al rapporto fra 
l’imperatore Federico I Hohenstaufen e il diritto pubblico nel 
Medioevo. Da Federico Barbarossa è ripartito anche il progetto italo-
tedesco sugli Inizi del diritto pubblico in Europa, coordinato alcuni 
anni fa da Diego Quaglioni e Gerhard Dilcher presso l’Istituto storico 
italo-germanico di Trento3, al quale ho avuto la fortuna di partecipare, e 
                                                           

2 Da ultimo M. STOLLEIS, Öffentliches Recht in Deutschland. Eine Einführung in 
seine Geschichte, München, 2014, tr. it. Introduzione alla storia del diritto pubblico in 
Germania (XVI-XXI sec.), Macerata, 2017. 

3 Cfr. i volumi che raccolgono gli atti dei tre convegni organizzati nell’ambito di 
questo progetto a cura di G. DILCHER, D. QUAGLIONI, Gli inizi del diritto pubblico. 
L’età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del diritto / Die Anfänge des 
öffentlichen Rechts. Gesetzgebung im Zeitalter Friedrich Barbarossas und das Gelehrte 
Recht, Bologna-Berlin, 2007; Gli inizi del diritto pubblico, 2. Da Federico I a Federico 
II. / Die Anfänge des öffentlichen Rechts, 2. Von Friedrich Barbarossa zu Friedrich II, 
Bologna-Berlin, 2008; Gli inizi del diritto pubblico, 3. Verso la costruzione del diritto 
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da cui ha preso un impulso decisivo la linea di ricerca di cui questo 
volume è un esito. 

Da altre prospettive disciplinari (in un ambito di ricerca che non può 
essere circoscritto entro confini precisi, situato all’incrocio fra storia 
moderna, storia del pensiero giuridico, storia del pensiero politico, 
storia delle istituzioni e storia delle religioni) un contributo importante 
è stato fornito negli anni passati da Mario Scattola, prematuramente 
scomparso pochi anni fa, a cui va un grato ricordo, per il suo 
incoraggiamento e sostegno nei miei primissimi passi. Sono tuttora al 
lavoro su questi temi Corrado Malandrino, autore in prima persona, ma 
anche promotore, di tanti studi in questo campo della ricerca, fra i quali 
ricordo, in particolare, l’edizione critica con traduzione italiana 
dell’opera maggiore del giurista calvinista tedesco Johannes Althusius, 
e la storica modernista Angela De Benedictis, con la quale in molte 
occasioni, in Italia e in Germania, l’incontro e lo scambio di idee sono 
stati per me un’occasione preziosa. La mia gratitudine va ancora a 
Heinrich de Wall, presidente della Johannes-Althusius-Gesellschaft. 
Gesellschaft zur Erforschung der Naturrechtslehren und der 
Verfassungsgeschichte des 16. bis 18. Jahrhunderts, che è stata per me 
una fondamentale opportunità di arricchimento, anche proprio in questo 
ambito di ricerca4. A lui fatalmente si affianca il caro ricordo di Dieter 
Wyduckel, suo predecessore in quel ruolo. Desidero ringraziare ancora 
Cornel Zwierlein, a cui devo lo stimolo ad avviare alcuni studi qui 
raccolti e tanti spunti e riflessioni importanti. 

Grazie, come è naturale, al mio maestro, Diego Quaglioni, per la sua 
guida competente e attenta; a Giuliano Marchetto, Cecilia Natalini, 
                                                                                                                               
pubblico tra medioevo e modernità / Die Anfänge des öffentlichen Rechts, 3. Auf dem 
Wege zur Etablierung des öffentlichen Rechts zwischen Mittelalter und Moderne, 
Bologna-Berlin, 2011. Un altro momento importante di incontro fra le due storiografie 
italiana e tedesca è testimoniato dal volume a cura di S. LEPSIUS, R. SCHULZE, B. 
KANNOWSKI, Recht – Geschichte – Geschichtsschreibung. Rechts- und 
Verfassungsgeschichte im deutsch-italienischen Diskurs, Berlin, 2014. 

4 Cfr. CH. STROHM, H. DE WALL (a cura di), Konfessionalität und Jurisprudenz in 
der frühen Neuzeit, Berlin, 2009; H. DE WALL (a cura di), Reformierte Staatslehre in 
der Frühen Neuzeit, Berlin, 2014; ID. (a cura di), Recht, Obrigkeit und Religion in der 
Frühen Neuzeit, Berlin, 2019, volumi che raccolgono gli atti degli ultimi tre convegni 
dell’associazione. 
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Christian Zendri e Paolo Carta, miei colleghi presso la Facoltà di 
Giurisprudenza di Trento, nella quale da tanti anni lavoro, e che 
accoglie ora questo volume nella sua collana: anche di questo, in modo 
particolare, le sono riconoscente. 

Un ringraziamento con tutto il cuore, infine, va ai miei genitori, sul 
cui sostegno sicuro e discreto ho avuto la fortuna di poter sempre 
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CAPITOLO PRIMO 
 

IL RINNOVAMENTO DEL DIRITTO PUBBLICO 
AGLI INIZI DELL’ETÀ MODERNA: 

SCIPIONE GENTILI E IL DE IURISDICTIONE (1601) 
 
 
SOMMARIO: 1. Giurisdizione e diritto pubblico fra Cinque e Seicento. 

2. Scipione Gentili (1563-1616) all’incrocio fra le principali tradizioni 
culturali e giuridiche europee. 3. Scipione Gentili e il diritto pubblico. 4. Il 
trattato De iurisdictione libri tres (1601). 

1. Giurisdizione e diritto pubblico fra Cinque e Seicento 

L’acceso dibattito sulla giurisdizione che si sviluppa in Europa fra 
Cinque e Seicento rappresenta una tappa importante nella costruzione 
del diritto pubblico moderno. Lo aveva già documentato per l’area 
germanica Michael Stolleis nella Geschichte des öffentlichen Rechts in 
Deutschland (1988)1, e lo ha messo bene in luce anche, in particolare, il 
terzo e ultimo volume della trilogia dedicata alle origini del diritto 
pubblico curata da Gerhard Dilcher e Diego Quaglioni, intitolato Verso 
la costruzione del diritto pubblico tra medioevo e modernità (2011)2, 

                                                           
1 Cfr. M. STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, I. 

Reichspublizistik und Policeywissenschaft 1600-1800, München, 1988, tr. it. Storia del 
diritto pubblico in Germania, I. Pubblicistica dell’impero e scienza di polizia 1600-
1800, Milano, 2008, pp. 167-184. Il conflitto confessionale, inaspritosi a partire dagli 
anni Settanta del XVI secolo, sfociò in area germanica, prima che nei conflitti armati, in 
un ‘conflitto giurisdizionale’ fra costituzione imperiale e territori tedeschi, che alimentò 
in modo decisivo la letteratura giuridico-politica del tempo. 

2 G. DILCHER, D. QUAGLIONI (a cura di), Gli inizi del diritto pubblico, 3. Verso la 
costruzione del diritto pubblico tra medioevo e modernità / Die Anfänge des 
öffentlichen Rechts, 3. Auf dem Wege zur Etablierung des öffentlichen Rechts zwischen 
Mittelalter und Moderne, Bologna-Berlin, 2011. Nel volume, che raccoglie gli atti 
dell’omonimo Colloquio italo-tedesco tenutosi a Trento presso l’Istituto storico italo-
germanico nel 2009, è contenuta anche una prima versione di questo capitolo, qui 
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ove sono ospitati vari contributi sul tema della giurisdizione dall’età di 
Federico Barbarossa alla trattatistica di età moderna. Il tema affonda 
infatti le radici in una lunga tradizione premoderna. 

Dalla definizione di iurisdictio di Ulpiano nel Digesto (Dig. 2.1.3), 
passando per la dottrina giuridica medievale, fino alla pubblicistica 
moderna, sono molte le varianti di significato attribuite a questo 
termine: amministrazione della giustizia, applicazione del diritto, potere 
pubblico, e persino maiestas, per ricordare solo alcune delle principali3. 
Dopo gli studi di Francesco Calasso4 e di Walter Ullmann5, ha mostrato 
in modo esemplare la difficoltà del problema il lavoro di Pietro Costa 
sulla semantica del potere politico nella pubblicistica medievale6, che 
presenta un panorama vastissimo di testimonianze dottrinali. Più di 
recente ha ripreso il discorso, in particolare, un volume di Nicola 
Picardi, la cui riflessione, centrata sul problema della giurisdizione fra 
Medioevo ed età moderna, estende il discorso fino al XX secolo7. Nelle 
                                                                                                                               
rielaborata e ampliata. Per quanto riguarda la Francia, cfr. in part. A. KARG, Jean 
Tavard - Der vergessene «Staatsdenker». «Jurisdictio» und «Imperium» im juristischen 
Diskurs der französischen Renaissance, ivi, pp. 399-423. 

3 Sulla configurazione della iurisdictio romana, fra le ‘oscillazioni e incertezze della 
dottrina’ e la sua ‘trasformazione’ in età giustinianea, cfr. G. NICOSIA, Il processo 
privato romano, 3/1: Nascita ed evoluzione della «iurisdictio», Catania, 2012. 

4 Cfr. F. CALASSO, «Iurisdictio» nel diritto comune classico, in Studi in onore di 
Vincenzo Arangio-Ruiz, IV, Napoli, 1953, pp. 420-443, e in Annali di storia del diritto, 
9, 1965, pp. 89-110; ma si veda anche ID., I glossatori e la teoria della sovranità. 
Studio di diritto comune pubblico, Firenze, 1945 (rist. Milano, 1951). 

5 Cfr. la raccolta di scritti di W. ULLMANN, Law and Jurisdiction in the Middle 
Ages, a cura di G. Garnett, London, 1988. 

6 P. COSTA, «Iurisdictio». Semantica del potere politico nella pubblicistica 
medievale (1100-1433), Milano, 1969 (rist. 2002). Sono tuttora utili i contributi di F. 
FABBRINI, «Auctoritas», «potestas» e «iurisdictio» in diritto romano, e B. GANGOITI, I 
termini ed i concetti di «auctoritas», «potestas», «iurisdictio» in diritto canonico, in 
Atti del Colloquio romanistico-canonistico (febbraio 1978), Roma, 1979, pp. 150-219 e 
220-234. 

7 N. PICARDI, La giurisdizione all’alba del terzo millennio, Milano, 2007. 
Sull’evoluzione del concetto di giurisdizione nella prima età moderna v. anche G. 
TARELLO, Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del 
diritto, Bologna, 1976, pp. 52-59, e L. MANNORI, B. SORDI, Giustizia ed 
amministrazione, in M. FIORAVANTI (a cura di), Lo stato moderno in Europa. Istituzioni 
e diritto, Roma-Bari, 2002 (rist. 201817), pp. 59-101. 
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molte varianti di significato del termine resta, a ogni modo, un 
denominatore comune: è l’idea che la giurisdizione costituisca il nucleo 
centrale, il cuore della pubblica autorità8. 

L’ampia trattatistica che si sviluppa nella prima modernità intorno a 
questioni di giurisdizione, magistrature e sovranità, non segna una 
cesura netta rispetto a quella tradizione di diritto comune pubblico, la 
quale continua a rappresentare, nei secoli successivi, il fondamentale 
deposito di dottrina a cui attingere teorie, argomenti, autorità9. Ne ha 
dato piena prova, non solo per la penisola italica e la Francia del tempo, 
ma anche, in particolare, per le terrae imperii, Dieter Wyduckel nel suo 
volume Ius Publicum del 1984, che si apre con un’ampia prima parte 
dedicata alle radici medievali del diritto pubblico10. 

D’altra parte, a giudizio di buona parte della letteratura d’oltralpe 
sul diritto pubblico moderno (Stolleis, Notker Hammerstein, Manfred 
Friedrich, ma anche lo stesso Wyduckel e altri), tanto il riaccendersi del 
                                                           

8 Fra gli esempi più significativi, quello della lex Omnis iurisdictio del Barbarossa, 
su cui rinvio a D. QUAGLIONI, Il diritto comune pubblico e le leggi di Roncaglia. Nuove 
testimonianze sulla l. «Omnis iurisdictio», in G. DILCHER, D. QUAGLIONI (a cura di), Gli 
inizi del diritto pubblico. L’età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del 
diritto / Die Anfänge des öffentlichen Rechts. Gesetzgebung im Zeitalter Friedrich 
Barbarossas und das Gelehrte Recht, Bologna-Berlin, 2007, pp. 47-65. 

9 Cfr. D. QUAGLIONI, «Dominium», «iurisdictio», «imperium»: gli elementi non-
moderni della modernità giuridica, in G. DILCHER, D. QUAGLIONI (a cura di), Gli inizi 
del diritto pubblico, 3, cit., pp. 663-678. Un importante contributo al dibattito sul diritto 
pubblico nel Medioevo è costituito dall’edizione critica di E. CONTE, S. MENZINGER, La 
Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia 
iuris, Roma, 2012, con un ampio studio introduttivo dei curatori, che qualifica la 
Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca come il più antico trattato di diritto 
pubblico prodotto dalla dottrina giuridica medievale; un trattato che trova la sua 
formulazione teorica nell’ambiente urbano, dove si avvia una riflessione profonda sul 
rapporto fra Comuni e Impero. Cfr. anche E. CONTE, Federico I Barbarossa e il diritto 
pubblico giustinianeo, in Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e 
Archivio Muratoriano, XXV, 1990, pp. 237-359, e ID., «Res Publica». Il modello 
antico, la politica e il diritto nel XII secolo, in V. COLLI, E. CONTE, Iuris Historia. Liber 
amicorum Gero Dolezalek, Berkeley, 2008, pp. 193-212. 

10 Cfr. D. WYDUCKEL, Ius Publicum. Grundlagen und Entwicklung des öffentlichen 
Rechts und der deutschen Staatsrechtswissenschaft, Berlin, 1984, in part. cap. 1 (Die 
Geburt des Ius publicum aus dem Ius commune), pp. 27-64, e cap. 3 (Der Anteil des 
kanonischen Rechts an der Ausbildung staatlicher Rechtsstrukturen), pp. 91-110. 
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dibattito intorno alla iurisdictio, quanto l’impulso decisivo alla 
costruzione di una scienza del diritto pubblico in Europa, fra Cinque e 
Seicento, sarebbero state una prerogativa in buona misura tedesca e 
protestante11. Ѐ un dato di fatto che il diritto pubblico entrò nelle 
università come disciplina d’insegnamento autonoma, con una certa 
stabilità, prima in alcune facoltà giuridiche tedesche di indirizzo 
luterano (come Altdorf, Jena, Strasburgo, Gießen); nelle università 
cattoliche dell’impero sensibilmente più tardi, nella prima metà del 
Settecento, e in Italia addirittura nella seconda metà del Settecento12. 
                                                           

11 Cfr. M. STOLLEIS, Storia del diritto pubblico in Germania, I, cit., pp. 146ss. Cfr. 
anche D. WYDUCKEL, Wittenberger Vertreter des Ius publicum, in H. LÜCK, H. DE 

WALL (a cura di), Wittenberg. Ein Zentrum europäischer Rechtsgeschichte und 
Rechtskultur, Köln-Weimar-Wien, 2006, pp. 291-359, il quale tiene a precisare che la 
nascita e l’evoluzione del diritto pubblico moderno, a ogni modo, non si possono 
‘liquidare’ semplicisticamente in termini confessionali, né tantomeno ascrivere al 
‘dominio’ di un’unica confessione: la cosa risulterebbe assai problematica già solo in 
considerazione delle polemiche interprotestanti nel mondo tedesco dell’epoca, e 
costituirebbe in ogni caso un travisamento grave del contesto d’origine e di sviluppo 
dello ius publicum. 

12 Cfr. I. BIROCCHI, L’insegnamento del diritto pubblico nelle Università italiane 
nel XVIII secolo, in J. KRYNEN, M. STOLLEIS (a cura di), Science politique et droit 
public dans les facultés de droit européennes (XIIIe-XVIIIe siècle), Frankfurt am Main, 
2008, pp. 549-581. Come ha precisato I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine, cit., pp. 
74ss., la prima cattedra di diritto pubblico negli Stati italiani fu istituita a Pisa già nel 
1726, ma «l’insegnamento ebbe una vita breve, tanto che si dovette aspettare quasi la 
seconda metà del secolo perché le cattedre avessero una certa diffusione e stabilità: a 
Pavia (1742), a Napoli (1750), a Padova e Modena (1764) a Parma (1768), a Ferrara 
(1778), a Catania (1779), e così via». Il ius publicum non fu mai introdotto in 
importanti Università del Regno sardo-piemontese e dello Stato pontificio. Peraltro, 
fino ad allora «la materia pubblicistica non era stata estranea alla sfera 
dell’insegnamento: è noto, anzi, che varie lecturae medievali erano state l’occasione di 
importanti elaborazioni intorno a temi come la sovranità, o la potestas statuendi». Cfr. 
anche D. MARRARA, Pompeo Neri e la cattedra pisana di «diritto pubblico» nel XVIII 
secolo, in Rivista di storia del diritto italiano, LIX, 1986, pp. 173-202. Il ritardo 
dell’Italia nell’istituzione di cattedre di diritto pubblico nelle facoltà giuridiche è 
spiegato da P. ALVAZZI DEL FRATE, La formazione dei giuristi nella Roma napoleonica. 
La Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, in Roma moderna e contemporanea, 2, 
1994, pp. 91-104, con il fatto che il diritto pubblico era considerato «comme un 
domaine interdit, tenant ‘du mystère réservé aux rois et à leurs ministres’, qu’il est 
périlleux d’approcher». Un tale insegnamento era visto dunque con diffidenza, poiché 
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Fu nell’impero, e soprattutto nei territori che avevano aderito alla 
Riforma, infatti, che si crearono già negli anni a cavallo fra Cinque e 
Seicento alcune condizioni particolarmente favorevoli a riaprire e 
approfondire la discussione sul potere pubblico. Al centro 
dell’attenzione si imponeva ora il problema del potere sovrano (quello 
di recente teorizzato da Bodin in Francia), nella sua natura e nelle sue 
attribuzioni, ma anche e soprattutto nella sua esatta ripartizione fra 
Imperatore e Papa, da un lato, e fra Imperatore, principi territoriali e 
ceti, dall’altro: un problema complicato nell’impero da interessi politici 
e confessionali contrapposti. Questa tensione generò in quegli anni 
un’imponente trattatistica sulla giurisdizione, che sfociò in breve in 
alcune delle prime esposizioni compiute del diritto pubblico13. 

                                                                                                                               
in grado di «violare gli arcana imperii» (ivi, p. 92 n.). Più in generale, si veda anche J. 
PORTEMER, Recherches sur l’enseignement du droit public au XVIIIème siècle, in Revue 
historique de droit français et ètranger, s. IV, XXXVII, 1959, pp. 341-397. 

13 Cfr. M. STOLLEIS, Storia del diritto pubblico in Germania, I, cit., pp. 170ss. La 
nascita e il rapido sviluppo della discussione sul diritto pubblico fra Cinque e Seicento 
sono visti come una conseguenza diretta, in particolare, di tre percorsi storici fra loro 
intrecciati: il cambiamento della costituzione imperiale dopo il 1555, le tensioni fra le 
varie fazioni religiose, acuitesi nel corso della Controriforma, e il rafforzamento delle 
autorità territoriali nei principali territori dell’impero. Questi fattori avrebbero 
accelerato un’evoluzione che già aveva caratterizzato il secolo XVI. Con il diffondersi 
dell’umanesimo e la crescente importanza dei giuristi nell’impero, legata al sorgere 
degli stati territoriali della prima modernità, anche la nuova letteratura che si occupava 
di problemi di teoria politica, che aveva soppiantato i medievali specula principum, 
subì un profondo mutamento: essa si emancipò, tra la fine del XVI e gli inizi del XVII 
secolo, sempre più dal suo inquadramento filosofico-teologico, per aprirsi in modo 
crescente a una trattazione specialistica, tecnico-giuridica, dello ius publicum. È questo 
il quadro nel quale si venne delineando anche un interesse specifico per il tema della 
competenza giurisdizionale, oggetto ideale per trattazioni complessive del diritto 
pubblico, posto che implicava la discussione intorno ai problemi della sovranità e 
dell’esercizio del potere. Fra gli studi che in Italia si sono occupati del tema anche in 
relazione all’area tedesca si vedano A. MAZZACANE, Scienza, logica e ideologia nella 
giurisprudenza tedesca del XVI secolo, Milano, 1971; ID., Teoria delle scienze e potere 
politico nelle sistematiche tedesche del secolo XVI, in La formazione storica del diritto 
moderno in Europa, I, Firenze, 1977, pp. 289-316, e Sistematiche giuridiche e 
orientamenti politici e religiosi nella giurisprudenza tedesca del secolo XVI, in F. 
LIOTTA (a cura di), Studi di storia del diritto medievale e moderno, Bologna, 1999, pp. 
213-252. Cfr. anche A. DE BENEDICTIS, Politica, governo e istituzioni nell’Europa 



CAPITOLO I 

 14 

A questo quadro ha aggiunto molti elementi utili, alcuni anni fa, il 
volume di Christoph Strohm Calvinismus und Recht (2008)14, nel quale 
si indagano le influenze dell’orientamento confessionale sull’opera di 
vari giuristi attivi nelle università riformate fra la metà del Cinquecento 
e i primi anni Venti del Seicento. Lo studio mirava anche a far luce, in 
particolare, sul contributo dei giuristi calvinisti alla formazione del 
diritto pubblico moderno. Molti autori delle prime opere di diritto 
pubblico, e anche dei primi trattati sulla giurisdizione, erano infatti di 
fede calvinista. La conclusione a cui giungeva Strohm è che 
l’imponente contributo di giuristi calvinisti alla giuspubblicistica 
moderna non sarebbe stato legato a princìpi religiosi o a motivi 
teologico-confessionali, ma sarebbe dipeso da una circostanza che si 
trovava a monte. Il calvinismo, alle sue origini, aveva preso forma in 
una strettissima relazione con l’ambiente della giurisprudenza 
umanistica francese: molti dei primi teorici calvinisti erano giuristi 
umanisti francesi, ugonotti, riparati a Ginevra dopo la strage di san 
Bartolomeo. Lo stesso Calvino si era formato tra Parigi, Orléans e 

                                                                                                                               
moderna, Bologna, 2001, pp. 55-58; I. BIROCCHI, Alla ricerca dell’ordine. Fonti e 
cultura giuridica nell’età moderna, Torino, 2002, pp. 70-74, e ID., La formazione dei 
diritti patrî nell’Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, passi 
ed insegnamento, in I. BIROCCHI, A. MATTONE (a cura di), Il diritto patrio tra diritto 
comune e codificazione (secoli XVI-XIX), Roma, 2006, pp. 17-71, e in part. K. LUIG, Il 
diritto patrio in Germania, ivi, pp. 91-100; M. SCATTOLA, Dalla virtù alla scienza. La 
fondazione e la trasformazione della disciplina politica nell’età moderna, Milano, 
2003, pp. 102-109 e pp. 366-380; D. QUAGLIONI, La sovranità, Roma-Bari, 2004, pp. 
41-44, e M.R. DI SIMONE, Percorsi del diritto tra Austria e Italia. Secoli XVII-XX, 
Milano, 2006. 

14 CH. STROHM, Calvinismus und Recht. Weltanschaulich-konfessionelle Aspekte im 
Werk reformierter Juristen in der Frühen Neuzeit, Tübingen, 2008. L’indagine copre il 
periodo fra la pace di Augusta (1555) e lo scoppio della Guerra dei Trent’anni (1618), 
ossia quello in cui il protestantesimo riformato (o calvinismo) raggiunse la sua più forte 
affermazione. Di lì a poco la battaglia della Montagna bianca (1620) decretò la fine del 
Palatinato Elettorale come potenza preminente fra quelle protestanti nell’impero, e la 
situazione mutò a netto vantaggio del protestantesimo luterano. Il libro, articolato in tre 
sezioni, vede la sua terza e ultima parte (pp. 315-438) interamente dedicata al 
contributo dei giuristi riformati allo sviluppo dello ius publicum. Cfr. anche le 
recensioni al volume di M. STOLLEIS, in Rechtsgeschichte, 14, 2009, pp. 196-200, e di 
L. BIANCHIN, in Sehepunkte, 9, 2009, 9. 
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Bourges, dove aveva condotto studi teologici e giuridici15. Questa 
circostanza ha lasciato una traccia in molti aspetti ideologico-dottrinali 
del pensiero giuspolitico calvinista della prima modernità, nel quale si 
fondono una solida preparazione giuridica di impostazione umanistica e 
il vivo interesse per alcuni temi spiccatamente pubblicistici: il problema 
del potere, della sua origine e dei suoi limiti, le magistrature, i patti e le 
alleanze, e anche la giurisdizione16. Questa interessante ricostruzione 
non segna peraltro un discrimine netto, né certo, all’interno del mondo 
protestante, posto che un numero consistente di giuristi, in questa fase 

                                                           
15 Cfr. CH. STROHM, Sixteenth Century French Legal Education and Calvin’s legal 

education, in B.C. BREWER, D.M. WHITFORD (a cura di), Calvin and the Early 
Reformation, Leiden, 2020. Fra le opere più recenti sul riformatore ginevrino si vedano 
CH. STROHM, Johannes Calvin. Leben und Werk des Reformators, München, 2009, trad. 
it. Giovanni Calvino, Bologna, 2014, ed E. FIUME, Giovanni Calvino, Roma, 2017. 
Sulle ripercussioni del calvinismo nella penisola italica cfr. L. FELICI, Giovanni Calvino 
e l’Italia, Torino, 2010; più in generale, EAD., La Riforma protestante nell’Europa del 
Cinquecento, Roma, 2016, in part. pp. 82-110, e la raccolta di studi, a cura della stessa 
autrice, Ripensare la Riforma protestante. Nuove prospettive degli studi italiani, 
Torino, 2016. 

16 Cfr. CH. STROHM, Calvinismus und Recht, cit., pp. 25-38. Fra i molti lavori di 
Strohm in quest’ambito si segnalano Ethik im frühen Calvinismus. Humanistische 
Einflüsse, philosophische, juristische und theologische Argumentation sowie 
mentalitätsgeschichtliche Aspekte am Beispiel des Calvin-Schülers Lambertus 
Danaeus, Berlin-New York, 1996, in part. pp. 217-235, sul rapporto fra dottrina 
giuridica ed etica cristiana nel primo calvinismo; i contributi Recht und Jurisprudenz im 
reformierten Protestantismus 1550-1650, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, 92, 2006, pp. 453-493, e Religion und 
Recht in der Frühen Neuzeit, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 
Kanonistische Abteilung, 102, 2016, pp. 283-316. Per ragioni a questa collegate anche 
la recezione della dottrina di Bodin fu più pronta e precoce nell’impero da parte dei 
giuristi riformati di orientamento calvinista (rispetto a cattolici e luterani); anche se 
questa recezione fu temperata e in parte snaturata nell’idea di una ‘doppia maiestas’ 
ripartita fra imperatore e ceti imperiali (un’idea, peraltro, in qualche modo ‘autorizzata’ 
dallo stesso Bodin nella sua teoria dell’impero come aristocrazia, che comporta un 
vincolo decisamente più stretto del sovrano al diritto). Vedi su quest’ultimo punto CH. 
STROHM, Calvinismus und Recht, cit., pp. 396-406, che scandaglia le differenze 
confessionali nella recezione della teoria della sovranità di Bodin in Germania: una 
questione che ebbe un’importanza catalitica nella discussione giuspubblicistica di fine 
Cinque e Seicento. 
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storica, scelse di collocarsi in realtà in una sorta di ‘zona grigia’ fra 
calvinismo e luteranesimo di orientamento melantoniano, evitando di 
prendere in materia confessionale una posizione netta. 

2. Scipione Gentili (1563-1616) all’incrocio fra le principali tradizioni 
culturali e giuridiche europee 

Al gruppo di giuristi di impostazione umanistica, autori dei primi 
trattati sulla iurisdictio, che si collocano in quella ‘zona grigia’, può 
essere ascritto anche un giurista, che costituisce un caso per certi versi 
atipico, ma proprio perciò interessante. Si tratta di Scipione Gentili17, 

                                                           
17 Informazioni biografiche su Scipione Gentili si trovano anzitutto in MICHAEL 

PICCART, Laudatio funebris Scipionis Gentilis I.C. Consiliarii Norici et Acad. 
Altorfinae Antecessoris Primari[i] celeberrimi, qui pie in Christo obdormivit 7. Eid. 
Augusti Anni MDCXVI, Norimbergae, 1617, foll. A1r-D4v, riportata in seguito in 
HENNING WITTE, Memoriae iurisconsultorum nostri saeculi clarissimorum renovatae 
decas prima, Francofurti apud Moenum, 1676, pp. 25-42 e anche in CARL SEBASTIAN 

ZEIDLER, Vitae professorum iuris, qui in academia Altdorffina inde ab eius iactis 
fundamentis vixerunt ex monumentis fide dignis descriptae, Norimbergae, 1770, pp. 
104-140. Altre ricostruzioni biografiche ampie su Scipione Gentili si trovano in JEAN-
PIERRE NICERON, Mémoires pour servir à l’histoire des hommes illustres dans la 
république des lettres, 15, Paris, 1731, pp. 33-44 (rist. anast. Genève, 1971, II, pp. 726-
729), e JOHANN FRIEDRICH JUGLER, Beyträge zur juristischen Biographie, oder 
genauere litterärische und critische Nachrichten von dem Leben und den Schriften 
verstorbener Rechtsgelehrten und Staatsmänner, welche sich in Europa berühmt 
gemacht haben, Bd VI, St. 1, Leipzig, 1780, pp. 146-168; FILIPPO VECCHIETTI, 
TOMMASO MORO, v. Scipione Gentili, in Biblioteca picena o sia notizie istoriche delle 
opere e degli scrittori piceni, V, Osimo, 1796, pp. 34-53; GIUSEPPE MONTECHIARI, 
Elogio di Scipione Gentili, Macerata, 1816. Notizie su di lui sono fornite anche da J.S. 
ERSCH, J.G. GRUBER (a cura di), Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und 
Künste, 58, Leipzig, 1818, pp. 292-296; PIERRE BAYLE, Dictionnaire historique et 
critique, nouv. éd., Paris, 1820, VII, pp. 67-69; A.P.TH. EYSSEL, Doneau. Sa vie et ses 
ouvrages, traduit du latin de l’auteur par J. Simonnet, Dijon, 1860 (rist. Genève, 1970), 
pp. 149-153; R. VON STINTZING, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, 
München-Leipzig, 1880-1910 (rist. anast. Aalen, 1978), I, pp. 392-395. Qualche cenno 
si trova in F. SCHUPFER, Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti, Roma, 18952, p. 
627. Più di recente, cfr. A. DE BENEDICTIS, Scipione Gentili, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, LIII, Roma, 1999, pp. 268-272; H. JAUMANN, Scipione Gentili, in 
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un giurista umanista, italiano di nascita, tedesco di adozione, il quale 
fuggì dall’Italia per motivi di religione quand’era ancora un ragazzo, al 
seguito del padre e del fratello maggiore, il più noto giurista Alberico 
Gentili, considerato un epigono del diritto internazionale18. 

Solo di recente in Italia è stata dedicata qualche attenzione a 
Scipione Gentili, figura di spicco della cultura giuridica tedesca fra la 

                                                                                                                               
Handbuch Gelehrtenkultur der Frühen Neuzeit, 1. Bio-bibliographisches Repertorium, 
Berlin-New York, 2004, pp. 292-293; CH. STROHM, Calvinismus und Recht, cit., pp. 
356-366; L. BIANCHIN, Gentili, Scipione, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani 
(XII-XX secolo), diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna, 
2013, I (A-Les), pp. 969-970, ed EAD., Scipione Gentili, un giurista umanista 
all’incrocio fra le principali tradizioni culturali europee della prima età moderna, in Il 
pensiero politico, LIII, 2020, pp. 373-385. 

18 Un nuovo impulso agli studi su Alberico Gentili in Italia è venuto dalla 
pubblicazione dell’edizione italiana della sua opera maggiore: ALBERICO GENTILI, Il 
diritto di guerra (De iure belli libri III, 1598). Introduzione di D. Quaglioni, traduzione 
di P. Nencini, apparato critico di G. Marchetto e Ch. Zendri, Milano, 2008. Nella vasta 
bibliografia su Alberico Gentili si ricordano la serie degli Atti dei Convegni del Centro 
Internazionale di Studi Gentiliani; le sillogi B. KINGSBURY, B. STRAUMANN (a cura di), 
The Roman Foundations of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of 
Empire, Oxford, 2010, e L. BIANCHIN, M. FERRONATO (a cura di), “Silete theologi in 
munere alieno”. Alberico Gentili e la Seconda Scolastica. Atti del Convegno 
Internazionale Padova, 20-22 novembre 2008, Padova, 2011; i lavori di G. MINNUCCI, 
Alberico Gentili tra «mos italicus» e «mos gallicus». L’inedito commentario Ad legem 
Julian de adulteriis, Bologna, 2002, e «Silete Theologi in munere alieno». Alberico 
Gentili tra diritto, teologia e religione, Milano, 2016; F. TREGGIARI (a cura di), 
Alberico Gentili: la tradizione giuridica perugina e la fondazione del diritto 
internazionale. Atti dell’Incontro di studio (Perugia, 10 ottobre 2008), Perugia, 2010. 
Da poco disponiamo anche delle edizioni ALBERICI GENTILIS De papatu romano 
antichristo, recognovit e codice autographo bodleiano D’Orville 607, a cura di G. 
Minnucci, Milano, 2018, e ALBERICO GENTILI, Libro di varie letture virgiliane al figlio 
Roberto (Lectionis Virgilianae Variae Liber. Ad Robertum filium, Hanau, 1603). 
Introd., trad. e note di F. Iurlaro, Macerata, 2020. Un’analisi della recente letteratura 
gentiliana si trova in M. TRAVERSINO DI CRISTO, «Perché cercare filosofia nei 
pastori?». Diritto e saperi umanistici agli albori dell’età moderna (A proposito di 
alcuni recenti studi su Alberico Gentili), in Quaderni fiorentini, 50, 2021, II, pp. 959-
989. 



CAPITOLO I 

 18 

fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento19: sono del 2017 due saggi, 
uno di Francesca Iurlaro20 e l’altro di Davide Suin21, concentrati 
soprattutto sulla sua produzione poetico-letteraria; nel 2018 è poi uscito 
il volume che raccoglie gli atti della XVII Giornata Gentiliana, anche a 
lui almeno in parte dedicata22. 

Dopo un breve soggiorno a Tubinga (1579), i due fratelli Gentili, in 
fuga insieme dall’Inquisizione, si separarono: Alberico proseguì verso 
Heidelberg e poi l’Inghilterra23, mentre il fratello minore Scipione si 
fermò a compiere i propri studi in Germania24, dove andò incontro a 
una fortunata carriera accademica. Scriveva Giuseppe Speranza, 
biografo di Alberico, alla fine dell’Ottocento, che Scipione ebbe fama 
forse 

                                                           
19 Fra gli studi che incidentalmente già prima lo ricordavano si segnala J. TEDESCHI, 

I contributi culturali dei riformatori protestanti italiani nel tardo rinascimento, in 
Italica, 64, 1987, 1, pp. 19-61: p. 35. 

20 F. IURLARO, Il testo poetico della giustizia. Alberico e Scipione Gentili leggono la 
«Repubblica» di Platone, in Pegè / Fons. Revista de estudios sobre la civilización 
clásica y su recepción, II, 2017, pp. 177-196. 

21 D. SUIN, ‘Ius gentium’ e ‘ius belli’ nelle ‘Annotationi sopra la Gierusalemme 
liberata’ di Scipione Gentili, in Il pensiero politico, L, 2017, pp. 77-87. 

22 Cfr. V. LAVENIA (a cura di), Alberico e Scipione Gentili nell’Europa di ieri e di 
oggi. Reti di relazioni e cultura politica. Atti della Giornata Gentiliana in occasione del 
IV centenario della morte di Scipione Gentili (1563-1616), San Ginesio, 16-17 
settembre 2016, Macerata, 2018, e la mia nota Scipione Gentili, un giurista umanista 
all’incrocio fra le principali tradizioni culturali europee della prima età moderna, in Il 
pensiero politico, LIII, 2020, pp. 373-385. 

23 Fra gli studi più recenti sul contesto storico in cui operò Alberico Gentili si 
vedano D. PIRILLO, The refugee-diplomat: Venice, England, and the reformation, Ithaca 
(N.Y.)-London, 2018; S. COLAVECCHIA, Alberico Gentili e l’Europa. Storia ed eredità 
di un esule italiano nella prima età moderna, Macerata, 2019; L. LACCHÉ, V. LAVENIA 
(a cura di), Alberico Gentili e lo «jus post bellum». Prospettive tra diritto e storia. Atti 
del convegno della XVIII Giornata Gentiliana, San Ginesio, 2-22 settembre 2018, 
Macerata, 2020, e V. VADI, War and peace: Alberico Gentili and the Early Modern 
Law of Nations, Leiden-Boston, 2020. 

24 Un ricongiungimento temporaneo di Scipione con il padre e il fratello Alberico a 
Londra sarebbe avvenuto a due riprese, la prima nel 1581, la seconda nel 1584, in 
occasione della pubblicazione in Inghilterra di alcune sue opere giovanili. Cfr. A. 
PALLANT, Scipione Gentili, a Sixteenth Century Jurist, in The Kingston Law Review, 
14, 1984, pp. 97-125: p. 100. 

https://www.academia.edu/35431318/Il_testo_poetico_della_giustizia._Alberico_e_Scipione_Gentili_leggono_la_Repubblica_di_Platone_%CE%A0_%CE%97_%CE%93_%CE%97_F_O_N_S_Revista_de_estudios_sobre_la_civilizaci%C3%B3n_cl%C3%A1sica_y_su_recepci%C3%B3n_II_2017_
https://www.academia.edu/35431318/Il_testo_poetico_della_giustizia._Alberico_e_Scipione_Gentili_leggono_la_Repubblica_di_Platone_%CE%A0_%CE%97_%CE%93_%CE%97_F_O_N_S_Revista_de_estudios_sobre_la_civilizaci%C3%B3n_cl%C3%A1sica_y_su_recepci%C3%B3n_II_2017_
https://www.academia.edu/35431318/Il_testo_poetico_della_giustizia._Alberico_e_Scipione_Gentili_leggono_la_Repubblica_di_Platone_%CE%A0_%CE%97_%CE%93_%CE%97_F_O_N_S_Revista_de_estudios_sobre_la_civilizaci%C3%B3n_cl%C3%A1sica_y_su_recepci%C3%B3n_II_2017_
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anzi maggiore del fratello, cui se non superiore nella cognizione del 
diritto e nell’acutezza dell’ingegno, vinse nella purezza del dettato, 
nella eleganza dello stile, e nella forza della immaginazione, che lo rese 
anco poeta dei migliori del secolo25. 

Scipione Gentili aveva intrapreso a Tubinga studi filologici e 
poetici, sotto la guida del grecista e storico Martin Crusius (1579); 
proseguì poi questo filone di studi a Wittenberg con il poeta Paul 
Schede (Melissus) e li perfezionò nei Paesi Bassi, a Leida (dall’ottobre 
1582), con il noto filologo e umanista Giusto Lipsio, ‘padre’ del 
neostoicismo politico, autore di edizioni critiche di Seneca e di 
Tacito26. 

Appartengono a questa prima fase dell’attività scientifica di 
Scipione Gentili vari lavori di natura poetica e religiosa, che gli 
procurarono presto importanti riconoscimenti. I suoi primi scritti furono 
editi a Londra nella prima metà degli anni Ottanta del Cinquecento, 
presso gli stessi stampatori del fratello Alberico: l’esule ugonotto 
Thomas Vautrollier e l’inglese John Wolfe, formatosi in Italia e 
specializzato nella diffusione inglese della cultura italiana (anche di 
                                                           

25 G. SPERANZA, Alberico Gentili. Studi, Roma, 1876, qui p. 97. L’affermazione del 
biografo riproduce fedelmente il giudizio formulato dalla trattatistica giuspolitica 
tedesca del Seicento. Già Hermann Conring, il grande giurista di Helmstedt che alla 
metà del XVII secolo tira le fila della dottrina giuspubblicistica tedesca, in margine a 
una citazione di Alberico Gentili, aveva annotato: «est praeclarus jurisconsultus. Hic est 
frater SCIPIONIS GENTILIS, uterque oriundus ex Italia; sed ob religionem profugerunt. Et 
quamvis Albericus valuerit ingenio, Scipionis tamen fuit longe exactius» (HERRMANN 

CONRING, Opus de finibus Imperii Germanici, quo jura finium, quibus illud continetur, 
a primo ejus exordio usque ad haec nostra tempora illustrantur, in ID., Opera, 
Brunsvigae, 1730, 7 voll. (rist. anast. Aalen, 1970-1973), I, pp. 114-485: p. 462, nt. I). 
Sulla ricezione di Alberico Gentili nelle terrae Imperii cfr. L. BIANCHIN, Aspetti della 
fortuna di Alberico Gentili nella Germania del XVII secolo, in Alberico Gentili (San 
Ginesio 1552 - Londra 1608). Atti dei Convegni nel quarto centenario della morte, II. 
San Ginesio, 11-13 settembre 2008; Oxford e Londra, 5-6 giugno 2008; Napoli 
“L’Orientale”, 6 novembre 2007, Milano, 2010, pp. 411-438, e A. DE BENEDICTIS, 
«Contrarium ego assero». Althusius vs. Gentili nel cap. XXXVIII della «Politica 
methodice digesta», in G. DILCHER, D. QUAGLIONI (a cura di), Gli inizi del diritto 
pubblico, 3, cit., pp. 379-397. 

26 Giusto Lipsio (Overijssche, Bruxelles, 1547 - Lovanio 1606). Su di lui v. infra, 
cap. IV, § 3. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/bruxelles/
http://www.treccani.it/enciclopedia/lovanio/
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quella vista con sospetto, come Machiavelli e Aretino)27. Del resto, 
Scipione operò sempre in stretto contatto con l’ambiente calvinista, con 
riflessi importanti anche sulla sua produzione scientifica. Era un 
calvinista, fuggito dalla Francia dopo la strage degli ugonotti, anche 
l’editore Johann Wechel di Hanau, presso il quale pubblicarono 
ripetutamente in seguito sia Scipione che Alberico28. 

La produzione letteraria del giovane Scipione, principalmente 
ancora poeta e traduttore neolatino29, annovera, insieme ad altri scritti 
minori, la Paraphrasis aliquot psalmorum Davidis (Londini, 
Vautrollier, 1581), una versione in esametri di 21 Salmi davidici; i 
Solymeidos libri duo priores de Torquati Tassi Italicis expressi 
(Londini, Wolfe, 1584), una traduzione in esametri latini dei due primi 
libri della Gerusalemme liberata del Tasso, ristampati a Lione nello 
stesso anno e a Venezia nel 1585, curata e introdotta da Aldo Manuzio 
il Giovane; le In XXV Davidis psalmos epicae paraphrases (Londini, 

                                                           
27 Cfr. I. MACLEAN, Alberico Gentili, his Publishers, and the vagaries of the Book 

Trade between England and Germany, 1580-1614, in ID., Learning and the Market 
Place. Essays in the History of the Early Modern Book, Leiden, 2009, pp. 291-337, 
trad. it. Alberico Gentili, i suoi editori e le peculiarità del commercio di libri tra 
Inghilterra e Germania, 1580-1614, con Appendice: Alberico Gentili. Bibliografia 
annotata delle sue opere, 1582-1614, in Alberico Gentili (San Ginesio 1552 - Londra 
1608). Atti dei convegni nel quarto centenario della morte, cit., pp. 119-173: in part. 
pp. 124-130, con lista completa delle pubblicazioni di Scipione Gentili a Londra (p. 125 
nt. 7). 

28 Cfr. CH. STROHM, Calvinismus und Recht, cit., pp. 356-362. 
29 Si veda ora F. FERRETTI, «Picenus hospes». Scipione Gentili interprete europeo 

della “Gerusalemme liberata”, in Rinascimento, LVII, 2017, pp. 105-133, e poi in V. 
LAVENIA (a cura di), Alberico e Scipione Gentili nell’Europa di ieri e di oggi, cit., pp. 
17-48, in part. p. 20 nt. 7. Le prime edizioni di tutte le opere edite a Londra da Scipione 
sono accessibili sul database ‘EEBO - Early English Books Online’. Il manipolo delle 
opere neolatine di Scipione è stato edito criticamente e commentato da Dana F. Sutton 
nell’archivio on-line ‘The Philological Museum’ - ‘The University of Birmingham’, 
<http://www.philological.bham.ac.uk/library.html>. […] Come dichiara il curatore, 
molte informazioni sulla vita e i soggiorni londinesi di Scipione Gentili presenti nelle 
introduzioni ai testi si basano sul lavoro di Anne Pallant, The printed Poems of Scipione 
Gentili (M.A. thesis, University of Birmingham, 1983), condotto sotto la guida di 
James W. Binns; da quella tesi è tratto anche il saggio dell’autrice stessa Scipione 
Gentili, a Sixteenth Century Jurist, in The Kingston Law Review, 14, 1984, pp. 97-125. 

http://www.philological.bham.ac.uk/library.html
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Wolfe, 1584), traduzione in versi latini di altri 25 brani dei Salmi di 
Davide; le Annotationi sopra la Gierusalemme liberata (Leida [ma in 
realtà Londra], s.n., 1586). 

Quanto al celebre poema di Torquato Tasso, che era uscito con il 
titolo apocrifo di Gerusalemme liberata nel 1581, Scipione Gentili ne 
licenziò dunque, fra il 1584 e il 1586, prima una traduzione parziale e 
poco dopo un corpus di annotazioni in latino. Egli ne fu il primo 
autentico interprete, contribuendo a consacrare la fama del Tasso in 
Europa30. Alla traduzione in versi latini dei Salmi, che costituivano in 
quegli anni un tópos della letteratura giuspolitica ugonotto-calvinista, 
Scipione Gentili continuò a dedicarsi con passione anche in seguito, 
lungo l’intero arco della sua vita31. 

                                                           
30 Come scrive F. FERRETTI, «Picenus hospes», cit., p. 18: «Per quanto concerne le 

Annotationi, la ricerca di una platea internazionale da parte di Scipione fu coronata da 
un successo superiore anche a quello della Solymeis. Ciò si deve al fatto che il 
commento alla Liberata fu per tempo inglobato dentro la celebre edizione genovese 
della Liberata, la Bartoli del 1590», la prima edizione illustrata del celebre poema 
tassiano (che riportava anche la prima versione del commento di Giulio Guastavini): 
una sontuosa edizione, con la quale «i curatori intesero fare di Tasso una gloria della 
Superba», con l’esito, tra l’altro, di neutralizzare «anche in area cattolica eventuali 
preclusioni nei confronti del commento tassiano del dissidente anti-papista» (ivi, pp. 
35-36). Con il commento di Gentili abbinato a quello di Guastavini la Liberata fu 
ristampata più volte tra fine Cinquecento e fine Settecento (in Italia, ma anche a Londra 
nel 1724 e in Francia, a Nîmes, nel 1765). Le Annotationi sono l’unico lavoro di 
Scipione Gentili su cui esistevano in Italia, fino a pochi anni fa, alcuni studi di rilievo, 
fra cui B. BASILE, Fonti classiche per alcuni versi gnomici tassiani. Recuperi dalle 
glosse alla «Liberata» di Scipio Gentili, in Filologia e critica, 20, 1995, pp. 491-498, e 
F. SBERLATI, Il genere e la disputa. La poetica tra Ariosto e Tasso, Roma, 2001, pp. 
376-399. 

31 Ivi, pp. 30-42: nella prefazione dei Salmi del 1584 Scipione Gentili «sottoscrive il 
primato assegnato alla poesia di Davide da Marcantonio Flaminio; e colloca le proprie 
versioni in una costellazione sostanzialmente calvinista (la parafrasi in latino di 
Flaminio stesso, 1546, quelle di George Buchanan, 1566, e quelle di Théodore de Bèze, 
1579». La fortuna cinquecentesca della poesia di David, in latino e volgare, «costituisce 
un inesauribile capitolo di storia della cultura. Per dirla con la formula di Bèze … 
quello dei Salmi si imponeva come l’unico libro nel quale si vede come l’uomo possa 
parlare a Dio, mentre negli altri si vede, piuttosto, come Dio parli agli uomini» (ivi, p. 
31 nt. 26), con rinvio ad A. DOUFOUR, Théodore de Bèze. Poète et thèologien, Genève, 
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Appartiene a questi anni giovanili anche un carme paratestuale, che 
accompagna la Solymeis, «un epodo indirizzato dalle sponde del 
Tamigi ai poeti italici», in cui l’esule piceno perora la causa della 
diffusione della Liberata oltre i confini della Penisola ed esorta «gli 
eredi dei latini a farsi cittadini di una patria culturale nuova, superiore 
all’Italia stessa», spingendosi a «proporre tra le lingue di cultura 
propizie alla repubblica delle lettere anche l’italiano»32. 

A Wittenberg Scipione Gentili aveva intrapreso intanto anche gli 
studi giuridici, che proseguì a Leida con il giurista francese Hugues 
Doneau (Ugo Donello), l’illustre giurista di Bourges che, riparato a 
Ginevra dopo la strage degli ugonotti in Francia, era infine approdato a 
Leida33. L’incontro con Donello si rivelò decisivo per Scipione: a lui 
furono legate da allora in poi la sua vita e la sua carriera. Quando 

                                                                                                                               
2006, p. 195, ed È. BOILLET, S. CAVICCHIOLI, P.-A. MELLET (a cura di), Le figure de 
David à la Renaissance, Genève, 2015. 

32 F. FERRETTI, «Picenus hospes», cit., pp. 32-33. I suoi interessi filologici si 
sarebbero concretizzati in quegli anni anche nel progetto di un’opera etimologica, Della 
origine della lingua volgare, che egli annuncia in via di elaborazione nel commento alla 
Liberata, e che non risulta tuttavia portata a compimento, forse perché, nel frattempo, 
era venuto meno il suo legame con la corte elisabettiana, dove quella ‘lingua volgare’ si 
era imposta come strumento di cultura complementare al latino. A ogni modo, come 
conclude Ferretti, ivi, p. 35, già in quegli anni giovanili «il dialogo internazionale e 
transconfessionale che Scipione aveva cercato di istituire si era attivato senza indugi e 
forse è anche grazie alla sua incompiuta, ma precocissima Solymeis che la Liberata, tra 
Sei e Ottocento, sarebbe stata a più riprese tradotta in latino da letterati italiani, 
addirittura fino ai primi dell’Ottocento». 

33 Si veda A. CLERICI, «Maxima quaestio». Scipione Gentili, Alberico Gentili e la 
rivolta dei Paesi Bassi (1582-1587), in V. LAVENIA (a cura di), Alberico e Scipione 
Gentili nell’Europa di ieri e di oggi, cit., pp. 91-126, in cui si ricostruisce il mondo 
intellettuale che ruota intorno all’università di Leida fra 1582 e 1587, il ‘periodo 
olandese’ dell’umanista italo-tedesco. Presso la Biblioteca dell’Università di Leida 
Clerici dà conto di aver rinvenuto gli appunti di un corso universitario, qualche epistola 
e documento ufficiale di Scipione e il catalogo della sua biblioteca, messa all’asta nel 
1646: l’elenco delle opere include i principali autori classici e della tradizione giuridica 
che giunge fino a lui, soprattutto umanisti del Quattrocento e del Cinquecento: 
Panormitano, Bartolo, Valla, Giason del Maino, Erasmo, Melantone, Zasio, Connan, 
Duareno, Sigonio, Hotman, Domingo de Soto (ivi, p. 100). 
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Donello perse il posto a Leida per motivi religiosi34, anche Gentili 
lasciò i Paesi Bassi per terminare i suoi studi a Basilea35. 

                                                           
34 Pare in quanto sospettato di aver preso parte ai piani di asservimento dell’Olanda 

alla Corona inglese messi in atto dal conte di Leicester, nominato nel frattempo dalla 
regina governatore generale della Repubblica Olandese (sono vicende legate a quelle 
del fratello Alberico, che nello stesso anno 1587 ottenne la nomina a regius professor di 
diritto civile all’Università di Oxford proprio grazie all’appoggio del conte di 
Leicester). Cfr. due diverse versioni dell’accaduto, la prima, ‘colpevolista’ nei confronti 
di Donello, nella voce Hugo Donellus, in J.H. ZEDLER, Grosses vollständiges 
Universal-Lexikon, VII, Halle-Leipzig, 1734, coll. 1274-1275; l’altra, favorevole al 
Donello, nella voce di R. VON STINTZING nella Allgemeine Deutsche Biographie, V, 
Leipzig, 1877, pp. 331-332. 

35 A. CLERICI, «Maxima quaestio», cit., p. 102, sostiene sia «falso che Scipione 
abbia lasciato Leida a causa di o successivamente all’allontanamento di Donellus», 
avvenuto non per motivi religiosi, «ma a causa delle sue critiche alla politica del conte 
Philip von Hohenlohe, stadhouder di Olanda e acerrimo avversario di Leicester». 
L’affermazione è argomentata sulla base del fatto che «Gentili si registra presso 
l’università di Heidelberg il 16 aprile 1587, mentre il decreto di licenziamento di 
Donello è datato 24 aprile». Al di là della differenza di pochi giorni, vale la pena di 
considerare che, come spiega Clerici stesso, parecchi furono gli studiosi che 
insegnavano a Leida e che, schieratisi inizialmente a favore di Leicester e dell’ala 
rigidamente calvinista da lui appoggiata, trovandosi in difficoltà per la piega presa dagli 
eventi in Olanda dall’autunno del 1586, avevano già lasciato la città nei mesi precedenti 
la primavera del 1587 (salvo farvi semmai ritorno, in seguito, come fece Lipsio). È 
dunque possibile, se non probabile, che anche Donello abbia lasciato la città prima, non 
restando ad aspettare un decreto di licenziamento da tempo nell’aria. Quanto 
all’immatricolazione di Scipione a Heidelberg (le biografie latine e tedesche, in realtà, 
parlano di un soggiorno a Heidelberg solo qualche anno più tardi, a studi ormai 
conclusi), la data 16 aprile 1587, che pur si trova in alcune voci biografiche, coincide 
singolarmente, nel giorno e nel mese, con quella della sua laurea a Basilea, il 16 aprile 
del 1589 (cfr. A. DE BENEDICTIS, Scipione Gentili, cit., p. 270). Si può quindi ipotizzare 
sul punto anche un banale refuso tramandatosi fra i biografi. Tanto più che 
nell’orazione funebre in memoria di Scipione, pronunciata da Michel Piccart, in qualità 
di suo collega e amico più stretto ad Altdorf, si legge (con ripresa di quanto aveva 
scritto Scipione stesso, alcuni anni prima, nell’orazione funebre in onore di Donello), 
che Scipione si era recato a Leida proprio in quanto attratto dalla fama di Lipsio e 
Donello; che con quest’ultimo in particolare egli aveva poi «contractum in Belgio 
amicitiam atque familiaritatem», instaurando lì un rapporto profondo, destinato a durare 
fino alla fine (cfr. M. PICCART, Laudatio funebris Scipionis Gentilis, cit., p. 30, e 
SCIPIONE GENTILI, Oratio habita in funere Hugonis Donelli, cit., p. 79-81). 
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Conseguita la laurea in diritto a Basilea nell’aprile del 1589, 
Scipione raggiunse il maestro, che era passato nel frattempo a insegnare 
alla facoltà giuridica di Altdorf, presso Norimberga36. Era questa 
un’accademia di nuova istituzione, orientata a un luteranesimo 
melantoniano e tollerante verso i calvinisti, che nel giro di pochi anni 
divenne punto d’incontro di studiosi provenienti da Olanda, Francia, 
Italia, e avrebbe ben presto assunto un ruolo centrale nello sviluppo del 
diritto pubblico e della scienza politica in Germania37. Fra i professori 

                                                           
36 Alle vicende relative a questa seconda fase della vita di Scipione Gentili è 

dedicato il saggio di C. ZWIERLEIN, Scipione and Alberico Gentili on Conspiracies 
around 1600: Tacitean Views on the ‘crimen lesae majestatis’, in V. LAVENIA (a cura 
di), Alberico e Scipione Gentili nell’Europa di ieri e di oggi, cit., pp. 49-89, che 
ricostruisce la trama delle relazioni del giurista italo-tedesco con vari italiani esuli e 
umanisti riformati attivi nella Francia e nella Germania del tempo (Hubert Languet, 
Georg Michael Lingelsheim, Jacques Bongars e Philippe Duplessys-Mornay, Isaac 
Casaubon e altri). 

37 Sulla storia dell’Accademia di Altdorf in quegli anni sono ancora fondamentali 
G.A. WILL, Geschichte und Beschreibung der Nürnbergischen Universität Altdorf, mit 
Nachträgen von Ch.C. Nopitsch, Altdorf, 1801 (rist. Aalen, 1975); G. MUMMENHOFF, 
Die Juristenfakultät Altdorf in den ersten fünf Jahrzehnten ihres Bestehens (1576-
1626), Diss. Erlangen, 1958; H. KUNSTMANN, Die Nürnberger Universität Altdorf und 
Böhmen. Beiträge zur Erforschung der Ostbeziehungen deutscher Universitäten, Köln-
Graz, 1963, in part. pp. 25-144, e H.C. RECKTENWALD, Gelehrte der Universität 
Altdorf, Nürnberg, 1966 (rist. 1990), in part. pp. 11-49 (da cui risulta che Scipione 
Gentili fu rettore fra il 1 luglio 1597 e il 30 giugno 1598 e fra il 30 giugno 1613 e il 29 
giugno 1614 e prorettore fra il 1 luglio 1598 e il 30 giugno 1599). Nel panorama più 
recente, si vedano H. RECKNAGEL, Die Nürnbergische Universität Altdorf und ihre 
großen Gelehrten, Altdorf, 1998; W. MÄHRLE, Academia Norica. Wissenschaft und 
Bildung an den Nürnberger Hohen Schule in Altdorf (1575-1623), Stuttgart, 2000, in 
part. pp. 443-478, e ID., Eine Hochburg des „Kryptocalvinismus” und des 
„Kryptosozinianismus”? Heterodoxie an der Nürnberger Hochschule in Altdorf um 
1600, in Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg, 97, 2010, pp. 
195-234. Nel panorama storiografico recente vedi il volume H.CH. BRENNECKE, D. 
NIEFANGER, W.W. SCHNABEL (a cura di), Akademie und Universität Altdorf. Studien 
zur Hochschulgeschichte Nürnbergs, Köln-Weimar-Wien, 2011, in part. i saggi di W. 
MÄHRLE, Die Hohe Schule in Altdorf und die europäische «res publica litteraria» im 
Zeitalter des Späthumanismus, ivi, pp. 29-49, e di C. ZWIERLEIN, Machiavelli in 
Altdorf. Zur Westorientierung von Jurisprudenz und Politikwissenschaft um 1600, ivi, 
pp. 193-205, e il volume H. MARTI, K. MARTI-WEISSENBACH (a cura di), Nürnbergs 
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attivi ad Altdorf in quegli anni è da ricordare in particolare Arnold 
Clapmar, giurista umanista, già professore nell’Accademia di storia e 
politica, autore di varie Disputationes de jure publico e, «a quanto 
risulta, il primo a tenere lezioni di ius publicum», a partire dall’anno 
160038. 

Dopo una breve esperienza d’insegnamento a Heidelberg (da cui 
dovette allontanarsi per contrasti con il giurista Giulio Pace)39, anche 
Scipione Gentili fu chiamato nel 1590 dall’Accademia di Altdorf, su 
proposta di Donello40. Qui si approfondì il rapporto di amicizia e 
collaborazione fra i due, suggellato alla morte di Donello dalla bella 
orazione funebre in suo onore tenuta da Scipione avanti all’Accademia 
riunita (Oratio habita in funere Hugonis Donelli, Altdorf 1591)41. 

                                                                                                                               
Hochschule in Altdorf: Beiträge zur frühneuzeitlichen Wissenschafts- und 
Bildungsgeschichte, Köln-Weimar-Wien, 2014. 

38 Cfr. M. STOLLEIS, Storia del diritto pubblico in Germania, I, cit., pp. 82-85: p. 
83, il quale precisa che «l’inizio delle lezioni universitarie di ius publicum non è 
determinabile con esattezza». Peraltro, «se ci si attiene segnatamente alla formula ius 
publicum, possiamo trovarne le prime tracce nelle disputationes tenute da Arnold 
Clapmarius ad Altdorf a partire dal 1600, specificamente designate ex iure publico. 
Clapmarius, in un discorso indirizzato al langravio Maurizio d’Assia (1572-1632), 
propose un elenco di materie di diritto pubblico; e ne rilevò l’importanza per i reggenti: 
diritto imperiale, ordinamento religioso, diritto di guerra e di alleanza, arcana della 
repubblica, tribunali e amministrazione. Sin dall’inizio era evidente che tali materie non 
potevano essere elaborate prendendo spunto dal solo diritto romano» (ivi, pp. 146-147). 
Su Arnold Clapmar vedi più ampiamente infra, cap. 2, § 4. 

39 Cfr. L. BIANCHIN, Giulio Pace, in Dizionario Biografico degli Italiani, 80, Roma, 
2014, pp. 75-78. 

40 Cfr. M. PICCART, Laudatio funebris Scipionis Gentilis, cit., C2v-C3r, e v. Scipio 
Gentilis, in Deutsche Biographische Enzyklopädie, III, Darmstadt, 1996, p. 623. 

41 Donello insegnò ad Altdorf dal 1588 alla morte, avvenuta tre anni dopo, il 4 
maggio 1591. Cfr. SCIPIONE GENTILI, Oratio habita in funere Hugonis Donelli, 
Altorphii, 1591, poi in CARL SEBASTIAN ZEIDLER, Vitae professorum iuris, qui in 
academia Altdorffina … vixerunt, cit., pp. 63-103. Vedi anche CARL SEBASTIAN 

ZEIDLER, Spicilegium observationum vitam Hugonis Donelli, magni quondam 
iurisconsulti, illustrantium ad orationem Scipionis Gentilis in funere eius habitam 
accommodatum, in HUGO DONELLUS, Opera omnia commentariorum de iure civili, 12 
voll., Lucae, 1762-1770, t. X, pp. I-XI, e R. VON STINTZING, Hugo Donellus in Altdorf, 
Erlangen, 1869. 
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A lui Donello in fin di vita affidò la cura del terzo volume, ormai 
quasi pronto, dei suoi Commentarii de iure civili42; e sarà proprio 
l’allievo, negli anni successivi, a completare in modo sostanziale 
l’opera del maestro, dando alle stampe anche i volumi IV e V 
dell’opera, che erano allo stadio ancora di semplici appunti43. La gran 
parte dei Commentarii de iure civili del Donello è quindi opera di 
Scipione Gentili. Negli anni seguenti egli curò inoltre una raccolta di 
scritti del maestro, che pubblicò con il titolo Opuscula posthuma 
(Hanoviae 1604)44. 

Scipione Gentili rimase il resto della propria vita ad Altdorf, nella 
fase di maggior fortuna dell’Accademia, tenendo corsi molto apprezzati 
dagli studenti, prima di Istituzioni (1590-91), quindi di Pandette (1592-
99) e sul Codex (1591-92 e dal 1599 in poi). In questi anni svolse anche 
un’intensa attività scientifica e tenne numerose dispute pubbliche e 
private, che gli conferirono ampia notorietà in Europa. Dal 1599, con la 
nomina a primarius della Facoltà giuridica di Altdorf (carica nella 
quale succedette a Wesenbeck), egli assunse anche l’incarico di 
consulente giuridico del Consiglio di Norimberga: un ufficio che ricoprì 
con impegno e autorevolezza sino alla fine. 

Scipione Gentili in realtà non fece mai un’espressa dichiarazione di 
fede religiosa, anche se fu sempre vicino all’ambiente culturale dei 
riformati di orientamento calvinista45. Oltre a quanto già emerso, sono 

                                                           
42 Il volume III dei Commentarii de iure civili di Donello uscirà ad Hanau nell’anno 

stesso della sua morte, il 1591. 
43 Cfr. R. VON STINTZING, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, I, cit., p. 

378 e pp. 394-395; ID., v. Scipio Gentilis, cit., p. 577; ID., Hugo Donellus in Altdorf, 
cit., pp. 44-46; A.P.TH. EYSSEL, Doneau, cit., pp. 152-153, e G. GRAVIER, Epistola 
dedicatoria Lectori Jurisconsulto, che apre la raccolta di scritti SCIPIONE GENTILI, 
Opera omnia in plures tomos distributa, 8 voll., Neapoli, 1763-1769, I, pp. I-IV: p. II. 

44 Cfr. R. VON STINTZING, v. Scipio Gentilis, cit., p. 57; G. MONTECHIARI, Elogio di 
Scipione Gentili, cit., pp. 3ss.; F. VECCHIETTI, T. MORO, v. Scipione Gentili, cit., pp. 34-
35, e G. GRAVIER, Epistola dedicatoria Lectori Jurisconsulto, cit., p. IV. 

45 Le fonti biografiche, peraltro, sulla questione non si sbilanciano. L’unica che si 
pronunci sulla sua fede religiosa è la voce Gentilis Scipio, in J.S. ERSCH, J.G. GRUBER 
(a cura di), Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, 58, Leipzig, 
1818, p. 293, dove si legge: «Dass er dabei auch den Zeitfragen, die sie damals 
zunächst um theologische Gegenstände drehten, nicht fremd blieb, und ebenso wie 
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da ricordare in proposito i legami fraterni che intrattenne dapprima con 
Jean Hotman, figlio del grande giurista ugonotto François Hotman, poi 
con Donello, e in seguito con il circolo degli umanisti boemi 
immatricolati ad Altdorf, che faceva capo alla figura emblematica di 
Cesare Calandrini, un lucchese esule a Norimberga, commerciante e 
attivo membro del calvinismo internazionale. Scipione ne sposò la 
figlia Maddalena nel 1612. Dal matrimonio nacquero due figli, uno dei 
quali, Egidio Alberico, è il curatore di un interessante lavoro, 
pubblicato postumo, cui il padre si era dedicato negli ultimi anni di vita: 
il Commentarius in Pauli epistolam ad Philemonem (Norimbergae 
1618)46. 

Scipione Gentili morì nel 1616 e fu sepolto nella chiesa parrocchiale 
di Altdorf, al fianco del maestro e amico Donello. La sua vasta 
produzione (che include scritti poetici, filologici e teologici) è in gran 
parte raccolta in otto volumi, pubblicati a Napoli dall’editore Giovanni 
Gravier tra il 1763 e il 176947. Fra gli altri scritti più importanti 

                                                                                                                               
andere Juristen jener Zeit, insbesondere auch sein älterer Bruder, in theologischen 
Schriften sich versuchte, wird nach dem Charakter jener Zeit nicht befremden; er war 
selbst von tiefem, religiösem Gemüth, neigte sich übrigens mehr zu der Lehre Calvin’s, 
als zu der Lutherischen». In linea con CH. STROHM, Calvinismus und Recht, cit., pp. 
439-460, anche C. ZWIERLEIN, Scipione and Alberico Gentili on Conspiracies around 
1600, cit., p. 54, propende per l’idea che l’appartenenza religiosa di Scipione resti ad 
oggi oscura, e che diverse ipotesi restino aperte, da quella di un calvinismo ginevrino a 
quella di un protestantesimo sul modello di Zurigo, o più in particolare filippista, 
all’antitrinitarismo. Del resto, come conclude Zwierlein, Scipione fu fondamentalmente 
un umanista, amante dei classici, di Omero, Cicerone, Agostino, Crisostomo, dei 
giuristi romani e dei grandi esponenti della lingua italiana, come Bembo, Tasso, 
Guicciardini, Aretino: potremmo quindi qualificarlo come l’esponente di un 
cristianesimo erasmiano, o di un repubblicanesimo in linea con quello degli Orti 
Oricellari, più che come un autentico ‘riformato’ del suo tempo. 

46 Cfr. C. ZWIERLEIN, Scipione and Alberico Gentili on Conspiracies around 1600, 
cit., pp. 49-55. L’opera, di valore scientifico non elevato, è utile come cartina di 
tornasole sulle questioni religiose. Le citazioni di Lutero, Calvino e dei grandi 
riformatori sono rare: i soli teologi menzionati sono Erasmo, Melantone e Théodor de 
Bèze, ed esclusivamente per i loro lavori filologici sulla Bibbia. 

47 La vasta produzione pubblicistica di Scipione Gentili è solo in parte contenuta in 
questa sia pur ampia raccolta. Elenchi delle sue opere edite e inedite si trovano in M. 
PICCART, Laudatio funebris Scipionis Gentilis, cit., foll. C3v-C4r, e, in modo più esteso 
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troviamo anzitutto i Parergorum ad Pandectas libri II (Francofurti 
1588), un’opera di poco posteriore agli anni londinesi, da cui emerge la 
sua concezione di letteratura (probabilmente analoga a quella del 
fratello Alberico), la quale si fonda su un’osmosi tra poesia, filosofia, 
diritto e cultura religiosa: il libro II, capitolo 2 è interamente dedicato 
alla dimostrazione dell’affinità tra poesia e giurisprudenza48. Fra le 
opere giuridiche sono da ricordare anche l’Originum ad Pandectas liber 
singularis (Francofurti 1588); il Tractatus de erroribus testamentorum 
(Altorphii 1593); le Disputationes de jure publico populi romani 
(Norimbergae 1598) e l’ampio trattato De Jurisdictione libri III 
(Francofurti 1601). 

Notevoli sono i suoi De coniurationibus libri duo (Francofurti 
1602), dedicati a Enrico IV re di Francia e di Navarra, che affrontano il 
tema del crimen lesae maiestatis attraverso il commento alla l. Quisquis 
(emanata nel 397 dagli imperatori Onorio e Arcadio per modificare la 
Lex Julia majestatis, poi confluita in parte in Dig. 48, 4, 1, 1 e inserita 
nel Codice giustinianeo, 9, 8, 5). Anche Alberico si sarebbe cimentato 
qualche anno più tardi sullo stesso tema49, al cuore dell’indagine sul 
concetto di majestas già nella pubblicistica tardomedievale e, in 
seguito, nel grande dibattito dottrinale della prima età moderna intorno 
al concetto di sovranità. Fra le principali opere giuridiche troviamo 
ancora i De Donationibus inter virum et uxorem libri IV (Hanoviae 
1604) e i De Bonis maternis et secundis nuptiis libri duo (Hanoviae 
1606). 

                                                                                                                               
e dettagliato, in allegato alla riedizione della Laudatio di Piccart in C.S. ZEIDLER, Vitae 
professorum iuris, cit., pp. 127-140, e J.F. JUGLER, Beyträge, cit., pp. 156-168. 

48 Come riepiloga F. FERRETTI, «Picenus hospes», cit., pp. 38-39, nei Parerga, lib. 
II, cap. 2, è istituita «un’adfinitas sostanziale tra ars poetica e iurisprudentia, basata sul 
fatto che entrambe propongono modelli e sono indirizzate all’utile della cittadinanza. Il 
paradigma perfetto è additato in Solone ateniese, legislatore e poeta. Scipione, in altre 
parole, nutre una concezione filosofica della poesia, conformemente al magistero 
morale neostoico ricevuto da Lipsius, in virtù della quale essa deve essere letta, 
recepita, diffusa e commentata in chiave esemplare, come modello di disciplinamento 
delle passioni, nonché stimolo all’esercizio delle virtù». Cfr. anche F. IURLARO, Il testo 
poetico della giustizia, cit., pp. 177-196. 

49 Cfr. ALBERICO GENTILI, In titulos Codicis Si quis Imperatori male dixerit, Ad 
legem Iuliam maiestatis, disputationes decem, Hanoviae, 1607. 

https://www.academia.edu/35431318/Il_testo_poetico_della_giustizia._Alberico_e_Scipione_Gentili_leggono_la_Repubblica_di_Platone_%CE%A0_%CE%97_%CE%93_%CE%97_F_O_N_S_Revista_de_estudios_sobre_la_civilizaci%C3%B3n_cl%C3%A1sica_y_su_recepci%C3%B3n_II_2017_
https://www.academia.edu/35431318/Il_testo_poetico_della_giustizia._Alberico_e_Scipione_Gentili_leggono_la_Repubblica_di_Platone_%CE%A0_%CE%97_%CE%93_%CE%97_F_O_N_S_Revista_de_estudios_sobre_la_civilizaci%C3%B3n_cl%C3%A1sica_y_su_recepci%C3%B3n_II_2017_
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Se nell’edizione delle opere di Donello Scipione seguì l’indirizzo 
sistematico del maestro, che dimostrò di dominare perfettamente, il 
tratto distintivo della sua opera fu il metodo storico-filologico. Giurista 
e al tempo stesso filologo e poeta, egli si conquistò grande stima in 
Germania per la capacità di coniugare una sottile competenza filologica 
e una solida preparazione giuridica50. I suoi scritti si caratterizzano per 
la padronanza degli argomenti, svolti in un costante intreccio con 
notazioni filologiche e riferimenti alla letteratura classica e 
contemporanea (egli continuò sempre a leggere, in particolare, gli 
scrittori italiani, di cui si fece tramite nel mondo tedesco), il notevole 
acume di giudizio, l’esposizione brillante e l’eleganza dello stile51. La 
sua fama valicò i confini dell’impero, procurandogli offerte di cattedre 
– che egli rifiutò – dalle Università di Bourges, Orléans, Heidelberg, 
Leida (con ripetute sollecitazioni di Maurizio di Orange-Nassau e degli 
Stati di Olanda) e Bologna (con un interessamento attivo di Clemente 
VIII)52. 

                                                           
50 Cfr. R. VON STINTZING, v. Scipio Gentilis, in Allgemeine Deutsche Biographie, 

VIII, Leipzig, 1878, pp. 576-577, e la voce Gentilis Scipio, in Grosses vollständiges 
Universallexikon, X, Halle-Leipzig, 1735, p. 466. 

51 Cfr. C. ZWIERLEIN, Scipione and Alberico Gentili on Conspiracies around 1600, 
cit., pp. 55-70. Il metodo che connota la produzione giuridico-politica di Scipione 
Gentili professore di diritto ad Altdorf è quello tipico di un giurista umanista; esso si 
segnala per un approccio filologico marcato, evidente nell’utilizzo del diritto romano e 
bizantino e in una passione speciale per il greco. Zwierlein lo ascrive a quella ‘terza 
generazione dell’umanesimo giuridico’, che tende a ‘de-storicizzare’ l’analisi filologica 
e integrarla con il canone sistematico, dando vita, tra le altre cose, a una riflessione 
sull’evoluzione del diritto pubblico nell’Impero in dialogo con la letteratura italiana 
della ragion di stato e le nuove visioni realiste della politica (Machiavelli, Guicciardini, 
Ammirato). 

52 F. VECCHIETTI, T. MORO, v. Scipione Gentili, cit., p. 37 fornisce una versione un 
poco diversa: «Che il Papa lo invitasse (non già in Bologna, ma nell’Archiginnasio 
della Sapienza di Roma) per farlo tornare nel seno della Cattolica Chiesa, egli è 
verissimo; ma non è da credere, che gli si accordasse positivamente la pretesa libertà di 
coscienza», come riferiscono altre biografie del nostro autore. Questa versione 
minoritaria è corredata da molti dettagli e da un’ulteriore fonte biografica: una lettera di 
Marco Velsero a Paolo Gualdo, datata 17 luglio 1609, inserita in I.M. PAITONI (a cura 
di), Lettere di uomini illustri, che fiorirono nel principio del secolo XVII, non più 
stampate, Venezia, 1744, p. 300, dove si legge: «So, che a tempo di Papa Clemente fu 
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3. Scipione Gentili e il diritto pubblico 

Quale rapporto vi fosse tra Gentili e il diritto pubblico si evince in 
modo vivido da ciò che scrive l’autore stesso nell’epistola dedicatoria 
delle sue Disputationes illustres, sive de jure publico populi Romani. 
L’opera, edita a Norimberga nel 1598, raccoglie vari scritti di diritto 
pubblico romano (nella prima edizione solo quattro, in quelle 
successive anche altri tre). La raccolta è dedicata da Gentili a un amico 
e collega, Cristophorus Pflug, che condivideva con lui la passione 
precoce per alcuni grandi temi giuspolitici. Nell’epistola dedicatoria si 
legge53: 

Queste disputationes le dedico a te, caro Pflug, che desideri conoscere 
non solo cosa disponga il diritto romano sui muri o sulle acque, ma 
anche, e molto più, quali provvedimenti abbia adottato il popolo 
romano in tema di sovranità, potere, libertà, alleanze, guerra. In tutto 
ciò consiste quella scienza [il diritto pubblico], che nella tua Disputatio 

                                                                                                                               
trattato di fare ricattolicare Scipione Gentili, e di dargli una cattedra nella Sapienza di 
Roma ad istanza del Cardinale Sangiorgio etc., ma non ci fu mai verso d’assicurarlo ad 
intiera sua soddisfazione, dubitando egli sempre, che l’Inquisizione gli troverebbe 
qualche pelo addosso». 

53 SCIPIONE GENTILI, Disputationum illustrium, sive de jure publico populi romani, 
liber, Noribergae, 1598, poi in ID., Opera omnia, cit., I, pp. 269-373, passo tratto in 
part. dalla Epistola ad Christophorum Pflugium, con la quale si apre questa raccolta di 
scritti di diritto pubblico (ivi, p. 269). La traduzione libera è mia. Il passo iniziale 
dell’epistola in versione integrale recita: «Beneficium qui recte ponit, accipit. Hunc 
versiculum, si nullius veteris Poetae est, pro tuo vendito. Disputatio una tua de justitia 
et jure, quam nomini meo inscripsisti, peperit tibi has quatuor de jure publico 
disputationes. Tibi, inquam, mi Pflugi: qui non solum cupis scire, quid populus 
romanus de jure parietum, aut aquarum cautum habuerit, sed etiam et multo magis quid 
de jure maiestatis, de imperio, de libertate, de foederibus, de bello, de jure sociorum, 
summa sapientia et invenerit et servaverit. His enim rebus scientia illa continetur, quam 
in disputatione tua doctissima omnium humanarum disciplinarum principem et 
architectonicam appellas, recte: quod ab ea jurisprudentiam distinguis, id etiam recte, 
etiam ex sensu meo. Ancillam vero hanc vocare, non te puduit? Dominam debuisti: 
imperator enim et praescribit omnia omnibus, etiam summo illi moderatori tuo. Sed ita 
est, jurisprudentia hodie putatur in stillicidiis, et cautionibus, aliisque juris privati rebus 
consistere: atque hac scientia scilicet Servius, Papinianus, Paulus, Ulpianus, 
innumerabiles alii, non Reipub. solum Romanae, sed orbi terrarum praefuere». 
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de justitia et jure hai chiamato giustamente regina di tutte le discipline 
umane e colei che disegna l’architettura intera (omnium humanarum 
disciplinarum princeps et architectonica scientia). Sul fatto che questa 
scienza tu la distingua dalla giurisprudenza, sono d’accordo; ma non ti 
sei vergognato di chiamarla ancilla? Avresti dovuto chiamarla piuttosto 
domina: essa infatti impone il suo ordine a tutto e a tutti (imperat enim 
et praescribit omnia omnibus), anche a quel tuo ‘sommo moderatore’. 

Il diritto pubblico, dunque, comanda anche al sovrano. La dedica si 
conclude così54: 

Se gli argomenti non saranno svolti in modo impeccabile, mio caro 
amico, considera per favore che queste sono semplici dissertazioni, e 
non trattati, e tieni presente anche a quali studi mi ha relegato la mia 
professione. Ti rendi conto che io dovrò invecchiare sulle asperità di 
Accursio e di Bartolo55? È giusto, dunque, che io dimostri almeno la 
mia gratitudine a questa luminosa scienza sorella. 

Come si può notare in questo bel saggio di polemica umanistica, il 
cuore di Scipione Gentili batteva dunque per il diritto pubblico. E di 
diritto pubblico, nonostante questa premessa, egli riuscirà comunque a 
occuparsi abbastanza ampiamente nel corso della sua vita. Fra le sue 
opere di interesse pubblicistico, anzitutto, qualcosa va detto ancora 
sulle disputazioni di diritto pubblico romano appena citate. 

                                                           
54 Ivi, p. 270: «Titulum illustrium quod his disputationibus praefigi passus sim, non 

eo factum est, quod res per se fortasse parvas nobilitare magnificis verbis voluerim; sed 
ut a vulgaribus et omnium jam ante puerorum ingenio atque exercitatione tritis 
disputationibus disjungerem. Si non omnia exacte a me tractata fuerint; primum cogita, 
has Theses esse, non tractatus: deinde quibus studiis me muneris et professionis meae 
ratio devinxerit. Ad scopulos mihi vides Accursii et Bartoli consenescendum esse; 
atque hanc adeo me habere illi mentis bonae sorori gratiam, aequum est. Bene vale! 
Altdorph. In Provincia Norici». 

55 Sembra riecheggiare qui l’immagine evocata da ERASMO DA ROTTERDAM, Elogio 
della follia (1509), dei giureconsulti che rotolano senza sosta la roccia di Sisifo, 
impegnati a formulare innumerevoli leggi, non importa a qual proposito, e ad 
aggiungere glosse a glosse, pareri a pareri, così da presentare lo studio del diritto come 
il più difficile fra tutti, e nobilitare se stessi attraverso questa fatica. 
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Al nucleo originario dell’opera appartiene un’interessante 
Disputatio de principatu romano56, che ripercorre l’evoluzione dei 
concetti di jus maiestatis e summum imperium nel lungo arco di storia 
dell’antica Roma. Seguono tre dissertazioni su leggi che riconobbero 
libertà e diritti fondamentali ai cittadini romani, come la lex Clodia, che 
costò l’esilio a Cicerone57, la Lex Cornelia, in base alla quale gli fu 
consentito invece il rimpatrio58, e la lex Porcia de suppliciis, che proibì 
la tortura e la violenza privata in assenza di una pubblica accusa59. Altri 
tre scritti furono aggiunti alla raccolta solo nelle edizioni successive 
alla prima: una Disputatio de jure belli60 e i commenti a due 
celeberrime costituzioni dell’imperatore Federico I, la lex regalia61 e 

                                                           
56 Cfr. SCIPIONE GENTILI, Disputatio de principatu romano, in ID., Opera omnia, 

cit., I, pp. 273-281. Lo scritto è ricordato anche in ARNOLD CLAPMAR, FRANCESCO 

ROSELLI, WOLFGANG HEINRICH RUPRECHT, Conclusiones de jure publico, Lugduni 
Batavorum, 1644, p. 102. 

57 SCIPIONE GENTILI, Disputatio de lege Clodia de vi, in ID., Opera omnia, cit., I, 
pp. 282-291. 

58 SCIPIONE GENTILI, Disputatio de lege Cornelia de restitutione M.T. Ciceronis, in 
ID., Opera omnia, cit., I, pp. 292-302. 

59 SCIPIONE GENTILI, Disputatio de lege Porcia de suppliciis, sive de libertate 
romana, in ID., Opera omnia, cit., I, pp. 303-323. 

60 Cfr. SCIPIONE GENTILI, Disputatio de jure belli, in ID., Opera omnia, cit., I, pp. 
324-333. L’operetta, pubblicata a Norimberga nel 1598, è estremamente sintetica e 
presenta grandi somiglianze con l’opera omonima, ben più nota e ponderosa, del 
fratello Alberico Gentili, edita lo stesso anno (identica è la definizione di «guerra» e 
quella di altri concetti chiave; anche la struttura argomentativa e varie citazioni e 
allegazioni coincidono, come nel caso dell’unico richiamo a Melantone presente in 
entrambe le opere al medesimo proposito). 

61 SCIPIONE GENTILI, Disputatio ad Constitutionem Imperatoris Friderici I. 
AHENOBARBI de regalibus, Altorphii, 1609, poi in ID., Opera omnia, cit., I, pp. 334-364. 
M. STOLLEIS, Storia del diritto pubblico in Germania, I, cit., pp. 186ss., parla della 
nascita in quegli anni di un vero e proprio genere letterario nuovo: la trattatistica de 
regalibus. Come riepiloga qui Stolleis, «gli autori di trattati De regalibus a cavallo fra il 
XVI e il XVII secolo erano per lo più professori di diritto feudale e al contempo 
operatori pratici presso amministrazioni pubbliche. […] Data la prevalenza 
dell’interesse dei pratici per la materia, le sue radici scientifiche continuavano a 
risiedere ‘ancora’ nell’ambito del diritto feudale, e non in quello dello ius publicum in 
senso stretto. Si trattava di una disciplina a metà fra i rami del diritto civile e della 
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l’Autentica Habita62, che Gentili riesamina con attenzione, passandole 
al vaglio dell’intera dottrina giuridica, medievale e moderna. 

L’interesse di Scipione Gentili si rivolgerà anche a un altro grande 
tema di diritto pubblico: quello delle congiure, cui saranno intitolati i 
suoi De conjurationibus libri duo (Hanoviae 1602)63. Nel primo 
volume egli analizza in tutte le sue implicazioni la lex Quisquis del 
titolo Ad legem Iuliam maiestatis del Codice, sul reato di lesa maestà; 
nel secondo presenta invece vari scritti sull’argomento, alcuni suoi, altri 
di Dione Cassio, Giovanni Crisostomo, Scipione Ammirato, Antonio 
Conti e Machiavelli (è riportato in particolare il capitolo 6 del libro III 
dei Discorsi in tema di congiure)64. 

                                                                                                                               
pubblicistica imperiale. Che non fosse materia di secondario rilievo è provato dalla 
densità della produzione letteraria intorno al 1600». 

62 SCIPIONE GENTILI, Disputatio de jure singulari studiosorum, ad Auth. Habita. C. 
Ne filius pro patr[e], etc., in ID., Opera omnia, cit., pp. 365-373. Lo scritto pare sia 
stato composto ad Altdorf nel 1613. 

63 Cfr. SCIPIONE GENTILI, De conjurationibus libri duo ad Christianiss[imum] 
Henricum III, Francorum regem; cum indice locupletissimo, Hanoviae, 1602, poi in 
ID., Opera omnia, cit., V, pp. 5-250. G. SALVI, Scipione Gentili, cit., p. 313, riconduce 
la scrittura di quest’opera a vicende personali del fratello Alberico (essa avrebbe dovuto 
costituirne idealmente una difesa, allorché questi a Londra entrò in sospetto di congiura 
contro la regina Elisabetta). Cfr. ora C. ZWIERLEIN, Scipione and Alberico Gentili on 
Conspiracies around 1600, cit., pp. 70-89. Per la lunga tradizione di studi sul tema vedi 
M. SBRICCOLI, «Crimen laesae maiestatis». Il problema del reato politico alle soglie 
della scienza penalistica moderna, Milano, 1974; nel panorama più recente, C. 
ZWIERLEIN, Security and Conspiracy in Modern History, in Historical Social Research, 
38, 2013, pp. 7-45, e A. DE BENEDICTIS, Neither Disobedients nor Rebels. Lawful 
Resistance in Early Modern Italy, Roma, 2018, con la relativa bibliografia. 

64 Lo scritto è citato con onore, ad esempio, da JOHANN HEINRICH BOECLER, 
Dissertatio de iudiciis maiestatis sive de lege et crimine maiestatis ad loc. Taciti I. A. 
72. 73. 74. cum parallelis, in ID., Institutiones politicae. Accesserunt dissertationes 
politicae ad selecta veterum historicorum loca, et libellus memorialis ethicus, 
Argentorati, 1674, pp. 386-391, p. 390: «Sed haec et talia exemplis melius iudicantur et 
cognoscuntur. Quo consilio quondam Vir doctissimus Scipio Gentilis in librum de 
coniurationibus et conspirationibus, celeberrima quaedam conduxit. Ad philosophiam 
huius loci instrucendam, multum faciet laudatus ante tractatus Iacob. Gothofr. ad L. 
Quisquis. C. ad L. Iul. Mai. valde politikos, quod in hoc argumento requiritur». Il rinvio 
conclusivo è a JACQUES GODEFROY, Discursus historicus ad legem Quisquis Cod. ad l. 
Juliam Maiestatis, s.l. [Genevae], 1633. 
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Fra le orationes rectorales di Scipione Gentili merita di essere 
ricordata infine una bella Oratio de lege regia de imperio (Norimbergae 
1600)65, sintetica ma efficace, dov’egli affronta il problema delle 
origini del potere imperiale, in un discorso che assume a tratti una 
colorazione decisamente repubblicana: la lex regia era non a caso un 
luogo tipico utilizzato dalla pubblicistica calvinista per contestare l’idea 
di una potestas legibus soluta e riaffermare il vincolo del sovrano al 
rispetto delle leggi non solo di Dio e della natura, ma anche civili66. 

4. Il trattato De iurisdictione libri tres (1601) 

Tutto questo materiale confluirà in una delle opere maggiori di 
Scipione Gentili, i De iurisdictione libri tres, un ampio trattato in tre 
libri pubblicato a Francoforte nel 160167. L’opera è dedicata all’Elettore 
Palatino Federico IV e, come spiega la dedica, benché vi fossero altri 
temi d’interesse più attuale per il principe, assorbito in quegli anni dalle 

                                                           
65 SCIPIONE GENTILI, Oratio de lege regia, de imperio principis, Norimbergae, 

1600, poi in ID., Opera omnia, cit., V, pp. 279-294. Sul celebre capitolo machiavelliano 
cfr. M. GEUNA, Machiavelli e il problema delle congiure, in Rivista Storica Italiana, 
127, 2015, 2, pp. 355‐410. 

66 Vedi ora alcune notazioni su quest’opera in C. ZWIERLEIN, Scipione and Alberico 
Gentili on Conspiracies around 1600, cit., p. 68 e p. 79. Sulla lex regia nella dottrina 
giuridica della prima età moderna cfr. D. WYDUCKEL, Princeps legibus solutus. Eine 
Untersuchung zur frühmodernen Staats- und Rechtslehre, Berlin, 1979, pp. 163ss.; P. 
COSTA, Iurisdictio, cit., pp. 192-194; F. LOMONACO, Lex regia. Diritto, filologia e 
«fides historica» nella cultura politico-filosofica dell’Olanda di fine Seicento, Napoli, 
1990; più di recente, D. QUAGLIONI, Il «De papatu Romano Antichristo» del Gentili, in 
L. LACCHÈ (a cura di), «Ius gentium Ius communicationis Ius belli». Alberico Gentili e 
gli orizzonti della modernità. Atti del convegno di Macerata, 6-7 dicembre 2007, 
Milano, 2009, pp. 197-207: p. 203, e CH. STROHM, Calvinismus und Recht, cit., pp. 
403ss. 

67 SCIPIONE GENTILI, De iurisdictione libri tres. Ad sereniß[imum] Principem 
Fridericum IV Electorem, cum indice gemino, Francofurti, 1601, anche in ID., Opera 
Omnia, cit., III, pp. I-XVI e 1-435. Per una prima analisi del trattato si veda CH. 
STROHM, Calvinismus und Recht, cit., pp. 356-362. 
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lotte religiose68, intende approfondire una questione di portata 
universale: si tratta della giurisdizione. Sancire leggi e fare giustizia – 
scrive Gentili –, è infatti da sempre l’ufficio più nobile di principi e 
imperatori69. Il trattato si apre con una definizione del termine 
iurisdictio70: 

Omne imperium atque omnis jussus eorum, qui publice aliis praesunt, 
latissima jurisdictionis significatione continetur. 

Ogni autorità e ogni potere di coloro che hanno una funzione 
pubblica di comando è dunque compreso nella giurisdizione in senso 
ampio. La definizione fa tesoro del travaglio dottrinale dei secoli 
precedenti intorno ai titoli de iurisdictione del Codice e del Digesto. Il 
ragionamento è tutto impostato sulle coordinate fissate dalla dottrina di 
diritto comune. 

Vi è una iurisdictio in senso lato, che costituisce la struttura 
giuridica unitaria nella quale è ricompresa la fenomenologia del potere; 
essa include una iuridictio in senso più specifico, che si identifica con 
la potestas iuris dicendi, e l’imperium, vale a dire il legittimo potere di 
comando che arriva fino alla coercizione. L’imperium, da cui la 
iurisdictio in senso stretto non può comunque essere disgiunta, a sua 
volta si divide in merum e mixtum imperium, ovvero in definitiva nel 
diritto di esercitare la giurisdizione civile e criminale, con l’inclusione 
nel merum imperium anche del potere di legiferare71. La terminologia 

                                                           
68 Federico IV Elettore Palatino dal 1592 al 1610, fervente calvinista, era destinato 

a diventare di lì a qualche anno (1608) il capo dell’alleanza militare dei principi 
protestanti detta «Unione Evangelica». Il titolo passerà alla sua morte al figlio Federico 
V, uno dei grandi protagonisti delle prime fasi della Guerra dei Trent’anni. 

69 SCIPIONE GENTILI, Epistola dedicatoria, in ID., De iurisdictione libri tres, cit., pp. 
III-VI: qui p. IV. 

70 SCIPIONE GENTILI, De iurisdictione libri tres, cit., lib. I, cap. 1, p. 1. 
71 Ivi, lib. I, cap. 2 (De jurisdictione generalis divisio), p. 4: «Jurisdictionis nomen 

generale esse, et imperium non solum mixtum, sed etiam merum, sub ea tanquam 
species contineri, quamvis aliqui negaverint, evidenter tamen demonstrari potest. […] 
Cur igitur, inquies, jurisdictio tam saepe ab imperio distinguitur […]? Facilis responsio 
est: Jurisdictionis vocabulum et generis et speciei loco ponitur, ut multa alia in jure 
civili, velut, Adoptio, Cognatio […], Signum». Un ulteriore approfondimento di questi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Evangelica
http://it.wikipedia.org/wiki/Federico_V_Elettore_Palatino
http://it.wikipedia.org/wiki/Federico_V_Elettore_Palatino
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_dei_Trent%27anni
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utilizzata e le ulteriori partizioni del concetto coincidono, salvo 
sfumature, con quanto elaborato dalla dottrina giuridica 
tardomedievale72. 

Al di là di questo, la definizione di Gentili esprime anche qualcosa 
di nuovo e di diverso. Essa esprime, in certo modo, la tensione, e il 
travaglio dell’autore nel tentativo di conciliare due opposte esigenze: da 
un lato, quella di definire il concetto di giurisdizione in modo limpido e 
preciso, sia dal punto di vista filologico che giuridico; dall’altro lato, 
quella di non chiudere gli occhi davanti a una realtà di fatto: da sempre 
il potere è avido di questi termini legittimanti, elaborati con acume e 
fatica dai giuristi, ma poi li fagocita e ne distorce la sostanza73. Lo 
testimonia Seneca nel De clementia, citato poche righe più avanti, per 
quella espressione che il filosofo romano, rivolto a Nerone, riferiva a un 
ideale imperatore: «Quae ruant urbes, quae oriantur, mea jurisdictio 
est» (Quali città debbano crollare, quali sorgere, dipende tutto dalla mia 
autorità)74. 

Definiti i termini fondamentali, il trattato si addentra nell’analisi dei 
principali aspetti tecnico-giuridici, teorici e pratici, della giurisdizione, 
intesa ora in un senso più specifico: quello di jus cognoscendi et 
statuendi de caussis civilibus, potremmo dire ‘l’amministrazione della 

                                                                                                                               
temi si trova in D. WILLOWEIT, Rechtsgrundlagen der Territorialgewalt, Köln, 1975, e, 
più di recente, M. STOLLEIS, Storia del diritto pubblico in Germania, I, cit., p. 170. 

72 Cfr. F. CALASSO, «Iurisdictio» nel diritto comune classico, cit., ancora 
ampiamente ripreso nel recente contributo sullo stesso tema di V. CRESCENZI, Il 
problema del potere pubblico e dei suoi limiti nell’insegnamento dei Commentatori, in 
J. KRYNEN, M. STOLLEIS (a cura di), Science politique et droit public dans les facultés 
de droit européennes (XIIIe-XVIIIe siècle), cit., pp. 57-89. Si veda in proposito anche P. 
COSTA, Iurisdictio, cit., pp. 111-120 e pp. 161-164. 

73 L’A. esprime un sentimento analogo anche là dove parla delle città libere. Cfr. 
SCIPIONE GENTILI, De iurisdictione libri tres, cit., lib. III, cap. 22, p. 291: «Sed profecto 
hae rationes e iure civili praesertim privato petitae in caussis regnorum et populorum 
non habent multum ponderis, sed factiones, et privilegia potius et foedera, et saepissime 
jus armorum praevalent ac praepollent». La prassi e gli accordi alla fine contano più del 
diritto. 

74 SCIPIONE GENTILI, De iurisdictione libri tres, cit., lib. I, cap. 1, p. 1. Il passo è 
tratto da SENECA, De clementia, lib. I, cap. 1, par. 2. 
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giustizia’75. Gentili si propone di dare una sistemazione chiara e 
compiuta alla materia. Passa in rassegna le varie forme di giurisdizione, 
contenziosa e anche volontaria (come nei casi di adozione e tutela); 
analizza i provvedimenti che possono essere adottati (missio in 
bonorum possessionem, restitutio in integrum, ma anche jurisdictionis 
denegatio, etc.), e prosegue con le pene che possono essere inflitte 
(mulcta, pignoris capio, prehensio et retentio corporis, etc.), non senza 
mostrare un biasimo deciso per l’abuso di carcer, verbera e tormenta: 
percosse e tortura, in particolare, sono estranee alla iurisdictio – 
commenta Gentili – e mai andrebbero usate dal potere pubblico76. 

                                                           
75 SCIPIONE GENTILI, De iurisdictione libri tres, cit., pp. 2-3: «Manus enim regia 

non minus justitia, quam potestate definienda est: sed in primis simpicitate quadam et 
celeritate in exequendo quod dictum est. Illae, quas subjiciam, significationes ex media 
scientia civili erunt. Proprie igitur jurisdictio est notio civilium et criminalium 
caussarum cum statuendi et exequendi potestate, quae verba si quis pro definitione justa 
acceperit, non repugnabo. Est enim notionis species Ulpiano, l. notionem ff. de verbor. 
sign. l. ait praetor ff. e re judic. Ad criminales etiam caussas pertinere capite sequenti 
docebo, quamvis usitatius de civilibus caussis dicatur. Illud tenendum in jurisdictione 
inesse vim exequendi atque imperii […], sine quo jurisdictio nulla sit». Anche se, come 
prosegue il discorso, in certe leggi la iurisdictio è intesa a volte come la semplice notio; 
talvolta si lega a un determinato territorio, oppure si identifica con l’editto stesso che la 
stabilisce, etc. Ma vedi in proposito anche le ulteriori considerazioni su iurisdictio e 
mixtum imperium, ivi, lib. I, cap. 3, p. 7. 

76 Ivi, lib. I, cap. 12 (De prehensione et retentione corporis), pp. 29-31, dove si 
dichiara contro l’inflizione di pene corporali e il carcere per debiti. Il discorso prosegue 
al cap. 13 (De vinculis, carcere, de verberibus, et tormentis), pp. 33-34, ov’egli si 
schiera contro i giudici impreparati che usano la tortura come strumento di prova e 
l’inflizione in carcere di supplizi come le percosse o le catene, estranee alla iurisdictio: 
«Atque hactenus probo, quod Accursium in l. 216 de verb. sign. neminem, qui in 
carcere continetur, vinciendum esse scribit […]. Cur enim magistratus foeneratorum 
illam saevitiam imitaretur? […] Verbera igitur a jurisdictione aliena sunt, nec praetori, 
ut qui juridicundo praesset, jus fuit, nisi forte in servos et peregrinos. […] Multo minus 
tormenta ad jurisdictionem tuendam, vel necessaria sunt, vel adhibenda. Gravissima 
enim haec atque asperrima coercitio: et civem Romanum nulla de caussa torqueri 
potuisse constat, de quo in lib. ad l. Porciam. Immo nec servos quidem in re pecuniaria 
ac civili torqueri posse, nisi quum de rebus hereditariis quaeritur […]. Liberos vero nec 
in criminalibus torquendos esse, ut cogantur testimonium dicere, verissimum est: captis 
tantum pignoribus coerceri possunt, ut tradit Felin. in cap. I de testib. cog. n. 8. Et 
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Nel libro secondo del De iurisdictione l’attenzione si sposta prima 
sulla figura del magistrato, i suoi diversi gradi e le sue funzioni, e poi 
sulle questioni giuridiche legate alla delega di giurisdizione. Si colloca 
qui la polemica sulla definizione di ‘magistrato’ cui fa cenno Luca 
Mannori nel saggio Per una preistoria della funzione amministrativa77. 
Scipione si schiera qui al fianco di Goveano, Cuiacio e Donello, contro 
Bodin, nel sostenere che l’imperium fa parte della iurisdictio, ne è anzi 
un tratto essenziale, e compete per definizione al magistrato. Il 
magistrato titolare di iurisdictio non può infatti non avere allo stesso 
tempo quel tanto di imperium (o di potere coercitivo) che serve per dare 
esecuzione ai suoi provvedimenti e garantire effettività alla sua 
giurisdizione78. 

Il panorama delle citazioni è limitato all’indispensabile e dà conto 
dell’impostazione decisamente umanistica dell’autore. Oltre a Omero, 
Aristotele, Cicerone, Livio, Seneca, Tacito, è usato ampiamente il 
diritto romano: non solo Ulpiano e i luoghi del Corpus iuris civilis più 
direttamente coinvolti, ma anche i giuristi pregiustinianei e il Codice 
Ermogeniano. Per il resto, le autorità richiamate sono in prevalenza 
giuristi contemporanei: sono molto utilizzati Cuiacio, Donello, François 
Hotman e Goveano, ma anche Budé, Duareno, Giason del Maino, 
Matteo d’Afflitto, Menochio e altri. Quanto alla dottrina medievale, è 
citato di frequente Accursio, spesso in modo adesivo; man mano che ci 
si addentra nella trattazione si infittiscono anche i richiami a Bartolo e 

                                                                                                                               
Albericus Rosatus in tractatu». Il passo si chiude con rinvio al criminalista Felino 
Sandei e ad Alberico da Rosciate. Cfr. sull’argomento anche ivi, lib. III, cap. 7, p. 253. 

77 L. MANNORI, Per una preistoria della funzione amministrativa. Cultura giuridica 
e attività dei pubblici apparati nell’età del tardo diritto comune, in Quaderni fiorentini 
per la storia del pensiero giuridico moderno, XIX, 1990, pp. 323-504: qui pp. 398ss. 

78 SCIPIONE GENTILI, De iurisdictione libri tres, cit., lib. II, cap. 2 (Quid sit 
magistratus), pp. 129-132, qui in part. p. 129: «Magistratus aliter definiet 
Jurisconsultus, aliter Politicus. Politices pars est jurisprudentia. Quare magistratum 
definiet Politicus scilicet accuratius, et pro amplitudine scientiae suae, Jurisconsultus 
itidem pro modo disciplinae suae. Tria sunt, quae idem Aristoteles lib. 4. Politicorum 
magistratui tamquam propria attribuit, imperare, consulere, judicare. Ex his velut in 
partibus Jurisconsultus in definiendo magistratu, deligit illam unam, quae ad judicia 
pertinet. Sed quia jurisdictio sine imperio ridicula, et nullius momenti est, […] addet 
etiam imperium, quod ad jurisdictionem exequendam et tuendam necessarium est». 
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Baldo, e compaiono ripetutamente anche Oldrado da Ponte, Azzone, 
Andrea d’Isernia, Cino da Pistoia, Johannes Faber, Alberico da 
Rosciate, Fulgosio, Niccolò Belloni, e, fra i canonisti, l’Ostiense e il 
Panormitano, insieme ad Averroé. 

Il quadro delle fonti citate si arricchisce notevolmente nel libro terzo 
del De iurisdictione, che giunge a toccare temi d’interesse giuspolitico 
attuale. Entrano in campo la questione dei rapporti fra potere spirituale 
e potere politico, la giurisdizione dei ceti imperiali e delle città, e, in 
generale, il problema dell’esercizio di quella giurisdizione in senso 
ampio che viene a coincidere ormai con la moderna sovranità. Lo stesso 
termine iurisdictio è ormai accantonato, sostituito per lo più dalla 
locuzione merum imperium, che indica qui, nella sostanza, la potestà 
legislativa. Come osserva Gentili: «judicare non est imperii: jus dicere 
est imperii»79. In linea con una evoluzione caratteristica del pensiero 
giuridico e politico della prima modernità, il centro del discorso non è 
più il diritto-potere di giudicare, ma quello di ius dicere, nel senso di 
legiferare80. 

In quest’ultimo libro del De iurisdictione, se da un lato aumentano i 
richiami alla canonistica e alla feudistica, dall’altro lato si moltiplicano 
anche i riferimenti al diritto imperiale: alle costituzioni degli imperatori 
del Sacro Romano Impero (da Carlo Magno fino a Carlo V), ma anche 
alle Gesta di Federico I narrate fra il XII e il XIII secolo dal cronista 
Ottone di Frisinga e nel poema Ligurinus81, e alle vicende dell’impero 

                                                           
79 SCIPIONE GENTILI, De iurisdictione libri tres, cit., lib. I, cap. 28 (Jus dicere, 

Judicare, Judicem dare), pp. 82-84: qui p. 83. 
80 Per un confronto con la dottrina medievale sul punto, oltre alla bibliografia già 

citata, vedi C. NATALINI, Spunti per una ricerca su «iurisdictio» e «legislatio» nella 
canonistica della metà del secolo XII: «Ius dicitur, lex scribitur», in G. DILCHER, D. 
QUAGLIONI (a cura di), Gli inizi del diritto pubblico. L’età di Federico Barbarossa, cit., 
pp. 283-302, e S. LEPSIUS, «Iurisdictio» und «districtus» bei Jacques de Révigny: die 
Auseinandersetzung der französischen Legistik des 13. Jahrhunderts mit einem 
staufischen Herrschaftskonzept, in G. DILCHER, D. QUAGLIONI (a cura di), Gli inizi del 
diritto pubblico, 2. Da Federico I a Federico II. / Die Anfänge des öffentlichen Rechts, 
2. Von Friedrich Barbarossa zu Friedrich II, Bologna-Berlin, 2008, pp. 247-276. 

81 Cfr. SCIPIONE GENTILI, De iurisdictione libri tres, cit., lib. III, cap. 2 (Merum 
imperium, jus gladii, securis, alia), p. 239, e lib. III, cap. 16, p. 275, in un capitolo 
interamente dedicato a Carlo Magno. Il poema Ligurinus seu de rebus gestis imp. 

http://www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseegenius/resource?uri=6534065&v=l&dcnr=0
http://www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseegenius/resource?uri=6534065&v=l&dcnr=0
http://www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseegenius/resource?uri=6534065&v=l&dcnr=0
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esposte fra Quattro e Cinquecento dallo storico e teologo tedesco Albert 
Krantz82 e nelle Practicae observationes del giurista di Colonia 
Andreas von Gail83, da cui sono tratte molte notizie sulla prassi del 
tribunale camerale imperiale (Reichskammergericht). Scipione Gentili 
conosce e utilizza il diritto imperiale tedesco, anche se lo fa con una 
maggiore parsimonia rispetto ad altri trattatisti del tempo. Si direbbe 
che egli cerchi di mantenere un equilibrio costante fra le diverse 
tradizioni giuridiche che confluiscono nella sua opera (tedesca, italiana, 
francese e olandese), per fornire una visione complessiva più 
equilibrata dei temi trattati. 

Si trovano nel terzo libro anche le belle pagine dedicate alle città 
libere, che resteranno un punto di riferimento nella pubblicistica 
tedesca: le ricorderanno fra gli altri Johannes Althusius e Christoph 
Besold84. In quelle pagine risuona l’eco di una nostalgia ardente di 
Scipione Gentili per quell’età comunale italiana nella quale i comuni 
prosperavano liberi, reggendosi come repubbliche, titolari di una 
iurisdictio pari a quella che ha l’imperatore nel suo impero85. Il 
discorso prosegue in un vivace confronto fra i comuni italiani e le città 
libere o imperiali tedesche: un confronto nel quale sono coinvolti 
giuristi, storici, poeti e letterati, da Bartolo e il Panormitano a 
Francesco Guicciardini e Matteo Bruni, Ulrich Zasius e Andreas von 
Gail. L’interesse al confronto della tradizione germanica con quella 
italiana caratterizza del resto l’opera intera. 

Nel contesto dei trattati de iurisdictione di quel torno d’anni, fra la 
fine del Cinque e gli inizi del Seicento – e in particolare nel contesto 
                                                                                                                               
Friderici I libri decem, attribuito un tempo al monaco cistercense Gunther di Pairis, è in 
realtà un rifacimento poetico della corrispondente opera di Ottone di Frisinga, di un 
anonimo scrittore della zona di Costanza. 

82 Cfr. SCIPIONE GENTILI, De iurisdictione libri tres, cit., lib. III, cap. 2, p. 239, e 
cap. 4, p. 246. 

83 Su di lui si veda K. VON KEMPIS, Andreas Gaill (1526-1587). Zum Leben und 
Werk eines Juristen der frühen Neuzeit, Frankfurt am Main, 1998. 

84 Besold è, tra l’altro, autore, anch’egli, di un trattato De iurisdictione (Tübingen 
1616), su cui si veda M. STOLLEIS, Storia del diritto pubblico in Germania, I, cit., p. 
152. 

85 Cfr. SCIPIONE GENTILI, De iurisdictione libri tres, cit., lib. III, cap. 22 (De 
civitatibus liberis), pp. 290-291. Vedi in particolare infra, cap. 3, § 3. 
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dei trattati sulla giurisdizione di altri giuristi protestanti d’Oltralpe, 
come Treutler, Vultejus86, Paurmeister e Lampadius87 –, quest’opera di 
Scipione Gentili presenta alcune peculiarità. Anzitutto, manca la forte 
carica di ostilità verso il Pontefice romano e verso il diritto canonico 
che è spesso presente in quelle opere coeve. Vero è che Gentili si 
mostra rigoroso nel riconoscere alla Chiesa un potere limitato, in senso 
stretto, alle questioni di religione e di fede88; al punto da contestare 
vibratamente l’Autentica Statuimus di Federico II, con cui l’imperatore 
riconosceva ufficialmente alla Chiesa il diritto di giudicare le cause in 
cui fossero coinvolti ecclesiastici89. Questo giudizio negativo non 
coinvolge tuttavia il diritto canonico e la canonistica, da Gentili non 
solo conosciuti e utilizzati, ma – potremmo dire – legittimati, con una 
trattazione specifica (nel lib. III, cap. 29) della iurisdictio mandata de 
iure Canonico sive Pontificio90. Il contributo di Scipione Gentili a una 
più ampia considerazione del diritto canonico è del resto uno dei meriti 
che anche la stessa pubblicistica protestante gli riconoscerà91. 

In termini più generali, il tratto distintivo del De iurisdictione si può 
forse rinvenire proprio in quella sua apertura a molte tradizioni diverse; 
tradizioni non sempre omogenee, che Gentili tuttavia accosta e 
                                                           

86 Cfr. A. MAZZACANE, Umanesimo e sistematiche giuridiche in Germania alla fine 
del Cinquecento. “Equità” e “giurisprudenza” nelle opere di Hermann Vultejus, in 
Annali di storia del diritto. Rassegna Internazionale, 12-13, 1968-69, pp. 257-320. 

87 Cfr. M. STOLLEIS, Storia del diritto pubblico in Germania, I, cit., pp. 170-184, e 
CH. STROHM, Calvinismus und Recht, cit., pp. 340-367. 

88 Cfr. SCIPIONE GENTILI, De iurisdictione libri tres, cit., lib. III, capp. 14 e 15, pp. 
267-271. 

89 Ivi, lib. III, cap. 15, p. 269. 
90 Ivi, lib. III, cap. 29, pp. 405-407. 
91 Scrive di lui G. SALVI, Scipione Gentili, cit., p. 313: «Era pur pratico, e ben 

dentro della teologia e della conoscenza delle Scritture divine: interpretò più Salmi, 
commentò varie lettere di s. Paolo. Più mite del padre tenne contegnoso rispetto al 
romano Pontefice, nulla pose di contrario alla dottrina dei cattolici nelle sue opere, 
eccetto alcune espressioni giudicate poco ortodosse dalla Congregazione dell’Indice col 
donec corrigantur nei tre libri de jurisdictione. Se non fu pretto cattolico Scipione, lo fu 
più del suo Padre e del suo fratello, e più di ognuno aveva per suo convincimento 
ritenuto la dottrina religiosa, insegnatagli da sua madre, che lo amò a preferenza». 
Anche se la sede in cui apparve questo scritto potrebbe aver indotto il Salvi a qualche 
parzialità. 
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compara, caso per caso, con intelligenza e con metodo umanistico, 
calandole nel loro contesto storico. È evidente in particolare un vivo 
interesse per la cultura italiana, giuridica e letteraria, che Scipione 
Gentili continuò a coltivare con passione anche nel suo volontario 
esilio, contribuendo a veicolare anche questo patrimonio culturale nel 
mondo germanico. Tutto ciò in un momento decisivo: quello in cui il 
diritto pubblico veniva costruendosi come scienza. In questo senso, egli 
si colloca in un punto d’intersezione fra le principali tradizioni culturali 
del tempo (italiana, tedesca, inglese, olandese e francese), ideale per 
guardare alla nascita del diritto pubblico moderno in una dimensione 
autenticamente europea. 



 
 

CAPITOLO SECONDO 
 

MACHIAVELLI E LE CONVERSIONES 
RERUMPUBLICARUM NELLA LETTERATURA 

GIURIDICO-POLITICA TEDESCA1 
 
 
SOMMARIO: 1. Il tema classico delle conversiones rerumpublicarum. 

2. Machiavelli e la storia delle ‘grandi mutazioni politiche’ in Germania nella 
seconda metà del Cinquecento (Turler e Nigrinus). 3. Forme di governo e 
‘rivolgimenti costituzionali’ nella giuspubblicistica tedesca della prima età 
moderna (Tilemann e Zieritz). 4. La prevenzione delle conversiones 
rerumpublicarum fra volere divino e prudenza umana, natura e fato (Clapmar, 
Besold e Conring). 

1. Il tema classico delle conversiones rerumpublicarum 

Il tema delle conversiones rerumpublicarum, vale a dire dei grandi 
rivolgimenti politici o costituzionali, che vantava una tradizione illustre 
già nel pensiero politico greco e poi in quello latino, diventa alla fine 
del Cinquecento in Europa un tópos imprescindibile nelle trattazioni 
sullo Stato. Il campo d’indagine è potenzialmente assai vasto: include le 
questioni della nascita e dell’origine degli Stati, della loro crescita ed 
evoluzione fino al loro ‘sommo fiorire’, e infine della loro decadenza e 
rovina. A quest’analisi della vita degli Stati si accompagnano una 
varietà di riflessioni speculative sulle origini delle grandi mutazioni 
politiche, sulle loro cause prime – divine, umane o naturali –, sui loro 
sintomi e rimedi, e soprattutto sulla prevedibilità di queste grandi 
mutazioni. 

                                                           
1 Rielaborazione italiana, ampliata e aggiornata, del saggio pubblicato in tedesco 

“Conversiones rerumpublicarum”: Zum Geschichtsbild der barocken Staatslehre, in A. 
MEYER, C. ZWIERLEIN (a cura di), Machiavellismus in Deutschland. Chiffre von 
Kontingenz, Herrschaft und Empirismus in der Neuzeit, München, 2010, pp. 79-93. 
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L’impostazione tradizionale del problema, fin dalle prime riflessioni 
dei filosofi greci e latini, partiva dalla constatazione che tutti i regni, e 
anche i più grandi imperi, dopo un inizio e un’esistenza più o meno 
fortunata e duratura, hanno avuto una fine. La loro fine, in particolare, 
ha coinciso spesso con un loro drammatico crollo, fonte per tutti di 
gravi sciagure e infelicità. Perciò la scienza politica e giuspubblicistica 
della prima età moderna si assume ora il compito di comprendere i 
meccanismi che presiedono a questi grandi mutamenti costituzionali e 
di elaborare una valida teoria della conservazione dello Stato. 

Già Aristotele nel libro V della Politica aveva fornito un ampio 
campionario di avvertenze su come conservare in salute lo Stato ed 
evitare rivolgimenti costituzionali pericolosi, fornendo consigli utili a 
preservare dalla caduta perfino il regime tirannico. Di modo che, come 
ricordava Margherita Isnardi Parente, nel corso della polemica sulle 
grandi mutazioni politiche sviluppatasi in Europa alla fine del 
Cinquecento, Louis Le Roy poteva rimproverare ad Aristotele di aver sì 
parlato in buona fede, ma di aver dato anche lo spunto a ‘un 
Machiavelli’2. 

La prima trattazione organica del problema delle conversiones 
rerumpublicarum agli inizi dell’età moderna è svolta da Bodin, in quel 
capitolo sulle forme di governo presente in embrione fin dalla 
Methodus (1566)3, poi ripreso e ampliato nella sua opera maggiore, la 
République (1576), e giunto a formulazione compiuta solo con la più 
tarda edizione latina di questa (1586). Com’è noto, l’edizione latina 
della République presenta infatti alcune importanti integrazioni e, in 
apertura, l’Apologie de René Herpin, nella quale Bodin precisa la 
                                                           

2 Cfr. M. ISNARDI PARENTE, Les «metabolai politeion» revisitées: Bodin, 
République, IV, in G. CESBRON, J. FOYER, G. RIVOIRE (a cura di), Jean Bodin. Actes du 
Colloque Interdisciplinaire d’Angers (24 au 27 Mai 1984), Angers, 1985, I, pp. 49-61, 
tr. it. Le «metabolai politeion» rivisitate (Bodin, République, IV), in Il pensiero politico, 
XVIII, 1985, pp. 3-17, e poi in M. ISNARDI PARENTE, Rinascimento politico in Europa, 
a cura di D. Quaglioni e P. Carta, Padova, 2008, pp. 151-167. 

3 JEAN BODIN, Methodus ad facilem historiarum cognitionem, Amstelaedami, 1650, 
rist. anast. Aalen, 1967, cap. 6 (De statu Rerum publicarum), pp. 219-310. Cfr. ora 
anche l’edizione critica della Methodus, con traduzione e commento, a cura di S. 
Miglietti, Pisa, 2013, che segnala anche le varianti tra le prime due edizioni dell’opera 
(Parisiis, 1566 e 1572), pp. 350-683. 



MACHIAVELLI E LE CONVERSIONES RERUMPUBLICARUM 

 45 

propria posizione dottrinale a proposito della polemica scatenata, nel 
decennio precedente, dal suo capitolo ‘astrologico’ (République, IV, 
2)4. Si tratta del capitolo nel quale il giurista francese tratta appunto 
della prevedibilità delle grandi mutazioni costituzionali, in un labirinto 
di considerazioni tratte dalle più diverse discipline, tutte chiamate in 
ausilio su questa materia, com’era tipico del resto della cultura 
dell’epoca: dalla politica alla teologia, dalla storia alla filosofia, dalle 
scienze naturali all’astrologia, alla numerologia, all’alchimia. 

Un primo segno d’interesse della storiografia contemporanea per la 
riflessione dottrinale della prima età moderna intorno ai mutamenti 
costituzionali si deve a Horst Denzer, storico del pensiero politico 
tedesco, e in particolare a un suo contributo, presentato al Convegno 
internazionale di Monaco su Jean Bodin del 1970, nel quale egli 
approfondiva la dottrina bodiniana delle forme di Stato5. L’argomento è 
poi stato ripreso e sviluppato, una quindicina d’anni dopo, da 
Margherita Isnardi Parente nel saggio, poc’anzi evocato, dal titolo Les 
«metabolai politeion» revisitées: Bodin, République, IV, uscito nella 
versione originale francese negli Atti del Colloque Interdisciplinaire 
d’Angers su Jean Bodin del 1984 e, in traduzione italiana, sulla rivista 
Il Pensiero Politico nel 19856. In questo lavoro la studiosa italiana 
ricostruiva con competenza il quadro delle fonti classiche utilizzate da 
Bodin nella sua nuova illustrazione della materia, appartenenti in gran 
parte al pensiero filosofico, storico e politico greco (il libro VIII della 
Repubblica di Platone, il libro V della Politica di Aristotele, il libro VI 
delle Storie di Polibio). 

Uno studio approfondito di molti altri aspetti del problema, legati 
soprattutto all’accesa polemica suscitata dal capitolo ‘astrologico’ di 
Bodin alla fine del Cinquecento, si deve anche a Diego Quaglioni, e in 

                                                           
4 JEAN BODIN, Les six livres de la République. Ensamble une Apologie de René 

Herpin, Paris, 1583 (rist. anast. Aalen, 1961, 1977), pp. 542-571. Cfr. anche l’edizione 
critica del testo fr. con tr. it. JEAN BODIN, I sei libri dello Stato, II, a cura di M. Isnardi 
Parente e D. Quaglioni, Torino, 1988, pp. 395-466. 

5 H. DENZER, Bodins Staatsformenlehre, in ID. (a cura di), Jean Bodin. 
Verhandlungen der internationalen Bodin Tagung in München, München, 1973, pp. 
233-244. 

6 Cfr. supra, nt. 2. 
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particolare a un suo saggio sulla prevedibilità dei mutamenti politici 
nella République, pubblicato in una prima versione negli Studi in onore 
di Luigi Firpo nel 1990, e in seguito rielaborato e ampliato, con 
riferimento specifico al ‘machiavellismo’ di Jean Bodin, nel suo 
volume I limiti della sovranità del 19927. 

Quanto al dibattito dottrinale sul rapporto fra conversiones 
rerumpublicarum e influssi astrologici, senza soffermarci qui in molti 
dettagli, è in ogni caso necessario ricordare la sua dimensione davvero 
europea. Essa vide coinvolti, infatti, un gran numero di giuristi e 
scienziati politici, teologi e astrologi, tanto francesi (Pierre Grégoire, 
Auger Ferrier, Louis Le Roy, Gilbert Génébrard), quanto italiani 
(Gerolamo Cardano, Luca Gaurico, Giuseppe Scaligero, Pico della 
Mirandola, Fabio Albergati), e soprattutto tedeschi (Filippo Melantone, 
Kaspar Peucer, Johann Forster, Gerhard Kremer o Mercator, Garcaeus 
il giovane, Hartmann Schedel, Johann Funck, Matthäus Dresser e molti 
altri ancora)8. 

                                                           
7 D. QUAGLIONI, La prevedibilità dei mutamenti politici nella «République» di Jean 

Bodin e nei suoi critici, in S. ROTA GHIBAUDI, F. BARCIA (a cura di), Studi politici in 
onore di Luigi Firpo, Milano, 1990, I, pp. 647-666, e ID., I limiti della sovranità. Il 
pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell’età moderna, Padova, 
1992, in part. cap. 4 (Bodin e il Machiavellismo: «conversiones rerumpublicarum» e 
diritto di guerra) e cap. 6 (Scienza politica e predizione delle «conversiones 
rerumpublicarum»: Bodin, Grégoire, Albergati), risp. pp. 107-139 e pp. 169-197. Più 
in generale, si vedano anche D. QUAGLIONI, Machiavelli e la lingua della 
giurisprudenza. Una letteratura della crisi, Bologna, 2011, e ID., Bodin e la teoria 
climatica in epoca moderna, in M. NACCI (a cura di), Nazioni come individui, Firenze, 
2020, pp. 25-47. Il tema delle conversiones, in particolare, è poi stato ripreso e 
sviluppato di recente da me (vedi nt. 1), e da C. ZWIERLEIN, Conversiones, révolutions, 
guerres civiles: de Bodin au droit international dans la Méditerranée du XVIIIe siècle, 
in Il pensiero politico, XLIX, pp. 383-417. 

8 Per una panoramica di questa letteratura cosmologica cfr. G. FAGGIN, Gli 
occultisti dell’età rinascimentale, in Grande antologia filosofica, diretta da M.F. 
Sciacca e coordinata da A.M. Moschetti e M. Schiavone, XI. Protestantesimo e 
Riforma Cattolica, Milano, 1966, pp. 339-512. Per informazioni su molti degli autori 
nominati si deve rinviare ancora a E. ZINNER, Geschichte und Bibliographie der 
astronomischen Literatur in Deutschland zur Zeit der Renaissance, Stuttgart, 1941 (rist. 
1964). 
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Al tema classico dei grandi rivolgimenti politici, volto in primo 
luogo alla ricerca delle virtù e dei mezzi a disposizione di un buon 
principe per conservare lo Stato, si viene ad aggiungere ora un interesse 
nuovo, tipicamente barocco, per la storia vista come un susseguirsi di 
eventi drammatici, rivoluzioni, crolli improvvisi e fatali mutazioni 
cicliche, che si spiegano anche in particolare nel quadro della volontà 
divina e delle profezie bibliche9. Così le conversiones 
rerumpublicarum, esempio dell’instabilità e mutevolezza di ogni cosa 
umana, rappresentate con toni tragici e spettacolari – è questa l’età di 
Shakespeare e del teatro –, diventano un soggetto di studio nel pieno 
spirito dell’epoca. 

Lo dimostra il fiorire tra la fine del Cinquecento e gli inizi del 
Settecento di un gran numero di opere sull’argomento, intitolate di 
volta in volta de mutationibus, de conversionibus, de eversionibus, de 
revolutionibus, de ruina o de interitu rerumpublicarum: espressioni 
tutte che, pur riflettendo sfaccettature diverse del problema, si trovano 
usate in modo sostanzialmente indifferenziato, a indicare i grandi 
rivolgimenti costituzionali avvenuti nella storia dei regni. Il successo di 
questo genere di formulazioni d’altro canto non resta circoscritto alla 
storia politica e delle istituzioni, ma dilaga anche in altri ambiti del 
sapere. Lo attestano numerose trattazioni dedicate alle conversiones o 
revolutiones nella storia religiosa, da quella del teologo luterano 
Johannes Pappus (1584) sulle conversioni dei pagani nella storia della 
Chiesa10 a quella del gesuita Nicolaus Janosi sulle mutationes interne 
alla dottrina protestante, del (1738)11; e ancora i molti studi di filosofia 
                                                           

9 Cfr. W. KÜHLMANN, Gelehrtenrepublik und Fürstenstaat. Entwicklung und Kritik 
des deutschen Späthumanismus in der Literatur des Barockzeitalters, Tübingen, 1982, 
pp. 43-66, con part. riferimento a Matthias Bernegger quale ‘rappresentante della 
filologia storico-politica agli inizi dell’età barocca’, e pp. 113-135, per un intero 
capitolo dedicato a decadimento, mutevolezza e transitorietà come categorie 
fondamentali della cultura storica barocca, dalla fine del XVI a tutto il XVII secolo. 

10 JOHANNES PAPPUS, Historiae ecclesiasticae de conversionibus gentium, 
persecutionibus Ecclesiae, haeresibus et conciliis oecumenicis, epitome, Argentorati, 
1584. 

11 NICOLAUS JANOSI, Historia doctrinae protestantium in religionis materia 
continuis mutationibus, contradictionibus, innovationibus, variatae, et fluctuantis, 
Claudiopoli, 1738. 
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e metafisica sulle mutationes rerum, che indagano sull’origine, 
l’evoluzione e la corruzione di tutte le cose, ispirate per lo più al trattato 
di Aristotele De generatione et corruptione omnium rerum, come nei 
casi esemplari delle dissertazioni di Christophorus Steborius (1610)12 e 
di Caspar Wenck (1623)13; e infine le varie opere di astronomia sulle 
conversiones dei corpi celesti, fra le quali spicca il celebre trattato 
astrologico di Niccolò Copernico De revolutionibus orbium caelestium 
(1543)14, ad opera e con una introduzione (anonima, e a lungo ritenuta 
di Copernico stesso) del riformatore tedesco Andreas Osiander. Sarà 
questa, infatti, anche l’età di Galileo, dell’affermazione del sistema 
copernicano e della scienza sperimentale. 

2. Machiavelli e la storia delle ‘grandi mutazioni politiche’ in 
Germania nella seconda metà del Cinquecento (Turler e Nigrinus) 

L’interesse per le conversiones rerumpublicarum si diffonde dalla 
fine del Cinquecento in tutta Europa, ma troverà in area tedesca un 
terreno particolarmente fertile. La letteratura tedesca che inizia a 
cimentarsi con la materia, in modo episodico e senza specifiche 
connotazioni tecniche (si tratta ancora prevalentemente di opere di 
carattere storico), è molto sensibile e ricettiva nei confronti delle prime 
riflessioni coeve e dei più diversi spunti sull’argomento, provenienti in 
gran parte dalla Francia e dall’Italia. In questa prima fase, le opere che 
affrontano il problema dei grandi rivolgimenti politici o costituzionali 
dedicano ampio spazio soprattutto alle vicende delle cosiddette ‘quattro 
monarchie’ (Impero degli Assiri, dei Persiani, dei Greci e dei Romani), 
cui è unanimemente riconosciuto un valore esemplare15. Della storia 

                                                           
12 CHRISTOPHORUS STEBORIUS, Disp. philos. de rerum mutationibus, Ingolstadii, 

1610. 
13 KASPAR WENCK, Disputatio philosophica de miris mutationibus, Dilingae, 1623. 
14 NICCOLÒ COPERNICO, De revolutionibus orbium celestium, Norimbergae, 1543. 
15 Circa la dottrina delle età del mondo, strettamente legata alla profezia dei quattro 

regni di Daniele (2, 31-45 e 7, 2-27), basti ricordare qui R. SCHMIDT, «Aetates mundi». 
Die Weltalter als Gliederungsprinzip der Geschichte, in Zeitschrift fur 
Kirchengeschichte, 67, 1955-56, pp. 288-317, e A. MOMIGLIANO, Daniele e la teoria 
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delle ‘quattro monarchie’ si erano già occupati largamente non solo le 
Sacre Scritture e i teologi, ma anche la tradizione giuridica medievale: 
il tema è schiettamente bartoliano, ed è svolto da Bartolo nelle glosse 
alle costituzioni di Enrico VII inserite nel Corpus iuris civilis16. Fra 
quegli imperi assume un particolare valore dimostrativo l’Impero 
romano, con le sue grandi ‘mutazioni’, che hanno segnato il passaggio 
al Sacro Romano Impero carolingio prima e a quello germanico poi17. 
La teoria era già all’epoca contrastata (Bodin, ad esempio, la confuta 
vigorosamente)18, ma godeva di largo seguito, soprattutto presso gli 

                                                                                                                               
greca della successione degli imperi, in ID., Storia e storiografia antica, Bologna, 
1987, pp. 39-46. 

16 Sull’apparato di glosse alle costituzioni di Enrico VII si rinvia a E. CONTE, Tres 
Libri Codicis. La ricomparsa del testo e l’esegesi scolastica prima di Accursio, 
Frankfurt am Main, 1990. Quanto ai dubbi sull’attribuzione dell’apparato a Bartolo si 
veda D. QUAGLIONI, Politica e Diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di Bartolo 
da Sassoferrato (1314-1357). Con l’edizione critica dei trattati «De Guelphis et 
Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno», Firenze, 1983, p. 51, nt. 27. Su 
questo luogo bartoliano cfr. D. SEGOLONI, Bartolo da Sassoferrato e la «civitas» 
perusina, in Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario, Milano, 
1962, II, pp. 513-671: qui pp. 518-519 e nt. 10, a proposito della teoria della 
successione dei regni nella glossa «totius orbis» nel Tractatus super const. «Ad 
reprimendum». 

17 Fondamentale in proposito è ancora W. GOEZ, «Translatio Imperii». Ein Beitrag 
zur Geschichte des Geschichtsdenkens und der politischen Theorien im Mittelalter und 
in der frühen Neuzeit, Tübingen, 1958. Sulle periodizzazioni nella storia tra antichità e 
Rinascimento cfr. A. MOMIGLIANO, Il tempo nella storiografia antica, in ID., La 
storiografia greca, Torino, 1982; K. POMIAN, L’Ordre du temps, Paris, 1984, tr. it. 
L’ordine del tempo, Torino, 1992 e J. LE GOFFE, Il tempo continuo della storia, Roma-
Bari, 2014. 

18 JEAN BODIN, Methodus (ed. Amstelaedami, 1650), cit., cap. 7 (Confutatio eorum 
qui quatuor monarchias aureaque secula statuunt), pp. 310-323. Cfr. in proposito A. 
SUGGI, Cronologia e storia universale nella «Methodus» di Jean Bodin, in I castelli di 
Yale, 3, 1998, pp. 75-92. Spunti interessanti sulla concezione del tempo nella Methodus 
di Bodin si trovano in A.M. IACONO, Modernità, progresso, futuro. Introduzione a 
BERNARD DE FONTENELLE, Digressioni sugli antichi e sui moderni, a cura di A.M. 
Iacono, Pisa, 2019, pp. 5-27: qui 8-13. 
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autori tedeschi. La teoria era stata confermata di recente anche da 
Melantone19. 

In questo contesto si collocano due opere interessanti: una 
traduzione in latino del I libro delle Istorie fiorentine del Machiavelli ad 
opera di Hieronymus Turler, edita a Francoforte sul Meno nel 1564, e 
la Historiarum medulla di Georg Nigrinus, edita anch’essa a 
Francoforte sul Meno nel 1606. La storia del tema delle conversiones 
rerumpublicarum nell’impero si lega quindi in modo stretto con quello 
della ricezione di Machiavelli in terra tedesca fra Cinque e Seicento20. 

La precoce traduzione del libro I delle Istorie fiorentine di 
Machiavelli21, che si apre con la narrazione della crisi dell’Impero 

                                                           
19 Cfr. S. CAROTI, Comete, portenti, causalità naturale e escatologia in Filippo 

Melantone, in Scienze, credenze occulte, livelli di cultura. Atti del Convegno internaz. 
di studi (Firenze, 26-30 giugno 1980), a cura dell’Istituto Nazionale di Studi sul 
Rinascimento, Firenze, 1982, pp. 393-426, e il volume G. FRANK, S. RHEIN (a cura di), 
Melanchthon und die Naturwissenschaften seiner Zeit, Sigmaringen, 1998. Sulla 
filosofia giuridica di Melantone cfr. H.J. BERMAN, Law and Revolution, II. The Impact 
of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition, Cambridge 
(Massachusetts)-London, 2003, trad. it. Diritto e rivoluzione, II. L’impatto delle riforme 
protestanti sulla tradizione giuridica occidentale, ed. it. a cura e con intr. di D. 
Quaglioni, Bologna, 2010, pp. 136-156 e pp. 204-219. 

20 Vedi in proposito M. STOLLEIS, Machiavelli in Deutschland. Zur Forschungslage 
der Machiavelli-Rezeption im 16. und 17. Jahrhundert, in Italienisch, 7, 1982, pp. 24-
35; G. STUPARICH, Machiavelli in Germania, Roma, 1985; G. PROCACCI, Machiavelli 
nella cultura europea dell’età moderna, Roma-Bari, 1995; il volume di A. MEYER, C. 
ZWIERLEIN (a cura di), Machiavellismus in Deutschland. Chiffre von Kontingenz, 
Herrschaft und Empirismus in der Neuzeit. Atti del Convegno Internazionale München-
Tutzing, Evangelische Akademie, 25-28 September 2007, München, 2010; F. TROCINI, 
La fortuna di Machiavelli in Germania, in Machiavelli. Enciclopedia machiavelliana, 
1, Roma, 2014, pp. 609-613, e TH. MAISSEN, Ateo o assolutista? Sulla fortuna di 
Machiavelli nel mondo germanofono, in Il pensiero politico, LII, 449-462. 

21 NICCOLÒ MACHIAVELLI, HIERONYMUS TURLER, De migrationibus populorum 
septemtrionalium, post devictos à C. Mario Cimbros. Item de ruina imperii Romani, 
factus ex Italico sermone Latinus, Francofurti, 1564 (rist. Hanoviae, 1601), poi acclusa 
anche alla raccolta di testi del giurista umanista BEATO RENANO, Rerum Germanicarum 
libri tres (Basileae, 1531), dall’edizione Argentorati 1610. Sulla raccolta v. ora F. 
MUNDT, Beatus Rhenanus: Rerum Germanicarum Libri Tres (1531): Ausgabe, 
Übersetzung, Studien, Tübingen, 2008. 
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romano, è preceduta da un’Epistola dedicatoria del traduttore22. In 
questa epistola l’interesse storico si fonde con elementi dell’astrologia 
filippista23. Sulla scia di Melantone e Peucer, della teoria delle ‘quattro 
monarchie’ e della continuità dell’Impero germanico con quello 
romano, Turler procede con una analisi delle illustres mutationes 
dell’impero più grande di tutti i tempi fino al tempo presente, nel quale 
vari prodigi della natura (terremoti, eclissi e comete) e la grande 
Riforma religiosa preannunciano un altro cambiamento imminente24. 
Turler individua le vere cause delle grandi mutazioni politiche e 
costituzionali nel peccato e nella corruzione morale, che provocano 
l’ira celeste, la quale a sua volta provoca la rovina degli imperi. Queste 
cause religiose erano sconosciute agli autori pagani, come Platone, 
Tucidide, Livio e agli altri latini utilizzati da Machiavelli nella sua 
«elegante e succinta» storia di Firenze; ciononostante, conclude Turler, 
è indubbio che la conoscenza della storia sia fondamentale per capire 
almeno il riflesso terreno e tangibile dell’universo retto da Dio, e tanto 
basta a giustificare questa sua traduzione25. 

La ristampa della traduzione di Turler del 1601 riporta in apertura 
un epigramma del polemista luterano Georg Nigrinus, che l’affida al 
lettore con le seguenti parole: 

Se desideri conoscere le cadute degli imperi, le cause della rovina e le 
battaglie combattute sul suolo latino, leggi queste pagine, e vedrai la 
potenza e gli inganni dei pontefici, che generarono la sciagura in tutto 
l’impero. […] L’opera raccomanda l’autore [Machiavelli, in funzione di 

                                                           
22 HIERONYMUS TURLER, Epistola dedicatoria, in NICCOLÒ MACHIAVELLI, 

HIERONYMUS TURLER, De migrationibus populorum septemtrionalium, cit., foll. A2r-
B8r. Su Hieronymus Turler si veda K. LEY, Castiglione und die Höflichkeit. Zur 
Rezeption des «Cortegiano» im deutschen Sprachraum vom 16. bis zum 18. 
Jahrhundert, che riporta in appendice il testo di HIERONYMUS TURLER, De perfecto 
aulico B. Castilionii, deque eius in latinam linguam versione narratio (1561), in A. 
MARTINO (a cura di), Beiträge zur Aufnahme der italienischen und spanischen Literatur 
in Deutschland im 16. und 17. Jahrhundert, Amsterdam, 1990, pp. 3-108. 

23 Cfr. C. ZWIERLEIN, Discorso und Lex Dei. Die Entstehung neuer Denkrahmen im 
16. Jahrhundert und die Wahrnehmung der französischen Religionskriege in Italien 
und Deutschland, München, 2006, p. 717. 

24 HIERONYMUS TURLER, Epistola dedicatoria, cit., foll. B2r-v. 
25 Ivi, foll. B4r e B7v-B8r. 
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complemento oggetto]. Scava in questi scritti, lettore: hanno più utilità 
di quanto forse credi26. 

Con lo stesso spirito, fortemente antipapale, Nigrinus intraprende 
negli stessi anni la compilazione della sua Historiarum medulla, 
ovvero, come recita il sottotitolo, «descrizione di tutti i più notevoli 
rivolgimenti che si sono verificati dalla nascita di Cristo fino al tempo 
presente»: un’imponente cronologia dei papi, vescovi e regnanti di tutta 
Europa (Impero romano, bizantino, tedesco; Francia e stati italiani), che 
sarà completata dopo la sua morte da Martin Richter27. 

L’opera si propone di ripercorrere, attraverso lo studium historicum, 
«prezioso per gli esempi morali che offre, positivi e negativi, […] le 
grandi mutazioni degne di nota tanto nel governo secolare quanto in 
quello religioso»28. In questo modo, conclude la prefazione all’opera, 

è possibile rendersi conto di quando e come il papa romano si sia 
annidato, come il vero Anticristo, nella sacra Chiesa cristiana e nella 
comunità di Dio, nella stessa abbia dominato e tiranneggiato secondo il 
suo volere e arbitrio 

                                                           
26 GEORG NIGRINUS, Ad Lectorem, in NICCOLÒ MACHIAVELLI, HIERONYMUS 

TURLER, De migrationibus populorum septemtrionalium, cit., fol. A1v (come in altri 
casi seguenti, anche per altre opere, la traduzione dal latino è mia). La composizione in 
distici recita letteralmente: «Si cupis Imperii casus, causasque ruinae / Noscere, & in 
Latio praelia mota solo: / Haec lege, Pontificum viresque, dolosque videbis, / Omne per 
Imperium qui peperere malum. / Hinc Latii procerum res gestas, stemmata, bella, / 
Multaque cum fructu diuite facta leges. / Autorem commendat opus: scripta erue 
Lector, / Plus quam forte putas, vtilitatis habent». Cfr. in proposito anche C. ZWIERLEIN, 
Discorso und Lex Dei, cit., pp. 717 e 767. 

27 GEORG NIGRINUS, Historiarum Medulla. Das ist Beschreibung aller vornembsten 
Hauptverenderungen, so sich von Christi Geburt an biß auff diese gegenwertige Zeit in 
den dreyen Hauptständen der Welt nachdencklich zugetragen haben, Franckfurt am 
Mayn, 1606. Del Nigrinus è solo la parte I; l’opera, introdotta da una premessa di 
Johann Jakob Porss, si completa di una parte II: una cronaca del giurista MARTIN 

RICHTER intitolata Historia mundi conversi. Continuatio oder Zusatz was sich ferrner 
zu Bapstes Pauli IV Zeiten […] zugetragen biß auff diese gegenwertige Zeit. 

28 JOHANN JAKOB PORSS, Vorrede, in GEORG NIGRINUS, Historiarum Medulla, cit., 
foll. 2Ar-4Av: qui foll. 2Ar-2Av. 
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e da allora ad oggi sia stato, «al pari del tiranno turco, il nemico più 
grande e dannoso della Chiesa cristiana, del regno di Cristo e dei suoi 
fedeli»29. Machiavelli, espressamente citato nell’elenco degli autori 
consultati, è utilizzato anche qui soprattutto per la sua narrazione della 
rovina dell’Impero romano30, in un’esposizione che per il resto segue le 
conversiones della Chiesa e dei vari regni e imperi attraverso un 
profluvio – tra medievale e barocco – di comete, eclissi e portentose 
sciagure inviate da Dio come presagi. In questo impressionante quadro 
della corruzione dei papi a Roma, già denunciata con vigore da Pico 
della Mirandola e dal «santo profeta» Savonarola, «un testimone di 
Cristo a Firenze», basti ricordare, durante il papato di Alessandro VI, 
l’illuminante segno divino del fulmine che colpì Castel Sant’Angelo, 
scaraventando nel Tevere la statua dell’angelo che lo sovrastava31. 

Un primo uso del Machiavelli nella discussione intorno alle 
conversiones rerumpublicarum si lega così a quell’importante filone di 
studi astrologici che ha un grande sviluppo dalla metà del Cinquecento 

                                                           
29 Ivi, fol. 3Ar: «Ist also auß diesem Werck fürnemlich zuvernehmen wann und wie 

der Römische Bapst als der rechte Antichrist in die heylige Christliche Kirche und 
Gemeine Gottes eyngenisttet sich an Gottes statt gesetzet in derselbigen nach seinem 
Wolgefallen und Gutdüncken geherrschet und tyrannisiert habe. Wie er auch beneben 
dem Türckischen Tyrannen jederzeit biß auff den heutigen Tag der gröste unnd 
schädlichste Feinde der Christlichen Kirchen deß Reichs Christi und dessen 
angehörigen gewesen unnd noch ist. Dann dieses ist der fürnembste Zweck und Ende 
dahin der Author dieser Memorabilium gesehen». 

30 Cfr. GEORG NIGRINUS, Historiarum Medulla, cit., fol. 5Ar. L’elenco degli autori 
consultati dal Nigrinus, sotto il titolo Scribenten, die dieses alles geschrieben, was in 
diesem Buch gemeldet und angezeiget wirdt, che, oltre ai classici, comprende un gran 
numero di autori italiani, è il seguente: «Blondus Flavius Forolivensis, Cardanus 
Mediolanensis, Franciscus Guicciardinus, Nicolaus Machiavellus, Paulus Iovius, 
Ioachim Camerarius, Laurentius Valla, Marsilius Patavinus, Matthaeus Palmerius 
Florentinus, Platina, Casparus Peucerus, Cornelius Tacitus, Ioannes Sleidanus, 
Erasmus, Iacobus Zieglerus». Una specifica nota elogiativa ricorda poco dopo anche lo 
storico modenese «Carolus Sigonius», conosciuto molto bene dal Nigrinus, che ne 
aveva tradotto in tedesco alcuni anni prima le Historiae de regno Italiae, ove si 
espongono i principali eventi italiani dal 570 al 1200 (ed. della traduzione: Strassburg, 
1584). Per la fine dell’Impero romano cfr. ivi, pp. 14-16; ma qui il Machiavelli non è 
più espressamente richiamato. 

31 GEORG NIGRINUS, Historiarum Medulla, cit., pp. 321-322. 
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in Germania, soprattutto nella Wittenberg di Melantone, Peucer e 
Garcaeus il giovane32. Vero è che l’astrologia era stata in origine una 
scienza pagana, vista dai Padri della Chiesa con qualche sospetto, ma 
da tempo essa era stata riabilitata ed era divenuta ormai parte del sapere 
cristiano, in quanto studio del mondo celeste, parte perfetta del creato 
voluto e ordinato da Dio33. 

Nelle Sacre Scritture stesse, d’altra parte, si rinvengono diversi 
episodi (come i magi con la cometa, la profezia di Daniele, etc.), e 
ancora varie promesse e minacce divine, da cui prende l’avvio una serie 
di teorie sull’avvicendamento dei regni e delle dinastie e sui loro segni 
premonitori. Di questa fusione fra fatti storici, episodi e profezie 
bibliche, teologia e astrologia, le prime trattazioni sulle conversiones 
rerumpublicarum sono ricolme, consce di essere alle prese con un 
materiale ambiguo e controverso, che all’epoca si riteneva tuttavia 
imprescindibile per una corretta interpretazione della storia. I segni 
premonitori delle mutazioni politiche si colgono, in particolare, ora 
nello studio dei fenomeni celesti (comete, eclissi e congiunzioni 
astrali), ora in certi prodigi ed eventi eccezionali della natura (incendi, 
inondazioni, terremoti, carestie, pestilenze), ora nello studio dei 
cosiddetti ‘numeri fatali’, ai quali i destini di tutti gli uomini e i regni 
sarebbero congiunti (il 7, il 9, e i loro multipli; il 63 per la fine della 
vita degli uomini e il 490 o 500 per quella degli Stati). 

                                                           
32 Cfr. C. BROSSEDER, Im Bann der Sterne. Caspar Peucer, Philipp Melanchton und 

andere Wittenberger Astrologen, Berlin, 2004, che ricostruisce la grande fioritura 
dell’astrologia nella seconda metà del XVI secolo presso la scuola superiore di 
Wittenberg, in particolare proprio grazie a Melantone e a suo genero Peucer, nonostante 
Lutero si fosse proclamato fortemente diffidente verso di essa. L’attenzione si 
concentra in questo volume sul Chronicon Carionis: una sorta di storia universale 
elaborata in successione da Carion, Melantone e Peucer, che si presenta come la 
necessaria ‘congiunzione’ fra res gestae (storia) e astrologia. 

33 Per il clima venuto formandosi in quella fase della storia europea attraverso la 
circolazione di un’abbondantissima letteratura astrologica, colta e popolare, si vedano 
E. GARIN, Lo zodiaco della vita. La polemica sull’astrologia dal Trecento al 
Cinquecento, Roma-Bari, 1976 (rist. 2007), con puntuali rimandi a Machiavelli alle pp. 
21, 99 e 106, e P. ZAMBELLI, Fine del mondo o inizio della propaganda?, in Scienze, 
credenze occulte, cit., pp. 291-368, con rinvio a Bodin a p. 292 nt. 3. 
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Tutto ciò sembra poi trovare conferme, dirette e indirette, anche 
nella letteratura e nella storia: da Platone, con la sua oscura teoria dei 
numeri, a molti teologi e storici antichi e moderni34. Fra questi storici si 
annoverano ora anche Tacito e Machiavelli, i quali nelle loro opere 
avrebbero riconosciuto a certi fenomeni eccezionali il valore di presagi. 
Per quanto riguarda Machiavelli, il riferimento corre evidentemente a 
quel libro I, capitolo 56 dei Discorsi, in cui il Segretario fiorentino 
sostiene che tutti i grandi eventi sono preceduti da segni soprannaturali, 
come, del resto, egli aveva letto anche nel suo Livio e nelle cronache 
fiorentine di Dino Compagni e di Giovanni Villani35. 

3. Forme di governo e ‘rivolgimenti costituzionali’ nella 
giuspubblicistica tedesca della prima età moderna (Tilemann e Zieritz) 

Una definizione concettuale più precisa di cosa debba intendersi per 
conversiones rerumpublicarum si ha peraltro solo sul finire del 
Cinquecento, prima con Bodin in Francia, e, dagli inizi del Seicento, in 

                                                           
34 Nel dibattito sull’astrologia profetica che si sviluppa fra XIV e XVI secolo 

confluiscono tutte le principali problematiche dell’epoca, dalla rinascita della cultura 
antica alle strutture mentali e alle credenze medievali, fino ai nuovi problemi posti dalla 
rivoluzione scientifica. Ancora utile in proposito F. VON BEZOLD, Astrologische 
Geschichtskonstruktion im Mittelalter, in ID., Aus Mittelalter und Renaissance: 
kulturgeschichtliche Studien, München-Berlin, 1918, pp. 165-195, e l’ampia opera di L. 
THORNDIKE, History of Magic and Experimental Science, 8 voll., New York, 1923-
1958. 

35 Cfr. NICCOLÒ MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, in ID., 
Opere, a cura di C. Vivanti, 3 voll., Torino, 1997-2005, vol. I, pp. 313-314. Il capitolo è 
intitolato Innanzi che seguino i grandi accidenti in una città o in una provincia, 
vengono segni che gli pronosticono o uomini che gli predìcano, con un riferimento 
particolare nel secondo caso a Savonarola. Oltre a Peucer e agli astrologi di Wittenberg 
(cfr. C. BROSSEDER, Im Bann der Sterne, cit., p. 87 nt. 29), molti altri autori della prima 
modernità si richiamano a queste pagine machiavelliane, ormai oggi prevalentemente 
trascurate. Così ad es. CHRISTOPH BESOLD, Dissertatio politica de Republica curanda, 
Tübingen, 1614, in ID., Operis politici … editio nova, Argentorati, 1626, cit., pp. 88-
193. Su quest’aspetto del pensiero di Machiavelli, fra profezie, segni premonitori, fato e 
astrologia, si veda già E. GARIN, Aspetti del pensiero di Machiavelli, in ID., Dal 
Rinascimento all’Illuminismo. Studi e ricerche, Pisa, 1970, pp. 43-77: qui pp. 56-65. 
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Germania, con le sempre più numerose dissertazioni giuridico-
politiche36 dedicate in modo specifico a questo argomento. Il tema dei 
rivolgimenti costituzionali ‘sbarca’ nelle università di diritto tedesche, 
che lo adottano e ne cureranno in via principale l’evoluzione 
successiva, facendone un cardine della giuspubblicistica moderna e 
tecnicizzando via via il discorso in senso più strettamente giuridico. Le 
prime due opere fondamentali in area tedesca, che fungeranno da punti 
di riferimento per tutta la trattatistica seguente, sono proprio due 
dissertazioni accademiche, la prima intitolata De eversionibus 
rerumpublicarum, opera di Friedrich Tilemann, giurista e professore di 
storia a Wittenberg, e ivi pubblicata nel 159737; l’altra, opera del 
giurista brandeburghese Bernhard Zieritz, già allievo di Tilemann, si 
intitola De conversionibus et eversionibus rerumpublicarum ed esce a 
Lipsia nel 160938. 

L’epistola dedicatoria di Zieritz, che introduce la sua dissertazione, 
offre un interessante giudizio critico sulla letteratura utilizzata. Ben tre 
pagine in apertura sono dedicate a Machiavelli, «uomo di acutissimo 
ingegno» che «destò una grande ammirazione in Lipsio»39, e che solo 
un’interpretazione ottusa e in mala fede ha potuto così ingiustamente 
calunniare e condannare. Benché «le sue opere non di rado si 
allontanino dalla retta via della pietas e della virtù, non mancano autori 
di grande cultura che hanno già chiarito pubblicamente la sua vera 
intenzione»40. Fra questi sono ricordati in particolare il giurista tedesco 
Andreas Knichen e l’italiano Alberico Gentili, esule a Londra per 
motivi religiosi, che Zieritz cita ampiamente sul punto: Machiavelli, 
                                                           

36 Sul ruolo fondamentale di questa produzione scientifica alle origini del diritto 
pubblico tedesco cfr. K. HÄRTER, Ius publicum und Reichsrecht in den juristischen 
Dissertationen mitteleuropäischer Universitäten der Frühen Neuzeit, in J. KRYNEN, M. 
STOLLEIS (a cura di), Science politique et droit public dans les facultés de droit 
européennes (XIIIe-XVIIIe siècle), cit., pp. 529-548. 

37 FRIEDRICH TILEMANN, De eversionibus rerumpublicarum politica dissertatio, 
Witebergae, 1597, in [ANONYMUS CHRISTIANUS PHILOSOPHUM], Liber de virtute et 
manuscripto Codice graeco, Augustae Vindelicorum, 1603. 

38 BERNHARD ZIERITZ, Dissertatio de conversionibus et eversionibus 
rerumpublicarum, Lipsiae, 1609, preceduta da una lunga Epistola dedicatoria. 

39 Su Lipsio si veda infra, cap. 4, § 3. 
40 Ivi, fol. A4r-v. 



MACHIAVELLI E LE CONVERSIONES RERUMPUBLICARUM 

 57 

«difensore e sostenitore accanito della democrazia, nato e cresciuto 
nella democrazia, e della tirannide sommamente nemico», «sotto 
l’apparenza di un ammaestramento principesco … non ha mai inteso 
ammaestrare il tiranno, bensì, esponendo i suoi segreti di stato, 
presentarlo nudo in piena luce alle misere popolazioni», e così, alla 
stregua di «un pedagogo, ammaestrare i popoli»41. Il giudizio di 
Gentili, qui fedelmente ripreso da Zieritz, evoca con immediatezza 
l’attraente raffigurazione del segretario fiorentino di Traiano Boccalini 
nei Ragguagli di Parnaso, di pochi anni più tardi (celebre il racconto di 
Machiavelli processato per aver messo denti di cane alle pecore), 
tradotti e diffusi in tutt’Europa in tempi rapidissimi, e spesso citati 
anche nella letteratura tedesca sulle conversiones42. 

Anche Bodin, nonostante un aspro rimprovero di nazionalismo (per 
aver rifiutato di riconoscere nell’impero germanico il successore 
dell’Impero romano)43, è elogiato con entusiasmo in queste pagine, 
soprattutto per la sua Methodus, «fiaccola e lampada per gli storici», 
ingiustamente condannata dal Possevino, perchè vi si criticava la 
gerarchia papale e vi si tenevano in conto le dottrine di autori 
protestanti come Carion, Sleidan, Melantone e Peucer44. «Bel giudizio, 
                                                           

41 Ivi, foll. A4v-A5r. Il riferimento è ad ANDREAS KNICHEN, Commentaria in 
Electorum et Ducum Saxoniae ius et privilegium litis provocatoriae nescium, 
Francofurti, 1596, rielaborato e pubblicato in seguito come ID., De Saxonico non 
provocandi iure et privilegio, Hanoviae, 1603, cap. 5, e ALBERICO GENTILI, De 
legationibus libri tres, Londini, 1585, lib. III, cap. 2, dal quale Zieritz riprende 
fedelmente il passo citato. Per un giudizio analogo, sempre di Georg Nigrinus, nella 
premessa alla traduzione di Innocent Gentillet, cfr. M. STOLLEIS, Machiavelli in 
Deutschland, cit., pp. 24-35. 

42 Cfr. TRAIANO BOCCALINI, De’ ragguagli di Parnaso, I, 89, in ID., Ragguagli di 
Parnaso e scritti minori, a cura di L. Firpo, Bari, 1948, I, pp. 326-328. L’opera fu 
pubblicata a Venezia negli anni 1612-1613. Sulla sua ampia e rapida circolazione si 
rinvia a L. FIRPO, Traduzioni dei «Ragguagli» di Traiano Boccalini, Firenze, 1965, in 
part. pp. 9-50 per quanto riguarda le traduzioni tedesche. Vedi inoltre R. DE POL, Der 
Teufel in Parnasso: Boccalinis «Ragguagli» in der deutschen Literatur des 17. 
Jahrhunderts, in A. MARTINO (a cura di), Beiträge zur Aufnahme der italienischen und 
spanischen Literatur in Deutschland im 16. und 17. Jahrhundert, cit., pp. 109-131. 

43 Cfr. BERNHARD ZIERITZ, Diss. de conversionibus et eversionibus 
rerumpublicarum, cit., foll. A5v-A6r. 

44 Ivi, foll. A4r, A5r-A6r, e ancora di seguito pp. 20-21 e 63. 
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caro Possevino» – commenta Zieritz – «voi bruciate quei libri, e noi 
daremo alle fiamme i vostri»45. Seguono grandi riconoscimenti a 
Guicciardini, anche se più per la sua analisi della storia italiana che di 
quella tedesca46. Si entra a questo punto nel vivo della materia: la 
trattazione organica delle conversiones, secondo un’impostazione che 
rimarrà costante anche in molte altre opere successive sul tema. 

Dagli inizi del Seicento si sviluppa infatti una vasta letteratura 
giuridico-politica tedesca sull’argomento: alle molte dissertationes 
accademiche si aggiungono vari discursi historico-politici, di volta in 
volta dedicati alle mutationes o conversiones o eversiones 
rerumpublicarum, alle loro causae e ai loro signa et remedia. Si tratta 
di scritti legati in gran parte agli ambienti universitari di Wittenberg e 
Tubinga. Fra questi sono da ricordare, nella prima metà del Seicento, le 
opere di Johann Kirchmann, Christoph Besold, Matthias Bernegger, 
Georg Andreas Fabricius, Marcus Zuerius van Boxhorn, Valentin 
Crüger. Datano intorno alla metà del secolo varie trattazioni sui grandi 
mutamenti costituzionali di Hermann Conring, cui seguiranno, nella 

                                                           
45 Ivi, foll. A5r-A7r. Zieritz si riferisce qui ad ANTONIO POSSEVINO, Iudicium de 

Nuae militis Galli scriptis, quae ille discursus politicos et militares inscripsit. De 
Ioannis Bodini Methodo historiae, Libris de republica et Daemonomania. De Philippi 
Mornaei libro de perfectione Christiana. De Nicolao Machiavello, Romae, 1592, fol. 
106. Sulle censure a Bodin cfr. R. CRAHAY, Jean Bodin devant la censure: la 
condamnation de la «République», in La République di Jean Bodin. Atti del convegno 
di Perugia, 14-15 novembre 1980, n. speciale de Il pensiero politico, XIV, 1981, pp. 
154-170; L. FIRPO, Ancora sulla condanna di Bodin, ivi, pp. 173-186; più di recente, M. 
VALENTE, Bodin in Italia. La «Démonomanie des sorciers» e le vicende della sua 
traduzione, con un saggio introduttivo di D. Quaglioni, Firenze, 1999; A.E. BALDINI, 
Jean Bodin e l’Indice dei Libri proibiti, in C. STANGO (a cura di), Censura ecclesiastica 
e cultura politica in Italia nel Cinquecento e Seicento. VI giornata Luigi Firpo. Atti del 
Convegno 5 marzo 1999, Firenze, 2000, pp. 79-100; R. SAVELLI, The censoring of law 
books, in G. FRAGNITO (a cura di), Church, Censorship and Culture in Early Modern 
Italy, Cambridge, 2001, pp. 223-253, e I. MELANI, Il tribunale della storia. Leggere la 
«Methodus» di Jean Bodin, Firenze, 2006, in part. qui pp. 281-303. 

46 BERNHARD ZIERITZ, Diss. de conversionibus et eversionibus rerumpublicarum, 
cit., foll. A7r-A8v, e poi ancora pp. 10-11, 14, 23. A p. 10, in part., si trova un rinvio ai 
Ricordi, 68, insieme alla considerazione che un uomo accorto può in realtà prevedere i 
rivolgimenti degli stati che sono imminenti. Cfr. FRANCESCO GUICCIARDINI, Ricordi, a 
cura di G. Masi, Milano, 1994, p. 76. 
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seconda metà del Seicento quelle di Michael Wendeler, Peter Gelstrup, 
Johann Heinrich Boeckler, Gottfried Reiche, Johann Christoph 
Fugmann, Johann Ulrich Pregitzer, Johannes Meister, Conrad Samuel 
Schurzfleisch; e ancora, arrivando fino agli anni trenta del Settecento, 
quelle di Valentin Ernst Löscher, Gabriel Schweder, Franz Woken, e 
altri. Al fianco di questi lavori di ambiente accademico fioriranno 
inoltre le esposizioni dell’argomento rifuse in tutti i maggiori trattati di 
diritto pubblico del tempo, soprattutto nel contesto delle considerazioni 
sulla conservazione della respublica e sul mantenimento della 
concordia all’interno della stessa. 

Lo schema fondamentale di tutte queste trattazioni è quello 
aristotelico-bodiniano. Nel campo d’indagine rientra l’analisi non solo 
di come gli stati nascano, si evolvano, crollino e si avvicendino fra loro, 
ma anche dei loro mutamenti interni, nella forma di governo. Ciò che 
definisce il concetto di conversio in uno Stato è infatti, in particolare, il 
mutamento della sovranità, cioè della forma in cui si esercita la 
sovranità. Si ha una conversio reipublicae quando, come scriveva 
Bodin, «la sovranità di un popolo passa nelle mani di un principe; o la 
signoria dai grandi passa all’assemblea del popolo; o viceversa». 
Poiché le forme di Stato sono tre (monarchia, aristocrazia e 
democrazia), le conversiones rerumpublicarum, ovvero i rivolgimenti 
costituzionali perfetti, sono sei: da monarchia a democrazia, da 
monarchia ad aristocrazia, da aristocrazia a monarchia, e i tre rispettivi 
contrari47. Su questa tesi si innesta dunque anche la discussione sulle 
forme di governo, centrale nella storia del pensiero giuridico e politico 
della prima modernità48. Mutamenti nelle leggi, nelle consuetudini, 
                                                           

47 JEAN BODIN, I sei libri dello Stato, II, cit., lib. IV, cap. 1, pp. 338-342, fedelmente 
ripreso da BERNHARD ZIERITZ, Diss. de conversionibus et eversionibus 
rerumpublicarum, cit., pp. 15ss., e di seguito da tutte le altre opere in materia. 

48 Ai più, che, con Machiavelli (Principe, 2) e con Bodin, sostengono che la 
monarchia ereditaria sarebbe la forma di governo più stabile, Christoph Besold, ad 
esempio, oppone la dottrina della ‘costituzione mista’, l’unica in grado di risolvere a 
suo giudizio il problema della facile degenerazione di tutte e tre le forme di governo 
nella loro versione deteriore, come testimoniava ancora una volta – secondo Besold – lo 
stesso Machiavelli quando scriveva che «il Principato facilmente diventa tirannico, gli 
Ottimati con facilità diventano stato di pochi, il Popolare senza difficultà in licenzioso 
si converte». Cfr. CHRISTOPH BESOLD, Diss. de Republica curanda, cit., pp. 141-142, e, 

http://ubbx6.bib-bvb.de/InfoGuideClient.ubrsis/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Schweder%2C+Gabriel


CAPITOLO II 

 60 

nella religione o nell’estensione del territorio, qualora non incidano 
sulla sovranità e sulla forma di governo, non configurano per contro 
una ‘conversione’ (μεταβολή), ma una semplice ‘alterazione’ 
(αλλοίωσις) dello Stato, oppure un cambiamento di ‘qualità’ nel modo 
di esercitare il potere (tirannico, dispotico, fazioso, etc.)49. La natura dei 
rivolgimenti costituzionali consente inoltre di ripartirli in volontari e 
necessari, naturali o violenti, dovuti a ragioni interne (sedizioni, guerre 
civili, etc.) oppure esterne (come l’attacco da parte di altri Stati, etc.)50. 

A questo punto ogni autore si diffonde nella propria personale 
analisi del problema delle conversiones, sostenendola con un ampio 
repertorio di exempla, utili a «perfezionare le osservazioni della politica 
attraverso la storia»51. Gli esempi richiamati per confermare le varie 
argomentazioni continuano a esser tratti in gran numero dalla storia di 
quei «piccoli Stati italiani» che – come aveva già esplicitato Zieritz –, 
proprio per le loro dimensioni ridotte, fatalmente soffrono di mutazioni 

                                                                                                                               
analogamente, ID., De arcanis Rerumpublicarum dissertatio, in ARNOLD CLAPMAR, De 
arcanis rerumpublicarum libri sex. Acceßit, CHR. BESOLDI de eadem materia discursus, 
Lugduni Batavorum, 1644, pp. 1-53: qui p. 30. Besold si riferisce in particolare qui a 
NICCOLÒ MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, cit. I, 2, p. 203. 

49 JEAN BODIN, I sei libri dello Stato, II, cit., lib. IV, cap. 1, p. 338, ripreso anche da 
BERNHARD ZIERITZ, Diss. de conversionibus et eversionibus rerumpublicarum, cit., pp. 
22ss., e da CHRISTOPH BESOLD, Diss. de Republica curanda, cit., pp. 140-141, il quale 
si richiama a propria volta a Bodin e a Zieritz. L’analisi terminologica è particolarmente 
sviluppata dal filologo e professore di storia Johann Heinrich Boeckler nella sua De 
conversionibus, eversionibus, et mutationibus Rerumpublicarum dissertatio, in JOHANN 

HEINRICH BOECLER, Institutiones politicae. Accesserunt dissertationes politicae ad 
selecta veterum historicorum loca, et libellus memorialis ethicus, Argentorati, 1674, pp. 
443-452. 

50 Cfr. BERNHARD ZIERITZ, Diss. de conversionibus et eversionibus 
rerumpublicarum, cit., pp. 15ss., con rinvio a JEAN BODIN, I sei libri dello Stato, II, cit., 
lib. IV, cap. 1, pp. 343-348. 

51 BERNHARD ZIERITZ, Diss. de conversionibus et eversionibus rerumpublicarum, 
cit., fol. A3v: «Quare sic statuendum est, et gloriosae juris nostri Philosophiae et doctis 
Politicorum observationibus addendum esse perfectionem historicam», e altri passi 
analoghi. 
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politiche più drastiche e frequenti52. Così i riferimenti alle vicende di 
Firenze, Siena, Venezia, Genova, Ragusa, Lucca, divengono il filo 
conduttore di intere parti di queste trattazioni, dove assumono un ruolo 
di primo piano le opere – non solo le opere strettamente storiche – di 
Poggio Bracciolini, Flavio Biondo, Giovanni Pontano, Paolo Giovio, 
Machiavelli, Guicciardini, Scipione Mazzella, Botero, Tommaso 
Campanella e molti altri italiani. 

4. La prevenzione delle conversiones rerumpublicarum fra volere 
divino e prudenza umana, natura e fato (Clapmar, Besold e Conring) 

Esaminata la fenomenologia delle mutazioni costituzionali, questa 
letteratura sulle conversiones rerumpublicarum si concentra su un altro 
aspetto fondamentale del problema: se vi sia cioè il modo di prevedere 
e di prevenire queste temibili mutazioni. Per affrontare la questione 
bisogna ripartire dalle cause di quei rivolgimenti. Esse sono 
potenzialmente infinite, ma – come argomenta la giuspubblicistica 
tedesca, che si rifà ancora all’impianto bodiniano del discorso – si 
possono ricondurre tutte a ragioni di ordine divino, umano o naturale. 
Tutte le cause delle grandi mutazioni politiche, infatti, o sono 
conseguenza immediata della volontà di Dio, o sono conseguenza 
mediata della volontà di Dio, la quale si esprime attraverso la natura; 
oppure sono conseguenza dell’azione degli uomini, i quali, operando 
bene o male, possono influire sulla volontà di Dio53. Si innesta 
evidentemente qui il grande dibattito sul ruolo di Dio, della natura, 

                                                           
52 Per la mancanza di quel ‘termine medio’ (la massa di ‘media condizione’, come 

si esprime Bodin) in grado di interporsi fra gli estremi opposti fatalmente in discordia 
fra di loro. Cfr. JEAN BODIN, I sei libri dello Stato, II, cit., lib. IV, cap. 1, p. 387. 

53 Cfr. BERNHARD ZIERITZ, Diss. de conversionibus et eversionibus 
rerumpublicarum, cit., pp. 36ss., che richiama JEAN BODIN, I sei libri dello Stato, II, 
cit., lib. IV, cap. 2, pp. 395ss. Così anche FRIEDRICH TILEMANN, De eversionibus 
rerumpublicarum politica dissertatio, cit., fol. E7v. «Imo remanet etiam libera voluntas 
eius hominis, de quo Deus aliquid sancivit, eoque respicit verbum […] apud Danielem, 
c. 5, v. 25». 
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degli uomini e del fato nella causazione delle grandi mutazioni 
politiche della storia dei regni e delle città. 

Un punto sul quale questa letteratura giuspolitica concorda è il 
rigetto di ogni determinismo: del resto lo stesso Melantone, 
sistematicamente citato in proposito dalla letteratura protestante, aveva 
da poco confermato che la volontà di Dio è libera, e l’uomo stesso, in 
campo civile, ha libertà di azione, e contribuisce a determinare il 
proprio destino54. Come commentava Denzer: «Zwischen dem 
Determinismus der Naturgesetze und den Möglichkeiten der 
Institutionen liegt der Bereich des praktischen Handelns des Herrschers, 
der Anpassung an die natürlichen Gegebenheiten»55. Se dunque ogni 
determinismo delle leggi di natura è ormai rigettato, si apre ora il 
campo a considerazioni di natura più propriamente giuridico-politica – 
non più tanto teologico-religiosa – su cosa sia la prudentia politica, e 
quanto questa possa nei confronti del fato, della fortuna o della 
provvidenza divina56. Considerazioni che vedono fatalmente coinvolto, 
a questo punto, il Machiavelli. 

Già Tilemann, riprendendo un tipico argomento machiavelliano, 
affermava che il politico è come un medico, che deve saper adottare in 
ogni situazione cure diverse a seconda del male (o come Proteo, la 
                                                           

54 BERNHARD ZIERITZ, Diss. de conversionibus et eversionibus rerumpublicarum, 
cit., p. 35. Cfr. JEAN BODIN, I sei libri dello Stato, II, cit., lib. IV, cap. 2, pp. 396, nota 1: 
nell’ed. latina del 1586 anche Bodin aggiungeva: «Lo stesso Filippo Melantone, che 
lottò fortemente in favore del ‘servo arbitrio’, tuttavia dice che nelle azioni umane e 
civili la volontà degli uomini è libera». Bodin si riferisce qui, come precisa il commento 
dei curatori, al «compromesso operato da Melantone fra la dottrina luterana della 
predestinazione e della grazia e quella classica, aristotelica, della contingenza del 
volere, nella forma consacrata dalla tradizione medievale di teoria del libero arbitrio»; il 
rinvio è qui alla Philosophiae moralis epitome e agli Ethicae doctrinae elementa di 
Melantone. 

55 H. DENZER, Bodins Staatsformenlehre, cit., p. 243. 
56 In questo senso anche il ruolo dell’astrologia e quello della numerologia 

finiranno per essere potentemente ridimensionati, e gli eventi straordinari (comete, 
eclissi, terremoti, pestilenze, etc.) relegati a meri presagi o indizi non necessari, di cui il 
politico deve in ogni caso saper fare un ‘uso sobrio’. Cfr. BERNHARD ZIERITZ, Diss. de 
conversionibus et eversionibus rerumpublicarum, cit., p. 44, ma anche, più in generale, 
pp. 9-10. Da notare che Zieritz cita a proprio sostegno sul punto anche il teologo 
calvinista Lambert Daneau, fortemente contrario all’astrologia. 
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divinità greca del mare, in grado di mutare continuamente forma), così 
da riuscire a proteggere con intelligenza lo Stato, perennemente agitato 
dai flutti, sempre nuovi e diversi57. Al punto che – concludeva il 
giurista tedesco – fra le cause ‘interne’ più gravi delle conversiones 
rerumpublicarum si sarebbe dovuta annoverare proprio la mancanza di 
prudentia politica in capo ai governanti58. 

Queste e altre riflessioni analoghe confluiranno nel dibattito sul 
tema degli arcana imperi, strettamente legato al tacitismo, e sviluppato 
agli inizi del Seicento in Germania anzitutto da Arnold Clapmar59, e 
                                                           

57 FRIEDRICH TILEMANN, De eversionibus rerumpublicarum politica dissertatio, cit., 
foll. C6r-C6v: «ii deprehenderunt, non de nihilo videri, quod veteres tradiderunt, 
Rempub. a vita hominis non esse absimilem; vita hominis in perpetuo motu est, nec 
unquam quiescit. […] ut recte Stoici pronunciarint apud Senecam, epist. 89. neminem 
eundem esse in senectute, qui juvenis fuit, neminem esse mane quid fuit pridie, corpora 
enim nostra rapi fluminum more. […] Nec aliud in omni Repub. videmus accidere, 
quaelibet in continuo motu temporum magnaque rerum maximarum perturbatione 
versatur: ut politicum quemcunque Reip. moderatorem oporteat Proteum imitari, ac 
pervarias figuras sumere, siquidem velit varijs fluctibus agitatam Rempub. prudenter 
adserere». 

58 Ivi, fol. C8r. Il tema della prudentia politica, e con l’uso di espressioni in tutto 
simili a quelle machiavelliane, ricorre frequentemente nelle pagine seguenti; cfr. ad es. 
foll. D6r-D7v. 

59 Arnold Clapmar (1574-1604), giurista umanista, insegnò storia e politica presso 
l’università di Altdorf nei primi anni del Seicento. Sulla sua vita breve, ma intensa, cfr. 
G. OESTREICH, Clapmarius Arnold, in Neue Deutsche Biographie, 3, Berlin, 1957, p. 
260. Cfr. anche H. HEGELS, Arnold Clapmarius und die Publizistik über die «arcana 
imperii» im 17. Jahrhundert, Bonn, 1918. L’opera principale di Clapmar sono i De 
arcanis rerumpublicarum libri sex, editi la prima volta a Brema nel 1605, di cui c’è ora 
anche l’edizione critica con traduzione tedesca ARNOLD CLAPMAR, De arcanis 
Rerumpublicarum libri sex / Über verborgene Regeln der Staatsführung in sechs 
Büchern, a cura di U. Wehner, Stuttgart-Bad-Cannstatt, 2014. Su questo notevole 
trattato, considerato la prima opera sulla ‘ragion di stato’ in Germania, cfr. M. 
STOLLEIS, «Arcana Imperii» und «Ratio Status». Bemerkungen zur politischen Theorie 
des frühen 17. Jahrhunderts, Göttingen, 1980, poi in ID., Staat und Staatsräson in der 
frühen Neuzeit. Studien zur Geschichte des öffentlichen Rechts, Frankfurt am Main, 
1990, pp. 37-72, tr. it. «Arcana imperii» e «ratio status». Osservazioni sulla teoria 
politica del primo Seicento, in ID., Stato e ragion di Stato nella prima età moderna, a 
cura di G. Borrelli, Bologna, 1998, pp. 31-68; M. SENELLART, Y a-t-il une théorie 
allemande de la raison d’Etat au XVIIe siècle? «Arcana imperii» et «ratio status» de 
Clapmar à Chemnitz, in Y.C. ZARKA (a cura di), Raison et déraison d’Etat. Théoriciens 
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pochi anni più tardi da Christoph Besold60. Entrambi i giuspubblicisti 
tedeschi dedicano ampio spazio e attenzione al problema di come 
evitare i rovesci politici, con largo utilizzo delle considerazioni 
machiavelliane, in particolare di quelle esposte nel Principe sui mezzi 
per conservare il potere nelle diverse tipologie di regni (ereditari, nuovi, 
misti). Resta però sempre ferma una distinzione: quella fra arcana 
imperii, intesi come strumenti di governo leciti, e flagitia dominationis, 
o «come si dice in una parola, consilia machiavellistica», i quali sono e 
restano suggerimenti immorali e illeciti61. Poiché in ogni tempo, infatti, 
all’arte di governo «è necessario porre dei limiti – come la lealtà, la 
religione, il pudore – che non sia lecito a nessuno sorpassare»62. 

Nelle molte opere in cui sviluppa il tema delle conversiones 
rerumpublicarum63, Besold si sofferma a lungo a considerare che ogni 
                                                                                                                               
et théories de la raison d’Etat aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, 1994, pp. 265-293; V.I. 
COMPARATO, I «simulacra imperii» in Arnold Clapmar, in S. TESTONI BINETTI (a cura 
di), Il potere come problema nella letteratura politica della prima età moderna, 
Firenze, 2005, pp. 141-151, e G. STIENING, Das Recht auf Rechtlosigkeit. Arnold 
Clapmarius’ «De arcanis Rerumpublicarum» zwischen politischer Philosophie und 
Klugheitslehre, in H. MARTI, K. MARTI-WEISSENBACH (a cura di), Nürnbergs 
Hochschule in Altdorf. Nürnberg Hochschule in Altdorf. Beiträge zur frühneuzeitlichen 
Wissenschafts- und Bildungsgeschichte, Köln-Weimar-Wien, 2014, cit., pp. 191-211. 

60 Christoph Besold (1577-1638), giurista luterano, professore di Pandette a 
Tubinga dal 1610, nel corso degli anni Venti si avvicinò progressivamente al 
cattolicesimo, passando nel 1636 a insegnare nell’università cattolica di Ingolstadt, 
dove tenne i primi corsi di jus publicum di quella sede. Su di lui si veda anche infra, 
cap. 3, § 4, e cap. 5. 

61 Cfr. ARNOLD CLAPMAR, De arcanis rerumpublicarum libri sex. Acceßit, CHR. 
BESOLDI de eadem materia discursus, Lugduni Batavorum, 1644, lib. V (Flagitia 
dominationis). Per l’uso dell’espressione consilia machiavellistica si veda ivi, pp. 233-
238. 

62 CHRISTOPH BESOLD, De arcanis Rerumpublicarum dissertatio, cit., p. 10: 
«Ideoque cum Clapmario, limites hujus artis sunt ponendae: Religio, fides, pudor, quos 
egredi non licet. In quo a nobis abit Machiavellus, qui pro salute Principis, nec eos 
quidem observandos docet». Cfr. inoltre ivi, p. 44: «ita licite nonnunquam utimur 
arcanis, nunquam flagitiis». 

63 Oltre alle già citate De Republica curanda, e De arcanis Rerumpublicarum, si 
vedano di CHRISTOPH BESOLD le dissertazioni De conversione Rerumpublicarum, 
Tubingae, 1626, e De successionibus ac mutationibus imperiorum ac familiarum; nec 
non de moderna iurisdictione, imperatoris Romani, statuumque territoriali, alta 
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essere nasce, cresce e muore secondo il proprio ciclo vitale, incalzato 
dal Fato. È quindi per lui una vana illusione quella di riuscire, con la 
sola perizia umana (prudentia), a combattere la natura ed evitare la 
decadenza, o, con la sola intelligenza politica (sapientia politica), 
fronteggiare i grandi rivolgimenti naturali negli Stati64. Certo l’uso 
depravato del potere, i vizi e il peccato, soprattutto dei governanti, 
accelerano questo processo naturale e fanno precipitare lo Stato verso la 
rovina; ma, anche se il governo è accorto, il Fato ha mille vie per 
compiersi, e vince sempre65. Ricorre a questo punto, a sostegno della 
forza dirompente del Fato, un’altra citazione da Machiavelli, laddove il 
Segretario fiorentino scriveva – come tiene a ricordare Besold – «egli è 
dato di sopra, acciò che nelle cose umane non sia nulla o perpetuo o 
quieto, che in tutte le repubbliche sieno famiglie fatali, le quali 
naschino per la rovina di quelle» (Istorie fiorentine, lib. III, cap. 5)66; e 

                                                                                                                               
quoque, bassa, confusa, ac concessa, Ingolstadii, 1638, il Tractatus posthumus iuris 
publici de origine, et successione, variisque Imperii Romani mutationibus, Imperatoris 
item ac imperialium iudiciorum ut et statuum potestate ac iurisdictione, Ingolstadii, 
1646. Il tema è ripreso in altre sue opere, in part. nella Operis politici … editio nova, 
Argentorati, 1626, cap. V e VI, rispettivam. intitolati ai presagi della rovina e ai 
possibili rimedi per emendarne i mali, ove tornano ripetutamente Machiavelli, Bodin, 
Cardano, Zieritz, Tilemann, Richter, Boccalini, e ancora nella Synopsis politicae 
doctrinae, editio sexta, prioribus multo auctior, Amstelodami, 1648, dove il l’intero lib. 
IV porta il titolo De morbis rerum publicarum, earumque causis, praesagiis, curatione, 
etc., ivi, pp. 308-321. 

64 CHRISTOPH BESOLD, Diss. de Republica curanda, cit., cit., p. 169: «Hic quaeritur, 
an conversionibus, praesertim naturalibus et malis majoribus, Sapientia Politica 
remedium adferre possit? Seu Prudentiane an Fortuna respublicae constent? Sane est in 
republica aliquid divinius humano intellectu […]. Ac in rerum mutationibus, fatum 
consilia nostra sibi aptat. […] Deus ita ridet consilia humana, ut ea plerunque nos 
perdant; vel fallant. […] Prudentes is spoliat sensu. […] Ea etiam mala, nec fuga 
evitant, qui noxii sunt. […] Quidam morbi, sunt Dei flagella; ubi Medici sunt tortores, 
non salvatores […] Quae autem fatalis ruina sit, is demum novit. […] Bene gubernare, 
est perite medicari». 

65 Ibidem. 
66 NICCOLÒ MACHIAVELLI, Istorie fiorentine, III, 5, in ID., Opere, cit., III, p. 431. Il 

passo machiavelliano è espressamente richiamato, ad esempio, anche in CHRISTOPH 

BESOLD, Diss. de Republica curanda, cit., p. 92. 
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ancora: «La fortuna acceca gli animi degli uomini, quando la non vuole 
che quegli si opponghino a’ disegni suoi» (Discorsi, lib. II, cap. 29)67. 

Da qui riparte anche Hermann Conring68, traduttore, commentatore 
e conoscitore ottimo di Machiavelli. Nella sua esposizione organica 
della materia (conversiones rerumpublicarum, monarchiarum, 
oligarchiarum e relativi possibili remedia), alla quale dedica quattro 
specifiche dissertazioni69, si inserisce una sua interessante – anche se 
                                                           

67 NICCOLÒ MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, cit., II, 29, p. 
404. Cfr. FRIEDRICH TILEMANN, De eversionibus rerumpublicarum politica dissertatio, 
cit., fol. E7v. 

68 Hermann Conring (Norden, Bassa Sassonia, 1606 - Helmstedt 1681), autore 
eclettico (medico, giurista ed economista), è considerato il fondatore della storia del 
diritto e il massimo esponente del diritto pubblico tedesco del XVII secolo. Dopo gli 
studi a Helmstedt e a Leida, fu professore all’università di Helmstedt di medicina e poi 
di politica; svolse anche le funzioni di medico e consigliere politico di vari principi 
tedeschi, di Federico III di Danimarca e Cristina di Svezia. È autore di molte opere, fra 
cui sono da ricordare il De origine iuris germanici (1643, di cui c’è anche l’ed. 
moderna Der Ursprung des deutschen Rechts, a cura di M. Stolleis, tr. ted. di I. 
Hoffmann-Meckenstock, Frankfurt am Main, 1994), il De finibus Imperii Germanici 
(1654) e le Animadversiones politicae in Nicolai Machiavelli librum de Principe 
(1661). Attribuito a lui è anche uno scritto anonimo che contribuì alla pace di Münster 
dal titolo Pro pace perpetuo protestantibus danda (1648). La sua lapide recita 
“consigliere di principi e regine […] professore di medicina, storia, filosofia: pensi che 
sia troppo tutto insieme? Questo era Conring, il prodigio del secolo”. Su di lui si 
vedano M. STOLLEIS, Hermann Conring (1606-1681). Ein Gelehrter der Universität 
Helmstedt, Göttingen, 1981; A. MAZZACANE, Hermann Conring e la storia della 
Costituzione germanica, in Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno 
Paradisi, I, Firenze, 1982, pp. 567-610; M. STOLLEIS (a cura di), Hermann Conring 
(1606-1681). Beiträge zu Leben und Werk, Berlin, 1983, in part. il contributo dello 
stesso Stolleis Machiavellismus und Staatsräson. Ein Beitrag zu Conrings politischem 
Denken, ivi, pp. 173-199, tr. it. Machiavellismo e ragion di stato. Un contributo sul 
pensiero politico di Hermann Conring, in ID., Stato e ragion di Stato nella prima età 
moderna, cit., pp. 69-102. Si vedano anche D. WILLOWEIT, Hermann Conring, in M. 
STOLLEIS (a cura di), Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert. Reichspublizistik - 
Politik - Naturrecht, Frankfurt am Main, 1987, pp. 129-147; A. JORI, Hermann Conring 
(1606-1681). Der Begründer der deutschen Rechtsgeschichte, Tübingen, 2006, e C. 
FASOLT, Past Sense. Studies in Medieval and Early Modern European History, Leiden-
Boston, 2014. 

69 HERMANN CONRING, Dissertatio de mutationibus rerumpublicarum (1635), 
Dissertatio de morbis ac mutationibus rerumpublicarum (1640), Dissertatio de morbis 

https://www.treccani.it/enciclopedia/sassonia/
https://www.treccani.it/enciclopedia/munster/
https://de.wikipedia.org/wiki/Alberto_Jori
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un po’ forzata – rilettura di Machiavelli, che rappresenta un vero e 
proprio ‘punto di svolta’ nella ricezione del pensiero machiavelliano 
(riprendendo una espressione già usata da Michael Stolleis per definire 
l’importanza di Conring nella letteratura tedesca sulla ‘ragion di 
Stato’)70. 

Accantonati i numeri platonici, le ‘sciocchezze astrologiche’, e tutte 
le riflessioni di Melantone, Peucer e Bodin su queste «cause naturali 
false», Conring riorienta il discorso sulle grandi mutazioni politiche, 
partendo da quelle che egli ritiene invece le loro «vere cause». Tali 
cause hanno a suo giudizio una triplice origine: soprannaturale, naturale 
e morale. La prima e più importante causa è senza dubbio la 
provvidenza divina, da cui più direttamente dipendono la conservazione 
o per converso i rivolgimenti costituzionali degli Stati71. Questo è a tal 
punto evidente – osserva Conring – che anche un politico come 
Machiavelli, «uomo malvagio ed empio», che «non volle mettere in 
scena Dio», è stato costretto in qualche modo a prenderne atto72. Lo 

                                                                                                                               
ac mutationibus oligarchiarum, earumque remediis (1661), e Dissertatio de ortu et 
mutationibus regnorum (1658), discusse a Helmstedt e in seguito raccolte in ID., Opera, 
7 voll. Brunsvigae, 1730 (rist. anast Aalen, 1970-1973), III, pp. 1034-1081. 

70 Cfr. M. STOLLEIS, Machiavellismus und Staatsräson, cit., p. 181. Per una 
panoramica ampia e approfondita su tutta questa letteratura tedesca della prima età 
moderna è d’obbligo rinviare a M. STOLLEIS, Geschichte des öffentlichen Rechts in 
Deutschland, I. Reichspublizistik und Policeywissenschaft 1600-1800, München, 1988, 
tr. it. Storia del diritto pubblico in Germania, I. Pubblicistica dell’impero e scienza di 
polizia 1600-1800, Milano, 2008, in part. pp. 231-254 per la letteratura tedesca sulla 
‘Ragion di Stato’. Cfr. in proposito anche M. BEHNEN, “Arcana – Haec Sunt Ratio 
Status”. Ragion di Stato und Staatsräson. Probleme und Perspektiven (1589-1651), in 
Zeitschrift für Historische Forschung, 14, 1987, pp. 129-195; M. SCATTOLA, Meinecke, 
Machiavelli e la ragion di Stato, in L.M. BASSANI, C. VIVANTI (a cura di), Machiavelli 
nella storiografia e nel pensiero politico del 20. secolo. Atti del Convegno di Milano, 
16 e 17 maggio 2003, Milano, 2006, pp. 167-205, e M.R. DI SIMONE, Ragione di stato e 
sistema giuridico dell’Impero asburgico nell’opera di Hippolitus a Lapide, in EAD., 
Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX), Milano, 2006, pp. 45-70. 

71 HERMANN CONRING, Diss. de ortu et mutationibus regnorum, cit., pp. 1077-1079, 
§ XLIV e ss. 

72 HERMANN CONRING, Dissertatio de autoribus politicis, in ID., Opera, cit., t. III, 
pp. 17-33, qui p. 23: «Quod ipsam historiam attinet, hoc inprimis habent historiae 
sacrae, quod doceant ea, quae aliunde peti non possunt: nempe quod conservationes et 

https://www.biblioteche.regione.lombardia.it/vufind/OpacrlRecord/USM1618623
https://www.biblioteche.regione.lombardia.it/vufind/OpacrlRecord/USM1618623
https://www.biblioteche.regione.lombardia.it/vufind/OpacrlRecord/USM1618623


CAPITOLO II 

 68 

confermano secondo il giurista tedesco i passi machiavelliani già sopra 
citati e altri ancora, in cui Machiavelli ha riconosciuto che «al di là 
della portata del senno umano vi è una qualche arcana ‘fortuna’, 
coerente con se stessa e quasi costrittrice». E infatti, «che vi sia talvolta 
qualcosa di ‘fatale’ nelle cadute delle città» – valuta Conring – «non si 
può disconoscere, purché si spieghi la parola ‘fato’ secondo la fede 
cristiana»73. 

In particolare, «per comprendere cosa la forza della verità abbia 
ispirato allo stesso Machiavelli, per altri versi parco cultore di Dio» – 
insiste Conring – «riporterò un passo del capitolo XXV del suo trattato 
sul Principe»74. Il passo corrisponde all’incipit del celebre capitolo 
machiavelliano dal titolo Quantum fortuna in rebus humanis possit, et 
quomodo illi sit occurrendum, il quale recita: 

E’ non mi è incognito come molti hanno avuto e hanno opinione che le 
cose del mondo sieno in modo governate dalla fortuna e da Dio che li 
uomini con la prudenzia loro non possino correggerle, anzi non vi 

                                                                                                                               
mutationes rerumpublicarum dependeant ex singulari providentia divina. Hinc 
NICOLAUS MACHIAVELLUS, etsi alienissimus fuerit a christiana religione, et parcus 
Deorum cultor et infrequens; hic tamen Machiavellus, inquam, in Dissertationibus suis 
ad Livium, coactus fuit fateri, mutationes rerumpublicarum non semper dependere a 
fortuna aut prudentia, sed a fato (Deum enim homo nequam in scenam producere 
noluit) et caussas alias esse, quae permoveant mutationes rerumpublicarum, quae 
Dissertatio ejus est lectu digna». 

73 HERMANN CONRING, Diss. de mutationibus rerumpublicarum, cit., p. 1046, § 71. 
Con queste parole si conclude la dissertazione di Conring sui grandi rivolgimenti negli 
Stati: «Esse autem interdum fatale aliquid in ruinis civitatum, id vero non credimus 
diffitendum, modo fati vox aut castigetur, aut ex Christianae fidei consuetudine 
explicetur. Saltem enim ex oraculis Hebraeorum prophetarum abunde constat, 
mutationibus rerumpubl. divini quid subesse. Imo vero usque adeo id manifestum est, 
ut non tantum omnes totius terrae populi hic cum primis divinam providentiam 
agnoverint, sed etiam ipsimet parci alioquin religionis cultores, praeter humani vim 
consilii arcanam aliquam fortunam, sibi tamen constantem et quasi coactricem, adacti 
sint profiteri. Sed quomodo Deus verset res humanas, majoris altiorisque est 
disquisitionis». 

74 HERMANN CONRING, Dissertatio de ortu et mutationibus regnorum, cit., p. 1078, 
§ 46: «Quid vis veritatis ipsimet Nicolao Machiavello, parco alias Numinis cultori, 
expresserit, ut intelligatur, adseram quaedam ejus verba ex cap. XXV. Tractat: 
Principe». Segue la citazione letterale da Machiavelli del luogo indicato. 
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abbino remedio alcuno […]. Nondimanco perché il nostro libero 
arbitrio non sia spento, iudico potere essere vero che la fortuna sia 
arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam lei ne lasci 
governare l’altra metà, o presso, a noi75. 

Contro la fortuna che, come un fiume in piena, travolge 
impietosamente ogni cosa è dunque possibile con la prudenza costruire 
degli argini: mai per fermarla, ma a volte per contenerla o farle mutare 
il suo corso, quel tanto che basti a guadagnare la salvezza76. Del resto, 
come preciserà Machiavelli nel capitolo successivo (dove si trova 
l’espressione ‘revoluzioni di Italia’, resa da Conring nella sua 
traduzione del Principe proprio con il termine ‘conversiones’): «Dio 
non vuole fare ogni cosa, per non ci torre el libero arbitrio e parte di 
quella gloria che tocca a noi»77. 

Questi passi sono probabilmente quelli che illustrano meglio il 
pensiero machiavelliano sui grandi rivolgimenti politici. Conring li 
individua, li cita per esteso e dà loro grande risalto (basti dire che nella 
sua Dissertatio de autoribus politicis il Machiavelli è celebrato proprio 
per queste riflessioni sulle conversiones rerumpublicarum)78. Ma tutto 
ciò avviene in una ‘forma’ rimodellata ed emendata – il ‘fato’ 
interpretato come ‘provvidenza divina’ –, che renderà il pensiero del 
Segretario fiorentino, anzitutto, ammissibile nel panorama della 

                                                           
75 NICCOLÒ MACHIAVELLI, Principe, 25, in ID., Opere, cit., I, pp. 186-187, 

fedelmente ripreso da HERMANN CONRING, Diss. de ortu et mutationibus regnorum, cit., 
p. 1078, § 46. 

76 Ibidem. Interessante a questo proposito anche NICCOLÒ MACHIAVELLI, Capitoli. 
Di Fortuna, in ID., Opere, cit., III, pp. 33-42. Nella vasta letteratura sul rapporto fra 
‘fato’ e ‘agire umano’ nel pensiero di Machiavelli si ricordano almeno G. SASSO, In 
tema di naturalismo machiavelliano, in ID., Studi su Machiavelli, Napoli, 1967, pp. 
281-358; ID., Niccolò Machiavelli. Storia del suo pensiero politico, Bologna, 1980, in 
part. pp. 193-215, pp. 385-432, pp. 439-471, pp. 657-663, e, più di recente, ID., Su 
Machiavelli. Ultimi scritti, Roma, 2015; v. anche G. STABILE, La ruota della fortuna: 
tempo ciclico e ricorso storico, in Scienze, credenze occulte, cit., pp. 477-503: in part. 
pp. 501-503. Fra gli studi più recenti cfr. J.-L. FOURNEL, J.-C. ZANCARINI, Machiavel. 
Une vie en guerres, Paris, 2020 e C. ZWIERLEIN, Politische Theorie und Herrschaft in 
der Frühen Neuzeit, Göttingen, 2020, pp. 10-21. 

77 NICCOLÒ MACHIAVELLI, Principe, 26, in ID., Opere, cit., I, p. 190. 
78 Cfr. supra, nt. 72. 
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letteratura giuridico-politica tedesca, e poi anzi, in tempi brevi, 
celeberrimo e assai frequentemente citato. Machiavelli sarà d’ora in 
avanti regolarmente presente nella letteratura sulle conversiones 
rerumpublicarum, ma pur sempre inteso e ripreso, in questo contesto 
tipicamente germanico, nella particolare chiave di lettura di Conring. 

Ne sono un chiaro esempio due ultime dissertazioni, l’una di Johann 
Ulrich Pregitzer e l’altra di Gabriel Schweder, entrambi a lungo 
professori di storia e politica a Tubinga fra il Sei e il Settecento79. Essi 
ripercorrono ormai con forte spirito critico la precedente letteratura 
sulle conversiones rerumpublicarum, riconoscendo peraltro a Conring 
un merito decisivo: quello di aver liberato il campo da una falsa 
rappresentazione del ‘fato’ e di aver finalmente definito la ‘fortuna’ in 
senso cristiano: e tutto ciò proprio nel luogo sopra richiamato, in cui il 
grande poligrafo tedesco interpretava a suo modo Machiavelli80. 

                                                           
79 JOHANN ULRICH PREGITZER, Specimen doctrinae civilis de mutationibus 

rerumpublicarum. Dissertatio politica, Tubingae, 1676, e GABRIEL SCHWEDER, 
Dissertatio juris publici de insignioribus imperiorum et regnorum Europae 
revolutionibus et mutationibus, quae per elapsum seculum XVII. et paulo post in 
plerisque Europae regnis contigere, Tubingae, 1710. 

80 Cfr. in particolare GABRIEL SCHWEDER, Dissertatio juris publici, cit., p. 3: «[…] 
quod egregie confirmat Conringius Disp. de mutat. Rerumpubl. § 71. scribens: “Fatale 
quid in ruinis civitatum interdum reperiri, non credimus diffitendum, modo Fati vox aut 
castigatore, aut ex Christianae fidei consuetudine explicetur”». 

http://ubbx6.bib-bvb.de/InfoGuideClient.ubrsis/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Schweder%2C+Gabriel


 
 

CAPITOLO TERZO 
 

STUDI SULLA COSTITUZIONE CITTADINA 
FRA ITALIA E GERMANIA1 

 
 
SOMMARIO: 1. Le città nella giuspubblicistica tardomedievale e moderna. 

2. La costituzione cittadina di Norimberga nell’Epistola ad Staupitium di 
Christoph Scheurl (1516). 3. Le civitates liberae nella riflessione di Scipione 
Gentili. 4. L’immagine delle ‘libere città imperiali’ tedesche al di qua e al di 
là delle Alpi: Besold e Machiavelli. 

1. Le città nella giuspubblicistica tardomedievale e moderna 

Nella Premessa al volume Le ideologie della città europea 
dall’Umanesimo al Rinascimento Vittorio Conti ricordava che, se una 
delle acquisizioni storiografiche maggiormente diffuse intorno alla città 
europea è quella che la vede «in un rapporto di correlazione inversa con 
lo stato moderno» (nel senso che la storia della nascita dello stato 
moderno è al tempo stesso la storia della fine della città come soggetto 
politico autonomo), proprio dal periodo nel quale comincia il declino 
della città come entità politicamente autonoma ha inizio anche un’altra 
storia: quella dei nuovi valori politici che si caricano su quell’idea di 
città2. I valori repubblicani, che persistono vigorosi, nonostante le 
apparenze, nella prima età moderna, si raccolgono, infatti, intorno 
                                                           

1 Versione italiana, rielaborata e ampliata, del saggio uscito in inglese Between Italy 
and Germany: City-States in Early Modern Legal Literature, in C. ZWIERLEIN, V. 
LAVENIA (a cura di), Fruits of Migration. Heterodox Italian migrants and Central 
European Culture 1550-1620, Leiden-Boston, 2018 (Intersections: Interdisciplinary 
Studies in Early Modern Culture, 57), pp. 294-319. Sul tema discusso in queste pagine 
vedi anche il mio contributo Le Libere città imperiali nella giuspubblicistica tedesca 
del primo Seicento, in L. CAMPOS BORALEVI (a cura di), Challenging centralism. 
Decentramento e autonomie nel pensiero politico europeo, Firenze, 2011, pp. 89-98. 

2 V. CONTI, Premessa, in ID. (a cura di), Le ideologie della città europea 
dall’umanesimo al romanticismo, Firenze, 1993, pp. IX-X. 

https://www.worldcat.org/search?qt=hotseries&q=se%3A%22Intersections+%3A+interdisciplinary+studies+in+early+modern+culture%22
https://www.worldcat.org/search?qt=hotseries&q=se%3A%22Intersections+%3A+interdisciplinary+studies+in+early+modern+culture%22
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all’eredità del pensiero cittadino. Queste considerazioni valgono anche 
per la Germania della prima età moderna, la quale compì anch’essa, 
così come l’Olanda, la Svizzera e altri paesi, il suo tentativo di 
recuperare quello che Conti chiamava «il filo rosso di una tradizione 
repubblicana cittadina partita da lidi italici»; anche se a modo suo, nel 
peculiare quadro di rapporti fra potere centrale e autonomie dell’impero 
tedesco3. 

Lo testimonia il complesso delle cronache cittadine, della letteratura 
giuridico-politica e delle riflessioni storiografiche sulla storia delle 
‘libere città imperiali’ (freie Reichsstädte): le città del Sacro Romano 
Impero, fiorite in particolare fra il XIII e il XV secolo, le quali erano 
soggette direttamente all’imperatore, non a poteri feudali intermedi. 
Esse godevano di un peculiare status giuridico, che le vedeva 
equiparate per certi versi ai prìncipi territoriali e che comportava una 
serie di libertà e privilegi formalmente riconosciuti, con i quali era 
garantita loro un’ampia autonomia4. Su tutto questo esistono molti 

                                                           
3 Ibidem. Nel vasto panorama storiografico sul tema vedi il volume di M. ASCHERI, 

La città-Stato. Le radici del repubblicanesimo e del municipalismo italiani, Bologna, 
2006, e i contributi dello stesso autore La cité-État italienne du Moyen Âge. Culture et 
liberté, in Médiévales, 48, 2005, 1, pp. 149-164, e Dottrine universitarie, pensiero 
politico e istituzioni comunali: alcuni problemi, in J. KRYNEN, M. STOLLEIS (a cura di), 
Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIIIe-XVIIIe 
siècle), Frankfurt am Main, 2008, pp. 283-298. Cfr. anche E. ISENMANN, Representation 
and Consensus, Institutions and Forms of Government: Medieval and Early Modern 
German Cities and Towns, in J.-PH. GENET, D. LE PAGE, O. MATTÉONI (a cura di), 
Consensus et représentation, Paris, 2017, pp. 451-483, e ID., Städtisches 
Gesetzgebungs- und Verordnungsrecht in Rechtsliteratur und in Rechtsgutachten 
deutscher Juristen des Spätmittelalters, in J.-M. CAUCHIES, E. BOUSMAR (a cura di), 
“Faire bans, edictz et statuz”: Légiférer dans la ville médiévale. Sources, objets et 
acteurs de l’activité législative communale en Occident, ca. 1200-1550, Bruxelles, 
2001, pp. 411-438. 

4 Il carattere di vere e proprie ‘repubbliche’ di molte città imperiali è affermato con 
decisione dalla storiografia tedesca: si veda G. DILCHER, Formazione dello Stato e 
comune cittadino nel Sacro Romano Impero, in Diritto@Storia, 3, 2004, e più 
diffusamente già nella silloge ID., Zum Bürgerrecht und Stadtverfassung im 
europäischen Mittelalter, Köln-Weimar-Wien, 1996. Cfr. anche P. MORAW, 
Reichsstadt, Reich und Königtum im späten Mittelalter, in Zeitschrift für Historische 
Forschung, 6, 1979, pp. 385-424; E. ISENMANN, Die deutsche Stadt im Spätmittelalter, 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Mario_Ascheri
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studi, soprattutto dal Settecento in avanti, quasi esclusivamente 
tedeschi5. 

Fra le fonti del Quattro e del Cinquecento troviamo varie descrizioni 
di città libere di cronisti, laudationes urbium e relazioni diplomatiche, e 
qualche rara opera dottrinale6. In un saggio sui ‘lettori’ di Bartolo 

                                                                                                                               
1250-1500, Stuttgart, 1988, pp. 108-111; P. BLICKLE, Resistance, Representation and 
Community. The Origins of the Modern State in Europe, 13th-18th Centuries, Oxford, 
1997, e ID., Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform, 2 
voll., München, 2000. Per un’utile comparazione fra esperienza comunale italiana e 
tedesca nel tardo Medioevo si vedano R. ELZE, G. FASOLI (a cura di), Aristocrazia 
cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania, Bologna, 1984, e i 
volumi di G. CHITTOLINI, D. WILLOWEIT (a cura di), Statuti, città, territori in Italia e 
Germania tra Medioevo ed età moderna, Bologna, 1992, e L’organizzazione del 
territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV / Hochmittelalterliche 
Territorialstrukturen in Deutschland und Italien, Bologna, 1994 / Berlin, 1996; M. 
BERENGO, L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed 
Età moderna, Torino, 1999. 

5 Per una panoramica di questi studi è utile richiamare ancora S.R. EPSTEIN (a cura 
di), Town and Country in Europe, 1300-1800, Cambridge, 2001; G. PARKER, The City-
State through History, London, 2004; T. SCOTT, The City-State in Europe, 1000-1600, 
Oxford, 2012, in part. pp. 148-164 e pp. 214-234. Per la prima età moderna vedi inoltre 
M. WALKER, German Home Towns: Community, State, and General Estate, 1648-1871, 
Ithaca (N.Y.), 1971, e, più di recente, il dibattito storiografico sull’opera di Walker a 
quarant’anni di distanza nel numero speciale di Central European History, 47, 2014, 3; 
J. DE VRIES, European Urbanisation 1500-1800, London, 1984; H. SCHILLING, Die 
Stadt in der frühen Neuzeit, München, 1993 (rist. 2004), U. ROSSEAUX, Städte in der 
Frühen Neuzeit, Darmstadt, 2006, e A. KRISCHER, Reichsstädte in der 
Fürstengesellschaft, Darmstadt, 2006. Per la teoria costituzionale del repubblicanesimo 
cittadino in area tedesca v. ancora, in particolare, H. KOENIGSBERGER (a cura di), 
Republiken und Republikanismus im Europa der Frühen Neuzeit, Munich, 1988; R. 
MACKENNEY, The City-State, 1500-1700: Republican Liberty in an Age of Princely 
Power, London, 1989; M. STOLLEIS (a cura di), Recht, Verfassung und Verwaltung in 
der frühneuzeitlichen Stadt, Köln, 1991. U. HAFNER, Republik im Konflikt, Tübingen, 
2001; TH. LAU, Unruhige Städte. Die Stadt, das Reich und die Reichsstadt: 1648-1806, 
München, 2012. 

6 Cfr. fra gli altri M. RASSEM, J. STAGL (a cura di), Statistik und Staatsbeschreibung 
in der Neuzeit: vornehmlich im 16-18 Jahrhundert, Paderborn-München-Wien-Zürich, 
1980, e M. RASSEM, J. STAGL, W. ROSE (a cura di), Geschichte der Staatsbeschreibung. 
Ausgewählte Quellentexte 1456-1813, Berlin, 1994; G. CHITTOLINI, Le città tedesche in 
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Diego Quaglioni documentava proprio in quest’epoca una crescente 
diffusione oltralpe dei trattati bartoliani, soprattutto di quelli 
pubblicistici e politici (come il De regimine civitatis, il De Tyranno e il 
De Guelphis et Ghibellinis), insieme a una riflessione dottrinale che 
anche in terra tedesca cominciava allora a nascere in margine a essi7. 
Fra le opere sulle città di questo periodo troviamo inoltre alcune analisi 
teologico-politiche, come quella di Martin Butzer8, e altri tipi di fonti. 
Fino a tutto il Cinquecento, tuttavia, l’attenzione sembra concentrarsi 
soprattutto sull’organizzazione interna, sul governo della città, o 
piuttosto su questioni specifiche, spesso relative all’esistenza o la 
portata di un privilegio di una città nei confronti dell’imperatore o di 
città concorrenti in campo commerciale. 

2. La costituzione cittadina di Norimberga nell’Epistola ad Staupitium 
di Christoph Scheurl (1516) 

Fra quest’ultima tipologia di fonti una sorte particolare tocca a uno 
scritto sulla costituzione di Norimberga del giurista umanista Christoph 
Gottlieb von Scheurl9. Nato a Norimberga nel 1481, Scheurl si era 
                                                                                                                               
alcune scritture diplomatiche italiane, in F. BOCCHI, R. SMURRA (a cura di), «Imago 
urbis». L’immagine della città nella storia d’Italia, Roma, 2003, pp. 323-350. 

7 Cfr. D. QUAGLIONI, Das Publikum der Legisten im 14. Jahrhundert. Die ‘Leser’ 
des Bartolus von Sassoferrato, in J. MIETHKE (a cura di), Das Publikum politischer 
Theorie im 14. Jahrhundert, München, 1992, pp. 93-110, tr. it. Il pubblico dei legisti 
trecenteschi: i ‘lettori’ di Bartolo, in M. ASCHERI (a cura di), Scritti di storia del diritto 
offerti dagli allievi a Domenico Maffei, Padova, 1991, pp. 181-201. 

8 Cfr. M.A. FALCHI PELLEGRINI, Tra teologia politica e ideologia. Le libere città 
imperiali in Martin Bucer, in V. CONTI (a cura di), Le ideologie della città europea, cit., 
pp. 149-162. 

9 Notizie biografiche dettagliate sull’autore si trovano in F. VON SODEN, Christoph 
Scheurl der Zweite und sein Wohnhaus in Nürnberg: Ein biographisch-historischer 
Beitrag zur Reformation und zu den Sitten des 16ten Jahrhunderts, Nürnberg, 1837, e 
ID., Beiträge zur Geschichte der Reformation und der Sitten jener Zeit, mit besonderem 
Hinblick auf Christoph Scheurl II., nach archivarischen und anderen handschriftlichen 
Quellen, Nürnberg, 1855; G.W.K. LOCHNER, Lebensläufe berühmter und verdienter 
Nürnberger. Mit den Bildnissen von A. Dürer, P. Vischer, W. Pirckheimer, L. 
Spengler, H. Sachs, Nürnberg, 1861, pp. 47-50; F.X. VON WEGELE, Geschichte der 

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10376164_00005.html
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10376164_00005.html
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10376164_00005.html
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11169764_00005.html
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11169764_00005.html
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formato a Heidelberg e poi a Bologna, dove aveva conseguito la laurea 
in utroque iure e aveva vissuto otto anni, fra il 1598 e il 1606, 
viaggiando molto e acquisendo una conoscenza diretta anche di altre 
città italiane, fra le quali Venezia, Roma e Napoli10. 

Grazie al vecchio compagno di studi Johann von Staupitz (studente 
a Bologna negli stessi anni e divenuto poi eminente teologo, Vicario 
dell’Ordine degli Eremitani di Sant’Agostino e professore 
nell’università di Wittenberg), nel 1507 Scheurl fu chiamato come 
professore di diritto a Wittenberg. Nominato in breve rettore della 
facoltà giuridica, istituita di recente, tentò di farla decollare 
provvedendola di un nuovo statuto su modello di quello bolognese. A 
Wittenberg, tra l’altro, egli entrò in amicizia con Lutero, già allievo di 
Staupitz e successore di questi sulla cattedra di teologia biblica nel 
1512. In quegli anni furono conferiti a Scheurl anche vari incarichi di 
rilievo da parte del principe elettore di Sassonia Federico III, detto ‘il 
Saggio’. 

Scheurl rimase a Wittenberg fino al 1512, quando decide di tornare 
nella città natale, assumendo l’incarico di consulente giuridico della 
‘città libera’ di Norimberga: un incarico di prestigio, che egli esercitò 
senza risparmio di forze (presso il Consiglio cittadino, il tribunale e le 
                                                                                                                               
deutschen Historiographie seit dem Auftreten des Humanismus, München-Leipzig, 
1885, pp. 239-297; E. MUMMENHOF, Scheurl, Christoph, in Allgemeine Deutsche 
Biographie, 31, Leipzig, 1890, pp. 145-154; G.C. KNOD, Deutsche Studenten in 
Bologna (1289-1562). Biographischer Index zu den Acta Nationis Germanicae 
universitatis Bononiensis, Berlin, 1899, pp. 488-489; W. GRAF, Doktor Christoph 
Scheurl von Nürnberg, Leipzig-Berlin, 1930 (rist. Hildesheim, 1972); M. WRIEDT, Ch. 
Scheurl, in Biographisches Kirchenlexikon, IX, Hamm, 1995, pp. 178-185; F. FUCHS, 
Ch. Scheurl, in Verfasserlexikon, 2. Deutscher Humanismus 1480-1520 (L-Z), a cura di 
F.J. Worstbrock, Göttingen, 2013, pp. 840-877. 

10 Sul lungo soggiorno di Scheurl a Bologna e la sua cerchia di relazioni, 
interessante per ricostruire anche la storia culturale della città di Bologna in quegli anni, 
vedi A. DE BENEDICTIS, Un umanista tedesco tra Bologna e Norimberga, tra le guerre 
d’Italia e la Riforma in Germania: Christoph Scheurl (1481-1542), in Crocevia e 
capitale della migrazione artistica: forestieri a Bologna e bolognesi nel mondo. Secoli 
XV-XVI, Bologna, 2010, pp. 81-90. Si veda anche C. ZWIERLEIN, Deutsche und 
italienische Staatsbeschreibungskunst. Die Einkünfte aller Reichsstände, ca. 1547/48 
nach einer unbekannten Quelle, in Zeitschrift für Historische Forschung, 39, 2012, 4, 
pp. 593-660. 

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11169764_00005.html
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11169764_00005.html
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istituzioni cittadine, e come incaricato di missioni diplomatiche 
importanti, come quelle in Spagna presso la corte di Carlo V nel 1513, 
a Vienna presso la corte del futuro imperatore Ferdinando I, in Francia 
alla corte di Francesco I)11, fino alla sua morte, nel 1542. 

Scheurl tenne una fitta corrispondenza con vari protagonisti della 
vita culturale, religiosa, politica e artistica del tempo (da Lutero a 
Melantone, Jodocus Trutfetter, Charitas Pirckheimer, Johann 
Cochlaeus, Johann Apel, Albrecht Dürer e altri)12, in particolare 
umanisti. Egli rappresenta in questo senso uno dei migliori esempi di 
giuristi tedeschi che, formatisi in Italia, contribuirono poi, una volta 
tornati in patria, alla diffusione dell’Umanesimo in terra tedesca13. 

                                                           
11 Delle molte attività di un consigliere giuridico della città di Norimberga troviamo 

una vivace descrizione di Scheurl stesso nel cap. 25 dell’Epistola ad Staupitium. Cfr. 
anche PH.N. BEBB, Christoph Scheurl’s role as legal adviser to the Nuernberg City 
Council, 1512 to 1525, Ph.D. Dissertation University of Michigan, Ann Arbor, 1971, ed 
E. ISENMANN, Reichsrecht und Reichsverfassung in Konsilien reichsstädtischer Juristen 
(15.-17. Jahrhundert), in R. SCHNUR (a cura di), Die Rolle der Juristen bei der 
Entstehung des modernen Staates, Berlin, 1986, pp. 545-628: pp. 573ss. Più in 
generale, vedi M. ASCHERI, I. BAUMGÄRTNER, J. KIRSHNER (a cura di), Legal Consulting 
in the Civil Law Tradition, Berkeley, 1999, pp. 173-225. 

12 Si veda il vasto epistolario CHRISTOPH SCHEURL, Briefbuch. Ein Beitrag zur 
Geschichte der Reformation und ihrer Zeit, 2 voll., a cura di F. von Soden, J.K.F. 
Knaake, Potsdam, 1867-1872 (reprint Aalen, 1962). 

13 Vari studi negli ultimi decenni, sul versante tedesco e su quello italiano, hanno 
contributo a far luce su questo fenomeno culturale. Cfr. H. MÜNKLER, H. GRÜNBERGER, 
K. MAYER (a cura di), Die Nationalisierung Europas im Diskurs humanistischer 
Intellektueller. Italien und Deutschland, Berlin, 1988; A. SOTTILI, Università e cultura. 
Studi sui rapporti Italo-tedeschi nell’età dell’Umanesimo, Goldbach, 1993; J. 
SCHMUTZ, Juristen für das Reich. Die deutsche Rechtsstudenten an der Universität 
Bologna (1265-1425), 2 voll., Basel, 2000; J. HELMRATH, Die Diffusion des 
Humanismus. Zur Einführung, in J. HELMRATH, U. MUHLACK, G. WALTHER (a cura di), 
Diffusion des Humanismus. Studien zur nationalen Geschichtsschreibung europäischer 
Humanisten, Göttingen, 2002, pp. 9-29; E. VOGEL (a cura di), Zwischen Ausgrenzung 
und Hybridisierung. Zur Konstruktion von Identitäten aus kulturwissenschaftlicher 
Perspektive, Würzburg, 2003. Sul ruolo di Scheurl in questo contesto vedi anche U. 
STOCK, Die Bedeutung der Sakramente in Luther’s Sermonen von 1519, Leiden, 1982, 
nel paragrafo intitolato in modo significativo “Die treue Leser und Freunde in 
Nürnberg: Christoph Scheurl”, pp. 64-78; A.E. MCGRATH, Luther’s Theology of the 
Cross: Martin Luther’s Theological Breakthrough, Oxford, 1985, rist. 2011, pp. 42-44; 
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Scheurl fu autore di varie orationes e libelli14, di alcuni scritti di 
carattere storico, biografico e autobiografico, e di numerosi consilia, 
redatti nel corso della sua intensa attività professionale, i quali sono 
stati in seguito rifusi in varie raccolte di materiali giuridici della città di 
Norimberga. Egli fu occasionalmente anche editore e traduttore di 
testi15. 

Lo scritto di Scheurl che ebbe maggior fortuna è in ogni caso la sua 
Epistola ad Staupitium de statu sive regimine reipublicae 
Norimbergensis, datata 15 dicembre 1516. Si tratta di una lettera 
all’amico Johann Staupitz, il quale, nel corso di un soggiorno a 
Norimberga (dove era venuto per tenere alcune prediche di Avvento 
che erano state molto applaudite e che Scheurl darà alle stampe l’anno 
stesso), gli aveva espresso il desiderio di essere meglio informato sulla 
forma di governo della città. Nonostante l’occasione piuttosto informale 
                                                                                                                               
C.J. CLASSEN, Antike Rhetorik im Zeitalter des Humanismus, München-Leipzig, 2003, 
p. 349; B. MARX, Wandering objects, migrating artists: the appropriation of Italian 
Renaissance art by German courts in the sixteenth century, in H. ROODENBURG (a cura 
di), Cultural Exchange in Early Modern Europe, 4: Forging European Identities, 1400-
1700. With an introd. essay by B. Roeck, Cambridge, 2007, pp. 178-226: pp. 187-188. 

14 Vedi ad es. D. MERTENS, «Laudes Germaniae» in Bologna und Wittenberg. Zu 
Christoph Scheurls Libellus de laudibus Germaniae et Ducum Saxoniae 1506 und 1508, 
in F. FORNER, C.M. MONTI, P.G. SCHMIDT (a cura di), Margarita amicorum. Studi di 
cultura europea per Agostino Sottili, 2 voll., Milano, 2005, II, pp. 717-731. 

15 Sulle opere di Scheurl rinvio in dettaglio a M. GROSSMANN, Bibliographie der 
Werke Christoph Scheurls, in Archiv für Geschichte des Buchwesens, 10, 1969, pp. 
373-395, poi in Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, 25, 1969, pp. 658-670, e F. 
FUCHS, Ch. Scheurl, cit., pp. 840-877. Cfr. anche G.P. HUETING, A Book from the 
Library of Christoph Scheurl (1481-1542), in The Courier, 23, 1988, 1, pp. 49-56. Sulla 
passione per l’attività di editore, avviatasi negli anni degli studi a Bologna, si veda A. 
DE BENEDICTIS, Un umanista tedesco tra Bologna e Norimberga, cit., pp. 84-87, che 
approfondisce le circostanze in cui furono da lui editi l’Opusculum Philippi Beroaldi de 
terremotu et pestilentia, cum annotamentis Galeni, Editum per D.C. Scheurlum 
Nurembergensem, Bononiae, 1505, un’opera che mette a confronto saperi diversi, 
spesso in disputa fra loro, come la medicina e il diritto; due repetitiones del suo maestro 
di diritto Giovanni Crotti da Monferrato, la prima sulla l. omnes populi. ff. de iustitia et 
iure, dedicata ai suoi compagni studenti della Nazione Tedesca, la seconda sulla l. 
frater a fratre. ff. de condi. inde, dedicata a uno studente tedesco di nome Trautenberg, 
e un Tractatus de iustitia del bolognese Ulpiano Zani, dedicato ad Annibale 
Bentivoglio, pubblicati anch’essi a Bologna fra il 1505 e il 1506. 
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e la relativa rapidità con cui il testo fu redatto (pare in una decina di 
ore)16, grazie alle doti eccezionali dell’autore e alla sua piena 
padronanza della materia, esso offre una delle prime, efficaci 
descrizioni di una costituzione cittadina esemplare come quella di 
Norimberga, che era allora una libera città imperiale fra le più 
importanti dell’impero. In questo senso, l’epistola rappresenta non solo 
un documento fondamentale per la storia di Norimberga, il quale rimase 
alla base delle successive rielaborazioni dell’ordinamento cittadino, ma 
anche un vero e proprio modello per la redazione delle cronache 
cittadine che fioriranno numerose in terra tedesca nei decenni 
successivi (fino al XVIII secolo inoltrato). 

L’Epistola ad Staupitium fu scritta da Scheurl in latino17, e in questa 
versione la troviamo, oltre un secolo e mezzo più tardi, nel Tractatus de 
statu publico Europae di Christian Gastel (Norimberga 1675)18 e nella 
Commentatio de Civitate Noribergensi di Johann Christoph Wagenseil 

                                                           
16 Lo scrive Scheurl stesso nella nota che conclude la sua epistola, dove si scusa per 

non aver avuto il tempo di rifinire bene il testo e per aver sorvolato su diversi aspetti, 
dalle istituzioni pie a vari rami dell’amministrazione cittadina (la contabilità, 
l’assistenza dei poveri, l’organizzazione militare, le corporazioni e tutti i relativi uffici). 
Cfr. CHRISTOPH SCHEURL, Beschluss der Epistel, in ID., Epistel über die Verfassung der 
Reichsstadt Nürnberg. 1516, in Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. 
Jahrhundert, 11/5. Die Chroniken der fränkischen Städte: Nürnberg, Leipzig, 1874, 
XVI. Anhang A, pp. 781-805: qui p. 804. 

17 Sulle diverse edizioni dell’Epistola ad Staupitium di Scheurl cfr. GEORG 

ANDREAS WILL, Bibliotheca Norica Williana oder kritisches Verzeichniß aller 
Schriften, welche die Stadt Nürnberg angehen, in sechs Theilen verfasset und mit einem 
gedoppelten Register versehen, Altdorf, 1778 (rist. 1790), Pars I. Scriptorum ad 
historiam politicam pertinentium, Sectio I, p. 145, e CHRISTOPH GOTTLIEB VON MURR, 
Beschreibung der vornehmsten Merkwürdigkeiten in der Reichsstadt Nürnberg, 
Nürnberg, 1801 (rist dell’ed. 1601), p. 605, dove è menzionata anche una traduzione in 
francese dell’epistola redatta a Parigi nel 1601. 

18 Cfr. CHRISTIAN GASTEL, De statu publico Europae novissimo tractatus, in quo 
una cum aliis nobilissimis atque utilissimis materiis juris publici, practici magis, quam 
speculativi, illustres controversiae, praetensiones, judicia politica, praecedentiarum 
quaestiones et decisiones, tam in comitiis Imperii, quam alibi agitatae, reperiuntur, 
Noribergae, 1675, pp. 1205b-1210b. 
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(Altdorf 1697)19, che le assicurarono un’ampia circolazione. L’epistola 
era peraltro già stata tradotta, negli anni immediatamente successivi alla 
sua stesura, anche in tedesco, a uso dell’amministrazione cittadina di 
Norimberga: se ne conoscono almeno tre copie manoscritte, da cui è 
stata elaborata l’edizione critica del testo, in lingua tedesca, che 
troviamo nella serie delle Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis 
ins 16. Jahrhundert, realizzata nella seconda metà dell’Ottocento dalla 
Historische Kommission, all’interno del volume intitolato Chroniken 
der fränkischen Städte: Nürnberg (Lipsia 1874)20. 

La cosa più notevole è che la ritroviamo anche, in traduzione 
italiana, inserita in alcune opere pubblicate a partire dalla metà del 
Cinquecento a Venezia: forse per una certa ‘parentela’ fra la forma di 
governo di Norimberga e quella di Venezia, oltre che per i rapporti 
commerciali e culturali esistenti fra le due città, attestati dalla presenza 
a Norimberga di una forte comunità di italiani, e veneti in particolare21. 
La prima raccolta italiana in cui ritroviamo lo scritto di Scheurl che 
descrive la costituzione di Norimberga è un’opera che si intitola I dieci 

                                                           
19 Cfr. JOHANN CHRISTOPH WAGENSEIL, De Sacri Romani Imperii Libera Civitate 

Noribergensi Commentatio. Accedit, de Germaniae phonascorum. Von der Meister-
Singer origine, praestantia, utilitate, et institutis, sermone vernaculo liber, Altdorfi 
Noricorum, 1697, pp. 191-201. 

20 Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert, 11/5. Die 
Chroniken der fränkischen Städte: Nürnberg, Leipzig, 1874, pp. 781-820: XVI. 
Anhang A. Christoph Scheurl’s Epistel über die Verfassung der Reichsstadt Nürnberg. 
1516, Anhang B. Rathsverzeichnis und Aemterbüchlein vom Jahre 1516. 
L’introduzione all’epistola dà conto di un accurato lavoro di collazione fra i tre diversi 
codici manoscritti, contenuti in altrettante raccolte di atti del governo della città di 
Norimberga. Il risultato è un’edizione in tedesco dell’epistola, annotata in alcuni 
passaggi incerti con l’edizione latina. La scelta in quella sede della versione tedesca è 
peraltro giustificata dal fatto di essere più rispondente alla terminologia utilizzata a 
Norimberga nel Cinquecento, rispetto a un vocabolario latino più dotto, ma formatosi 
su istituti e magistrature dell’antichità non del tutto corrispondenti. 

21 Sulla trad. it. cfr. GEORG ANDREAS WILL, Bibliotheca Norica Williana oder 
kritisches Verzeichniß aller Schriften, welche die Stadt Nürnberg angehen, in sechs 
Theilen verfasset und mit einem gedoppelten Register versehen, Altdorf, 1778, p. 145, 
no. 498, e JOHANN CHRISTIAN SIEBENKEES, Materialien zur Nürnbergischen Geschichte, 
II, Nürnberg, 1794, pp. 572-573, e F. FUCHS, Christoph Scheurl, cit., p. 860. 
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circoli dell’Imperio nella Germania (Venezia 1558)22, apparentemente 
anonima, la cui epistola dedicatoria è firmata da Frate Valerio Faenzi, 
che fu probabilmente il suo compilatore23. La parte iniziale di questo 
volume si occupa de Il primo circolo di Franconia, e qui, fra le Terre 
franche imperiali, sotto il titolo di Descrittione della Republica di 
Norimberga, troviamo una traduzione italiana dell’Epistola ad 
Staupitium di Scheurl, privata della parte introduttiva e di quella 
conclusiva, peraltro senza alcun cenno alla fonte originaria. 

Il testo della traduzione corrisponde esattamente a quello che si 
legge, pochi anni più tardi, anche in un’altra opera, assai più 
conosciuta: è il trattato di Francesco Sansovino Del governo dei regni 
et delle republiche, così antiche come moderne, uscito in prima 

                                                           
22 [FAENZI, VALERIO,] I dieci Circoli dell’Imperio. Con l’entrate de Principi, et de 

gli stati della Germania. Con le contributioni, si della Cavalleria, come della Fanteria. 
Con una particolar descrittione della Republica di Norimbergo. Le rinuncie de gli stati 
patrimoniali fatte da Carlo V Imperatore al Sereniss. suo figliuolo, et il governo 
dell’Imperio lasciato al Sereniss. suo fratello, Venezia, 1558, pp. 26r-35v. 

23 Cfr. A.L. PULIAFITO, Gli ‘splendori dell’Aurora’. Fasti editoriali dell’Accademia 
Veneziana della Fama nei testi di dedica: 1558-1559, in L. SECCHI TARUGI (a cura di), 
L’Europa del libro nell’età dell’Umanesimo, Firenze, 2004, pp. 489-504: p. 497n. Per 
notizie biografiche vedi EMMANUELE ANTONIO CICOGNA, Delle inscrizioni veneziane, 
III, Venezia, 1830, pp. 441-443, voce Valerio Faenzi: Domenicano, di Verona, teologo 
dell’Accademia Veneziana, Faenzi divenne nel 1561 vicario dell’Inquisitore del 
Sant’Ufficio e nel 1566 fu nominato da Pio V Inquisitore Generale. Ѐ autore certo solo 
di un’opera De montium origine (Venezia, 1561). A ogni modo, la traduzione del testo 
di Scheurl doveva essere precedente alla pubblicazione dell’antologia del Faenzi. Cfr. 
C. ZWIERLEIN, Deutsche und italienische Staatsbeschreibungskunst, cit., pp. 611-612, 
con rinvio a S.M. ZUCCHI, Deutschland und die Deutschen im Spiegel venezianischer 
Berichte des 16. Jahrhunderts, Berlin, 2003, pp. 126-131, su Norimberga come 
modello di governo giusto. Sul vasto programma editoriale portato avanti in quegli anni 
dall’Accademia Venetiana e dal suo fondatore Federico Badoer vedi A. STELLA, 
Badoer, Federico, in Dizionario Biografico degli Italiani, 5, 1963, pp. 106-108; P.L. 
ROSE, The Accademia Venetiana. Science and Culture in Renaissance Venice, in Studi 
Veneziani, 11, 1969, pp. 191-242; L. BOLZONI, L’Accademia Veneziana: splendore e 
decadenza di una utopia enciclopedica, in L. BOEHM, E. RAIMONDI (a cura di), 
Università, Accademie e Società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al 
Settecento, Bologna, 1981, e ID., La stanza della memoria. Modelli letterari e 
iconografici nell’età della stampa, Torino, 1995. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ezio_Raimondi
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edizione a Venezia nel 156124. L’opera è nota come la prima organica 
rassegna di costituzioni di Regni e di Repubbliche. A partire 
dall’edizione di Venezia del 1567, accresciuta rispetto alla prima, 
quest’opera del Sansovino include una parte sul governo di Norimberga 
(il libro XX nelle edizioni del 1567 e del 1578, il libro XXI a partire 
dall’edizione del 1583), che riprende la traduzione dell’epistola di 
Scheurl pubblicata dal Faenzi alcuni anni prima, anche qui senza 
riferimenti alla fonte originaria25. 

                                                           
24 FRANCESCO SANSOVINO, Del governo de i regni et delle republiche così antiche 

come moderne libri XVIII, ne quali si contengono i magistrati, gli offici, et gli ordini 
propri che s’osservano ne predetti principati, dove si ha cognitione di molte historie 
particolari, utili ed amp. necessarie al viver civile, Venetia, 1561. 

25 Cfr. FRANCESCO SANSOVINO, Del governo et amministratione di diversi regni et 
republiche, così antiche come moderne, libri XXI, ne’ quali si contengono diversi 
ordini, magistrati, leggi, costumi, historie, et altre cose notabili, che sono utili et 
necessarie ad ogni huomo civile et di stato. Con una nuova aggiunta di più Republiche 
et Regni in diverse parti del mondo, Venetia, 1567, lib. XX: Del governo della Rep. di 
Norimberga, pp. 176v-181v. Il libro successivo, con il quale si chiude il trattato, è una 
libera traduzione dell’Utopia di Tommaso Moro (lib. XXI: Del Governo della 
Repubblica di Utopia). Così anche nell’ed. Venetia 1578. Cfr. inoltre l’edizione 
FRANCESCO SANSOVINO, Del governo et amministratione di diversi regni, et republiche, 
così antiche, come moderne, libri XXII … ne’ quali si contengono li diversi ordini, 
leggi, magistrati, usanze, costumi et altre cose notabili, appartenenti alla historia, utili 
ad ogni huomo di Stato et civile, et buone cosi a tempi di pace, come di guerra, 
Vinegia, 1583, lib. XXI: Del governo et amministratione della Republica di 
Norimberga, pp. 178r-183v. Sulla vasta circolazione e influenza di quest’opera di 
Sansovino nella letteratura pubblicistica fra Cinque e Seicento, anche in particolare 
attraverso la République di Bodin, cfr. JEAN BODIN, I sei libri dello Stato, I, a cura di M. 
Isnardi Parente, Torino, 19882, p. 102, nt. 6, e III, a cura di M. Isnardi Parente e D. 
Quaglioni, Torino, 1997, p. 693. Vedi anche D. QUAGLIONI, I limiti della sovranità. Il 
pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell’età moderna, Padova, 
1992, p. 85, nt. 14, e P. CARTA, Piero Calamandrei e Pietro Pancrazi editori di 
Sansovino e La Boétie, in G. ANGELINI, M. TESORO (a cura di), De amicitia. Scritti 
dedicati a Arturo Colombo, Milano, 2007, pp. 586-600. Sul Sansovino vedi E. BONORA, 
Ricerche su Francesco Sansovino. Imprenditore librario e letterato, Venezia, 1994, e 
L. SARTORELLO, Le due repubbliche: Bartolo e Machiavelli in un Dialogo inedito di 
Francesco Sansovino. Con l’edizione del ‘Dialogo della pratica della ragione’. Introd. 
di D. Quaglioni, F. Todescan, Firenze, 2010. 
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L’Epistola ad Staupitium è organizzata in ventisei capitoli in cui 
Scheurl espone con ordine, anzitutto, l’assetto e la composizione del 
Consiglio superiore o Senato di Norimberga (quarantadue membri, di 
cui trentaquattro nobili e otto plebei)26 e del Consiglio maggiore della 
città (circa duecento cittadini onorati)27; di seguito, l’articolato sistema 
elettorale del Consiglio superiore e la ripartizione dei vari incarichi al 
suo interno. I membri nobili del Consiglio superiore sono ripartiti in 
otto Antichi Nominati e ventisei borgomastri28: fra di loro sette 
vengono scelti per comporre il ‘primo ufficio’ della città, detto per 
questo dei Sette anziani, che ha nelle sue mani il governo della città29: 
tra i Sette si eleggono i tre capitani, due dei quali sono nominati 

                                                           
26 CHRISTOPH SCHEURL, Epistola ad Staupitium, cit., cap. 3, nella redazione tedesca 

è indicato di solito semplicemente come «der rat» o al più come «der oberst und 
gewaltigste rat zu Nürmberg» (SCHEURL, Epistel über die Verfassung der Reichsstadt 
Nürnberg. 1516, cit., Lipsia, 1874, p. 787); nella versione latina si legge «Senatus 
Noribergae» (ed. GASTEL, De statu publico Europae novissimo tractatus, cit., 
Norimberga, 1675, cap. II, p. 1206, col. A); nella traduzione italiana «il Senato di 
Norimberga» (ed. SANSOVINO, Del governo et amministratione di diversi regni et 
republiche, cit., Venetia, 1567, cap. 2, f. 177r). 

27 CHRISTOPH SCHEURL, Epistola ad Staupitium, cit., cap. 3; nella redazione tedesca 
«der grosser rath der stat Nürmberg» il quale «wird besetzt mit eherlichen tapfern 
burgern, vero zaal ungewiss und nicht allemal gleich ist, sein doch derselben 
gemeinglich mer dan zweihundet», i quali sono chiamati «die genanten» o, altrove, 
«genannten» (SCHEURL, Epistel, cit., p. 787); nell’edizione latina «Consilium majus 
consituunt Cives honorati … qui dicuntur Nominati. Hor. non est numerus fixus. 
Numerantur tamen ferme ducenti. Hi dicuntur Nominati» (ed. GASTEL, Se statu, cit., p. 
1206, col. A). Nella versione italiana «Il Consiglio maggiore della città è tutto de 
Cittadini honorati, de’ quali non si ha numero certo, ne definito; ma communemente 
sogliono esser insino a trecento, i quali Nominati si chiamano» (ed. SANSOVINO, Del 
governo, cit., f. 177r). 

28 Ulteriori notizie si trovano nel cap. 7, intitolato nella redazione tedesca «Vom 
ampt der burgermaister» (SCHEURL, Epistel, cit., p. 790); in quella latina «De Burgo-
Magistrorum officio» (ed. GASTEL, Se statu, cit., p. 1207, col. A); in quella italiana 
«Ufficio de’ Borgomastri» (ed. SANSOVINO, Del governo, cit., f. 178r). 

29 Ne parla approfonditamente il cap. 14, intitolato nella redazione tedesca «Von 
den alten genanten» (SCHEURL, Epistel, cit., p. 795); nella versione latina «De antiquis 
Nominatis» (GASTEL, Se statu, cit., p. 1208, col. A); in quella italiana «Gli Antichi 
Nominati» (SANSOVINO, Del governo, cit., f. 179v). 
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tesorieri (Losunger), e il primo dei due è a tutti gli effetti il capo del 
governo cittadino30. 

Esaurita la descrizione di queste magistrature, segue quella di altri 
uffici e incarichi particolari, come quello del sindaco (detto Pfandner 
ed eletto dal Consiglio), quelli degli scabini, degli artigiani, dei 
comandanti militari, dei prefetti del territorio, dei tutori delle vedove e 
dei pupilli, dei consulenti giuridici della città, etc. Vari capitoli sono 
dedicati all’articolato sistema di amministrazione della giustizia, che 
prevede tribunali distinti per la città e per il contado e una sorta di 
tribunale supremo, detto dei Cinque uomini (die fünf herrn), i quali 
vengono scelti fra le più alte cariche della città31. 

Di questo tribunale Scheurl parla estesamente nel capitolo 1732, 
dove si legge che i Cinque uomini sono competenti a giudicare e punire, 
in particolare, nelle cause di ingiuria e mancato rispetto delle leggi: essi 
procedono sommariamente, in via stragiudiziale, senza clamore e senza 
vincoli di forma («procedunt sommarie, de plano, ac sine strepitu et 
figura iudicii»33, secondo una tipica formula giuridica che, traendo 
spunto da un passo di Ulpiano, si era affermata già a partire dall’età dei 
Glossatori)34. I Cinque uomini non ammettono memorie scritte, 
                                                           

30 CHRISTOPH SCHEURL, Epistola ad Staupitium, cit., capitoli 2, 7, 14 (cfr. SCHEURL, 
Epistel, cit., pp. 787-795; ed. GASTEL, Se statu, cit., col. 1206A-1208; ed. SANSOVINO, 
Del governo, cit., foll. 177r-179v). I capitoli 11 e 12 dell’epistola trattano del ruolo dei 
tesorieri e dei capitani. 

31 Cfr. CHRISTOPH SCHEURL, Epistola ad Staupitium, cit., capitoli 15-24. 
32 Nella redazione tedesca «vor inen [den fünf herrn] werden alle schmachsachen 

und injurien verrechtet, und die, so wider die gesetz gethan, gestraft. in allen vor in 
fürprachten sachen geen sie kürztlich und schleinig hindurch one weitleuftigkeit und 
zirlichkeit der gericht» (SCHEURL, Epistel, cit., cap. 17, p. 797); in quella latina «hi 
[quinque viri] causas audiunt injuriarum et dirimunt, si quis leges excessit, corripiunt et 
mulctant, procedunt summarie de plano, sine strepitu et figura judicii» (ed. GASTEL, Se 
statu, cit., p. 1206, col. A); in quella italiana «Questi ascoltano, et recidono le cause 
delle ingiurie, et se alcun’è, il quale abbia operato contra le leggi, riprendono, et 
puniscono. Procedono sommariamente, et di piano, et senza strepito et forma di 
giudicio» (ed. SANSOVINO, Del governo, cit., f. 177r). 

33 Vedi la versione latina CHRISTOPH SCHEURL, Epistola ad Staupitium, cit., in 
GASTEL, Se statu, cit., cap. XVII, col. 1206. 

34 Cfr. Ulpiano in D. 38, 15, 2, 1, e il relativo apparato interpretativo nella Glossa 
ordinaria. Su questa espressione giuridica vedi F. BAMBI, Una nuova lingua per il 
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procuratori e avvocati a difesa dell’imputato; raramente accettano di 
sentire testimoni e il più delle volte decidono sulla base del 
giuramento35. 

Contro il giudizio di questo tribunale non è ammesso appello, ma, di 
fronte ai casi più gravi, i Cinque uomini riferiscono al Consiglio 
supremo. Scheurl mostra grande apprezzamento per questa prassi: il 
fatto «che non sia ammesso appello contro le sentenze di questo 
tribunale – commenta Scheurl – è un sommo bene per la città, ben oltre 
quanto sia opportuno esplicitare; ma il lettore potrà ugualmente 
intenderne il senso»36. Ma qual è esattamente il senso di questo passo? 
Esso sta, verosimilmente, nel complesso rapporto fra giurisdizione 
cittadina e giurisdizione del principe territoriale locale: l’inappellabilità 
delle sentenze del supremo tribunale cittadino è, nell’ottica di Scheurl, 
la via migliore per garantire alla città una piena autonomia 
giurisdizionale. 

                                                                                                                               
diritto. Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle Provvisioni fiorentine del 1355-57, 
Milano, 2009, pp. 699-670. 

35 CHRISTOPH SCHEURL, Epistola ad Staupitium, cit., cap. XVII. Il passo completo 
nella redazione tedesca: «sie nemen kain schriftliche klag an, vergonen auch kainer 
parthey ainigen procurator oder advocaten vor inen zu geprauchen. gezeugnus horn sie 
selten, aber den merern thail sachen entschaiden sie durch den aide. so darf von irem 
urtheil niemant appelliern» (SCHEURL, Epistel, cit., cap. 17, p. 797); in quella latina: 
«Libellum non recipiunt, Procuratorem, Advocatum adsistentem non admittunt, 
testimonia raro audiunt, sacramento pleraque dirimunt» (ed. GASTEL, Se statu, cit., p. 
1208, col. B); in quella italiana: «Non accettano libello. Procuratori, Avvocati, et 
assistenti non ammettono. Testimoni rade volte ascoltano. Il più delle volte col 
giuramento definiscono» (ed. SANSOVINO, Del governo, cit., f. 180r). 

36 Nella redazione tedesca «so darf von irem urtheil niemant appelliern. iedoch was 
schwere fell sein, tragen sie selbst einem erbarn rath für, welchen geprauch des 
fünfergerichts ich gemainer stat so für nutz eracht und halt, das ichs mit worten nicht 
wol kann aussprechen, wie du auss aigner vernunft selbst wol kanst ermessen» 
(SCHEURL, Epistel, cit., cap. 17, p. 797); in quella latina «casus graviores ad Senatum 
referunt, ab iis non appellatur. Maximum arbitror hoc Civitatis beneficium, et quantum 
exprimere nequeos. Tu pro tua prudentia facile colligere potes» (ed. GASTEL, Se statu, 
cit., p. 1208, col. B); in quella italiana «Il più delle cose col giuramento definiscono, 
rappresentando al Senato i casi più gravi. Da quelli non si appella. Et grandissimo in 
questo stimo io il beneficio della città, et quel che non si può esprimere, ogniuno può 
facilmente comprendere» (ed. SANSOVINO, Del governo, cit., f. 180r). 
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In questa direzione va anche un altro passaggio dell’epistola del 
giurista tedesco, là dove egli, a proposito dell’amministrazione della 
giustizia nel contado, rimarca l’importanza che anche lì la giurisdizione 
sia esercitata al meglio da tribunali della città di Norimberga37. La 
questione è d’importanza fondamentale, come chiarisce Scheurl, perché 
«ognuno segue in guerra colui da cui è giudicato»; per questo motivo la 
giurisdizione sulle terre del contado è insieme un onere e un onore 
grande per la città: uno dei suoi maggiori motivi di forza38. Il motto è 
accompagnato da un riferimento espresso a drammatiche contese sorte 
nel passato recente tra la città di Norimberga e il margravio Alberto di 
Brandeburgo39, a proposito, evidentemente, della giurisdizione su 
questi territori. Le terre vicine a Norimberga, infatti, erano appartenute 
un tempo, in parte, all’Alto Palatinato; esse erano state però conquistate 
nel 1504 dalla città di Norimberga, ed era bene stabilire con decisione 
che esse dovessero ormai considerarsi soggette alla sua giurisdizione40. 
                                                           

37 Norimberga era allora una delle città imperiali più grandi e potenti, una delle 
poche che avesse un ampio territorio a lei soggetto (è questa una delle differenze più 
rilevanti fra i comuni italiani e le città tedesche dell’epoca, all’origine di altre differenze 
sostanziali e di una diversa evoluzione nel tempo). Cfr. W. WÜLLNER, Das Landgebiet 
der Reichsstadt Nürnberg, Nürnberg, 1970; G. CHITTOLINI, Organizzazione territoriale 
e distretti urbani nell’Italia del tardo medioevo / Territoriale Organisation und 
Stadtbezirke im spätmittelalterlichen Italien, in G. CHITTOLINI, D. WILLOWEIT (a cura 
di), L’organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV, cit., pp. 7-26, 
e M. BERENGO, L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra 
Medioevo ed Età moderna, Torino, 1999, pp. 111-170. 

38 Cfr. CHRISTOPH SCHEURL, Epistola ad Staupitium, cit., cap. 24. 
39 Alberto I di Brandeburgo, primo duca di Prussia; fra il 1499 e il 1506, come 

margravio del Brandedurgo, aveva affiancato il fratello maggiore Gioacchino I nel 
governo dei suoi possedimenti. Egli aveva approfittato della giurisdizione su 
Norimberga per imporre contribuzioni speciali alle terre del contado, che aveva 
coinvolto nelle sue mire espansionistiche verso la Sassonia. 

40 Cfr. CHRISTOPH SCHEURL, Epistola ad Staupitium, cit., cap. 23. Nella redazione 
tedesca: «alle rechtwertigung, so sich zwischen den Nurmbergischen paurn zutragen, 
müssen vor inen geortert werden. eshalben vor jarn ein grosser zankzwischen dem 
margraf Albrechten und den unsern gewest ist, darumb das eim ieden gepüert in 
kriegsleuften sein ordentlichen richter, so den gerichtszwang uber sich hat, 
nachgevolgen, daraus dan memainer stat grosse nutzparkait entsprungen ist» (SCHEURL, 
Epistel, cit., cap. 24, p. 802); in quella latina«Apud hos eiam in duas mensas divisos 
litigant omnes, Nostris subjecti. Ob hoc aliquando magrae nobis contentiones fuere cum 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gioacchino_I_di_Brandeburgo
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D’altro canto, come precisava Scheurl già a proposito dei tribunali per 
le cause cittadine, le sentenze di questi organi giurisdizionali erano 
appellabili avanti al Consiglio, sempreché la causa non superasse i 600 
gulden, e, anche oltre quel valore, davanti al Tribunale camerale 
dell’impero41. Era così assicurato, in questo modello ‘accentrato’ di 
organizzazione della giustizia cittadina, almeno un grado di appello, 
che aggirava comunque sempre il governo territoriale, con giudizi che 
potevano semmai concludersi solo avanti al tribunale imperiale. 

L’Epistola ad Staupitium di Scheurl rappresenta dunque un 
interessante momento d’intreccio di due tradizioni giuridico-politiche, 
quella italiana e quella tedesca, per molti aspetti diverse fra loro: la 
singolare fortuna di questo testo testimonia uno scambio culturale che, 
già nel corso del Cinquecento, non fu certo unidirezionale (dall’Italia, 
culla della civiltà comunale, alle terrae imperii, con un’esperienza 
cittadina meno radicale, soprattutto non interessata a contestare il 
dominium dell’imperatore), ma fu, almeno in certi casi, sul piano 
dell’analisi delle forme di governo, autenticamente biunivoco. 

                                                                                                                               
Alberto Marchione. Nam a quo quis judicatur, hunc in bellum sequitur; quare tum 
maxima utilitas Civitati pervenit» (ed. GASTEL, Se statu, cit., p. 1209, col. B); in quella 
italiana «Dinanzi di costoro in due seggi partiti tutti i contadini alla Repubblica di 
Norimberga soggetti, trattano le cause loro, di che già s’hebbero col Marchese Alberto 
grandissime contentioni, avenga che ogniuno segue sempre in guerra colui, da cui è 
giudicato, et perciò aviene, che grandissima utilità risorge dal giudicio che si ha sopra i 
contadini alla città nostra» (ed. SANSOVINO, Del governo, cit., 180r). 

41 Cfr. CHRISTOPH SCHEURL, Epistola ad Staupitium, cit., p. 23. Nella redazione 
tedesca: «von disem statgericht würt in sachen, so sechshundert gulden nicht 
ubertreffen, für ein erbarn rath, in denen aber so bestimpte summa ubersteigen, an das 
kaiserlich kamergericht appelliert» (SCHEURL, Epistel, cit., p. 801); in quella latina «ab 
his appellantur Patres usque ad DC. aureos. Deinde Caesar. sive judicium Imperiale» 
(ed. GASTEL, Se statu, cit., p. 1209, col. B); in quella italiana «Le costoro sentenze si 
rivolgono in appellatione ai Padri fino al termine di cinquecento scudi, non si stendendo 
la loro auttorità nel giudicare più oltra. Hanno costoro quando si riducono, uno 
imperiale» (ed. SANSOVINO, Del governo, cit., f. 181r). 
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3. Le civitates liberae nella riflessione di Scipione Gentili 

Una riflessione di natura meno descrittiva e più riflessiva sulle città 
si sviluppa in area tedesca soprattutto dai primi del Seicento, quando la 
sorte delle libere città imperiali si avvia in realtà a declinare, in 
corrispondenza con la nascita e la rapida fioritura della pubblicistica 
tedesca. Nella vivace ed eclettica Accademia di Altdorf, punto 
d’incontro di studiosi provenienti da Olanda, Francia, Italia, e destinata 
ad assumere di lì a poco un ruolo centrale nello sviluppo del diritto 
pubblico in Germania, insegnavano in quegli anni giuristi umanisti di 
fama, fra i quali Arnold Clapmar, Ugo Donello e Scipione Gentili42. A 
quest’ultimo, italiano di origine e tedesco di adozione (esule fin da 
ragazzo in terra tedesca per motivi religiosi), si deve in particolare un 
bel capitolo dedicato alle civitates liberae nella sua opera maggiore, il 
trattato De iurisdictione libri tres (Francoforte sul Meno 1601)43. 
Ottimo filologo e poeta (tra le altre cose, traduttore in latino del I libro 
della Gerusalemme liberata del Tasso), Gentili continuò per tutta la vita 
a coltivare un vivo interesse per la letteratura italiana, che contribuì a 
veicolare nel mondo tedesco. 

L’occasione per questa analisi, nel suo ampio trattato sulla 
giurisdizione, gli è offerta dalla questione cruciale della forma e dei 
limiti della iurisdictio che può essere riconosciuta alle città. La 
tradizione di diritto comune, e Bartolo da Sassoferrato in particolare44, 

                                                           
42 Sull’avvio della giuspubblicistica imperiale e la storia della facoltà giuridica di 

Altdorf, i suoi maggiori esponenti e, in part. Scipione Gentili, v. supra, cap. 1, § 2. 
43 SCIPIONE GENTILI, De iurisdictione libri tres. Ad sereniß[imum] Principem 

Fridericum IV Electorem, cum indice gemino, Francofurti, 1601, anche in ID., Opera 
omnia in plures tomos distributa, 8 voll., Neapoli, 1763-1769, III, pp. I-XVI e 1-435. 
Sulle opere di Scipione Gentili, in part. quelle giuspubblicistiche, e su questo trattato 
nello specifico, si veda supra, cap. 1, §§ 3 e 4. 

44 Cfr. D. QUAGLIONI, Politica e Diritto nel Trecento italiano. Il «De tyranno» di 
Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l’edizione critica dei trattati «De Guelphis 
et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno», Firenze, 1983, in part. qui pp. 
42, nt. 4, con rinvio anche a BARTOLO DA SASSOFERRATO, Tractatus de fluminibus seu 
Tyberiadis, a cura di G. Astuti, Torino, 1964 (rist. anast dell’ed. Bononiae, 1571), fol. 
29, nt. 7, sui diversi tipi di iurisdictio. Cfr. ora anche il volume Bartolo da Sassoferrato 
nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società. Atti del L Convegno storico 
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nel contesto di un lungo dibattito dottrinale sulla potestas condendi 
statuta, erano ormai avviati a una soluzione definita in relazione ai 
comuni italiani: per Bartolo, a essi competeva una piena autonomia 
normativa (iurisdictio), a titolo originario, a prescindere da ogni forma 
di legittimazione o investitura imperiale (o pontificia)45. Poteva tuttavia 
dirsi lo stesso anche delle libere città tedesche (civitates Germaniae 
liberae) – si chiede Scipione Gentili – dalla storia tanto diversa? Le 
libere città erano nate ed erano fiorite nelle terrae imperii sotto l’egida 
dell’imperatore, non certo affermando una loro piena autonomia verso 
ogni potere superiore: il criterio della civitas sibi princeps non poteva 
dunque, a rigore, applicarsi a esse. L’autonomia di cui esse godevano, e 
che rivendicavano, era un’autonomia nei confronti dei rispettivi 
principati, o stati territoriali; un’autonomia ottenuta e garantita proprio 
dalla loro soggezione diretta all’imperatore, garante dei loro privilegi 
nei confronti dei prìncipi tedeschi. 

Scipione Gentili apre il capitolo sulle civitates liberae nel suo 
trattato De iurisdictione, con un’analisi filologico-giuridica del termine 
civitas, per sviluppare inseguito la sua riflessione in un vivace 
confronto fra i comuni italiani e le libere città imperiali tedesche. 

                                                                                                                               
internazionale (Todi-Perugia, 13-16 ottobre 2013), Spoleto, 2014, pp. 333-350, e qui in 
part. i saggi di B. PIO, Il pensiero politico di Bartolo, ivi, pp. 171-198, e di D. 
QUAGLIONI, Diritto e teologia: temi e modelli biblici nel pensiero di Bartolo, ivi, pp. 
333-350. Per i testi bartoliani, si veda ora l’edizione BARTOLO DA SASSOFERRATO, 
Trattati politici. Sulla tirannide. Sulle costituzioni politiche. Sui partiti, a cura di D. 
Razzi, prefaz. di D. Quaglioni, trad. di A. Turrioni, Foligno (Pg), 2019, in part. qui il 
Trattato sulla tirannide, qq. III e IV, pp. 41-47. 

45 Cfr. BARTOLO DA SASSOFERRATO, In primam Digesti Novi partem commentaria, 
Torino, 1574, in l. omnes populi (D. 1, 1, 9), fo. 8v-15r. Sul tema v. ancora F. CALASSO, 
Medio evo del diritto, 1. Le fonti, Milano, 1954, pp. 499-501, ed E. CORTESE, Il 
problema della sovranità nel pensiero giuridico Medioevale, Roma, 1966, in part. per 
l’analisi della formula “rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator”, 
su cui si apre il volume, alle pp. 1-5. Cfr. inoltre C. STORTI STORCHI, Appunti in tema di 
«potestas condendi statuta», in G. CHITTOLINI, D. WILLOWEIT (a cura di), Statuti, città, 
territori in Italia e Germania tra Medioevo ed età moderna, cit., pp. 319-344, e V. 
CRESCENZI, Bartolo da Sassoferrato e il problema del potere pubblico, in V. 
CRESCENZI, G. ROSSI (a cura di), Bartolo da Sassoferrato nella cultura europea tra 
Medioevo e Rinascimento, Sassoferrato (Pg), 2015, pp. 97-118. 
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L’interesse alla comparazione fra tradizioni e cultura italiane e tedesche 
è del resto un tratto caratteristico della sua opera intera. 

Per Gentili il fenomeno cittadino esploso nel tardo Medioevo è 
qualcosa di nuovo, che non ha precedenti nel diritto romano, per il 
quale – com’egli ricorda – tranne Roma, tutte le città erano enti di 
diritto privato46. Non è quindi corretto – a suo giudizio – trarre dal 
diritto romano argomenti per esaminare la posizione delle città libere 
medievali e moderne. Come non è corretto il paragone, fatto in passato 
da Bartolo, Accursio e altri giuristi, fra quegli antichi municipia, villae 
e vici, e il comune tardomedievale, con il quale quelli avevano molto 
poco in comune (ad eccezione, in alcuni casi, di una labilissima forma 
di iurisdictio); e ancor meno hanno in comune quei piccoli centri di un 
remoto passato con le città di fine Cinquecento e inizio Seicento. Basti 
pensare – scrive Scipione Gentili – a ciò che la dottrina di diritto 
comune ha spesso affermato a proposito delle città e repubbliche 
italiane (un tempo numerose e ora purtroppo pochissime, osserva con 
evidente dispiacere), e cioè che queste hanno sul loro popolo e nel loro 
territorio il potere che ha l’imperatore nel suo impero47. 

Se è evidente fin qui che Gentili non concorda appieno con la 
dottrina bartoliana della civitas, a cui la sua critica dell’analogia fra 
comuni tardomedievali e antichi municipia, villae e vici romani 
evidentemente si rivolge48, a proposito del principio della civitas sibi 

                                                           
46 Cfr. SCIPIONE GENTILI, De iurisdictione libri tres, cit., III, 22 (De civitatibus 

liberis), p. 290: «Omnes civitates quantumvis magnae et opulentae privatorum loco 
habeantur», come confermano due passi del Digesto (D. 50, 16, 15 e D. 50, 16, 16). 
Infatti, prosegue Gentili, quelle città non erano chiamate civitates, ma municipia e 
oppida, e i loro magistrati, pur eletti tra i cittadini, avevano poteri limitati, visto che 
quelle città erano suddite. 

47 Ibidem. Sul concetto di sovranità nell’Impero cfr. H. QUARITSCH, Souveränität. 
Entstehung und Entwicklung des Begriffs in Frankreich und Deutschland vom 13. Jh. 
bis 1806, Berlin, 1986, e ora R. VON FRIEDEBURG, Luther’s Legacy. The Thirty Years 
War and the Modern Notion of ‘State’ in the Empire, Cambridge, 2016, tr. ted. Luthers 
Vermächtnis: Der Dreißigjährige Krieg und das moderne Verständnis vom ‚Staat‘ im 
Alten Reich, 1530er bis 1790er Jahre, Frankfurt am Main, 2021. 

48 Cfr. D. QUAGLIONI, «Civitas»: appunti per una riflessione sull’idea di città nel 
pensiero politico dei giuristi medievali, in V. CONTI (a cura di), Le ideologie della città 
europea, cit., pp. 59-76, e, più in generale, ID., La «civitas» medievale e le sue 
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princeps, e cioè dell’idea che una peculiarità dei comuni tardomedievali 
sia proprio quella di non riconoscere un potere superiore a sé, principio 
ch’è da lui accolto, è comunque esplicitamente ricordato Bartolo, nel 
suo commento alla l. infamem del titolo De publicis iudiciis del 
Digesto49. 

Il richiamo a Bartolo è seguito dalla citazione di un passo delle 
Practices observationes di Andreas von Gail (Köln 1578), in cui il 
giurista tedesco, richiamandosi a propria volta a Bartolo e alla scienza 
giuridica italiana, sostiene che lo stesso principio vale – a suo giudizio 
– anche per le città libere tedesche50. Gentili riflette su questa tesi, 
passando al vaglio alcune interessanti opinioni altrui51. La prima è di 

                                                                                                                               
magistrature. L’«Oculus pastoralis» (1222), in Magistrature repubblicane. Modelli 
nella storia del pensiero politico, in Il pensiero politico, XL (2007), pp. 232-241. Vedi 
anche U. COLI, Civitas, in Novissimo digesto italiano, III, Torino, 1964, pp. 337-343. 

49 BARTOLO DA SASSOFERRATO, In primam Digesti Novi partem commentaria, 
Torino, 1574, in l. infamem (D. 48, 1, 7), fol. 153r-v. 

50 Cfr. ANDREAS VON GAIL, Practicarum observationum, tam ad processum 
iudiciarium, praesertim Imperialis Camerae, quam causarum decisiones pertinentium, 
libri duo. Item De pace publica et proscriptis sive bannitis Imperii, libri II. De 
pignorationibus liber I, Coloniae Agrippinae, 1653 (rist. anast. Frankfurt am Main, 
2014), lib. II, observatio 57, pp. 398-399. Le Practices observatriones sono un trattato 
in cui Andreas von Gail rifonde la sua lunga esperienza nel Reichskammergericht, il 
tribunale camerale imperiale; vi sono trattate in particolare la materia contrattuale e 
quella testamentaria. L’opera fu precocemente tradotta in tedesco ed ebbe vasta fortuna 
e circolazione fino al Settecento inoltrato. Su di lui si veda K. VON KEMPIS, Andreas 
Gaill (1526-1587). Zum Leben und Werk eines Juristen der frühen Neuzeit, Frankfurt 
am Main, 1998. 

51 SCIPIONE GENTILI, De iurisdictione libri tres, cit., III, 22, pp. 290-291: «Illa 
sententia Doctorum in primis notanda est de civitatibus Italiae sive Rebuspublicis, 
quales olim plurimae fuerunt, nunc paucissimae sunt, eas tantum posse in suo populo ac 
territorio, quantum Imperator in suo imperio: neque aliter de tali civitate, quam de ipso 
principe et Caesare judicandum esse: auctor ejus sententiae Bartolus in l. infamem ff. de 
publ. judic. quae ceteri vulgo sequuntur, quos refert eruditissimus Andreas Geil. lib. 2 
observat. 57. ubi idem de liberis Germaniae civitatibus videtur, adfirmat. Et sane quum 
aliis maximis et amplissimis privilegiis ab Imperatoribus sunt donatae, tum hoc, de quo 
loquimur, jure gladii: quod per vexillum, vel chirothecam, aliamve similem 
investituram conferri consuevit: ut mihi quidem jure videantur cum Rebuspublicis 
Italicis comparari. Quod et gravissimus prudentissimusque historicus Franciscus 
Guicciardinus significat libr. 7 histroriar. 2 ubi sic liberas Germaniae civitates describit, 
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Guicciardini, ed è tratta dalla Storia d’Italia, là dove, parlando della 
Dieta di Costanza, a cui l’imperatore Massimiliano I aveva convocato 
le città franche, lo storico italiano spiegava per inciso52: 

Chiamano terre franche quelle città che, riconoscendo in certi 
pagamenti determinati l’autorità dello imperio, si governano in tutte 
l’altre cose per se stesse, intente non ad ampliare il loro territorio ma a 
conservare la propria libertà. 

Questa descrizione eulogistica delle città tedesche, che si governano 
in autonomia, sulla base delle loro tradizioni e attraverso loro 
magistrati, in spirito di pace, al fine esclusivo di ‘coltivare la propria 
libertà’, procurerà a Guicciardini grande simpatia nelle terrae imperii, e 
si troverà citata di frequente, anche in seguito, negli scritti dedicati alle 
libere città imperiali53. In realtà, in quel passo Guicciardini 
verosimilmente riprendeva, a propria volta, un giudizio di Machiavelli, 
già espresso quasi con identiche parole, ma entro un affresco più ampio, 
nel suo Ritracto delle cose della Magna54 e poi di nuovo nei Discorsi55. 
                                                                                                                               
Recognoscere eas quidem certis et definitis quibusdam pensionibus auctoritatem 
Imperii: ceterum ipsas suis fere moribus ac Magistratibus gubernari: neque tam studere 
territorio amplificando, quam libertati suae conservandae». 

52 FRANCESCO GUICCIARDINI, Storia d’Italia, a cura di S. Seidel Menchi, Torino, 
1971, vol. II, lib. VII, cap. 7, p. 32. Per informazioni biografiche vedi R. RIDOLFI, Vita 
di Francesco Guicciardini, Milano, 1982, e le voci Guicciardini, Francesco di P. 
JODOGNE, G. BENZONI, in Dizionario Biografico degli Italiani, 61, Roma, 2004, pp. 90-
104, e P. CARTA, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo), dir. da 
I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna, 2013, I (A-Les), pp. 1089-
1091. Fra i molti studi sul suo pensiero politico si vedano in particolare A.E. BALDINI, 
M. GUGLIELMINETTI (a cura di), La ‘riscoperta’ di Guicciardini. Atti del Convegno 
internazionale di studi Torino, 14-15 novembre 1997, Genova, 2006; P. CARTA, 
Francesco Guicciardini tra diritto e politica, Padova, 2008, e J.-L-. FOURNEL, J.-C. 
ZANCARINI, La grammaire de la République: langages de la politique chez Francesco 
Guicciardini (1483-1540), Géneve, 2009. 

53 Sulla diffusione del pensiero di Guicciardini in Germania si veda ora M.E. 
SEVERINI, Some Notes about the Diffusion of Francesco Guicciardini’s Ricordi in 
Germany between the Sixteenth and Seventeenth Centuries, in C. ZWIERLEIN, V. 
LAVENIA (a cura di), Fruits of Migration, cit., pp. 262-293. 

54 NICCOLÒ MACHIAVELLI, Ritracto delle cose della Magna, in ID., Opere, a cura di 
C. Vivanti, I, Torino, 1997, pp. 79-84: qui p. 82: «Ma vegnamo alle communità franche 
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Questa fonte originaria, di cui Scipione Gentili era senza dubbio a 
conoscenza, come lettore di Machiavelli e anzi egli stesso traduttore in 
latino di un capitolo dei Discorsi, quello sulle congiure (libro III, 
capitolo 6)56, era evidentemente preferibile in un discorso di questo tipo 
ometterla, in terra riformata. D’altro canto, era ormai un principio di 
‘prudenza politica’ comunemente accolto dagli scrittori italiani quello 
che consigliava di concentrare le forze sul ‘conservare’, piuttosto che 
‘aggrandir’ lo stato, tanto più nel caso delle repubbliche, alle quali per 
definizione si addice la pace. 

Lo aveva già chiarito, per fare un esempio su tutti, Giovanni Botero, 
prima nell’opuscolo Delle cause della grandezza e magnificenza delle 
città (Roma 1588) e subito dopo nella Ragion di Stato (Venezia 1589), 
che, in traduzione latina e tedesca, trovava allora ampia fortuna nella 
letteratura giuridico-politica di là dalle Alpi57. Lo stesso scritto Delle 
cause della grandezza e magnificenza delle città58, considerato per lo 
                                                                                                                               
et imperiali, che sono il nervo di quella provincia, dove è danari et ordine. Costoro per 
molte cagione sono per essere fredde nel provvederlo, perché la intenzione loro 
principale è di mantenere la loro libertà, non di aquistare imperio; et quello che non 
desiderono per loro, non si curono che altri lo abbia». Il passo si trovava già nel suo 
Rapporto di cose della Magna del 1508 (ivi, p. 76), di cui il Ritracto del 1512 è una 
rielaborazione. Nel 1509 Machiavelli compone anche un Discorso sopra le cose della 
Magna e sopra l’Imperatore, ora in ID., Opere, cit., I, pp. 78-79. Cfr. su questi scritti R. 
RUGGIERO, Ritratto delle cose della Magna e altri scritti sulla Germania, in 
Enciclopedia machiavelliana, 2, Roma, 2014, pp. 433-438. 

55 NICCOLÒ MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, II, 19, in ID., 
Opere, I, cit., p. 378. 

56 La traduzione latina del capitolo machiavelliano si trova in SCIPIONE GENTILI, De 
conjurationibus libri duo ad Christianiss[imum] Henricum III, Francorum regem; cum 
indice locupletissimo, Hanoviae, 1602, in ID., Opera Omnia, cit., V, pp. 5-250: qui pp. 
135-154. 

57 Cfr. V.I. COMPARATO, Modello principesco e modello repubblicano in Italia tra 
’500 e ’600, in A. BARTOLI LANGELI, V.I. COMPARATO, R. SAUZET (a cura di), Il 
governo delle città. Modelli e pratiche: secoli XIII-XVIII, Napoli, 2004, pp. 210-211; 
M. STOLLEIS, Zur Rezeption von Giovanni Botero in Deutschland, in A.E. BALDINI (a 
cura di), Botero e la Ragion di stato, Firenze, 1992, pp. 405-416, e R. DESCENDRE, 
L’état du monde. Giovanni Botero entre raison d’État et géopolitique, Genève, 2009. 

58 Cfr. GIOVANNI BOTERO, Delle cause della grandezza delle città, a cura di C. 
Oreglia, con un saggio di L. Firpo, Firenze, 2016, pp. X-XI: Stampato per la prima 
volta a Roma nel 1588, lo scritto può essere considerato una sorta di «appendice, di 
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più ancillare rispetto all’altra, principale opera di Botero, ottenne del 
resto un’ampia notorietà in Germania, dove circolò anche, nel corso del 
Seicento, in alcune sillogi di opere filosofico-politiche sulla natura delle 
città, seguita spesso da uno scritto di Hippolyt von Colli59 dal titolo 
Incrementa urbium, sive de causis magnitudinis urbium (Hanau 

                                                                                                                               
divagazione sul tema, o meglio un’esigenza di approfondimento, che il Botero stava 
allora sviluppando» nel suo più ampio trattato politico Della ragion di Stato, stampato 
l’anno seguente a Venezia. Da allora le due opere saranno pubblicate insieme, 
condividendo la medesima diffusione e fortuna, come dimostrano le numerose edizioni 
e traduzioni, in spagnolo, francese, latino, tedesco e inglese. Per una storia delle 
edizioni dell’opera si veda L. FIRPO, La «Ragion di Stato» di Giovanni Botero. 
Redazione, rifacimenti, fortuna, in G.P. CLIVIO, R. MASSANO (a cura di), Civiltà del 
Piemonte. Studi in onore di Renzo Gandolfo nel suo settantacinquesimo compleanno, 
Torino, 1975, pp. 139-164. Dell’opera fu fatta anche una precoce traduzione in tedesco 
anonima, pubblicata con il titolo IOHANNIS BOTERI Gründlicher Bericht von Anordnung 
guter Policeyen und Regiments, auch Fürsten und Herren Stands; sampt gründlicher 
Erclärung der Ursachen, wodurch Stätt zu Auffnemmen und Hochheiten kommen 
mögen, Straßburg, 1596. La successiva edizione in latino, pubblicata a Strasburgo da 
Zetzner nel 1602, è una traduzione di questa edizione tedesca. Cfr. ora l’ed. GIOVANNI 

BOTERO, Della ragion di Stato, a cura di P. Benedettini e R. Descendre, intr. di R. 
Descendre, Torino, 2016. 

59 Hyppolit von Colli (Zurigo 1561 - Heidelberg 1612), giurista di antica famiglia 
italiana (della provincia di Alessandria, fuggita per motivi religiosi nella odierna 
Svizzera), studiò fra l’Italia e Basilea, dove conseguì la laurea in utroque iure nel 1583. 
Professore di diritto a Basilea e a Heidelberg negli anni immediatamente successivi, dal 
1589 si diede alla politica e all’attività di giurista pratico, dapprima come syndicus a 
Basilea, poi come consigliere giuridico del principe Cristiano I di Anhalt Bernburg e 
dei principi elettori palatini Federico IV e Federico V, per i quali svolse numerosi 
incarichi, fra cui quello di presidente del tribunale di corte (dal 1593), e molte delicate 
missioni diplomatiche, che lo portarono a girare le maggiori corti d’Europa (Polonia, 
Francia, Londra, Praga, etc.). I suoi principali scritti, apparsi sotto vari pseudonimi 
(Sinibaldus Ubaldus, Johann Werner Gebhart, Pompejus Lampugnanus), sono il Nobilis 
(1588) il Princeps (1593) il Palatinus sive Aulicus e il Consiliarius (1596). Essi furono 
più volte riediti anche tutti insieme, fino all’ultima edizione curata da Martin Neurath 
nel 1670. Altre sue opere degne di nota sono i Fürstliche Tischreden (1598) e uno 
scritto polemico contro Lipsio (1602). Su di lui vedi ADAM MELCHIOR, Vitae 
Germanorum jureconsultorum et politicorum, qui superiori seculo et quod excurrit 
floruerunt, Heidelbergae, 1620, pp. 451-454. 
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1600)60. L’opera di Colli è un’interessante riflessione sulla natura e 
sulle sorti delle città, che nasce senza dubbio dalla lettura del trattatello 
di Botero, nello spirito tipico del giurista di origini italo-svizzere, già 
autore di altre opere che avevano avuto una certa fortuna, come il 
Princeps (1593), il Palatinus sive Aulicus e il Consiliarius (1596), 
opere tutte fortemente condizionate dalla riflessione sul Cortegiano di 
Baldassarre Castiglione61. Lo scritto di Colli sulle città è un testo agile, 
che segue l’impostazione di Botero; è peraltro corredato da un apparato 
di note (via via accresciuto e aggiornato nelle edizioni successive 
dell’opera, in particolare ad opera di Martin Neurath), in cui si passano 
in rassegna, argomento dopo argomento, le opinioni di una grande 
varietà di autorità dottrinali, da Baldo degli Ubaldi e la tradizione 
giuridica italiana a Carlo Sigonio, Machiavelli, Bellarmino, Giulio 
Cesare Scaligero, Alberico Gentili, Bodin, Grégoire, Daneau, 
Althusius, Besold62, Keckermann, Paurmeyster, Wehner e molti altri. In 
questo senso, come già Scipione Gentili, anche Hippolyt von Colli va 
annoverato fra gli autori che, negli anni fra il Cinque e il Seicento, 
svolsero un’importante opera di mediazione fra cultura giuspolitica 
italiana e tedesca. 

Certo – riprende la sua analisi Gentili – gli imperatori hanno 
concesso a queste città non solo ampi privilegi, ma anche la 
giurisdizione (nella forma dello ius gladii o merum imperium) e in ciò 
mi pare che esse possano paragonarsi alle repubbliche italiane. Ma è 
vero anche che questo merum imperium le città tedesche lo esercitano 

                                                           
60 HIPPOLYT VON COLLI, Incrementa urbium, sive de causis magnitudinis urbium, 

Hanoviae, 1600. Cfr. J. NIPPERDEY, Die Erfindung der Bevölkerungspolitik. Staat, 
politische Theorie und Population in der Frühen Neuzeit, Göttingen, 2012, in part. pp. 
85-95 e pp. 205-223. 

61 Cfr. P. BURKE, The Fortunes of the Courtier: The European Reception of 
Castiglione’s Cortegiano, Cambridge, 1995, trad. it. Le fortune del Cortegiano. 
Baldassarre Castiglione e i percorsi del Rinascimento europeo, Roma, 1998, che le 
include nel novero delle opere del XVI secolo essenzialmente volte a trasformare una 
riflessione aperta in un manuale chiuso o un libro di istruzioni (cfr. ivi, pp. 88 e 149). 

62 Anche CHRISTOPH BESOLD è del resto autore di un Discursus politicus de 
incrementis Imperiorum, eorumque amplitudine procuranda, cui inserta est dissertatio 
singularis de Novo Orbe, Argentorati, 1623, di ispirazione analoga. Cfr. ora J. 
NIPPERDEY, Die Erfindung der Bevölkerungspolitik, cit., pp. 313-333. 
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quasi tutte «nel nome di Cesare», attraverso pretori e giudici che 
chiamano «cesarei», benché alcune abbiano ottenuto, per un privilegio 
del tutto eccezionale, di eleggerli da sé e non riceverli per designazione 
imperiale63. Perciò il giurista cattolico tedesco Ulrich Zasius ritiene, a 
ragione, che questi magistrati cittadini non abbiano il merum imperium, 
cioè una vera giurisdizione autonoma: perché la esercitano o in nome 
dell’imperatore, o bensì in nome della città, ma per un privilegio che è 
pur sempre stato concesso loro dall’imperatore64. 

In realtà – considera Gentili – è un po’ diverso il caso delle città 
italiane, e in particolare di quelle lombarde, che nelle contese con 
l’imperatore erano solite un tempo portare a sostegno dei propri diritti 
non solo l’atto di concessione del privilegio da parte dell’imperatore 
stesso, come fanno le città tedesche, ma anche la consuetudine e la 
prova della prescrizione dei diritti imperiali, quindi titoli giuridici 
indipendenti dalla volontà dell’imperatore; e i diritti di quelle città 
furono in ogni caso confermati da Federico I alla Pace di Costanza 
(1183)65. Del resto, conclude Gentili, 

è fuor di dubbio che tutti questi argomenti di diritto pubblico, e tanto 
più privato, non hanno poi così grande peso nelle vicende dei regni e 
dei popoli, in cui sono piuttosto le fazioni, le concessioni e i patti, e più 
spesso il diritto delle armi, a prevalere su tutto e a rivelarsi 
determinanti66. 

Queste pagine di Scipione Gentili sulle città libere saranno fra le più 
citate dalla letteratura giuspolitica tedesca successiva; fra gli altri, ad 
esempio, da Johannes Althusius, che fa della civitas il fondamentale 

                                                           
63 SCIPIONE GENTILI, De iurisdictione libri tres, cit., III, 22, p. 291. 
64 Cfr. ULRICH ZASIUS, Commentaria … in titulos primae Pandectarum partis, in 

ID., Opera omnia, 6 voll., Francofurti ad Moenum, 1590-1595, t. I, in l. imperium, De 
iurisdictione (D. 2, 1, 3), fol. 14. 

65 SCIPIONE GENTILI, De iurisdictione libri tres, cit., III, 22, p. 291, con ampi rinvii 
alla dottrina italiana, da Bartolo da Sassoferrato a Niccolò de’ Tedeschi, detto il 
Panormitano, ad Alberto Bruni. 

66 Ibidem. 
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‘mattone’ della sua costruzione dottrinale67; da Christoph Besold e da 
Johannes Limnäus, già allievo di Scipione Gentili ad Altdorf e autore 
del primo grande trattato De iure publico Imperii, ov’è dedicato ampio 
spazio alle città imperiali68, per giungere fino alla magistrale opera sul 
Sacro Romano Impero di Hermann Conring69, la massima autorità nel 
diritto pubblico tedesco del XVII secolo. 

4. L’immagine delle ‘libere città imperiali’ tedesche al di qua e al di là 
delle Alpi: Besold e Machiavelli 

Nel quadro delineato70, un cenno particolare meritano alcune 
dissertazioni del giurista, storico e teorico politico tedesco Christoph 
Besold, prima professore di diritto e a lungo rettore dell’università 
luterana di Tubinga; in seguito, dopo la sua conversione al 
Cattolicesimo (resa pubblica nel 1635), passato a insegnare 
all’università gesuitica di Ingolstadt, dove tenne anche, in particolare, il 

                                                           
67 Cfr. JOHANNES ALTHUSIUS, Politica methodice digesta atque exemplis sacris et 

profanis illustrata; cui in fine adjuncta est Oratio panegyrica, De necessitate, utilitate 
et antiquitate scholarum. Editio tertia, duabus prioribus multo auctior, Herbornae 
Nassoviorum, 1614 (rist. anast. Aalen, 1961 e 1981), cap. 6, p. 83. 

68 JOHANNES LIMNÄUS, Iuris publici Imperii romano-germanici libri IX, 3 voll., 
Argentorati, 1629-1634, III, cap. 7. 

69 Cfr. HERMANN CONRING, Opus de finibus Imperii Germanici, quo jura finium, 
quibus illud continetur, a primo ejus exordio usque ad haec nostra tempora 
illustrantur, in ID., Opera, 7 voll., Brunsvigae, 1730 (rist. Anast. Aalen, 1970-1973), I, 
pp. 114-485: qui p. 462. Su di lui cfr. supra, cap. 2, par. 4. 

70 Per un approfondimento del contesto storico-politico e dottrinale in cui si 
collocano le opere qui citate cfr. W. KÜHLMANN, Gelehrtenrepublik und Fürstenstaat. 
Entwicklung und Kritik des deutschen Späthumanismus in der Literatur des 
Barockzeitalters, Tübingen, 1982, in part. pp. 322-340; M. HECKEL, Staat und Kirche 
nach den Lehren der evangelischen Juristen Deutschlands in der ersten Hälfte des 17. 
Jahrhunderts, München, 1968, e H. DREITZEL, Politische Philosophie, in H. HOLZEY, 
W. SCHMIDT-BIGGEMANN (a cura di), Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die 
Philosophie des 17. Jahrhunderts, IV: Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. 
Nord- und Ostmitteleuropa, Basel, 2001, pp. 609-866: pp. 659-663. 
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primo insegnamento di diritto pubblico della facoltà giuridica71. Besold 
riprende e loda in varie occasioni l’analisi delle liberae civitates 
condotta da Scipione Gentili, in particolare nella dissertazione De iure 
universitatum72, che si apre con l’elogio delle acute riflessioni 
filologiche di Scipione Gentili sui termini-concetti urbs e oppidum, 
centrali in questa trattazione del diritto dei corpi, dei collegi e delle 
comunità. 

A Besold è riferibile anche un’altra interessante dissertazione, 
dedicata in modo più specifico alle civitates Germaniae liberae, 
discussa a Tubinga nel 1621 dallo studente Johann Adam Dapp, sub 

                                                           
71 Per una prima informazione su Christoph Besold si vedano M. STOLLEIS, 

Christoph Besold, in ID. (a cura di), Juristen. Ein biographisches Lexikon von der 
Antike bis zum 20. Jahrhundert, München, 2001, pp. 83-84; B. PAHLMANN, Christoph 
Besold (1577-1638), in G. KLEINHEYER, J. SCHRÖDER (a cura di), Deutsche und 
europäische Juristen aus neun Jahrhunderten, Heidelberg, 20176, pp. 56-59, e J. 
SCHRÖDER, Besold, Christoph (1577-1638), in A. CORDES, H. LÜCK, D. WERKMÜLLER 
(a cura di), Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, I, Berlin, 2012, pp. 551-
552. Notizie più approfondite sul suo pensiero e sulle sue opere si trovano in E. 
NIETHAMMER, Christoph Besold: Professor des Rechts 1577-1638, in H. HAERING, O. 
HOHENSTATT (a cura di), Schwäbische Lebensbilder, 2, Stuttgart, 1941, pp. 11-34; H. 
LANGE, Ius commune und Statutarrecht in Christoph Besolds Consilia Tubingensia, in 
D. MEDICUS (a cura di), Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag, München, 1976, 
pp. 637-655; B. ZELLER-LORENZ, W. ZELLER, Christoph Besold (1577-1638), 
Polyhistor, gefragter Konsiliator und umstrittener Konvertit, in F. ELSNER (a cura di), 
Lebensbilder zur Geschichte der Tübinger Juristenfakultät, Tübingen, 1977, pp. 9-18; 
B. ZELLER-LORENZ, Christoph Besold (1577-1638) und die Klosterfrage, Diss. iur. 
Tübingen, 1986; M. POHLIG, Gelehrter Frömmigkeitsstil und das Problem der 
Konfessionswahl: Christoph Besold (1577-1638) und seine Konversion zum 
Katholizismus, in U. LOTZ-HEUMANN, J.F. MIßFELDER, M. POHLIG (a cura di), 
Konversion und Konfession in der Frühen Neuzeit, Gütersloh, 2007, pp. 323-352; H. DE 

WALL, Politik, Recht und Maiestas - Zur Staatslehre Christoph Besolds, in U. KÖPF, S. 
LORENZ, D.R. BAUER (a cura di), Die Universität Tübingen zwischen Reformation und 
Dreißigjährigem Krieg, Ostfildern, 2010, pp. 223-234; R. VON FRIEDEBURG, Von den 
“Ephoren” als Institut ständischer Mitbestimmung zur Fundamentalverfassung des 
Gemeinwesens: Die Entwicklung von Calvin bis hin zu Althusius, Besold und Boxhorn 
um die Mitte des 17. Jahrhunderts, in H. DE WALL (a cura di), Reformierte Staatslehre 
in der Frühen Neuzeit, Berlin, 2014, pp. 79-98. Cfr. supra, cap. 2 § 4 e infra, cap. 5. 

72 CHRISTOPH BESOLD, Dissertatio iuridico-politica de iure universitatum, in ID., 
Operis politici […] editio nova, Argentorati, 1626, cap. 5, pp. 229-230. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Emil_Niethammer
https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Lange_(Jurist)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Lange_(Jurist)
https://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Medicus_(Rechtswissenschaftler)
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_de_Wall
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patrocinio di Christoph Besold73. Sul tema Besold tornerà anche in 
seguito: in particolare nei Discursus politici (1623), nel discorso III 
sulla democrazia, e nella sua Synopsis politicae doctrinae (1637)74, 
sintesi della sua dottrina dello Stato, in cui riprenderà anche le 
riflessioni sulle libere città imperiali contenute nelle pagine di questa 
precedente dissertazione. Del resto, il pensiero di Besold sulle città 
resterà un punto di riferimento importante nella pubblicistica tedesca 
fino ai grandi lavori sulle città imperiali di Johann Jakob Moser alla 
metà del Settecento75, e anche oltre. 

Questa dissertazione è un imponente lavoro di sistemazione 
concettuale, che sconfina quasi in una celebrazione ideologica delle 
libere città imperiali. Essa parte dall’origine storica delle città tedesche, 
narrata con un orgoglio nazionale che trova sostegno nella riscoperta 
della Germania di Tacito. È vero – afferma l’autore – che in Germania 
le prime città nacquero più tardi che altrove, ma questo per lo spirito 
libero e indipendente dei tedeschi, restii a rassegnarsi alla coabitazione. 
Segue il racconto dell’evoluzione delle prime città germaniche sotto gli 
imperatori franchi e sassoni, fino alle città imperiali del tempo presente, 
che vengono presentate come autentiche repubbliche democratiche, 
basate sui principi di libertà e uguaglianza76. In realtà – considera 
l’autore – esse non sono città totalmente libere, come i comuni italiani e 
le città della Confederazione elvetica; ma, in fin dei conti, un eccesso di 
libertà è anzi nocivo: lo dimostra l’esempio delle città italiane, 
degenerate in signorie e principati, che, in perenne guerra fra loro, 

                                                           
73 CHRISTOPH BESOLD, JOHANN ADAM DAPP, Dissertatio collectanea, de civitatibus 

Germaniae liberis, et mixtis, Tübingen, 1621. 
74 CHRISTOPH BESOLD, Synopsis politicae doctrinae, Argentinae, 1623, che ebbe 

negli anni successivi varie riedizioni ampliate. Dell’opera c’è anche la moderna 
edizione CHRISTOPH BESOLD, Synopse der Politik, a cura di L. Boehm, tr. ted. di C. 
Cossmann, Frankfurt am Main, 2000: cfr. in part. L. BOEHM, Christoph Besold (1577-
1638) und die universitäre Politikwissenschaft seiner Zeit, ivi, pp. 291-332. 

75 Cfr. JOHANN JAKOB MOSER, Reichsstädtisches Handbuch, 2 voll., Tubingae, 
1732-1733, una sorta di grande dizionario delle città imperiali, e l’imponente ID., Von 
der Reichs-Städtischen Regiments-Verfassung, Frankfurt-Leipzig, 1772, che analizza le 
loro costituzioni. 

76 Ivi, pars I, capitoli 1-6, pp. 1-57, e CHRISTOPH BESOLD, Discursus politici, III: De 
Democratia, in ID., Operis politici … editio nova, cit., pp. 44-66: qui pp. 49-50. 
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hanno causato la perdita della libertà dell’Italia intera. Ben 
diversamente da loro, le città tedesche hanno trovato invece il sistema 
della libertà duratura (aeternae libertatis artificium), bandendo 
l’ambizione e l’uso delle armi, se non per difesa, e stabilendo, con una 
gloriosa deliberatio e con proposito fermo, che tutti, tranne il capo 
supremo, devono obbedire77. I cittadini, infatti, giurano fedeltà ai loro 
magistrati e questi, anche se eletti dalla città, giurano fedeltà 
all’imperatore, perché governano pur sempre in suo nome, secondo 
diritto e giustizia78. 

Ci troviamo di fronte qui, evidentemente, a un concetto di libertà sui 
generis, il quale si sostiene sul presupposto che, come afferma l’autore 
stesso, la libertà, in diritto come in politica, non ha sempre un solo e 
medesimo significato79. Le città imperiali, colonne dell’impero, hanno 
infatti per lui, in ogni caso, una iurisdictio amplissima, pari a quella dei 
principi: oltre ai magistrati, esse hanno leggi, consuetudini, e tasse 
proprie, e compete loro una lunga serie di iura regalia o diritti 
sovrani80. Fra tutti, spicca la libertà di scelta della confessione religiosa 
(che spetta alla città, non ai singoli), su cui la dissertatio si diffonde, 
richiamando Bodin, Boccalini, Montaigne e altri81. 

L’immagine che si vuole dare è, nell’insieme, quella di un impero 
ordinato, in cui le città libere, obbedienti all’imperatore, prosperano in 

                                                           
77 CHRISTOPH BESOLD, JOHANN ADAM DAPP, Diss. de civitatibus Germaniae liberis, 

et mixtis, cit., Epistola dedicatoria, pp. I-VII. 
78 Ivi, pars I, cap. 4, pp. 17-25. 
79 Ivi, pars I, cap. 5, p. 26ss. 
80 Ivi, pars I, cap. 2, p. 10, cap. 5, p. 32ss., e in particolare i capitoli 6 e 7, pp. 37-84, 

con una dettagliata disamina degli iura regalia delle città imperiali. 
81 Ivi, pars I, cap. IX, pp. 99-107, sullo ius in religionis negotio di queste città. Sul 

rapporto fra diritto pubblico, diritto naturale e (libertà di) coscienza nel pensiero, 
complesso da decifrare, in ogni caso originale di Besold, cfr. CH. STROHM, Die 
Voraussetzungen reformatorischer Naturrechtslehre in der humanistischen 
Jurisprudenz, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische 
Abteilung, 86 (2000), pp. 398-413, e più in part. R. VON FRIEDEBURG, The Juridification 
of Natural Law: Christoph Besold’s Claim for a Natural Right to Believe what One 
Wants, in The Historical Journal, 53, 2010, 1, pp. 1-19, e L. BIANCHIN, Diritto, teologia 
e politica nella prima età moderna. Johannes Althusius (1563-1638), Foligno (Pg), 
2017, pp. 157-166. 
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armonia fra loro, intente solo a conservare la propria libertà e a 
dedicarsi alle attività economiche. È questo il modello ideale, che viene 
proposto e contrapposto a quello italiano, letto come un’esperienza 
disordinata e in fin dei conti fallimentare, proprio perché non ha più 
nell’imperatore il suo principio ordinante. È una visione che la 
storiografia italiana definirebbe di stampo ‘medievale’, ma che in terra 
tedesca è ancora forte in età moderna. Lo spiegava agli italiani, con 
lucidità e un certo apprezzamento, già Machiavelli nei Discorsi, libro 
II, capitolo 19, là dove egli, parlando delle città tedesche, scrive che la 
ragioni della pace in cui per lo più vivono e prosperano le città tedesche 
sta proprio nella funzione di suprema istanza conciliatrice ancora 
esercitata dall’imperatore in quei territori82: 

E la cagione che, intra tante diversità di vivere, non vi nascano, o, se le 
vi nascano, non vi durano molto le guerre, è quel segno dello 
imperadore; il quale, avvenga che non abbi forze, nondimeno ha infra 
loro tanta riputazione ch’egli è un loro conciliatore, e con l’autorità sua, 
interponendosi come mezzano, spegne subito ogni scandolo. […] 
Possono vivere, adunque, quelle comunità contente del piccolo loro 
dominio, per non avere cagione, rispetto all’autorità imperiale, di 
disiderarlo maggiore; possono vivere unite dentro alle mura loro, per 
avere il nimico propinquo [cioè i grandi principati], e che piglierebbe le 
occasioni di occuparle, qualunque volta le discordassono. 

Del resto, come argomentava lo stesso Segretario fiorentino nel 
Ritracto delle cose della Magna83: 

avete ad intendere che avendo lo inperadore il principale suo odio 
contro a’ principi et non potendo per sé medesimo abassarli, ha usato e’ 
favori delle communità. 

                                                           
82 NICCOLÒ MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, cit., II, 19, p. 

379. 
83 NICCOLÒ MACHIAVELLI, Ritracto delle cose della Magna, cit., p. 81. Anche 

questo passo era già presente nel Rapporto di cose della Magna, cit., p. 75. Cfr. supra, 
nt. 54; vedi inoltre E. CUTINELLI-RENDINA, Massimiliano I d’Asburgo, in Machiavelli. 
Enciclopedia machiavelliana, 1, Roma, 2014, pp. 141-144. 
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A monte della condizione delle città tedesche c’è dunque, come 
scrive Machiavelli, la necessità di far fronte a un nemico comune, i 
principati tedeschi: necessità che ha unito in una salda alleanza, 
finanziaria e politica, imperatore e città84. 

Più in generale, è possibile concludere che per la letteratura 
giuridico-politica italiana della prima età moderna, in cui le analisi di 
Guicciardini e di Machiavelli resteranno fortemente impresse, il 
modello organizzativo delle città tedesche, frutto di una storia sentita 
come radicalmente diversa dall’esperienza cittadina della Penisola 
italica, sia pure entro la ‘cornice di compromesso’ delineata da 
Machiavelli, troverà accoglimento, come soluzione complessivamente 
ottimale delle tensioni fra accentramento e rivendicazioni di autonomia 
locale nel contesto tipico delle terrae imperii dell’epoca. 

 

                                                           
84 Su quest’aspetto si sofferma anche la Dissertatio de civitatibus Germaniae, cit., 

pars I, cap. 6, pp. 37-57, che lamenta come drammatica per la solidità finanziaria 
dell’impero la progressiva cancellazione dalla matricola di molte città imperiali, 
assorbite dai principati limitrofi, già nella prima metà del Seicento. Cfr. E. ISENMANN, 
Città, Regno di Germania, in Enciclopedia Fridericiana, 3 voll., Roma, 2005-2008, I, 
pp. 320-328, e V. LAVENIA, Debito, restituzione e fiscalità dalla città agli imperii. 
Teologi e tasse nella prima età moderna, in Quaderni storici, 2014, 3, pp. 835-860. 
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CENSIMENTO E CENSURA, FISCALITÀ E POLIZIA 
NELLA DOTTRINA GIUSPUBBLICISTICA EUROPEA 

FRA CINQUE E SEICENTO1 
 
 
SOMMARIO: 1. La riscoperta del census populi nella République di Jean 

Bodin (1576). 2. Tra legalità e moralità: iurisdictio e censura morum nel 
pensiero di Pierre Grégoire. 3. La censura come instrumentum regni nella 
Politica sive civilis doctrina (1589) di Giusto Lipsio. 4. Census, censura e 
fiscalità nella scienza giuridica europea alle origini dello Stato moderno. 
5. Fiscalità e Stato di polizia nei Fünff secreta politica di Georg von Obrecht 
(1617). 

1. La riscoperta del census populi nella République di Jean Bodin 
(1576) 

Il census populi della Roma repubblicana, come insieme delle 
operazioni di censimento dei soggetti e dei loro beni, ma anche delle 
altre attività a queste legate che nel tempo si aggiunsero alle 
competenze dei censori (i quali erano inizialmente nulla più che i 
magistrati preposti a quelle rilevazioni)2, è un caso esemplare della 
                                                           

1 Una prima versione di questo capitolo, centrata sul problema del censimento, è 
apparsa nel volume Censo, ceto, professione. Il censimento come problema teologico-
politico, numero speciale della rivista Politica e Religione. Annuario di teologia 
politica / Yearbook of Political Theology, 2015, pp. 141-190. 

2 Sul census romano e le sue implicazioni giuridico-politiche cfr. C. NICOLET, La 
métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris, 1976, trad. it. Il mestiere di 
cittadino nell’antica Roma, Roma, 2019, in particolare il cap. I: «Census». Il cittadino 
integrato, pp. 77-131. Cfr. inoltre M. HUMM, Il regimen morum dei censori e le identità 
dei cittadini, in A. CORBINO, M. HUMBERT, G. NEGRI, Homo, caput, persona. La 
costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana. Dall’epoca di Plauto a 
Ulpiano, Pavia, 2010, pp. 283-314, e, per la sanzione censoria più tipica, che colpisce 
non il corpo, né tanto il patrimonio, quanto soprattutto il nome e l’onorabilità della 
persona, J.G. WOLF, Lo stigma dell’ignominia, in A. CORBINO, M. HUMBERT, G. NEGRI, 
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grande attenzione che l’umanesimo sceglie di dedicare ad alcuni istituti 
giuridici dell’antichità. L’interesse non è esclusivamente erudito; esso 
nasce piuttosto dalla volontà di riflettere sulla tradizione antica per 
recuperarne i modelli istituzionali più validi. La stagione 
dell’umanesimo giuridico proseguirà su questa strada, studiando in 
alcuni casi la riproposizione di tali modelli in una chiave adatta alla 
nuova realtà politico-istituzionale3. È così che anche questo antico 
istituto del diritto pubblico romano, riscoperto attraverso il «filtro 
dell’umanesimo giuridico», rinasce a nuova vita nella dottrina 
giuspubblicistica della prima modernità «in funzione di un nuovo 
disegno politico-istituzionale»4. 

Un forte impulso a riprendere la discussione intorno al census e alla 
censura viene nell’ultimo terzo del Cinquecento dal giurista francese 
Jean Bodin nella sua nota opera Les six livres de la République (1576). 
Nel trattato bodiniano, in breve al centro del dibattito giuspolitico 
europeo sul moderno concetto di sovranità5, il census assume un ruolo 

                                                                                                                               
Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell’identità nell’esperienza romana. 
Dall’epoca di Plauto a Ulpiano, Pavia, 2010, pp. 491-550. 

3 Cfr. sull’argomento L. BIANCHIN, Dove non arriva la legge. Dottrine della 
censura nella prima età moderna, Bologna, 2006 (Annali dell’Istituto storico italo-
germanico in Trento, Monografie, 41), con approfondimento anche, in particolare, delle 
riflessioni sul census romano dello storico umanista Carlo Sigonio e del giurista 
umanista François Hotman (ivi, pp. 129-141). 

4 D. QUAGLIONI, «Conscientiam munire». Dottrine della censura fra Cinque e 
Seicento, in C. STANGO (a cura di), Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia nel 
Cinquecento e Seicento. VI giornata L. Firpo. Atti del Convegno 5 marzo 1999, 
Firenze, 2000, pp. 37-54: p. 39. Come scrive Quaglioni, la censura «segna 
l’introduzione di un nuovo ‘principio amministrativo’ di gestione delle cose e delle 
persone», che passa per l’accertamento della condizione e della ricchezza di ciascuno, e 
quindi per la ‘computabilità’ dei soggetti, per arrivare a «correggere la coscienza» (ivi, 
p. 39-40). 

5 Nel vasto panorama di studi su Bodin e sul moderno concetto di sovranità da lui 
coniato è tuttora fondamentale il saggio introduttivo di M. Isnardi Parente all’edizione 
italiana della sua opera maggiore: JEAN BODIN, I sei libri dello Stato, I, a cura e con una 
Introduzione di M. Isnardi Parente, Torino, 19882; II, a cura di M. Isnardi Parente e D. 
Quaglioni, Torino, 1988; III, a cura di M. Isnardi Parente e D. Quaglioni, Torino, 1997. 
Per la biografia dell’autore si rinvia a M.-D. COUZINET, Jean Bodin, Paris-Roma, 2001. 
Sul rapporto del pensiero bodiniano con la tradizione dottrinale premoderna e con la 
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di primo piano nell’amministrazione dello Stato, l’argomento al quale è 
dedicato il libro conclusivo della République. Il libro VI si apre proprio 
con un capitolo dedicato alla censura, intesa come quel multiforme 
insieme di pratiche di controllo pubblico dei soggetti che ha nel census 
romano, cioè nel censimento delle qualità e dei beni dei soggetti, la sua 
origine storica e il suo permanente presupposto6. Nella teoria bodiniana 
census e censura sono dunque il primo caposaldo dell’amministrazione 
                                                                                                                               
letteratura giuspolitica coeva v. in particolare, di D. QUAGLIONI, I limiti della sovranità. 
Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell’età moderna, Padova, 
1992, e La sovranità, Roma-Bari, 2007; cfr. inoltre le miscellanee Y.-CH. ZARKA (a 
cura di), Jean Bodin. Nature, histoire, droit et politique, Paris, 1996, e L’œuvre de Jean 
Bodin. Actes du colloque tenu à Lyon à l’occasion du quatrième centenaire de sa mort 
(11-13 janvier 1996), Paris, 2004, con il saggio di M. REULOS, Le mise en œuvre par 
Jean Bodin de ses sources juridiques, ivi, pp. 403-409. Più di recente cfr. A. DI BELLO, 
Stato e sovranità nel «De Republica libri sex» di Jean Bodin. Prefazione di D. 
Quaglioni, Napoli, 2014, e H.A. LLOYD, Jean Bodin, ‘This Pre-eminent Man of 
France’: An Intellectual Biography, Oxford, 2017. 

6 Per la riflessione intorno a questo istituto nel pensiero giuridico protomoderno cfr. 
M. REULOS, Une institution romaine vue par un auteur du XVIème siècle: la censure 
dans Jean Bodin, in Etudes offertes à Jean Macqueron, Aix-en-Provence, 1970, pp. 
585-590. Il capitolo bodiniano è rimasto a lungo in ombra nella letteratura critica, 
perché considerato per lo più come un «punto della tavola delle materie che non si 
giustifica nel quadro del sistema», e cioè nella struttura della République (cfr. P. 
MESNARD, L’essor de la philosophie politique au XVIe siècle, Paris, 1951, tr. it. Il 
pensiero politico rinascimentale, a cura di L. Firpo, II, Bologna, 1964, pp. 144-145). 
Alcuni studi successivi ne hanno tuttavia rivalutato l’interesse, individuando in esso e 
nel corrispettivo capitolo dedicato da Johannes Althusius alla censura nella Politica 
methodice digesta (1603-1614), due fondamentali poli della costruzione, fra Cinque e 
Seicento, di una nuova dottrina della censura come funzione pubblica di controllo e di 
correzione delle coscienze. Cfr. D. QUAGLIONI, «Conscientiam munire», cit., in part. p. 
54; L. BIANCHIN, Censura, in F. INGRAVALLE, C. MALANDRINO (a cura di), Il lessico 
della «Politica» di Johannes Althusius. L’arte della simbiosi santa, giusta, vantaggiosa 
e felice, Firenze, 2005, pp. 91-102, tr. ted. in C. MALANDRINO, D. WYDUCKEL (a cura 
di), Politisch-rechtliches Lexikon der «Politica» des Johannes Althusius. Die Kunst der 
heilig-unverbrüchlichen, gerechten, angemessen und glücklichen symbiotischen 
Gemeinschaft, Berlin, 2010, pp. 123-134, ed EAD., Censura e Stato moderno, in 
Magistrature repubblicane: modelli nella storia del pensiero politico. Atti del 
convegno di Perugia-Gubbio 30 novembre - 2 dicembre 2006, n. speciale de Il pensiero 
politico, XL, 2007, pp. 381-393. Sulla censura come oggetto storiografico cfr. S. LANDI, 
Stampa, censura e opinione pubblica in età moderna, Bologna, 2011, pp. 71-74. 



CAPITOLO IV 

 106 

statale, con una funzione preliminare a ogni altro aspetto, dalla cura 
delle finanze all’amministrazione della giustizia (il grande tema su cui 
si chiuderà l’opera). 

La censura – come spiega Bodin in apertura del libro VI, capitolo I – 
ha la sua origine nel census, che anticamente non era altro che la stima 
dei beni («rien autre chose que l’estimation des biens d’un chacun») 
fatta da magistrati chiamati censori, creati in principio al solo scopo di 
effettuare questo tipo di rilevazioni, non per castigare i costumi7. Solo 
con il tempo da questo nucleo originario si sono sviluppate altre 
competenze, divenute in seguito tipiche dell’istituto, in particolare la 
censura dei costumi. A prescindere dalla sua evoluzione, già nella veste 
originaria di censimento della popolazione e dei beni, quest’istituto ha 
sempre avuto un ruolo fondamentale per un’ordinata ed efficiente 
organizzazione dello Stato; tanto che Bodin si dichiara stupefatto nel 
constatare come una cosa così bella, utile e necessaria sia in disuso, 
mentre tutti i popoli antichi, e in particolare i Greci e i Romani, 
ammirevoli organizzatori dello Stato, per tutta l’antichità l’hanno 
praticata8. 

Il censimento è il presupposto di una regolata e ottimale imposizione 
fiscale, è uno strumento che permette di adeguare le esigenze dello 
Stato a un criterio di giustizia sociale, in modo da pesare su ciascuno in 
base alle sue possibilità, è infine un metro con cui valutare più da 
vicino le condizioni e la condotta di vita dei cittadini, così da fornire 
allo Stato la possibilità di intervenire anche nel delicato campo dei 
costumi e della morale dei soggetti. Il censimento e la censura si 
presentano per questa via come dispositivi essenziali per ristabilire 
quegli equilibri che di volta in volta si rompono in uno Stato, come 

                                                           
7 Cito dall’ultima edizione francese controllata dall’Autore: Les six livres de la 

Republique de I. BODIN ANGEVIN. Ensamble une Apologie de Rene Herpin. JEAN BODIN, 
Les six livres de la République. Ensamble une Apologie de René Herpin, Paris, 1583 
(rist. anast. Aalen, 1961, 1977), lib. VI, cap. 1 (De la Censure, et s’il est expedient de 
lever le nombre des subiects, et les contraindre de bailler par declaration les biens 
qu’ils ont), pp. 835-854: qui p. 835. Cfr. la moderna edizione italiana, condotta sul testo 
francese, ma comprensiva delle modifiche e aggiunte del testo latino, in JEAN BODIN, I 
sei libri dello Stato, III, cit., pp. 299-330. 

8 Cfr. JEAN BODIN, Les six livres de la République, cit., lib. VI, cap. 1, p. 836. 
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accade quando gli oneri imposti ai soggetti siano superiori alle loro 
forze individuali, oppure quando un comportamento non criminale, e 
ciononostante riprovevole agli occhi di tutti, rimanga impunito. Essi 
contribuiscono dunque a creare o a ristabilire nello Stato quelle 
condizioni generali di armonia con cui Bodin identifica la più alta 
forma di giustizia9. 

Al di là di queste finalità ideali, il discorso è orientato soprattutto 
alla ricerca delle misure più idonee ad assicurare un ordine sociale 
stabile e a garantire la conservazione dello Stato. In conformità allo 
spirito di un’opera che non si presenta come un semplice riordinamento 
della materia politica su basi erudite, ma come una delle prime 
teorizzazioni dello Stato moderno, costruita sulla base delle esperienze 
e dei modelli istituzionali più validi emersi dalla tradizione giuridica, 
Bodin si sofferma nelle prime pagine del capitolo su una attenta 
ricostruzione storica delle sorti della censura romana, volta a mettere in 
luce soprattutto il valore permanente di questa istituzione politica (le 
sue fonti sono qui Livio, Dione Cassio, Dionigi di Alicarnasso, 
Svetonio, Plinio e altri autori classici). La ricostruzione storica parte 
dalle origini dell’istituto, con ampi cenni al passaggio di competenza 
prima dai re ai consoli e poi dai consoli ai censori; attraversa le 
principali vicende relative all’altalenante estensione e riduzione dei 
poteri della magistratura censoria, per soffermarsi quindi sul 
progressivo dilatamento della funzione di controllo dei costumi. 

Non mancano peraltro accenni puntuali anche a realtà 
contemporanee, come Venezia, Genova e Lucca, che si sono dotate nel 
                                                           

9 Per una riflessione sulla «giustizia armonica» nella dottrina bodiniana si vedano 
M. VILLEY, La Justice Harmonique selon Bodin, in H. DENZER (a cura di), Jean Bodin. 
Verhandlungen der internationalen Bodin Tagung in München, München, 1973, pp. 69-
86; S. GOYARD-FABRE, Jean Bodin et les trois justices, in D. LETOCHA (a cura di), 
Æquitas, Æqualitas, Auctoritas. Raison théorique et légitimation de l’autorité dans le 
XVIe siècle européen, Paris, 1992, pp. 3-15; D. QUAGLIONI, À une déesse inconnue. La 
conception pré-moderne de la justice, ed. a cura di M.-D. Couzinet, Paris, 2003, tr. it. 
La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna, Bologna, 2004, pp. 119-129; C. 
VASOLI, Armonia e giustizia: studi sulle idee filosofiche di Jean Bodin, a cura di E. 
Baldini, Firenze, 2008. Per una applicazione del principio anche nel delicato ambito 
religioso cfr. A. SUGGI, Sovranità e armonia: la tolleranza religiosa nel «Colloquium 
heptaplomeres» di Jean Bodin, Roma, 2005, in part. pp. 52-65 e pp. 137ss. 
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tempo di censori e magistrature analoghe10. Fra queste città spicca il 
caso di Ginevra, dove sono stati eletti per svolgere funzioni di censori 
dieci anziani, tratti in parte dal Consiglio dei Sessanta, in parte da 
quello dei Duecento, e dei quali Bodin dice che «tiennent les subiects 
de ceste Repub. là tellement en bride», che vi restano ben pochi misfatti 
impuniti11. Di Ginevra il giurista tornerà a parlare in un passo di poco 
successivo, assumendola come un vero modello12. La conclusione cui 
giunge Bodin al termine della sua rassegna di esempi storici è che, 
insomma, vediamo che non c’è stata nessuna «Republique bien 
ordonnée» che non abbia avuto censori e censura13. In parallelo, anche 
nel capitolo VIII del libro III, frutto di una notevole aggiunta 
nell’edizione latina della République, la dettagliata descrizione 
dell’ordine della ‘società per ceti’ si apre con una polemica contro ogni 
forma di eguagliamento dei soggetti e con un elogio del ‘censimento-
censura’14. 
                                                           

10 Cfr. JEAN BODIN, Les six livres de la République, cit., lib. VI, cap. 1, p. 837, n. 7, 
con rimando al cap. VI della Methodus (1566), dove Bodin aveva già parlato di Venezia 
e dove si trova già l’esempio di Ginevra. Cfr. anche JEAN BODIN, Methodus ad facilem 
historiarum cognitionem. Edizione, traduzione e commento a cura di S. Miglietti, Pisa, 
2013, pp. 403ss. Sulla rapida e vasta circolazione della Methodus in Europa vedi M.-D. 
COUZINET, On Bodin’s Method, e S. MIGLIETTI, Reading from the Margins: Some 
Insights into the Early Reception of Bodin’s «Methodus», in H.A. LLOYD (a cura di), 
The reception of Bodin, Leiden-Boston, 2013, rispettivam. pp. 39-65 e pp. 193-217. 

11 Cfr. JEAN BODIN, Les six livres de la République, cit., lib. VI, cap. 1, p. 837. 
12 È questo un passaggio sul quale, anni più tardi, si concentrerà la violenta 

invettiva dell’Albergati dei Discorsi politici, intesa a mostrare come la censura 
temporale, retaggio di un mondo pagano e istituto per sé incapace di conseguire «per 
alcun’atto morale costume veramente perfetto», presso gli eretici non è altro che 
«inorpellatura […] da ingannare, e da sedurre le genti semplici, et inesperte» (FABIO 

ALBERGATI, De i discorsi politici libri cinque. Ne i quali viene riprovata la dottrina 
politica di Gio[vanni] Bodino, e difesa quella d’Aristotele, Roma, 1602, lib. V, cap. 1, 
intitolato Della religione del Bodino, p. 278). 

13 Cfr. JEAN BODIN, Les six livres de la République, cit., lib. VI, cap. 1, p. 837. 
14 Cfr. JEAN BODIN, De Republica libri sex latine ab autore redditi, multo quam 

antea locupletiores, Francofurti, 1641, lib. III, cap. 8 (De Ordinibus Civium), pp. 543-
544. Sulla complessa questione dell’articolazione della società nel pensiero bodiniano 
cfr. D. QUAGLIONI, Corpus, universitas, pluralità di corpi: alle radici di un archetipo 
giuridico-istituzionale, in D. ZARDIN (a cura di), Corpi, «fraternità», mestieri nella 
storia della società europea, Roma, 1998, pp. 39-49; A. MARONGIU, Bodin, lo Stato e 



«CENSUS» E CENSURA, FISCALITÀ E POLIZIA NELLA PRIMA ETÀ MODERNA 

 109 

L’esempio storico principale resta sempre l’istituto della censura 
nella Roma repubblicana, cui Bodin dedica ampio spazio, partendo da 
una analisi dettagliata delle modalità del censimento romano (se fossero 
censiti tutti i cittadini o solo coloro che erano atti a portare le armi, se 
fossero comprese anche le donne e i bambini, le vedove e gli orfani, gli 
schiavi, i mercanti e gli artigiani, e altre particolari categorie di 
soggetti). La sua analisi sfocia nella propedeutica individuazione di tre 
funzioni fondamentali che rendono l’istituto indispensabile per 
l’organizzazione e l’amministrazione di uno Stato15. La censura – 
chiarisce Bodin – presenta una triplice utilità: essa serve in primo 
luogo, nella forma del censimento della popolazione, per conoscere il 
numero e la qualità delle persone; in secondo luogo, nella forma del 
censimento dei beni, per avere una stima delle loro proprietà e delle 
loro facoltà e per conoscere come ciascuno si guadagni da vivere; in 
terzo luogo, per regolare e disciplinare i sudditi, secondo una funzione 
di controllo che si può definire a grandi linee di censura morum. Questa 
tripartizione della censura, ripresa e meglio specificata in seguito, 
delinea l’impianto sul quale si svilupperà tutto il discorso bodiniano, 
dando un ordine all’esame analitico dei vantaggi che l’istituto comporta 
per lo Stato. 

I benefici prodotti dalla censura sono infatti molti e derivano tutti, 
direttamente o indirettamente, dalla funzione originaria del censimento; 
essi si diversificano però poi a tal punto per natura e utilità (dalle 
esigenze militari e fiscali alla perequazione sociale, alla tutela della 
morale) che solo con difficoltà e in modo sommario è possibile 
raggrupparli e classificarli. La stessa tripartizione bodiniana, pur 
storicamente fondata e comunque utile a dare una forma a questo 

                                                                                                                               
gli ‘stati’, e M. REALE, Assolutismo, eguaglianza naturale e diseguaglianza civile. Note 
su Bodin e Hobbes, in La République di Jean Bodin. Atti del convegno di Perugia, 14-
15 novembre 1980, n. speciale de Il pensiero politico, XIV, 1981, rispettivam. pp. 78-
92 e pp. 145-153. Per un analitico confronto fra la composizione della società in Bodin 
e in Hobbes v. ancora P. KING, The Ideology of Order. A Comparative Analysis of Jean 
Bodin and Thomas Hobbes, London, 1974. 

15 JEAN BODIN, Les six livres de la République, cit., lib. VI, cap. 1, p. 835. Bodin 
richiama in particolare ARISTOTELE, Politica, V, 8, 1308 a-b, DIONISIO DI ALICARNASSO, 
Antiquitates Romanae, IV, 22, e TITO LIVIO, Ab urbe condita libri, I, 42, 4-5. 
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panorama, assume nel vivo del discorso contorni più sfumati e incerti. 
Anche il passaggio da una funzione all’altra, nella descrizione 
bodiniana, avviene in modo graduale, mettendo in evidenza più i punti 
di contatto e di convergenza che non le differenze fra i benefici che 
ciascuna funzione comporta. Gli sviluppi più interessanti dell’istituto, 
quelli legati alla terza funzione, la disciplina dei costumi, accentuano 
d’altro canto l’impressione di un’estensione potenzialmente illimitata 
del campo d’azione della censura, che sfugge a ogni catalogazione 
entro schemi precisi. 

La prima funzione censoria è dunque per Bodin quella che si occupa 
di «entendre le nombre, et qualité des personnes». La sua utilità è 
quella di far conoscere di quanti soggetti sia composto lo Stato e su 
quanti di loro si possa far conto, sia in situazioni di emergenza, come in 
caso di necessità di difesa dello Stato, sia nelle ordinarie attività di 
governo e amministrazione, in particolare ai fini dell’imposizione 
fiscale. Essa fornisce una visione complessiva della comunità politica 
attraverso un’ordinata ripartizione dei cittadini, da aggiornarsi 
periodicamente, in classi e raggruppamenti sociali variabili. Bodin, in 
un passo emblematico del continuo andirivieni fra l’esempio del 
passato e l’apprezzamento dell’utilità che comporterebbe nel presente 
l’adozione di simili misure, scrive che le opportunità per lo Stato 
sarebbero «infinies», tanto per la guerra e per l’impiego nei lavori di 
pubblica utilità, quanto per l’approvvigionamento delle città (specie in 
caso d’assedio). E quand’anche l’unico vantaggio fosse quello di venire 
a sapere l’età di ciascuno, aggiunge Bodin, già questo in sé sarebbe il 
solo modo per troncare alla radice «un million de procés et differents» 
che sorgono a causa dell’incertezza sulla maggiore età, sul grado e sulla 
condizione di ciascuno16. 

Un argomento al quale Bodin mostra di prestare una attenzione 
particolare nel «suo cuore di magistrato»17 è proprio quello degli 
enormi benefici che comporta la registrazione dei ‘dati anagrafici’ dei 
cittadini, non solo a fini strettamente politici e amministrativi – come 
nella tradizione dei trattati in tema di censura – ma anche in particolare 
                                                           

16 JEAN BODIN, Les six livres de la République, cit., lib. VI, cap. 1, pp. 839-840. 
17 Come scrive ad altro proposito P. MESNARD, Il pensiero politico rinascimentale, 

cit., pp. 135. 
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ai fini dell’amministrazione della giustizia, dove la certezza sui dati 
personali si rivela essenziale nel dirimere un gran numero di contrasti e 
di contese private. È questa una prospettiva nella quale, molto più di 
quanto avviene per gli scopi militari e fiscali, diventa utile, 
potenzialmente, ogni informazione relativa a un cittadino, posto che le 
cause che potrebbero instaurarsi in ordine alla qualità e ai beni di un 
privato sono pressoché infinite18. In questo ragionamento si intravede 
ormai l’idea della registrazione e della pubblicità non solo dei dati 
personali dei cittadini, ma anche degli atti negoziali (almeno di quelli di 
disposizione del patrimonio). L’ipotesi, evocata su un piano ancora 
astratto e teorico, è interessante, soprattutto se si tiene a mente il 
diverso eppur parallelo processo storico di ripresa dell’attività del 
censimento e di attenzione sempre crescente dello Stato ai problemi che 
attengono alla vita privata dei cittadini. 

La seconda attività censoria, di natura simile alla prima e a questa 
collegata, consiste per Bodin nella rilevazione e registrazione dei beni e 
delle rendite di ogni soggetto, necessaria per poter disporre di un’esatta 
quantificazione del patrimonio di ciascuno. Chiarisce l’Angevino19: 

Et quant au denombrement des biens, il n’est pas moins requis, que des 
personnes. Cassiodore [Epistolae, II, 83] en parle ainsi: Orbis Romanus 
agris divisus, censuque descriptus est, ut possessio sua nulli haberetur 
incerta, quam pro tributorum susceperat quantitate solvenda. Si donc 
tout le pourpris de l’Empire Rommain estoit baillé par denombrement, 
à fin qu’on sceust les charges que chacun devoit porter, eu esgard aux 
biens qu’il avoit: combien est-il plus necessaire à present, où il y a mille 
sortes d’imposts en toutes Republiques, que les anciens n’ont iamais 
congnu? Ce poinct là est de telle consequence, qu’il doit suffire, quand 
il n’i auroit autre chose pour faire qu’un chacun apporte par declaration 
les biens et revenu qu’il a. 

La necessità di procedere ai censimenti dei beni e delle rendite, da 
ripetersi e aggiornarsi con cadenza il più possibile frequente, è anche in 
                                                           

18 JEAN BODIN, Les six livres de la République, cit., lib. VI, cap. 1, p. 842. 
Nell’edizione latina (JEAN BODIN, De Republica libri sex, cit., p. 980) il passo prosegue 
interrogando: «Tot igitur tantas utilitates quae Censuram consequuntur, quis tam caecus 
est qui non videat? Tam stupidus qui non sentiat? Tam demens qui non intelligat?». 

19 JEAN BODIN, Les six livres de la République, cit., lib. VI, cap. 1, p. 841. 
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questo caso presentata da Bodin essenzialmente come un problema di 
giustizia e di pace sociale: è facile constatare infatti come avvenga 
altrimenti che per le decime «tel beneficier paye plus de la moitié, 
l’autre ne paye pas la trentieme partie»; mentre, se si riuscisse ad 
adeguare l’imposizione fiscale al patrimonio e al reddito di ciascun 
cittadino (previamente rilevato), facilmente «il seroit pourveu aux 
iustes plaintes et doleances des povres, que les riches ont accoustumé 
de charger, et s’exempter», e allo stesso tempo cesserebbero «les 
seditions, qui sont ordinaires en toute Republique, pour l’inequalité des 
charges»20. 

Segue un richiamo esplicito alla giustizia geometrica, che 
rappresenta per Bodin la giustizia autentica ed esprime perfettamente 
l’idea che sta alla base anche del giudizio censorio: il senso è quello di 
una giustizia più vera e più profonda di quella formale, che Bodin 
chiama aritmetica e che si definisce «uguale per tutti», ma che in realtà, 
essendo i soggetti ben diversi l’uno dall’altro (in particolare sotto 
l’aspetto della condizione economica), comporta nei fatti una profonda 
diversità di trattamento. Sempre a proposito della giustizia geometrica, 
che si identifica con l’equità e si contrappone dunque alla giustizia 
aritmetica, identificata con la pura legalità, egli dirà in un passaggio 
successivo che proprio dove la legge fa difetto («quand la loy manque») 
è più che mai necessario che intervenga l’equità, applicata e regolata 
«par Iuges et magistrats bien entendus»21: un discorso evidentemente 
parallelo a quello sulla censura, anch’essa con il proprio campo 
d’azione là dove la legge manca o non è in grado di intervenire con 
efficacia, e anch’essa con lo scopo di realizzare una giustizia 
sostanziale, al di là di quella formale22. 

Con la semplice introduzione di registri nei quali fossero annotati i 
beni e le rendite di ciascuno, prosegue Bodin, si taglierebbe corto a tutti 
i processi che si fanno davanti ai giudici della cour des aides, e per la 
maggior parte li si troncherebbe «par les racines», e sarebbero scoperte 
tutte le concussioni e i latrocinii degli ufficiali che hanno l’incarico di 
                                                           

20 Ibidem. 
21 Ivi, lib. VI, cap. 6, p. 1030. 
22 Cfr. L. BIANCHIN, Dottrine della censura in età moderna, cit., in part. alle pp. 

143-176. 
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pareggiare le imposte, o per lo meno sarebbe facile dirimere le 
questioni seguendo «les registres des Censeurs»23; e infine, altra cosa di 
estrema importanza, tanto editti e ordinanze, quanto giudizi e sentenze 
concernenti pene pecuniarie e ammende sarebbero regolati secondo veri 
principi di giustizia distributiva, quando si fosse realmente a 
conoscenza dei beni e delle rendite di ogni soggetto, anche in 
particolare nell’ottica della proporzionalità della pena («attendu 
mesmement, que la peine ne doit pas exceder le peché»)24. 

Il discorso su questa seconda forma di censura, condotto da Bodin 
ancora una volta volta su un piano prevalentemente ideale, per cui il 
censimento dei beni costituisce anzitutto il presupposto di un’autentica 
giustizia sociale, presenta in ogni caso anche un altro versante, assai 
concreto e non meno importante: questa funzione dell’istituto 
costituirebbe la risposta più diretta e adeguata alla necessità primaria 
del sostentamento dello Stato, che dev’essere soddisfatta nel modo più 
proficuo possibile per lo Stato e, al tempo stesso, nel modo più equo e 
meno traumatico possibile per i soggetti. Bodin accenna solo a 
quest’ultimo argomento, che sarà oggetto specifico del successivo 
capitolo sulle finanze, limitandosi a considerare qui che non ha senso 
affermare che il censimento dei beni serva ai tiranni per gravare di 
esazioni il popolo: non c’è infatti tiranno così inetto e crudele che non 
attinga più facilmente dai ricchi che dai poveri, ed è vero anzi il 
contrario, cioè che «par faute de Censure, les povres sont escorchés, et 
les riches se sauvent tousiours»25. 

La terza funzione censoria individuata da Bodin è quella che 
consiste nel sorvegliare e nel registrare, nell’individuare «i lupi che si 
nascondono fra le pecore» e snidarli. Una volta adottata «pour reigler et 
ordonner les estats, corps et collèges selon les biens et l’aage d’un 
chacun»26, la censura servirà infatti, in una sorta di procedimento a 
contrario, anche a individuare chi nella società non si guadagni da 
vivere nelle forme consuete e lecite. È evidente, infatti, che chi conduce 
un’esistenza di tenore superiore alle proprie possibilità vive in qualche 
                                                           

23 JEAN BODIN, Les six livres de la République, cit., lib. VI, cap. 1, p. 841. 
24 Ivi, p. 842. 
25 Ivi, p. 843. 
26 Ivi, p. 840. 
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modo alle spalle degli altri, così come chi vive troppo al di sotto delle 
proprie possibilità ha verosimilmente intrapreso una vita viziosa che lo 
ha portato a dissipare le proprie sostanze, o non ha voglia di lavorare, 
oppure finge; in ogni caso, va ripreso e allontanato dalla società, in 
modo che non ne influenzi in modo negativo gli equilibri. Spiega 
Bodin, in un passaggio dalla notevole forza espressiva27: 

Mais l’un des plus grands et principaux fruits qu’on peut recueillir de la 
Censure et denombrement des subiects, c’est qu’on peut congnoistre de 
quel estat, de quel mestier chacun se mesle, dequoy il gaigne sa vie: à 
fin de chasser des Republiques les mouches guespes, qui mangent le 
miel des abeilles: et bannir les vagabonds, les faineans, les voleurs, les 
pipeurs, les rufiens, qui sont au milieu des gents de bien, comme les 
loups entre les brebis: on les verroit, on les marqueroit, on les 
congnoistroit par tout. 

Come ha osservato Michel Senellart, la censura non è qui il potere 
della forza che costringe, né della volontà che obbliga, bensì quello 
dello sguardo che registra (dal latino censere = passare in rassegna), 
che distingue, classifica, sorveglia, reprime e giudica; un potere distinto 
dalla violenza e dalla legge, e che consiste essenzialmente nella 
disciplina dei costumi28. 

Questa terza e ultima utilità della censura, quella potenzialmente più 
pericolosa e ricca di sviluppi, si trova al centro di un libro di Antonio 
Serrano González dal titolo Como lobo entre ovejas. Soberanos y 
marginados en Bodin, Shakespeare, Vives29, che proprio da questo 
luogo bodiniano traeva l’ispirazione. L’indagine prende le mosse da 
una lettura della società condotta secondo uno schema giuridico-
sociologico, per il quale il codice di relazione e di comunicazione fra i 
soggetti all’interno della società è dato dalla proprietà e dal denaro da 
un lato, dalla povertà e da una conseguente emarginazione dall’altro. In 

                                                           
27 Ivi, pp. 840-841. 
28 Cfr. M. SENELLART, «Census et censura» chez Bodin et Obrecht, in Il pensiero 

politico, XXX, 1997, pp. 250-268. Lo studio riguarda la recezione di Bodin nella 
dottrina tedesca del XVII secolo, in particolare in tema di censimento e censura. 

29 A. SERRANO GONZÁLEZ, Como lobo entre ovejas. Soberanos y marginados en 
Bodin, Shakespeare, Vives, Madrid, 1992. 
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questo quadro, nella lista aperta di comportamenti devianti proposta da 
Bodin, sono enucleati i casi del vagabondaggio e della mendicità. 
L’aspetto più interessante di questo studio applicato alla dottrina della 
censura di Bodin consiste nel fatto che, come scrive Serrano González, 
mediante l’analisi delle due forme di emarginazione appena richiamate 
– che lo Stato sente come pericolose e contro le quali cerca di dotarsi di 
nuovi mezzi di difesa, e anzi di offesa – diventa possibile analizzare, in 
una forma ‘distanziata’, le stesse strutture giuridiche e sociali che 
emarginano30. 

Da questo punto di vista, il parallelo storico con gli innumerevoli 
tentativi di regolamentazione del problema della mendicità e 
dell’accattonaggio in quasi tutte le prime forme di Stato moderno, 
anche e soprattutto nelle forme dello Stato territoriale tedesco e delle 
città-stato calviniste (dalle semplici resistenze e limitazioni al divieto 
assoluto di chiedere l’elemosina alla previsione dell’internamento in 
case di correzione per i trasgressori)31, costituisce un esempio di 
corrispondenza diretta fra orientamenti della prassi e della dottrina in 
questo importante momento di formazione dello Stato. 

La censura, attraverso la conoscenza di ciò che ciascuno possiede, 
assume un fondamentale ruolo di controllo dell’andamento generale di 
tutti gli affari e traffici giuridici nello Stato, permettendo di 
smascherare e stigmatizzare chiunque non conduca un’esistenza 
ordinata e produttiva, e viva dunque, nella prospettiva dell’ordine 
pubblico e del benessere generale, come un lupo fra le pecore. Per 
questa via la censura diventa con Bodin, a tutti gli effetti, una 
‘operazione tecnica’ destinata a individuare quelle persone che, in base 
a un preciso principio di ripartizione sociale (proprietà / povertà) non 
risultano correttamente catalogabili, perché conducono una vita molto 
al di sopra o al di sotto di quelle che dovrebbero essere le loro 
possibilità, ed è quindi chiaro che vivono, nella comunità politica, come 

                                                           
30 Ivi, pp. 17-22. 
31 Su questo genere di case correzionali si veda U. EISENBACH, Zuchthäuser, 

Armenanstalten und Waisenhäuser in Nassau. Fürsorgewesen und Arbeitserziehung 
vom 17. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, Wiesbaden, 1994. Più in generale, cfr. la 
riflessione di M. FOUCAULT, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, 1775, tr. 
it. Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Torino, 1976. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
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un lupo travestito da pecora in un gregge, camuffate dentro il corpo 
sociale32. 

La stessa dottrina della censura si presenta quindi, in realtà, come 
una derivazione del concetto di sovranità formulato da Bodin, 
espressione di un processo di concentrazione del potere nel vertice 
dello Stato, che fatalmente riorienta anche il procedimento in virtù del 
quale la teoria giuridico-politica descrive la società, sostituendo 
all’impiego della relazione fra comando e obbedienza (e alla relazione 
accessoria fra protezione e aiuto), il principio della classificazione a 
seconda dello status sociale. In questo sistema gerarchico, che 
concentra tutto il potere nel vertice, d’altronde, il rischio di instabilità 
dell’ordinamento finisce per essere molto più elevato rispetto a un 
sistema sorretto fra grado e grado dalla relazione formale di comando e 
obbedienza, in cui il potere e i relativi rischi siano strutturalmente 
ripartiti lungo tutta la gerarchia sociale. La condizione delle figure 
marginali, che nulla hanno da perdere nell’eventuale crollo di quella 
gerarchia, diviene così uno dei pericoli maggiori per la sicurezza del 
potere e dello Stato33. 

La censura, nell’ultima delle tre forme descritte da Bodin, finisce in 
tal modo per corrispondere a uno strumento estremamente invasivo, che 
scruta e indaga nella vita privata dei soggetti, mettendone a nudo non 
solo dati tangibili come il lavoro, i beni, le ricchezze e i debiti, ma 
anche gli svaghi e le inclinazioni, con un’attenzione particolare rivolta 
ai comportamenti considerati più irregolari, come il vizio del bere o del 
gioco, la tendenza all’ozio o alla prodigalità, e così via, in una direzione 
ambigua e inquietante, che apre la strada a molti possibili sviluppi. Il 
fine ultimo di queste considerazioni è pur sempre quello preminente del 
                                                           

32 A. SERRANO GONZÁLEZ, Como lobo entre ovejas, cit., pp. 89-102. 
33 Ivi, pp. 20-22. Con l’introduzione del concetto di sovranità, secondo Serrano 

González, avviene una profonda trasformazione sul piano della struttura sociale, in cui 
al rapporto feudale di vassallaggio, basato su un dovere di fedeltà reciproca fra 
superiore e inferiore a ogni livello della scala gerarchica, si sostituisce la forma assoluta 
del rapporto di sudditanza, che livella tutti i soggetti sotto il comando del sovrano. Una 
rappresentazione del problema in forma così radicalizzata, tuttavia, per quanto riguarda 
la République di Bodin non è ancora possibile. Cfr. anche M. ISNARDI PARENTE, 
Introduzione, cit., pp. 28-30 e 47-49, e D. QUAGLIONI, I limiti della sovranità, cit., pp. 
38-42. 
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bene dello Stato, in vista del quale si sente l’esigenza di risalire alle 
cause dei mali, e di qui alle cause delle cause, sempre più a monte, per 
arrivare a prendere in considerazione gli stessi vizi privati dei cittadini, 
che assumono a questo punto la veste di cause prime di ogni disordine e 
condizione di sofferenza dello Stato. Per queste situazioni private 
‘sbagliate’ non sono in effetti predisposti per lo più sistemi di controllo, 
né tanto meno di coercizione, se si eccettua l’opera di moralizzazione 
tradizionalmente svolta dalla Chiesa; e questo costituisce, nella nuova 
dimensione giuspolitica statale, una grave carenza dell’ordinamento. 

A questa carenza è possibile porre rimedio, suggerisce Bodin, 
attraverso quello stesso strumento d’indagine sulla condizione dei 
soggetti del quale si è già in altri campi dimostrata ampiamente 
l’opportunità. Mostrando come i vizi privati siano all’origine di una 
patologia politica che giunge fino alle sedizioni, ai disordini e alle 
guerre civili, egli precisa infatti34: 

On sçauroit aussi par ce moyen qui sont les prodigues, les cessionaires, 
les banqueroutiers, les riches, les povres, les saffraniers, les usuriers: et 
à quel ieu les uns gaignent tant de biens, et les autres dependent en tout, 
pour y remedier, puis qu’il est ainsi que de la povreté extreme des uns, 
et richesses excessives des autres, on void tant de seditions, troubles et 
guerres civiles. 

Se da un lato si affaccia il pensiero che esporre davanti agli occhi di 
tutti i fatti privati di ciascuno potrebbe configurare un’indebita 
invasione nella sfera privata degli individui e delle loro famiglie, 
dall’altro prevale però il concetto che, rispetto agli inconvenienti, i 
vantaggi che ne possono derivare sarebbero enormemente superiori: a 
temere che si sappiano i fatti altrui e a opporsi a un provvedimento così 
lodevole («une chose si louable et si saincte») non ci sono in realtà che 
gli impostori, gli imbroglioni e i malvagi, dei quali non è peraltro da 
tener conto quando si tratti di fare «des bonnes loix et ordonnances»35. 

                                                           
34 JEAN BODIN, Les six livres de la République, cit., lib. VI, cap. 1, p. 842. 
35 Ibidem. 
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2. Tra legalità e moralità: iurisdictio e censura morum nel pensiero di 
Pierre Grégoire 

Alcuni anni più tardi, anche il canonista francese Pierre Grégoire 
(1540-1597)36, che si rivelerà uno dei principali tramiti della ricezione 
di Bodin in area tedesca, si occupa dell’istituto censorio in due delle sue 
opere maggiori, il Syntagma juris universi (1582) e i De Republica libri 
sex et viginti (1596). Nel Syntagma juris universi, libro XLVII, capitolo 
1637, si trova una ricostruzione storica della magistratura censoria 
romana. Il censimento era inizialmente, e resta sempre, per il Tolosano, 
il nucleo essenziale dell’attività del censore; un’attività che consisteva, 
fin dalle origini, in una stima o valutazione, connotata da un carattere 
arbitrario. Il censore era infatti colui che passava in rassegna i cittadini 
e i loro beni ed esprimeva un giudizio (censire significa valutare, e 
ciascuno aveva a Roma quanto gli riconosceva il censore)38. Il 

                                                           
36 Per notizie biografiche sull’autore si rinvia a H. GILLES, La carrière meridionale 

de Pierre Grégoire de Toulouse (1974), in Université de Toulouse et Enseignement du 
Droit XIIIème-XVIème siècles, Toulouse, 1992, pp. 263-327. Sul suo contributo alla 
fondazione e all’affermazione della scuola giuridica di Pont-à-Mousson cfr. C. HYVER, 
Le doyen Pierre Grégoire de Toulouse et l’Organisation de la Faculté de droit à 
l’Université de Pont-à-Mousson (1582-1597), Pont-à-Mousson, 1874, e, soprattutto, C. 
COLLOT, L’école doctrinale de droit public de Pont-à-Mousson (Pierre Grégoire de 
Toulouse et Guillaume Barclay). Fin du XVIe siècle, Paris, 1965. Per un’analisi del 
pensiero giuridico e politico di Grégoire intorno a un nucleo essenziale di concetti 
(legge e legislatore, sovranità, tirannide e diritto di resistenza) si rinvia a D. QUAGLIONI, 
I limiti della sovranità, cit., pp. 169-199 e pp. 227-276, e ID., Tirannide e tirannicidio 
nel tardo Cinquecento francese: la «Anacephalaeosis» di Pierre Grégoire detto il 
Tolosano (1540-1597), in Il pensiero politico, 16, 1983, pp. 342-356. Cfr. anche C. 
PEDRAZZA GORLERO, Immagini dell’«ordo iuris». «Ars» e «methodus» nella riflessione 
di Pierre Grégoire (1540-1597), Torino, 2012. 

37 Cfr. PIERRE GRÉGOIRE, Syntagma juris universi atque legum pene omnium 
gentium et rerumpublicarum precipuarum, in tres partes digestum, in quo divini et 
humani juris totius naturali, ac noua methodo per gradus, ordineque, materia 
universalium et singularium rerum, simulque iudicia explicantur, Francofurti ad 
Moenum, 1611, lib. XLVII, cap. 16 (De patritiatu, et censoris potestate), pp. 975a-
977a. 

38 Ivi, lib. XLVII, cap. 16, par. 6, p. 975b: «Censores a re appellati sunt. Censio […] 
aestimatio, unde Censores. Censores dicti, quod rem suam quisque tanti aestimare 
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magistrato che, nei tempi moderni, si limita a registrare e computare 
dati, senza esprimere alcuna valutazione, a prescindere dal nome che 
porta – chiarisce Grégoire – non può dirsi un censore39. Sul punto è 
richiamato in particolare Varrone, a cui è riconosciuto il merito di aver 
ben colto e sottolineato la natura soggettiva del giudizio censorio: 
«Censor ad cuius censionem, id est arbitrium, censeretur populus»40. 

Dal nucleo originario dei compiti legati al rilevamento del censo – 
prosegue Grégoire – la competenza dei censori si estese nel tempo a 
molti altri campi, dalla cura degli appalti di opere pubbliche alla tutela 
delle acque e poi, soprattutto, alla correzione dei costumi. Questa fu la 
funzione che conferì alla magistratura censoria, fra tutte le magistrature 
romane, il più alto potere e la massima dignità41. 

Per la formulazione di una compiuta proposta di reintroduzione 
dell’istituto bisogna arrivare in ogni caso all’opera maggiore del 
Tolosano, i suoi De Republica sex et viginti (1596), dove un intero 
capitolo è dedicato alla particolare magistratura dei censori (libro IV, 
capitolo XII, intitolato De Censoribus)42. Partendo anche qui da una 
diffusa analisi delle questioni inerenti al census43, l’utilità principale 

                                                                                                                               
solitus sit, quantum illi censuerint. […] Censor ad cuius censionem, id est, arbitrium 
censebatur populus». 

39 Ivi, lib. XLVII, cap. 16, par. 28, p. 977a (Censores rerum censualium huius 
temporis). Si tratta della scialba figura dei «censores rerum censualium», che svolgono 
ormai un compito di mera registrazione di dati, conservando ben poco, secondo il 
Tolosano, dell’antica potestà. 

40 Cfr. MARCO TERENZIO VARRONE, De lingua latina, V, 14, 81, in ID., Opere, a 
cura di A. Traglia, Torino, 1974, p. 105, con tr. it. a fronte: «Censore era detto colui alla 
cui censio (decisione), cioè al cui arbitrio, il popolo doveva essere censito». Cfr. ora 
anche l’edizione del De lingua latina con trad. e note a cura di M.R. De Lucia, 
premessa di N. Pardini, Milano, 2020. 

41 PIERRE GREGOIRE, Syntagma juris universi, cit., lib. XLVII, cap. 16, par. 8, p. 
975b: «Censura maxime omnium magistratuum reverentiae, plurimae potestatis, tum in 
aliis rebus, tum maxime ad morum emendationem». 

42 PIERRE GRÉGOIRE, De Republica libri sex et viginti, in duos tomos distincti, 
Pontimussani, 1596, pp. 230-234. Sull’opera maggiore del Tolosano si veda L. 
GAMBINO, Il «De Republica» di Pierre Grégoire. Ordine politico e monarchia nella 
Francia di fine Cinquecento, Milano, 1978. 

43 Cfr. PIERRE GREGOIRE, De Republica libri sex et viginti, cit., lib. III, cap. 4, par. 
1-9; lib. III, cap. 5, par. 1-5; lib. IV, cap. 1, par. 2-12; lib. V, cap. 1, par. 25. 
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dell’istituto è però ormai individuata, in queste pagine, in quell’attività 
di correzione dei costumi, che anche Grégoire ritiene necessario 
affiancare a legislazione e giurisdizione ordinarie per la conservazione 
dell’ordine morale e sociale nello Stato44. 

Attraverso il censimento delle persone e dei beni si arriva a disporre 
di informazioni precise sui soggetti (nome, età, condizione e mestiere, 
stima e descrizione del loro patrimonio). Sulla base di questi dati è 
possibile istituire e conservare un ordine nello Stato, suddividendo la 
popolazione in classi, curie e collegi, il che – conclude Grégoire – 
consente di tenere in pugno la Respublica con la stessa cura di una 
piccola casa45. La ripartizione dei cittadini in classi e centurie, o altre 
forme di classificazione (un tema ampiamente sviluppato anche da 
Giusto Lipsio nel trattato De censura et censu), pur potendo apparire 
uno degli aspetti più arcaici e scontati dell’istituto censorio, ha in realtà 
qui un ruolo decisivo. Essa costituisce il nesso fra censimento e 
censura: se il censimento è fondamentale per dare allo Stato e alla 
società una struttura ordinata, la censura, come forma di controllo 
morale, garantisce la conservazione di questa struttura ordinata46. 

                                                           
44 La correzione dei costumi prende il sopravvento, da questo punto in avanti, su 

ogni ulteriore funzione censoria. La grande rilevanza del problema morale per il 
Tolosano si presenta, anche nelle pagine dedicate alla censura, come un aspetto 
importante di quella sua concezione del diritto ancora fortemente legata alla tradizione, 
che continua a riporre nella consuetudine il vero fondamento delle leggi. Vive ancora 
nella sua dottrina l’idea di un nesso profondo fra mores e ordo, riflesso di una visione 
premoderna dell’ordinamento giuridico, in cui mores, prima e aldilà dei costumi morali, 
sono le «regole spontaneamente osservate da un popolo», sono quel «complesso 
consuetudinario ancora grezzo, da cui si originano e prendono forma i fatti 
consuetudinarii», che appartengono, e anzi costituiscono l’ordo, e cioè la «struttura 
stabile della società». Cfr. D. QUAGLIONI, I limiti della sovranità, cit., pp. 229-276 e pp. 
240-241. Sul rapporto fra consuetudine e legge nel pensiero giuridico francese del 
Cinquecento, e nella dottrina di Pierre Grégoire in particolare, cfr. C. ZENDRI, Pierre 
Grégoire tra ‘leges’ e ‘mores’. Ricerche sulla pubblicistica francese del tardo 
Cinquecento, Bologna, 2007. 

45 PIERRE GREGOIRE, Syntagma juris universi, cit., lib. XLVII, cap. 16, par. 8, p. 
975b, con riferimento a Livio, alle epitomi liviane e a Eutropio. 

46 Cfr. PIERRE GREGOIRE, De Republica libri sex et viginti, cit., lib. IV, cap. 12, par. 
3 (Censoris notae in ordinibus), p. 231, dove il Tolosano passa in rassegna i tipi di note 

http://webapps.unitn.it/Ugcvp/en/Web/ProdottiAutore/PER0003658
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Già nell’antica Roma si era presto compreso come, per questa via, si 
schiudesse ai censori la possibilità di un intervento non più solo in via 
generale, ma individuale e mirata sui soggetti47. Dalla conoscenza dei 
loro dati personali diventava possibile, infatti, trarre un gran numero di 
elementi utili per giudicare e stabilire, per ciascuno, cosa fosse lecito o 
illecito fare, ed entro quali limiti. Al fianco di una legislazione generale 
e astratta si apriva dunque la strada di una regolamentazione puntuale e 
specifica, di una rete a maglie più strette, per fermare un’ampia serie di 
comportamenti devianti e pericolosi. Nessuno poteva celarsi agli occhi 
dei censori, né gli oziosi, né i vagabondi, né gli incapaci, contro i quali 
la censura romana era finalmente in grado d’intervenire, con 
l’espulsione degli individui irregolari e una contestuale ammonizione 
rivolta agli altri cittadini48. 

Per il presente, e sull’esempio della Roma repubblicana, Grégoire 
propugna una ripresa e uno sviluppo ulteriore delle norme suntuarie. È 
di fondamentale importanza infatti – elenca il Tolosano – svellere dallo 
Stato i costumi corrotti e le passioni perverse; combattere il lusso e ogni 
superfluità, nelle abitazioni, nelle suppellettili, nell’oro e 
nell’argenteria, nelle vesti e negli ornamenti, nei banchetti e in ogni 
genere di spesa; e ancora, vietare le fonti di guadagno immorali, l’usura 
e ogni forma di malvagità, licenziosità e dissolutezza. Contro questi 

                                                                                                                               
che il censore poteva infliggere a seconda della classe di appartenenza del destinatario e 
tutti gli effetti che, a seconda dei casi, il suo provvedimento comportava. 

47 Una coscienza piena della distinzione fra attività legislativa generale del principe 
ed emanazione di ordini amministrativi, o di decisioni giudiziali, con i quali si dispone 
del caso singolo (esempio tipico il rescritto), era già stata raggiunta, nella dottrina 
dell’età intermedia, con Bartolo, per trasmettersi quindi alla prima modernità. Cfr. D. 
QUAGLIONI, «Les bornes sacrées de la loy de Dieu et de nature». La procedura del 
controllo degli atti normativi del principe nella «République» di Jean Bodin e nelle sue 
fonti, in Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, 14, 1988, pp. 39-62, con 
rinvio a U. NICOLINI, La proprietà, il principe e l’espropriazione per pubblica utilità. 
Studi sulla dottrina giuridica intermedia, Milano, 1952. 

48 PIERRE GRÉGOIRE, De Republica libri sex et viginti, cit., lib. IV, cap. 12, par.1, p. 
230. 
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malcostumi è necessario prevedere l’applicazione di pene, o almeno di 
ammende49: 

Sicque pravae artes, malae libidines a iuventute prohibendae, a senibus 
voluptates illae, quas ea aetas sine dedecore non attingit, ab universa 
plebe, otia demenda, et iniungenda, tractanda negotia propria, sine 
avaritia et fraude. Luxus et superfluitas castiganda, in aedificiis, in 
suppellectile aurea, argentea, in sordidis quaestibus, in faenore, in 
exquisitis conviviis, reductis, vel nove constitutis legibus sumtuariis. 
Essent et a vestibus superfluitas, impensa gravis, novitas, illecebrae, 
mollities, turpitudo, reformanda, adhibitis poenis, vel saltem multa. 

Prende forma in questi passi, sia pure in un’atmosfera rievocativa, 
una censura che entra prepotentemente nella vita quotidiana dei soggetti 
e che, mentre riconosce una rilevanza pubblica a ogni aspetto anche più 
privato della loro esistenza, attrae tutto nella sfera di competenza del 
potere politico. Così la censura si estende, secondo un corso naturale, 
dalle depravazioni ai vizi, dall’immoralità alla pigrizia, dal lavoro alla 
famiglia, al celibato, al rapporto fra i coniugi e alla procreazione, fino 
agli atteggiamenti troppo arroganti o superficiali50. 

Questa funzione di censura morum, descritta con parole e 
ragionamento bodiniani, è assunta anche da Grégoire a motivo primo 
della necessità di una reintroduzione nello Stato dell’istituto censorio. 
Sulla scorta di un passo di Livio già utilizzato da Bodin, l’esigenza 
vitale per lo Stato di frenare la licenza, i vizi e il disprezzo delle leggi, è 
equiparata a ciò che rappresenta per l’individuo la cura di quelle 
«malattie croniche», che i corpi malati finiscono poco alla volta per 

                                                           
49 Ivi, p. 232. Il discorso era già presente anche nel Syntagma juris universi, cit., lib. 

XXXIX, cap. 7, par. 12 (Sumtuariae leges, quae vivendi modum constituebant), p. 
785a, dove capitoli specifici sono dedicati, in particolare, al vizio di frequentare le 
bettole e a quello di ubriacarsi (lib. XXXIX, cap. 7: De iis, qui Popinas frequentant, pp. 
784a-785a, e cap. 8: De ebrietate, pp. 785a-b), vizi individuati come germe di liti, di 
furti e di povertà. 

50 Il Tolosano dedica particolare attenzione a una forma di giurisdizione speciale sul 
matrimonio che competeva ai censori, il iudicium de moribus coniugum, già esaminata 
nel Syntagma juris universi (lib. XLVII, cap. 16, par. 11, p. 976a) e ricordata anche nei 
De republica libri sex et viginti (lib. IV, cap. 12, par. 8, pp. 232-233). 
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generare da sé51. È in questa funzione ‘curativa’ dello Stato che il 
binomio census e censura diventa per Grégoire, come già per Bodin, 
uno strumento «utilissimo e sacrosanto», con il quale reprimere tutti 
quei vizi che non si possono portare in giudizio per la mancanza di un 
accusatore, o perché non ancora degni di una vera e propria pena, e che 
tuttavia offendono gli occhi dei cittadini onesti e meritano per questo 
una seria riprensione, che sia di esempio a tutti. Scrive il Tolosano52: 

Utilissima censura visa et sanctissima ob vitia, quae in iudicium defectu 
accusatoris vel denuntiatoris non veniebant, et tamen quae passim 
oculos bonorum civium et virorum offendunt, et merentur propter 
exemplum maxime, seriam reprehensionem, quamvis a poena abstineri 
possit. Eget corpus aegrum purgationibus et remediis, ut conservetur et 
morbi impediantur ne saeviant quae si omittantur, paulatim in eos 
procul dubio incidit, quod accidit bellorum temporibus, in corpore 
reipublicae: dum ob licentiam nimiam et legum silentium, et 
magistratuum contemtum, homines in vitia facile, nemine prohibente 
prolabantur. 

Tralasciare di reprimere questi comportamenti – torna a ripetere 
Grégoire – equivale a trascurare la cura di un corpo malato, il che 
conduce in breve a una sicura rovina. Contro questi mali, d’altra parte, 
non hanno potere né le leggi né i tribunali: per questo fu istituita 
anticamente la censura morum; una funzione attribuita, con il 
rilevamento delle entrate e la riscossione dei tributi, alla magistratura 
censoria, dal cui «cenno ed arbitrio» (ab eius nutu et arbitrio) dipesero 
da allora, unitariamente, tutte le decisioni nel delicato e indefinito 
campo della moralità e dei costumi53. 

                                                           
51 Cfr. PIERRE GREGOIRE, Syntagma juris universi, cit., lib. XLVII, cap. 16, par. 5, 

pp. 975b, con rinvio a Livio, Ab Urbe condita, IV, 8, 2 e XXIV, 18, 2. Cfr. un passo 
analogo in JEAN BODIN, Les six livres de la République, cit., lib. VI, cap. 1, p. 845. 

52 PIERRE GREGOIRE, De Republica libri sex et viginti, cit., lib. IV, cap. 12, par. 1, p. 
230. 

53 Ivi, lib. IV, cap. 12, par. 2 (Censurae potestas ad quos annos data), p. 231. Cfr. 
Syntagma juris universi, cit., lib. XLVII, cap. 16, par. 5, pp. 975b. Cfr. anche qui JEAN 

BODIN, Les six livres de la République, cit., lib. VI, cap. 1, p. 845, che esprimeva già il 
concetto per cui magistrati e popolo («les Magistrats et le peuple») avevano 
giurisdizione sui delitti, parricidi, latrocini, concussioni e gli altri misfatti di tal genere, 
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L’estrema libertà di giudizio del censore romano, presentata fin 
dall’inizio come la caratteristica precipua dell’istituto, resta peraltro, 
anche qui, una preoccupazione costante del Tolosano, la quale lo 
porterà a uno scontro aperto con Bodin: la proposta di una 
reintroduzione della censura romana in chiave moderna si caratterizza 
infatti per Grégoire, contro la posizione sostenuta da Bodin, proprio per 
il tentativo di limitare questa libertà di giudizio, con l’assegnazione ai 
censori della iurisdictio, cioè di un potere giurisdizionale pieno, che 
comporta poteri coercitivi e sanzionatori maggiori, ma anche il 
necessario rispetto delle procedure previste per il processo ordinario. A 
Bodin, il quale giudicava inutile e anzi dannosa alla censura la 
iurisdictio, che avrebbe invischiato anche i giudizi di questa 
magistratura nelle lungaggini e cavillosità dei processi ordinari, 
Grégoire ribatte affermando la propria idea di una censura giusta 
soltanto nelle forme di una giustizia ordinaria, che non può essere 
esercitata da magistrati liberi dai vincoli del diritto. Come scriveva 
Platone, troppo grande è infatti il pericolo per lo Stato, quando non 
siano le leggi a comandare ai magistrati, ma i magistrati a comandare 
alle leggi54. 

La censura di Grégoire ripensata al presente si colloca, d’altra parte, 
in una dimensione tutta secolare, ‘altra’ rispetto sia a quella della coeva 
censura ecclesiastica, sia a quella dottrinale di Bodin, che demandava, 

                                                                                                                               
che sono puniti dalle leggi («qui sont punis par les loix»); mentre l’opera dei censori era 
limitata agli abusi non perseguibili per via di giustizia («qui ne viennent poinct en 
iustice»), senza però sottolineare affatto, come fa Grégoire, la natura arbitraria del 
giudizio censorio. 

54 Cfr. PIERRE GREGOIRE, De Republica libri sex et viginti, cit., lib. IV, cap. 12, par. 
9, p. 234. Una caratteristica del pensiero di Grégoire è ancora il nesso stretto tra l’idea 
di giustizia e quella di legge positiva, propria di una concezione ancora per molti aspetti 
premoderna della giustizia, che vede lo ius discendere direttamente dalla iustitia. Cfr. 
D. QUAGLIONI, La giustizia nel medioevo e nella prima età moderna, cit., pp. 9-21. 
L’argomento è approfondito dal Tolosano nei Praeludia, in una lunga discussione 
sull’idea di giustizia, in cui centrale è il problema «della configurazione, della natura e 
dei limiti del potere sovrano e di quello dei magistrati», con riferimento «alla posizione 
di questi reciprocamente» e, di ciascuno «nei confronti delle leggi»: cfr. L. GAMBINO, 
Politica e diritto nei «Praeludia» di Pierre Grégoire, in Il pensiero politico, VII, 1974, 
pp. 15-59: p. 19ss. 
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in realtà, ancora alla Chiesa l’esercizio di questa funzione: una funzione 
essenziale anzitutto proprio per lo Stato, giudicato tuttavia 
dall’Angevino non ancora in grado di assumersene il carico. Se Bodin 
ancora esitava ad assegnare la delicata funzione censoria allo Stato, 
rappresentando, tra l’altro, il rischio della tirannide per il sovrano, il 
quale, oltre al proprio potere, si arrogasse anche quello di censurare, 
ovvero di giudicare e di condannare in modo arbitrario55; Grégoire osa 
invece spingersi oltre questi ostacoli, sostenendo che la censura, nella 
sua forma classica, è per sua natura una potestà del sovrano. Chiunque 
rimpianga la censura della Roma repubblicana, dotata di piena libertà e 
arbitrio, dovrà infatti ammettere, sia pur contro voglia, che un simile 
potere è proprio soltanto del re, cui solo è riferito il principio quod 
principi placuit legis habet vigorem. L’istituto censorio nella forma 
classica potrà dunque essere reintrodotto, nella Francia moderna, solo 
con un trasferimento delle sue competenze e prerogative al sovrano, 
l’unico al quale è lecito, di pieno diritto, costringere al rispetto e 
all’obbedienza delle norme morali, in base a una potestas di ordine 
superiore, a lui concessa da Dio per la cura, la difesa e la salvezza del 
suo popolo (salus populi)56: 

Et certe fatendum est etiam invitis, qui tantopere censuram reviviscere 
desiderant morum, et ea ratione censorem exoptant: hoc munus non 
posse sine potestate regia eiusque iurisdictionis potestate, ordineque 
iudiciali prætermisso, in principatu seu monarchica administratione 
exerceri, ab alio quam solo principe: cuius proprium est illud, sic volo, 
sic iubeo et censeo, sit pro ratione voluntas. 

Al di là dei molti punti di convergenza fra le due dottrine, netto è 
dunque il contrasto fra Bodin e Grégoire sulla forma in cui riproporre 
l’istituto censorio per il moderno Stato nascente, tanto sotto il profilo 
della natura di questo potere giurisdizionale, quanto sotto quello della 
relativa competenza. 
                                                           

55 Cfr. JEAN BODIN, Les six livres de la Republique, cit., lib. VI, cap. 1, pp. 849-850. 
56 Cfr. Pierre Grégoire, De Republica libri sex et viginti, cit., lib. IV, cap. 12, par. 9, 

p. 234. Precisa Grégoire che anche nell’antichità tutte le prerogative di cui era dotato il 
censore, privo di giurisdizione, non si giustificano se non in quanto conferite a lui 
direttamente dal popolo (con evidente riferimento alla elettività della carica). 
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3. La censura come instrumentum regni nella Politica sive civilis 
doctrina (1589) di Giusto Lipsio 

Fra i molti giuristi e teorici che verso la fine del Cinquecento, sulla 
scia di Bodin, dedicano ampia attenzione al problema della censura, 
tentando una riproposizione in chiave moderna dell’istituto romano del 
census, troviamo l’umanista fiammingo Giusto Lipsio (1547-1606)57, 
studioso ed editore di Tacito e di Seneca, sistematore e diffusore del 
neostoicismo politico, figura di riferimento della cultura politica del 
Seicento58. Lipsio si occupa a varie riprese del binomio census e 

                                                           
57 Giusto Lipsio (Overijssche, Bruxelles, 1547 - Lovanio 1606). L’opera principale 

del celebre umanista fiammingo sono i Politicorum sive civilis doctrinae libri sex, qui 
ad principatum maxime spectant (1589), di cui esiste ora l’edizione critica con tr. it. a 
fronte GIUSTO LIPSIO, La politica. Introd., trad. e note a cura di T. Provvidera, con un 
saggio di M. Fumaroli, in G. LIPSIO, Opere politiche, 2 voll., Torino, 2012. 

58 Per un inquadramento di Lipsio è d’obbligo rinviare a G. OESTREICH, Antiker 
Geist und moderner Staat bei Justus Lipsius (1547-1616). Der Neustoizismus als 
politische Bewegung, a cura di N. Mout, Göttingen, 1989, e alle raccolte di saggi dello 
stesso autore Strukturprobleme der frühen Neuzeit. Ausgewählte Aufsätze, a cura di B. 
Oestreich, Berlin, 1980, e, in trad. it., Filosofia e costituzione dello Stato moderno, a 
cura di P. Schiera, Napoli, 1989. Nella sua analisi del pensiero di Lipsio, Oestreich, 
partendo dal De constantia e dalla Politica, intravedeva per la prima volta 
compiutamente formulati alcuni concetti che caratterizzeranno l’età dell’assolutismo: in 
particolare quelli di auctoritas, di disciplina e di constantia, valori morali e politici 
dell’antica Roma, che con il neostoicismo tornano in primo piano, e che Oestreich 
individuava come gli elementi fondamentali di un «nuovo paradigma di 
comportamento», per il singolo e per la comunità come per il principe (cfr. P. SCHIERA, 
Introduzione, in Filosofia e costituzione dello Stato moderno, cit., pp. 9-19: p. 17), che 
si basa essenzialmente su G. OESTREICH, Justus Lipsius als Theoretiker des 
neuzeitlichen Machtstaates (1956), tr. it. Giusto Lipsio come teorico dello Stato di 
potenza dell’età moderna, ivi, pp. 67-130. Da questa ricostruzione Lipsio usciva 
caratterizzato come il teorico del moderno Stato di potenza, colui che per primo creò la 
figura idealizzata di uno Stato centralizzato, bene organizzato, forte sotto l’aspetto 
politico, militare, morale, destinata a imprimersi in modo decisivo nella teoria 
giuspubblicistica del primo assolutismo. Lipsio è del resto considerato il capostipite e 
massimo esponente del neostoicismo politico. Per un approfondimento di questo 
fondamentale versante del suo pensiero si rinvia in particolare al saggio di G. 
OESTREICH, Politischer Neustoizismus und Niederländische Bewegung in Europa und 
besonders in Brandenburg-Preußen. Ein Beitrag zur Entwicklung des modernen 

http://www.treccani.it/enciclopedia/bruxelles/
http://www.treccani.it/enciclopedia/lovanio/
http://www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseegenius/resource?uri=6327993&v=l&dcnr=2
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censura, a cui dedica in particolare il Tractatus de censura et censu 
(1675) e un’ampia trattazione nella sua opera maggiore, i Politicorum 
sive Civilis Doctrinae libri sex (1589). Il Tractatus de censura et 
censu59 è uno studio giovanile, di carattere erudito, in cui sono descritti 
l’istituto del census romano e la successiva estensione dei compiti dei 
censori al giudizio sui costumi, in un’attenta comparazione fra le 
principali fonti classiche60. Un aspetto è indagato in modo 
particolarmente approfondito: la ripartizione della popolazione romana 
in classi, riportata fedelmente da Livio61. La ripartizione dei cittadini in 
                                                                                                                               
Staates, tr. it. Neostoicismo politico e movimento olandese in Europa ed in particolare 
in Brandeburgo-Prussia, in ID., Filosofia e costituzione dello Stato moderno, cit., pp. 
131-212. Su Lipsio e il Neostoicismo nel pensiero giuspolitico della prima età moderna 
v. ancora in part. G. ABEL, Stoizismus und Frühe Neuzeit. Zur Entstehungsgeschichte 
modernen Denkens im Felde von Ethik und Politik, Berlin-New York, 1978, M. 
STOLLEIS, Lipsius’ Rezeption in der politisch-juristischen Literatur des 17. 
Jahrhunderts in Deutschland, in Der Staat, 26, 1987, pp. 1-30, tr. it. La ricezione di 
Lipsius nella letteratura giuridico-politica del Seicento in Germania, in ID., Stato e 
ragion di Stato nella prima età moderna, a cura di G. Borrelli, Bologna, 1998, pp. 201-
238, e M. VAN GELDEREN, The Machiavellian moment and the Dutch Revolt. The rise of 
neostoicism and Dutch republicanism, in G. BOCK, Q. SKINNER, M. VIROLI (a cura di), 
Machiavelli and Republicanism, cit., pp. 205-223; M. SENELLART, Le stoïcisme dans la 
constitution de la pensée politique. Les Politiques de Juste Lipse (1589), in P.-F. 
MOREAU, J. LAGREE (a cura di), Le stoïcisme aux XVIe et XVIIe siècles. Actes du 
Colloque CERPHI (4-5 juin 1993), n. speciale di Cahiers de philosophie politique et 
juridique, 25, 1994, pp. 109-130; P.-F. MOREAU, Le retour des philosophies antiques à 
l’Ȃge classique, I. Le stoïcisme aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, 1999, pp. 117-139. 

59 GIUSTO LIPSIO, Tractatus peculiares: Tractatus VI. De censura et censu, in ID., 
Opera omnia, Vesaliae, 1675, III, pp. 1480-1485. 

60 Soprattutto Livio, Aulo Gellio, Dionisio, Tuberone, Varrone e Plinio il Vecchio. 
Non mancano accenni anche al mondo greco, in particolare ad Atene, ove si svolgeva 
una forma per certi versi analoga di censimento, ricordata attraverso citazioni di 
Platone, Aristotele e Plutarco. 

61 GIUSTO LIPSIO, Tractatus de censura et censu, cit., pp. 1480-1482: la parte 
centrale del Tractatus è infatti un dettagliato prospetto delle classi in cui erano suddivisi 
i cittadini romani a seconda del loro patrimonio, delle centurie in cui queste classi erano 
suddivise (seniores e iuniores, fanti e cavalieri, velati e proletarii, fabbri e suonatori), 
con l’esatta indicazione delle fasce di censo, dei limiti di età, delle armi di difesa (elmi, 
scudo, schinieri e corazza, di nomi e forme diverse) e delle armi di offesa (giavellotto, 
lancia, asta o spada) che erano prescritte per gli appartenenti a ciascuna centuria. La 
descrizione è ripresa da TITO LIVIO, Ab urbe condita, I, da 42, 4 a 44, 1. 

http://www.cambridge.org/catalogue/searchResult.asp?ipcode=201526&sort=Y
http://www.cambridge.org/catalogue/searchResult.asp?ipcode=211689&sort=Y
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classi censuali è definita da Lipsio una istituzione di grande 
avvedutezza («institutio magnae prudentiae») ed estrema utilità per lo 
Stato («magni usus in Republica»), ai fini sia dell’organizzazione e 
della disciplina militare62, sia di un’equa imposizione fiscale: «com’è 
facile intendere, infatti, con questo sistema gli oneri si spostano dai 
poveri ai ricchi» («hac ratione a pauperibus onera in dites inclinata»)63. 

Ai molti benefici egli contrappone tuttavia anche un argomento a 
sfavore di quest’utile strumento di amministrazione: un’organizzazione 
della comunità in classi sulla base del censo tende fatalmente a 
rispecchiarsi anche in campo politico, con la conseguenza che nelle 
decisioni di governo in cui sia consultata la popolazione ai più ricchi 
sarà riconosciuto un potere decisionale maggiore rispetto a coloro che 
sono più poveri. Così accadeva nell’antica Roma, dove lo schema per 
classi adottato per la riscossione dei tributi e l’organizzazione 
dell’esercito veniva seguito anche nella convocazione dei comizi, 
l’assemblea popolare chiamata a partecipare con il proprio voto alle 
principali scelte politiche, all’elezione dei magistrati, alle decisioni 
sulla guerra e sulla pace. Nei comizi – osserva Lipsio, sulla scorta di 
Livio – era evidente che «ogni forza era presso i primi della città» («ita 
ut vis omnis … penes primores civitatis esset»), dal momento che i 
suffragi venivano contati non a testa ma per centurie, e per il numero 

                                                           
62 Le questioni della riforma militare e della disciplina militare, sono fra i principali 

motivi di interesse nella dottrina di Lipsio. Cfr. G. OESTREICH, Der römische Stoizismus 
und die oranische Heeresreform, tr. it. Lo stoicismo romano e la riforma militare 
orangista, in ID., Filosofia e costituzione dello Stato moderno, cit., pp. 233-267. 

63 GIUSTO LIPSIO, Tractatus de censura et censu, cit., p. 1482. La traduzione in 
italiano dei passi di Lipsio tratti da questa fonte è mia. Il passo completo recita: «Ista ad 
Livii mentem (nam Dionysius ab eo in summa pecuniaria leviter dissentit, itemque 
Plinius lib. 13. cap. 3. & Agellius lib. 7. cap. 13.) de classibus sint dicta, quarum 
institutio magnae prudentiae, magni usus in Rep. fuit. Primum ad tributa, quia ut noster 
Livius ait, hac ratione a pauperibus onera in dites inclinata, quod facile intellectu. Cum 
enim essent in universum Centuriae 193. ex iis prima classis quae divitum erat, 98. 
habebat. Itaque tributo imperato, & aequaliter in centurias diviso, plus quam media 
tributi pars, a prima sola pendebatur. Reliquae enim omnes classes Centurias tantum 
habebant 95. & in Centuriis ipsis capita plura». 
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delle centurie la prima classe vinceva da sola tutte le altre64. E così – 
egli conclude – «è chiaro che il potere supremo dello Stato era di quella 
[la prima classe], e la plebe con astuzia e insensibilità veniva esclusa 
dal governo» («clarum, penes illam summam Reipub. fuisse, plebe 
callide et sensim ab administratione exclusa»)65. 

Una volta introdotti i compiti fondamentali assegnati nel tempo ai 
censori (il censimento, la censura dei costumi, la distribuzione delle 
imposte, la tutela dei templi e dei luoghi pubblici)66, la seconda parte 
del trattato si occupa in particolare della animadversio censoria: il 
potere di infliggere sanzioni che fu attribuito ai censori quando fu 
affidata loro anche la guida dei costumi, «con eterno beneficio dello 
Stato»67. La nota d’infamia – considera Lipsio – è una sanzione di cui si 
dice comunemente, citando un noto passo di Cicerone nel De 
Republica, che «non infligge al condannato se non il rossore», e che 
«quella condanna sta tutta solo nel nome»; da qui viene anche la 
definizione ‘ignominia’68. Tuttavia, le punizioni inflitte dai censori non 

                                                           
64 GIUSTO LIPSIO, Tractatus de censura et censu, cit., p. 1482: «Alter classium usus 

ad Comitia, id est, ad summam Rempub. fuit, ad leges ferendas, ad bella, ad pacem, ad 
Magistratum creandum, &c. Ita ut vis omnis (ut ait Livius) penes primores civitatis 
esset, Cum enim suffragia non viritim, sed per Centurias numerarentur, vinceret autem 
Centuriarum numero sola prima classis omnes reliquas». Il rinvio è a TITO LIVIO, Ab 
urbe condita, I, 43, 10, che già esprimeva il concetto: «Haec omnia in dites a 
pauperibus inclinata onera. Deinde est honos additus; non enim, ut a Romulo traditum 
ceteri servaverant reges, viritim suffragium eadem vi eodemque iure promisce omnibus 
datum est, sed gradus facti, ut neque exclusus quisquam suffragio videretur et vis omnis 
penes primores civitatis esset» (TITO LIVIO, Storie, a cura di L. Perelli, Torino, 1974, p. 
226). 

65 GIUSTO LIPSIO, Tractatus de censura et censu, cit., p. 1482. 
66 Ivi, p. 1483. 
67 Ivi, p. 1483: «Neque enim primo morum disciplinaeque regimen iis, ut opinor, 

datum, sed tantum censendi populi jus, uti sub regibus factum. Paulatim dignitas 
accrevit, & censura animadversioque in mores iis permissa, aeterno Reip. bono». 

68 La citazione è tratta da CICERONE, De Republica, IV, in NONIO, De comp. doctr., 
24, 5: «Censoris iudicium nihil fere damnato affert, nisi ruborem, itaque ut omnis illa 
iudicatio versatur tantummodo in nomine, animadversio illa ignominia dicta est». 
Questa definizione ciceroniana si trovava già in JEAN BODIN, De republica libri sex, 
cit., IV, 12, 8, p. 244, e VI, I, pp. 849-850, dal quale Lipsio trae anche le altre 
allegazioni dottrinali in tema di ignominia e infamia, in particolare Dig., I, 9 (de 
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consistettero sempre solo in sanzioni sul buon nome, ma anche e 
soprattutto in ammende e, nella vita pubblica, nella privazione di ciò 
che per un cittadino, in relazione alla sua classe di appartenenza, 
rappresentava il valore più alto: per un senatore la curia, per un 
cavaliere il cavallo pubblico, per un plebeo il voto. La nota censoria 
comportava dunque in molti casi gravi conseguenze, soprattutto sotto 
l’aspetto politico69. 

Assai diverso, più libero dagli schemi della tradizione e 
organicamente inserito ormai in una compiuta dottrina dello Stato70, è il 
                                                                                                                               
senatoribus), 2, e Dig., XXIII, 2 (de ritu nuptiarum), 43. Per l’esatta distinzione fra le 
sanzioni dell’infamia e dell’ignominia si rinvia P. LANDAU, Die Entesthung des 
Kanonischen Infamiebegriffs von Gratian bis zur Glossa ordinaria, Köln-Graz, 1966, e 
F. MIGLIORINO, Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero 
giuridico nei secoli XII e XIII, Catania, 1985. 

69 Cfr. GIUSTO LIPSIO, Tractatus de censura et censu, cit., pp. 1483-1484. Lipsio si 
diffonde di seguito nella descrizione delle procedure con cui avvenivano, 
rispettivamente, queste tre privazioni, denotate dal carattere della platealità. Se la colpa 
era molto grave, era possibile anche un cumulo delle note censorie e delle pene: ad 
esempio, un senatore rimosso (praeteritus) poteva anche essere cacciato dalla tribù, e 
un cavaliere, oltre che privato del cavallo, poteva essere ridotto ad aerarius. 

70 Oltre agli studi già ricordati, sul pensiero di Lipsio si vedano i contributi di M. 
SENELLART, Le stoïcisme dans la constitution de la pensée politique. Les Politiques de 
Juste Lipse (1589), in Le stoïcisme aux XVIe et XVIIe siècles. Actes du Colloque 
CERPHI (4-5 juin 1993), in Cahiers de philosophie politique et juridique, 25, 1994, pp. 
109-130, poi anche in P.-F. MOREAU, Le retour des philosophies antiques à l’Ȃge 
classique, I. Le stoïcisme aux XVIe et XVIIe siècles; II. Le scepticisme au XVIe et au 
XVIIe siècle, Paris, 1999-2008, I, pp. 117-139; la raccolta di studi CH. MOUCHEL (a cura 
di), Juste Lipse (1547-1606) en son temps. Actes du Colloque de Strasbourg, 1994, 
Paris, 1996, in part. P.-F. MOREAU, Juste Lipse et Erasme: le rôle du stoïcisme dans la 
transformation de la philosophie chrétienne, ivi, pp. 91-100; e i volumi K.A.E. 
ENENKEL, CH. HEESAKKERS (a cura di), Lipsius in Leiden. Studies in the Life and Works 
of a great Humanist on the occasion of his 450th anniversary, Voorthuizen, 1997, e M. 
LAUREYS (a cura di), The world of Justus Lipsius. A contribution towards his 
intellectual biography, Bruxelles-Rome, 1998; G. TOURNOY, J. DE LANDTSHEER, J. 
PAPY (a cura di), Iustus Lipsius Europae lumen et columen. Proceedings of the 
International Colloquium Leuven 17-19 September 1997, Leuven, 1999, e T. 
PROVVIDERA, Etica e politica in Giusto Lipsio, Napoli, 2012. Vari studi negli ultimi 
vent’anni hanno approfondito anche, in particolare, l’influenza di Lipsio in Italia. Cfr. I. 
BOTTI, La fortuna di Giusto Lipsio in Italia fra Sei e Ottocento, in C. CONTINISIO (a 
cura di), Saperi politici e forme del vivere nell’Europa d’Antico Regime, Roma, 1995, 
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discorso condotto da Lipsio oltre vent’anni dopo nella sua opera 
maggiore, la sua Politica sive civilis doctrina, libro IV, capitolo XI71. 
L’opera è una sorta di manuale d’insegnamenti a uso del principe, in 
cui sono molte le assonanze con il Principe di Machiavelli, 
nell’impianto, nello stile e nel contenuto72. Nell’ottica di un consigliere 
del sovrano, Lipsio giunge a considerare la censura nel corso della 
disamina dei pericoli più gravi per la conservazione dello Stato. Un 
enorme pericolo per il regno è in particolare il duplice vizio dell’odio e 
del disprezzo73: il primo inteso come un sentimento nei confronti del re, 
il secondo come una cattiva opinione di lui. L’odio di cui si discute qui 

                                                                                                                               
pp. 169-180; J.-L. FOURNEL, Une réception ambiguë. La diffusion de la pensée 
politique de Juste Lipse en langue vulgaire dans l’Italie du XVIIe siècle, in CH. 
MOUCHEL (a cura di), Juste Lipse (1547-1606) en son temps, cit., pp. 479-501; A. 
CLERICI, Sulla fortuna dei «Politicorum libri sex» di Giusto Lipsio in Italia. La 
traduzione di Alessandro Tassoni, in Scritti in ricordo di Armando Saitta, Milano, 
2002, pp. 139-154; T. PROVVIDERA, Ancora sulla fortuna di Giusto Lipsio in Italia, in 
Storia del pensiero politico, 3, 2016, pp. 343-362. 

71 GIUSTO LIPSIO, Politicorum sive civilis doctrinae libri sex qui ad principatum 
maxime spectant, in ID., Opera omnia, Vesaliae, 1675, IV, lib. IV, cap. 11 (De vitio 
duplici, eversore regnorum. Primum de Odio. Cujus pestis subjecta oculis. Fugienda 
quae eo ducunt: imo et imago eorum. Qualis est in Suppliciis, Tributis, Censura. In his 
singulis quomodo se gerat Principis, dictum), pp. 92-106. Cfr. ora anche la recente ed. 
critica GIUSTO LIPSIO, La politica. Introduzione, trad. e note a cura di T. Provvidera, 
cit., lib. IV, cap. 11, pp. 375-433. 

72 L’opera di Machiavelli è ben presente a Lipsio, il quale, pur polemizzando con 
lui su varie questioni specifiche, ne apprezza in modo evidente le linee generali di 
pensiero. Un’energica difesa del Fiorentino si trovava nella prima edizione della 
Politica, non ancora espurgata. Il ritorno di Lipsio al cattolicesimo comportò tuttavia 
una sua netta presa di distanza da Machiavelli. Cfr. G. ABEL, Stoizismus und frühe 
Neuzeit, cit., pp. 80-81. 

73 Già Machiavelli dedicava ai pericoli dell’odio e del disprezzo l’ampio cap. XIX 
del Principe, intitolato in origine De contemptu et odio fugiendo, che si apriva 
sull’esortazione «Che il principe pensi […] di fuggire quelle cose che lo faccino odioso 
e contennendo» (De principatibus, XIX, 1); e proseguiva precisando «Odioso lo fa 
sopra tutto, come io dissi, lo essere rapace e usurpatore della roba e delle donne» (ivi, 
XIX, 1). Anche nel capitolo XVII si leggeva «Debbe nondimanco el principe farsi 
temere in modo che, se non acquista l’amore, che fugga l’odio; perché può molto bene 
stare insieme essere temuto e non odiato; il che farà sempre, quando si astenga dalla 
roba de’ suoi cittadini e de’ sua sudditi, e dalle donne loro» (ivi, XVII, 3). 
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– precisa Lipsio – non è semplicemente quella disposizione d’animo 
che tutti proviamo ad esempio contro i malvagi; è un sentimento più 
accanito, un’avversione ostinata nei confronti del potere, che ha la sua 
origine nella paura, unita al desiderio di vendetta. Quest’odio è il primo 
e più grave vizio eversore dei regni: è capace di demolire anche le 
potenze più grandi, e le sue sciagurate conseguenze sono sotto gli occhi 
di tutti. Per questo motivo è più che mai necessario per un regnante 
imparare a rifuggire tutto ciò con cui ci si attira l’odio del proprio 
popolo74. 

Tre sono le cause principali che procurano al sovrano l’odio dei 
propri sudditi: la crudeltà, l’avidità e il rigore eccessivo, che 
rispettivamente si manifestano, in particolar modo, nei supplizi, 
nell’imposizione dei tributi e nella censura; attività tutte che, pur 
essendo in sé lodevoli e necessarie per il regno, facilmente assumono 
un aspetto esecrabile, se il sovrano non sia in grado di amministrarle 
con perizia e abilità75. Conduce all’odio nei confronti del principe, in 
particolare, non solo la presenza effettiva in lui di questi vizi, ma anche 
la fama, l’opinione comune che egli ne sia portatore: e da questa fama, 
anzi – ammonisce Lipsio –, viene per lui un pericolo ancor maggiore. È 
dunque essenziale per il sovrano anzitutto cercare di non ricorrere a 
queste maniere estreme; e, quando poi le esigenze dello Stato ne 
impongano l’uso, imparare almeno a usarne con accortezza, 
adoperandosi anche per dissimulare e mascherare la propria condotta, 
in modo tale da lasciar salva e impregiudicata l’apparenza e, con essa, 
l’opinio dei sudditi su di sé. 

In quest’analisi interessanti sono in particolare il secondo punto, che 
si occupa dell’avidità del principe, la quale si manifesta principalmente 
nell’imposizione dei tributi e negli altri tipi di esazioni, e il terzo punto, 
che tratta del rigore eccessivo del principe, il quale si manifesta 
appunto, nel modo più evidente, nell’esercizio della censura. In merito 
al secondo punto [l’avidità del principe], Lipsio fornisce alcuni 
insegnamenti sui metodi con cui mitigare negli animi dei sudditi 
l’impatto di nuove esazioni e imposte, semente quanto mai fertile di 

                                                           
74 GIUSTO LIPSIO, Politicorum sive civilis doctrinae libri sex, cit., pp. 92-93. 
75 Ibidem. 
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odio verso il sovrano76. Bisogna dunque curare attentamente che 
l’imposizione fiscale sia moderata e non troppo frequente, che 
corrisponda alle necessità effettive dello Stato e non le ecceda, se non 
di quanto è necessario per sostenere il suo benessere; infine, se è 
inevitabile, siano anche elevati nuovi tributi, ma pur sempre 
proporzionati alle concrete possibilità economiche dei cittadini. 

Si inserisce a questo punto il discorso sul censimento, istituzione di 
un’utilità evidente, e anzi indispensabile per lo Stato, la cui 
trascuratezza nell’età contemporanea non può che destare stupore. Esso 
consente infatti (come Lipsio considerava già nel Tractatus de censura 
et censu) un’esazione fiscale equa e proporzionata, che si riflette non 
solo in un vantaggio per le finanze dello Stato, ma soprattutto nel 
rispetto di quella giustizia sociale, che sola può salvare il principe da 
quell’odio che inevitabilmente concepiscono per lui i sudditi 
ingiustamente gravati oltre misura. È peraltro un principio di comune 
esperienza che, nei problemi più gravi dello Stato, seguire il criterio 
dell’equità (aequalitas) costituisce un potente balsamo (fomentum)77. E 
per ottenere l’equità impositiva esiste un’unica via: il censimento78. 

Il censimento, fornendo una conoscenza precisa delle condizioni 
generali dello Stato, così come dei beni, dell’età, del ceto, della 
professione e dell’ufficio di ogni suddito, presenta del resto un’utilità 
evidente anche per altri scopi e per altri ambiti dell’amministrazione 
statale, a partire dall’opera di ‘polizia’, essenziale per garantire la 
sicurezza e la difesa interna. Dall’imposizione fiscale Lipsio giunge 
così al problema della censura, la terza e ultima attività con la quale è 
facile che il sovrano susciti nel cuore dei sudditi un sentimento di odio 
nei propri confronti, se non è attento a evitare o mascherare bene un 
vizio che è sempre in agguato: quello di un rigore eccessivo. 

                                                           
76 Ivi, p. 96. Lipsio introduceva il passo affermando che, soprattutto per i principi, 

non vi è semente più fertile di odio né vizio più sinistro dell’avarizia. Cfr. in proposito 
il Machiavelli del Principe, che ammoniva: «ma, sopra tutto, astenersi dalla roba 
d’altri; perché gli uomini sdimenticano più presto la morte del padre che la perdita del 
patrimonio» (De Principatibus, XVII, 3). 

77 Ivi, p. 100. 
78 Cfr. ivi, p. 101: «Huic autem Æqualitati ratio unica, Census, res saluberrima 

magno futuro imperio». Cfr. TITO LIVIO, Ab urbe condita, I, 42, 5. 
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Una prima riflessione interessante riguarda la nomina dei censori: 
Lipsio si fa sostenitore di un’elezione di questi controllori da parte del 
popolo, anche se con uno scopo ben definito: perché esso li accetti di 
buon grado, senza sentire la censura e i censori come un’imposizione o, 
peggio, una vessazione del sovrano. Nonostante l’elezione popolare, è 
chiaro infatti che, nella dottrina lipsiana, i censori saranno tenuti ad 
agire, nello svolgimento delle loro funzioni, come funzionari del 
principe. In questo modo Lipsio, fondendo insieme il principio elettivo 
già proprio della carica censoria romana in età repubblicana e il 
principio di sovranità proprio dello Stato moderno, ottiene una 
magistratura che può vantare una legittimazione popolare, e che 
tuttavia, a differenza di quella romana, non è né libera, né insindacabile 
nel suo operato, dovendo rispondere in tutto e per tutto al principe. A 
quest’ultimo fa capo infatti ogni potere, inclusa la censura, che, nella 
Politica sive Civilis doctrina di Lipsio, si configura a tutti gli effetti 
come una prerogativa del sovrano, al quale, non a caso, sono rivolti tutti 
gli ammonimenti e le raccomandazioni del caso79. 

Lipsio si inoltra a questo punto nel discorso sulla censura, 
introducendolo con una definizione sintetica ed efficace, che mette a 
punto gli esiti dell’ampio dibattito dottrinale intorno all’istituto aperto 
tredici anni prima da Bodin80: 

                                                           
79 Cfr. GIUSTO LIPSIO, Politicorum sive civilis doctrinae libri sex, cit., p. 101, dove, 

rivolto al principe, egli scrive a proposito dei censori: «Sed a quo lecti? Si me audis, ut 
odium suspicionesque muneri detrahantur per se aspero, designet ipse populus; ut cui 
maximam fidem rerum suarum habet, maxima cura delegat». Si può forse intravedere 
qui un punto di contatto con il Machiavelli dei Discorsi, ove la magistratura censoria è 
presentata in una luce assai diversa dal solito, ed è interpretata comunemente in senso 
repubblicano e filopopolare (cfr. NICCOLÒ MACHIAVELLI, Discorsi sopra la prima Deca 
di Tito Livio, I, 5). 

80 GIUSTO LIPSIO, Politicorum sive civilis doctrinae libri sex, cit., p. 102, con rinvio 
a Dione Cassio, Historiae, LII, 21, 3, dove Mecenate consiglia ad Augusto di ristabilire 
la censura, descrivendone le molteplici utilità con parole simili (cfr. DIONE CASSIO, 
Roman History. With an english translation by E. Cary, 9 voll., London-New York, 
1914-1927, p. 126). Cfr. ora anche l’ed. GIUSTO LIPSIO, La Politica, cit., pp. 414-415, 
con relativo apparato critico e traduzione italiana a fronte. 
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Definitione igitur prius aperienda est. Et appello Censuram, 
animadversionem in mores aut luxus eos, qui legibus non arcentur. 
Proprium enim hoc ejus munus: […] corrigere ea, quae poena digna 
nondum sunt, neglecta tamen aut insuper habita, multorum 
magnorumque malorum caussam praebeant [Dio LII]. Imo paullatim, 
omissa, funditus rempublicam trahant. [Tacitus, III. Ann.] Sine ea fluit 
Resp. aut perit. 

La censura, in questa definizione di Lipsio, che costituirà un punto 
fermo nelle successive teorie sullo Stato della prima età moderna, 
consiste dunque nella repressione di quei costumi e di quelle 
manifestazioni di lusso che non possono essere combattuti con le leggi. 
La sua funzione specifica è proprio questa: correggere tutti quei 
comportamenti che non sono ancora meritevoli di una pena, e che 
tuttavia, se siano sottovalutati e trascurati, possono rivelarsi causa di 
molti gravi mali; e anzi, qualora quei comportamenti deplorevoli 
rimangano impuniti, trascinano a poco a poco lo Stato verso la 
completa rovina. Senza la censura, infatti, lo Stato si disgrega o 
addirittura perisce. 

A cosa serve, prosegue inoltre Lipsio, essere forti all’esterno, se si 
vive male in patria? Senza senso del dovere e pudore («officium ac 
verecundia») nessuna ricchezza ha una base stabile: è quindi necessario 
che sia istituita la censura, «magistra pudoris et modestiae», e che siano 
eletti dei censori, maestri di quella disciplina, affinché vi sia qualche 
timore anche al di là delle leggi, e tutti sappiano che se qualcosa vacilla 
nei costumi e nei comportamenti, non mancherà chi interverrà a 
correggerli81: 

Quid enim prodest foris esse strenuum, si domi male vivitur? [Valer. II, 
cap. IX] Profecto nisi singulis quoque hominibus officium ac 
verecundia sua constiterit, partarum rerum aequatus coelo cumulus 
sedem stabilem non habebit. [Ibid.] Haec itaque instituenda est, 
magistra pudoris et modestiae [Cicer. in Pison.] Et eligendus unus 
alterve Praefectus moribus, magister veteris disciplinae. [Pro Cluent.] 
Ut metus aliquis etiam praeter leges sit; et sciant omnes siquid in 
Moribus labat, non defuturum corrigendi auctorem [Tacitus II Ann.]. 

                                                           
81 GIUSTO LIPSIO, Politicorum sive civilis doctrinae libri sex, cit., p. 102. 
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Due sono le materie che Lipsio assoggetta in particolare al controllo 
della censura: i costumi e il lusso. Sotto il primo aspetto andranno 
represse lascivie, libidini, ebrietà, diverbi, spergiuri e tutti gli altri 
atteggiamenti immorali o immodesti; inoltre, soprattutto un altro vizio 
gravissimo, l’ozio, padre di innumerevoli altri vizi82. Sotto il secondo 
aspetto, quello del lusso, andranno repressi tutti gli eccessi e gli sprechi, 
ordinati in quattro ambiti: il denaro, la casa, i banchetti e le vesti83. 
Come particolarmente pericolosi sono presentati da Lipsio gli eccessi 
nel possesso del denaro e nelle spese, la più funesta delle rovine per lo 
Stato e tanto più per il principe. Le grandi ricchezze e quantità d’oro 
sono sempre state nemiche dei principi e dei principati, come Lipsio 
ricorda con richiami al libro III degli Annali di Tacito e ad altre fonti 
classiche, sulla scorta delle quali egli prosegue in un serrato discorso 
contro il lusso e gli sperperi di denaro84. Inoltre, là dove fa irruzione la 
brama di ricchezza, né la disciplina né i buoni costumi sono abbastanza 
forti per resistere, e ogni valore risulta svilito: disciplina, ordine, 
fedeltà, onestà, senso dell’onore, castità e pudore; e spesso ne deriva un 
rivolgimento nello Stato che porta addirittura alla tirannia85. 

In una struttura compatta, che fonde insieme rigore morale 
d’impronta neostoica e accortezza politica, il discorso di Lipsio sulla 
censura prosegue con un’esatta prescrizione al principe di ciò che egli, 
attraverso i censori, dovrà perseguire e far condannare. Il censore dovrà 
considerare con sospetto e cercare di eliminare, o almeno ridurre, le 
grandi ricchezze; dovrà vietare gli sprechi e stabilire, caso per caso, 
limiti di spesa, e controllare che non siano costruiti edifici troppo 
superbi e adorni; nel governo della casa, fisserà limiti precisi 
all’argenteria, alle suppellettili e alla servitù; nei banchetti, dovrà 
condannare la quantità eccessiva e la scelta troppo ricercata dei cibi e 
delle vivande; nell’abbigliamento, vigilerà che esso non sia promiscuo 
fra uomini e donne e rispetti le debite differenze fra nobili e plebei. 
Questi sintomi di un’insinuante decadenza dei costumi, se non sono 
combattuti, trapassano, a poco a poco, anche nella politica: essi 
                                                           

82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
84 GIUSTO LIPSIO, Politicorum sive civilis doctrinae libri sex, cit., p. 103. 
85 Ibidem. 
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infiammano i giovani e li inducono a dissipare le risorse delle loro 
famiglie e, quando queste sono ormai consumate, a commettere atti 
scellerati e a turbare l’ordine costituito per conquistare a sé nuove 
ricchezze86. Il discorso culmina e si conclude dunque con la 
preoccupazione di Lipsio per l’ordine pubblico e la sicurezza dello 
Stato e del principe, messi gravemente a repentaglio dalla negligenza 
nel tenere a freno i malcostumi87. 

Quanto agli strumenti a disposizione del censore, e quindi 
all’aspetto sanzionatorio, nella nuova dimensione dello Stato concepita 
dal fiammingo, in primo luogo vi è l’ignominia, l’arma tradizionale 
della censura, descritta come una semplice causa di vergogna e di 
timore, non una pena per il corpo o per la vita. Troppi però – scrive 
Lipsio –, soprattutto di questi tempi, hanno disimparato a vergognarsi e 
ad avere timore dell’infamia: per costoro si sono resi necessari altri tipi 
di sanzioni, come le multe e le ammende. È questa, in realtà, la via 
raccomandata da Lipsio, che esorta a non perder tempo «a colpire con 
marchi d’infamia la fronte esangue e di ferro» di chi comunque non 
patisce vergogna e trae anzi dall’infamia motivi di vanto, ricorrendo 
subito e senza troppe esitazioni alle sanzioni in denaro88. 

Il discorso di Lipsio sulla censura, vista essenzialmente come un 
utile strumento nelle mani del principe, necessario alla conservazione 
dello Stato, si inserisce dunque in piena armonia nel quadro disegnato a 
suo tempo dallo storico tedesco Gerhard Oestreich della costruzione 
dottrinale di uno Stato forte, che pone ormai le basi ideologiche di uno 
Stato di polizia89. Il pensiero di Lipsio si rifletterà in modo molto 
                                                           

86 Ivi, pp. 103-104. I criteri sono i medesimi ai quali sono informate le leggi 
suntuarie. Per un’analisi di queste ipotesi di lusso eccessivo in pecunia, domus, 
convivia e vestes nella dottrina lipsiana, cfr. W. WEBER, Prudentia gubernatoria. 
Studien zur Herrschaftslehre in der deutschen politischen Wissenschaft des 17. 
Jahrhunderts, Tübingen, 1992, pp. 276-277, che sottolinea tra l’altro la difficoltà nel 
tracciare dei confini precisi fra uso e abuso in questi campi. 

87 GIUSTO LIPSIO, Politicorum sive civilis doctrinae libri sex, cit., p. 104. 
88 Ivi, pp. 104-105. 
89 Cfr. P. SCHIERA, Stato di polizia, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO (a 

cura di), Dizionario di politica, Torino, 200013, pp. 1118-1122, e ID., Lo Stato moderno. 
Origini e degenerazioni, Bologna, 2004 in part. pp. 91-98 e pp. 179-198. Sull’influenza 
determinante di Lipsio nelle dottrine dello Stato della prima età moderna si veda M. 



CAPITOLO IV 

 138 

incisivo sulle dottrine della censura dell’età moderna, a partire dalla 
teoria del giurista di Strasburgo Georg Obrecht, spesso ricordato come 
il teorizzatore di un autentico ordinamento di polizia, che prospetta una 
amministrazione dello stato territoriale tedesco invasiva e capillare, 
fondata su un sistema di ispezione generale preventiva. Evidenti tracce 
del pensiero di Lipsio sulla censura si trovano anche molti altri autori 
della prima modernità, da Althusius e Keckermann ad Arnisaeus, 
Boecler e Schönborner, fino alle dottrine di Pufendorf e di Rechenberg. 

4. Census, censura e fiscalità nella scienza giuridica europea alle 
origini dello Stato moderno 

Se è vero che la censura, in particolare nella forma del censimento 
dei beni, costituisce il fondamento delle finanze dello Stato, cosa che 
Bodin ripete più volte nel corso della République, e che «les nerfs de la 
Republique sont aux finances d’icelle»90, com’egli afferma in apertura 
del capitolo sulle finanze (libro VI, capitolo II), si comprende bene 
come il nesso fra census, censura e fiscalità fosse destinato a un ruolo 
centrale nella dottrina giuspubblicistica della prima modernità. 

La storiografia ha da tempo messo in luce il fatto che nei decenni a 
cavallo fra XVI e XVII secolo si sarebbe compiuta nella letteratura 
giuspolitica una svolta decisiva, che si sarebbe concretizzata, tra l’altro, 
nell’individuazione di un nuovo campo d’indagine: quello della politica 
economica o, più in particolare, della politica fiscale. La questione 
finanziaria, che viene prepotentemente in primo piano in questa fase 
della storia d’Europa in ragione di un’impennata delle necessità 

                                                                                                                               
STOLLEIS, La ricezione di Lipsius nella letteratura giuridico-politica del Seicento in 
Germania, cit., pp. 201-238. 

90 JEAN BODIN, Les six livres de la République, lib. VI, cap. 2, p. 855. Cfr. in 
proposito E. THIVEAUD, Finances et souveraineté dans «Les six livres de la 
République» de Jean Bodin, in L’œuvre de Jean Bodin. Actes du colloque tenu à Lyon à 
l’occasion du quatrième centenaire de sa mort (11-13 janvier 1996), Paris, 2004, pp. 
237-257, e, più in generale, nello stesso volume collettaneo, l’intera sezione II. dedicata 
a Puvoir et èconomie nel pensiero bodiniano. 
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economiche dello Stato, è discussa fin dall’inizio anche nei suoi 
ineludibili aspetti giuridici, di ‘diritto delle finanze’91. 

Le questioni di fondo e le argomentazioni non sono ancora in questa 
fase sostanzialmente diverse da quelle elaborate dalla dottrina giuridica 
premoderna in materia di esazione fiscale, negli specula principum e 
nei trattati sul governo tardomedievali, ma anche nella letteratura 
giuridica impegnata a riflettere sulla questione del prelievo fiscale nel 
contesto dei comuni italiani, sulla scia di una tradizione già a lungo 
meditata e collaudata92. Le vecchie questioni e le argomentazioni 
                                                           

91 L’espressione è ripresa anche nello studio di M. STOLLEIS, Pecunia nervus rerum. 
Zur Staatsfinanzierung der frühen Neuzeit, Frankfurt am Main, 1983, che 
approfondisce in part. il rapporto fra diritto fiscale e diritto statale alle pp. 103ss. 
Peraltro, in questo periodo non ci si può ancora attendere di trovare un genere letterario 
a sé stante per i contributi giuridici in materia di finanze. Per tutto il XVI secolo, ma in 
realtà anche nel XVII secolo, c’è ancora un’interrelazione troppo stretta fra motivi 
religiosi, etici, politici, giuridici, economici. Benché dagli inizi del Seicento comincino 
ad aver ingresso nelle università insegnamenti differenziati di queste materie, ancora 
tutto confluisce in ultima analisi, fino alla fine del secolo, nella c.d. ‘scienza dello 
Stato’ (ivi, p. 105). Alcuni aspetti di questo lavoro sono ripresi nel saggio in trad. it. M. 
STOLLEIS, Pecunia nervus rerum: il problema delle finanze nella letteratura tedesca 
della ragion di Stato nel XVII secolo, in A. DE MADDALENA, H. KELLENBENZ (a cura 
di), Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima età moderna, 
Bologna, 1984, pp. 21-44. Più di recente cfr. L. PEZZOLO, La storiografia più recente 
sulla finanza italiana della prima età moderna: gli studi sulla fiscalità, in Rivista di 
storia finanziaria, 10, 2003, pp. 33-77, e ora ID., Resistenza, adesione e frode fiscale 
nell’Europa della prima età moderna, in Mediterranea, 50, 2020. 

92 Scrive E. CONTE, Rolando e il diritto pubblico nel XII secolo, in E. CONTE, S. 
MENZINGER, La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, 
politica, scientia iuris, Roma, 2012, in part. pp. XCVII-XCVIII, che, fin dall’epoca di 
Federico I di Hohenstaufern e delle leggi di Roncaglia, «il problema fiscale costituiva il 
terreno di confronto politico e di contatto fra la scienza italiana e la pratica politica 
imperiale. Fu proprio il fisco il terreno sul quale la nostalgia dell’Impero romano, 
espressa in termini un po’ vaghi negli ambienti federiciani, si incontrò con la tecnica 
raffinata di quei conoscitori impareggiabili delle fonti che furono i glossatori delle 
prime generazioni. […] È forse significativo il fatto che quella parte del diritto 
giustinianeo che era più esplicitamente dedicata alla disciplina del fisco imperiale abbia 
suscitato l’interessamento dei glossatori e sia divenuta materia di studio negli anni in 
cui in tutta Europa si ripropone il potere centrale dell’Imperatore, e in Italia si instaura 
un contrasto tra Federico Barbarossa e le città padane proprio sul punto controverso 
delle prerogative imperiali e dei rapporti finanziari che dovevano intercorrere fra il 
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tradizionali assumono tuttavia, nel nuovo contesto storico-istituzionale 
protomoderno, tanto in quello statuale, quanto in quello imperiale, una 
fisionomia nuova, che prelude a una svolta93. 

Gli specula principum tardomedievali e i trattati sul governo fino a 
gran parte del Cinquecento spesso toccavano anche aspetti finanziari, in 
generale mostrando di considerarli tuttavia un problema strettamente 
economico: un problema di oikonomia in senso proprio, cioè di norme 
sull’amministrazione domestica o di amministrazione della corte, e che, 
anche in una dimensione pubblica, restava in definitiva una faccenda 
privata del principe. Questi era infatti tenuto a far fronte alle spese di 
governo, nella gestione ordinaria, con le entrate provenienti dai suoi 
beni demaniali, essendo legittimato a chiedere il contributo diretto del 
Paese soltanto in situazioni del tutto eccezionali. In questa prospettiva, 
negli scritti politici a metà del XVI secolo le considerazioni 
economiche ancora si limitavano, per lo più, a raccomandazioni al 
principe di amministrare le proprie finanze in modo parsimonioso e di 
limitare la tassazione generale del Paese ai casi di grave crisi e 
necessità. L’imposizione di nuove tasse da parte del principe, infatti, si 
configurava come un atto moralmente discutibile, gravante iniquamente 
sulla povera gente e foriero di malumore verso l’autorità. Lo si vede 
chiaramente ad esempio nei manuali di governo di Reinhard Lorich 
(1537)94, Wolfgang Seidel (1545)95 e Melchior von Osse (1555)96. Lo 

                                                                                                                               
sovrano, i poteri locali e i sudditi». Cfr. anche il saggio introduttivo di S. MENZINGER, 
Verso la costruzione di un diritto pubblico cittadino, ivi, pp. CXXV-CCXVIII, che 
affronta vari aspetti del diritto fiscale cittadino e la sua evoluzione anche sul piano 
dottrinale. 

93 M. STOLLEIS, Pecunia nervus rerum, cit., p. 104. 
94 Reinhard Lorich (Hadamar 1510 - Bernbach, Gelnhausen, 1564), teologo, 

professore a Wittenberg e poi a Marburgo, è autore di un’opera precettistica intitolata 
Wie junge Fürsten und grosser Herrn Kind rechtschaffen instituirt und unterwiesen 
mögen werden, Marpurg, 1537, e di una raccolta di monita et exempla, i Loci 
communes de institutione principum, quorum cognitio non modo iis, qui cum imperio 
sunt: verum quibusuis aliis magistratibus et subditis in primis utilis et necessaria, 
Francofurti, 1563. 

95 Wolfgang Seidel (Mauerkirchen 1492 - Tegernsee 1562) teologo cattolico, 
monaco benedettino e predicatore della Controriforma attivo in Baviera, prese parte al 
Concilio di Trento come inviato di Alberto V di Wittelsbach; è autore di varie opere 

https://www.deutsche-biographie.de/search?ortArt=geb&ort=Hadamar&st=erw
https://www.deutsche-biographie.de/search?ortArt=ste&ort=Bernbach%20(Gelnhausen)&st=erw
https://de.wikipedia.org/wiki/Mauerkirchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Tegernsee
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stesso Erasmo da Rotterdam aveva sostenuto questo punto di vista 
nell’Institutio principis christiani (1516)97. 

                                                                                                                               
precettistiche, fra cui in part. di un trattato De principatibus et magistratibus sententiae 
aliquot, Munich, 1545. Cfr. H. PÖHLEIN, Wolfgang Seidel 1492-1562. Benediktiner aus 
Tegernsee, Prediger zu München. Sein Leben und sein Werk, München, 1951; B. 
SINGER, Die Fürstenspiegel in Deutschland im Zeitalter des Humanismus und der 
Reformation. Bibliographische Grundlagen und ausgewählte Interpretationen: Jakob 
Wimpfeling, Wolfgang Seidel, Johann Sturm, Urban Rieger, München, 1981; M. 
SENELLART, Mélancolie et politique dans le miroir du prince de Wolfgang Seidel 
(1547), in F. LACHAUD, L. SCORDIA (a cura di), Le prince au miroir de la littérature 
politique de l’Antiquité à l’époque moderne, Rouen, 2007, pp. 369-391. 

96 Melchior von Osse (Ossa 1506 - Frauenfels 1557), giurista e politico cameralista, 
autore di un manuale di governo noto come Politisches Testament an Augustum 
Churfursten zu Sachssen, redatto nel 1555, uscito a stampa la prima volta in tedesco nel 
1607 e in latino nel 1609; rivalutato e ripubblicato da Thomasius negli anni Venti del 
Settecento. Cfr. MELCHIOR VON OSSE, Prudentia regnativa. Das ist: ein nutzliches 
Bedencken, ein Regiment, so wol in Kriegs als Friedens Zeiten, recht zu bestellen, zu 
verbessern und zu erhalten: allen Regenten, dero Rähten und Dienern zu Anordnung 
ihrer Regierung und guter Policey zuwissen, Franckfurt am Meyn, 1607, e ID., De 
principatu pacis bellique tempore, salutariter administrando consilium politico-
iuridicum seu testamentum ad mandatum electoris Augusti Saxon. Conscriptum, 
Francofurti, 1609. Vedi TH. SIMON, «Gute Policey». Ordnungsleitbilder und 
Zielvorstellungen politischen Handelns in der Frühen Neuzeit, Frankfurt am Main, 
2004, pp. 275-279. 

97 Cfr. F. GELDNER, Die Staatsauffassung und Fürstenlehre des Erasmus von 
Rotterdam, Vaduz, 1965 (rist. anast. dell’ed. Berlin, 1930), p. 114. Cfr. ERASMO DA 

ROTTERDAM, L’educazione del principe cristiano, a cura di D. Canfora, Milano, 2009, 
pp. 388-391. Fra le questioni concrete di amministrazione dello stato che Erasmo 
affronta, c’è anche quella dell’imposizione fiscale, che, quando è eccessiva, alimenta 
spesso rivolte pericolose. Il principe dovrà dunque gravare il popolo di tasse il meno 
possibile, e dovrà invece provvedere ad abolire le spese superflue e a ridurre le 
eccessive differenze di ricchezza. Qualora si renda necessario imporre nuove tasse, il 
buon principe dovrà gravare il meno possibile sui consumi ordinari dei ceti meno 
abbienti e tassare piuttosto merci esotiche e di importazione, e altri prodotti, alimentari 
e non, usati soprattutto dai ceti abbienti. Sull’opera si rinvia a M. ISNARDI PARENTE, 
Introduzione a ERASMO DA ROTTERDAM, L’educazione del principe cristiano, trad., 
introd. e note a cura di M. Isnardi Parente, Napoli, 1977, pp. 9-46, poi anche in M. 
ISNARDI PARENTE, Rinascimento politico in Europa, cit., pp. 23-56, e J.-C. MARGOLIN, 
Erasme précepteur de l’Europe, Paris, 1995. 

https://www.abebooks.de/servlet/SearchResults?an=p%F6hlein%20hubert&cm_sp=det-_-bdp-_-author
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Il caso del tutto eccezionale della guerra, che in ogni caso 
legittimava – per lunga tradizione giuridica – la tassazione generale del 
Paese, finì tuttavia col fornire la spinta decisiva per scardinare questo 
schema, ancora sostanzialmente premoderno. Nella letteratura 
giuspolitica a cavallo fra Cinque e Seicento, in particolare negli scritti 
che teorizzano una moderna politica di potenza o appartenenti al genere 
della Ragion di Stato, l’affermazione della necessità di un’efficace 
forza militare, in grado di garantire tanto la difesa dai nemici esterni 
quanto la pace e l’ordine interni (i compiti essenziali dello Stato), porta 
in breve al centro del discorso la questione finanziaria, che assurge a 
questo punto a questione giuspubblicistica e politica cruciale. 

In questo contesto, l’antico adagio pecunia nervus belli98, il quale 
esprimeva bene la stretta connessione fra denaro e armi, e che il 
Medioevo aveva pressoché ostracizzato per una sua aura di blasfemia, 
torna in auge con la letteratura militare che si sviluppa a partire dalla 
fine del Quattrocento, assestandosi nella formula pecunia nervus 
imperii o nervus reipublicae, ampiamente frequentata dagli scrittori 
politici cinquecenteschi. La citano fra gli altri, agli inizi del 
Cinquecento, Erasmo da Rotterdam negli Adagia, Machiavelli nei 
Discorsi, Guicciardini nella Storia d’Italia; qualche decennio più tardi 
la ritroviamo in Bodin, nella Ragion di Stato di Botero e nella Politica 
di Lipsio. 

Se la Ragion di Stato, secondo la tradizione fondata da Botero, è da 
identificarsi nella conoscenza dei mezzi atti a fondare, conservare e 
ampliare un dominio, bisogna desumerne allora che uno dei suoi primi 
comandamenti è quello di tenere in ordine le finanze. E difatti, più si 
acuisce il bisogno di denaro dello Stato, maggiore diventa l’attenzione 
che vi dedicano le dottrine della Ragion di Stato, che si impegnano 
nella predisposizione di elenchi di misure per l’aumento delle entrate99. 

                                                           
98 La paternità dell’espressione è incerta. La troviamo in Cicerone, Orazio, Plutarco, 

Tacito e altri autori classici (ma, in una forma un poco diversa, era presente già in 
Esiodo e Aristotele). Nella tradizione giuridica la si ricorda in Ulpiano (D. 48, 18, 1 
[20]). Per una declinazione del tema nel Regno di Sicilia cfr. R. CANCILA, Fisco, 
ricchezza, comunità nella Sicilia del Cinquecento, Roma, 2001, in part. pp. 1-68. 

99 M. STOLLEIS, Pecunia nervus rerum, cit., pp. 71-72. 
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D’altra parte, rispetto ai coevi scritti economici in senso stretto, resta 
in primo piano in queste opere politiche il dilemma fra la necessità di 
incremento delle entrate, da un lato, e la necessità di mantenere la pace 
nel paese e la lealtà dei sudditi, dall’altro: un dilemma che rende la 
questione finanziaria quanto mai delicata e complessa, e che viene 
risolto, per lo più, con il ricorso al concetto di utilitas publica o salus 
publica, quale formula di mediazione fra le due opposte istanze. Ne 
consegue l’individuazione di un ristretto catalogo di casi classici di 
necessitas, che soli legittimano un’imposizione fiscale straordinaria e 
generalizzata. Il nodo della questione, che è qui anzitutto politica, resta 
in ogni caso quello della legittimazione all’imposizione fiscale: un 
problema da affrontare di necessità anche con argomentazioni 
giuridiche, e che diverrà materia peculiare di una giuspubblicistica 
soprattutto francese e di area tedesca. Il punto di riferimento per tutti 
coloro che si occupano della materia resterà a lungo il capitolo sulle 
finanze nella République di Bodin100, dal quale, come abbiamo visto in 
precedenza, prendono le mosse per parlare di census, censura e 
fiscalità, tra gli altri, il canonista Pierre Grégoire e l’umanista olandese 
Giusto Lipsio (1547-1606): tutti fra le fonti più frequentemente citate 
nella letteratura giuspubblicistica dei decenni seguenti che si occuperà 
di questi temi, e, più in generale, di diritto pubblico nella prima età 
moderna. 

A cavallo fra Cinque e Seicento si diffonde peraltro, sempre più, 
anche un’altra variante del motto sopra citato: è l’espressione pecunia 
nervus rerum, che diviene identificativa di un genere di scritti, i quali si 
concentrano sul problema del finanziamento dello Stato in modo 
pressoché esclusivo, più libero dagli schemi tradizionali e dai vincoli di 
natura etico-religiosa che ancora connotavano la gran parte della 
dottrina giuspubblicistica del tempo. L’interesse centrale di questi 
scritti è la ricerca di forme di tassazione efficienti, e tuttavia il più 
possibile eque, che non siano più occasionali, ma stabili nel tempo, 

                                                           
100 Ivi, pp. 111-113. 
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come richiede ormai l’adempimento dei compiti istituzionali dello Stato 
moderno101. 

Diverse sono le opere che possono considerarsi appartenenti a 
questo genere, dai due volumi di Nicolas Froumenteau Le Secret des 
finances de France e Le Secret des thresors de France, editi nel 1581, 
che riflettono sul problema dell’imposizione fiscale nella realtà 
francese, a varie tipologie di scritti di giuristi spesso legati 
all’amministrazione delle libere città imperiali o dei principati tedeschi: 
è il caso di Jakob Bornitz102, di Georg Obrecht, di Johannes 
Ruremundus von Steinburg103, di Johann Wilhelm Neumayr von 
Ramsla, di Maximilian Faust, Kaspar Klock, Veit Ludwig von 
Seckendorff e altri autori meno noti104. Fra coloro che dedicano 
un’attenzione specifica alle questioni finanziarie troviamo alcuni dei 
più celebri teorici politici del tempo, molti giuristi prevalentemente 
pratici, ma anche diversi giuristi di scuola, attivi nei principali centri di 
studio dell’impero in cui si sviluppa dagli inizi del Seicento la 
disciplina dello jus publicum imperiale: si tratta di università come 
Jena, Marburgo, Gießen e Strasburgo, in cui la ricezione delle dottrine 
politiche francesi, italiane e olandesi è particolarmente precoce e il 
dibattito intorno alla dottrina bodiniana della sovranità, così come ai 
moderni concetti di ratio status e di prudentia politica, è in quegli anni 
intenso. Ogni intervento sull’esazione fiscale implica del resto un 

                                                           
101 Cfr. A. SCHWENNICKE, «Ohne Steuer kein Staat»: zur Entwicklung und 

politischen Funktion des Steuerrechts in den Territorien des Heiligen Römischen 
Reichs (1500-1800), Frankfurt am Main, 1996. 

102 Jakob Bornitz dedica varie sue opere a questioni finanziarie, in particolare i De 
nummis in Repub[lica] percutiendis et conservandis libri duo, ex systemate politico 
deprompti, Hanoviae, 1608, il Tractatus politicus de aerario sacro, civili, militari, 
communi et sacratiori, ex reditibus publicus, tum vectigalibus et collationibus 
singulorum ordinariis et extraordinariis conficiendo, Francofurti, 1612. 

103 L’autore, che si cela sotto lo pseudonimo JOHANNES MURMELLIUS, dell’opera 
Mammona oder Schlüssel deß Reichthumbs, welcher eröffnet die rechtmessige und 
würckliche Mittel, dardurch eines jeden Stands Geföll und Einkunfften vermehret, auch 
bestendig erhalten werden mögen, Straßburg, 1623. Cfr. J. NIPPERDEY, Die Erfindung 
der Bevölkerungspolitik. Staat, politische Theorie und Population in der Frühen 
Neuzeit, Göttingen, 2012, p. 235. 

104 Cfr. M. STOLLEIS, Pecunia nervus rerum, cit., pp. 83-96. 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andreas+Schwennicke%22


«CENSUS» E CENSURA, FISCALITÀ E POLIZIA NELLA PRIMA ETÀ MODERNA 

 145 

riassestamento di equilibri ‘costituzionali’ nel rapporto fra imperatore, 
principi e ceti territoriali. 

Fra i maggiori giuristi del tempo, oltre a Henning Arnisaeus, 
Dietrich Reinking, Arnold Clapmar, Dominicus Arumaeus, Johann 
Heinrich Boecler, che approfondiscono varie questioni fiscali nei loro 
scritti di diritto pubblico e politica, sono da ricordare Christoph Besold, 
autore di un fortunato scritto De aerario publico (1615)105, e il grande 
giuspubblicista tedesco Hermann Conring, con le sue dissertazioni De 
aerario boni principis (1663) e De vectigalibus (1663 e 1665), che 
rappresentano bene lo stato della discussione in tema di finanze ed 
esazione fiscale nell’ultimo terzo del secolo XVII106. Nonostante il 
centro dell’attenzione in queste opere si sposti dall’ambito delle 
questioni politiche più generali a quello più specifico del reperimento 
delle risorse economiche, il nodo cruciale, in continuità con una 
tradizione giuridico-politica ormai consolidata, resta anche qui la 
ricerca di un equilibrio fra l’esigenza di aumentare le entrate dello 
Stato, da un lato, e la necessità di conservare una pace o “armonia” 
della comunità, dall’altro. E motivo centrale resta sempre, anche qui, 
l’idea che quest’armonia sociale possa essere garantita solo da 
un’esazione fiscale rispondente a equità, che gravi sui soggetti in 
                                                           

105 Cfr. CHRISTOPH BESOLD, Dissertatio de aerario publico, Tubingae, 1615, in ID., 
Operis politici, variis digressionibus philologicis et iuridicis illustrati, editio nova, 
Reipublicae naturam et constitutionem, eiusque in omnibus partibus gubernationem, 
libellis duodecim […] absolvens, Argentorati, 1626 (rist. 1641), pp. 88-193, che è in 
sostanza un trattato di oltre cento pagine. Sul tema egli tornerà anche nella Synopsis 
politicae doctrinae, Argentinae, 1623, negli anni successivi più volte ampliata e riedita: 
cfr. Synopsis politicae doctrinae, editio sexta, prioribus multo auctior, Amstelodami, 
1648, lib. II, cap. 6 (De censoribus), pp. 234-240, e cap. 7 (De aerario), pp. 241-250. 
Dell’opera esiste ora anche l’ed. con tr. ted. CHRISTOPH BESOLD, Synopse der Politik, a 
cura di L. Boehm, tr. ted. di C. Cossmann, Frankfurt am Main, 2000. Su Besold vedi 
anche supra, cap. 3, § 4. 

106 Hermann Conring, attento ai rapporti fra diritto pubblico ed economia, trattò vari 
problemi di finanza e di politica economica (popolazione, mezzi di produzione, 
beneficenza, forze economiche, etc.): fu autore di un trattato De aerario boni principis 
recte constituendo, augendo et conservando (1663) e delle dissertazioni De re 
nummaria (1662), De vectigalibus (1663), De importandis et exportandis (1665), De 
commerciis et mercatura (1666), De contributionibus (1669), opere tutte edite a 
Helmstedt. Su di lui v. anche supra, cap. 2, § 4. 
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proporzione alle loro possibilità. Sono queste, tra l’altro, alcune delle 
principali considerazioni che preludono, anche sul piano storico-
istituzionale, alla ripresa di varie forme di censimento dei soggetti e dei 
loro beni nel corso dell’età moderna. 

5. Fiscalità e Stato di polizia nei Fünff secreta politica di Georg von 
Obrecht (1617) 

Fra gli autori che nella prima modernità affrontano in modo più 
incisivo la questione delle finanze dello Stato vi è il giurista Georg 
Obrecht (Strasburgo 1547-1612)107, di formazione francese più che 
tedesca (aveva condotto i suoi studi a Tubinga, poi a Besançon, Dôle e 
Orléans, dov’era stato allievo di Cuiacio, laureandosi infine a Basilea). 
Dopo la strage di san Bartolomeo, dell’agosto del 1572, egli torna a 
Strasburgo, dove insegnerà diritto dal 1575 per il resto della vita, fino 
alla morte, nel 1612. Più volte rettore dell’Accademia, egli svolse anche 
funzioni di consulente dell’amministrazione cittadina. I suoi interessi 
scientifici si concentrano sul diritto romano, il diritto feudale, il diritto 
pubblico e la politica. La sua opera più celebre sono i Fünff secreta 
politica, una raccolta di cinque trattati finanziari rimasti inediti fino alla 
pubblicazione postuma, in forma privata, a cura del figlio, Johannes 
Thomas Obrecht, nel 1617. La prima edizione pubblica dell’opera, per i 
tipi degli eredi di Lazarus Zetzner, arriverà solo nel 1644108. 

Questa raccolta di scritti di Obrecht, poco studiata e fortemente 
originale, è stata consacrata dallo storico Hans Maier nel suo lavoro Die 
ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre109 fra le più rilevanti nel 
                                                           

107 Cfr. AUGUST RITTER VON EISENHART, v. Obrecht, Georg, in Allgemeine 
Deutsche Biographie, 24, Leipzig, 1887 (rist. Berlin, 1970), pp. 114-116, e J. FUCHS, v. 
Obrecht, Georg, in Neue Deutsche Biographie, 19, Berlin, 1999, p. 404. 

108 Cfr. GEORG VON OBRECHT, Fünff underschiedliche secreta politica von 
Anstellung, Erhaltung und Vermehrung guter Policey, con introduzione e a cura di B. 
Schefold, Hildesheim-Zürich-New York, 2003 (rist. anast. dell’ed. Straßburg, 1644). 

109 H. MAIER, Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre 
(Polizeiwissenschaft). Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Wissenschaft in 
Deutschland, Berlin, 1966, II ed. ampliata München, 1980, pp. 122-131. La forte 
originalità di Obrecht, sostenuta con vigore da Hans Maier, è stata in seguito messa in 
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contesto della Polizeiwissenschaft tedesca110. Essa si distingue anche 
dagli altri scritti appartenenti a quest’ambito in terra tedesca, i quali, in 
linea di continuità con l’impostazione degli specula principum 
tardomedievali e con una tradizione tedesca più conservatrice che 
altrove in Europa, erano ancora per lo più intenti a fornire al principe 
consigli moralizzanti in vista della realizzazione di un buon ordine della 
comunità conforme ai principi della giustizia divina. I Fünff secreta 
politica appartengono infatti al genere degli arcana imperii (scritti 
dedicati ai segreti, di carattere euristico-pratico, dell’arte di governo)111. 
L’obiettivo dell’opera non è tanto il buon ordinamento della comunità 
(la gute Policey) in sé: questo tema sarà affrontato solo in un secondo 

                                                                                                                               
discussione da H. DREITZEL, Protestantischer Aristotelismus und absoluter Staat. Die 
«Politica» des Henning Arnisaeus (ca. 1575-1636), Wiesbaden, 1970, in part. p. 396, e 
da W. WEBER, Prudentia gubernatoria, cit., p. 275. 

110 Per Polizeiwissenschaft si intende la scienza che si occupa della politica interna 
degli stati territoriali tedeschi, attraverso lo studio del loro ordinamento, della loro 
amministrazione, della loro economia, della loro finanza, della loro religione, dei loro 
valori etici e di ogni altro aspetto che li connota. In questo senso, essa può essere 
definita lo ‘specchio dello Stato moderno’ in area tedesca, secondo una metafora usata 
da Maier nell’opera sopra citata. Cfr. in proposito anche P. SCHIERA, Il Cameralismo e 
l’assolutismo tedesco. Dall’arte di Governo alle Scienze dello Stato, Milano, 1968; F.-
L. KNEMEYER, Polizei, in O. BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK (a cura di), 
Geschichtliche Grundbegriffe, IV, Stuttgart, 1978, pp. 875-897; P. PREU, Polizeibegriff 
und Staatszwecklehre. Die Entwicklung des Polizeibegriffs durch die Rechts- und 
Staatswissenschaften des 18. Jahrhunderts, Göttingen, 1983; il volume M. STOLLEIS (a 
cura di), Policey im Europa der Frühen Neuzeit, con la collaborazione di K. Härter e L. 
Schilling, Frankfurt am Main, 1996, con un tentativo di estensione del paradigma anche 
al resto d’Europa, A. ISELI, Gute Policey. Öffentliche Ordnung in der Frühen Neuzeit, 
Stuttgart, 2009. 

111 Cfr. M. STOLLEIS, «Arcana imperii» und «ratio status». Bemerkungen zur 
politischen Theorie des frühen 17. Jahrhunderts, Göttingen, 1980, poi in ID., Staat und 
Staatsräson in der frühen Neuzeit, cit., pp. 37-72, tr. it. «Arcana imperii» e «ratio 
status». Osservazioni sulla teoria politica del primo Seicento, in ID., Stato e ragion di 
Stato nella prima età moderna, cit., pp. 31-68, con riferimento a Obrecht a p. 33. Fra gli 
autori di Arcana imperii troviamo anche, in particolare Clapmar e Besold, già ricordati 
più volte qui. Vedi l’opera che raccoglie alcuni dei loro scritti più importanti proprio 
all’insegna di questa espressione: ARNOLD CLAPMAR, De arcanis Rerumpublicarum 
libri sex. Acceßit, CHR. BESOLDI de eadem materia discursus, Lugduni Batavorum, 
1644. 
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momento, soprattutto per la sua rilevanza decisiva nel creare e 
mantenere nella comunità quelle condizioni sociali ed economiche 
ottimali che sono imprescindibili per una proficua imposizione 
fiscale112. Il discorso è impostato su una concezione dello Stato, in cui 
fra il benessere dello Stato e quello delle sue finanze avviene una 
sostanziale identificazione: il bene comune coincide in gran parte per 
Obrecht con il buono stato delle sue finanze, con il risultato – scriveva 
Senellart – di una «politica a finalità fiscale», che si confonde con una 
«fiscalità a fini politici»113. L’assonanza con le dottrine della ragion di 
Stato è evidente, anche al di là dei vari richiami espressi, all’interno 
dell’opera, ad autori appartenenti a quell’ambito. Sulla stessa scia 
proseguirà nei decenni successivi la Scuola strasburghese fondata 
proprio da Obrecht, che si caratterizza, nel quadro della scienza politica 
tedesca del XVII secolo, per il tentativo di integrare la disciplina 
giuridica e quella economica nell’analisi dei problemi costituzionali114. 

L’interesse di Obrecht per il tema delle finanze si manifesta per la 
prima volta in una Disputatio de principiis belli (Strasburgo 1590), in 
cui egli sostiene che l’autorità, in caso di guerra, necessita anzitutto di 
una cosa: il denaro per difendersi. In conseguenza di questa premessa, 
egli si propone l’obiettivo di individuare come questo nervus belli 
possa esser conseguito dalle autorità «in modo cristiano, equo e 
giusto»115. Pochi anni dopo, è lo stesso imperatore Rodolfo II 

                                                           
112 Cfr. H. MAIER, Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre, cit., che si 

occupa di Obrecht alle pp. 122-131: qui p. 124. Sulla pubblicistica imperiale e la 
‘buona polizia’ (gute Polizei) si veda anche M. STOLLEIS, Öffentliches Recht in 
Deutschland. Eine Einführung in seine Geschichte, München, 2014, tr. it. Introduzione 
alla storia del diritto pubblico in Germania (XVI-XXI sec.), Macerata, 2017, pp. 41-58. 

113 M. SENELLART, «Census et censura» chez Bodin et Obrecht, cit., p. 255. 
114 Cfr. A. SCHINDLING, Humanistische Hochschule und freie Reichsstadt. 

Gymnasium und Akademie in Straßburg 1538-1621, Wiesbaden, 1977, pp. 303-311. 
Sulla tradizione fondata da Obrecht, proseguita tra gli altri da Johann Boecler (1611-
1672) e, per certi aspetti, da Veit Ludwig Seckendorf (1626-1692), cfr. M. STOLLEIS, 
Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, I. Reichspublizistik und 
Policeywissenschaft 1600-1800, München, 1988, tr. it. Storia del diritto pubblico in 
Germania, I. Pubblicistica dell’impero e scienza di polizia 1600-1800, Milano, 2008, 
pp. 460-462. 

115 J.-TH. OBRECHT, Vorrede, in G. OBRECHT, Fünff secreta politica, cit., pp. I-X: II. 
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d’Asburgo, incalzato dalle necessità della guerra con i turchi, a 
richiedergli una perizia, un vero e proprio consilium, su come sia 
possibile conseguire in tempi brevi proprio quel nervus belli. Nasce 
così il primo trattato che sarà incluso in seguito nei Fünff secreta 
politica: il Discursus bellico-politicus (1604)116. In questo scritto, tra 
argomentazioni di diritto delle genti e di tecnica amministrativa, 
Obrecht analizza dapprima le giuste cause della guerra contro i Turchi, 
quindi i mezzi necessari per vincere: questi mezzi, secondo una 
tripartizione già di Lipsio, consistono nel denaro, negli 
approvvigionamenti e nelle armi117. Il secondo e il terzo mezzo, d’altra 
parte, si possono conseguire attraverso il primo: a esso è dedicata 
quindi la gran parte del trattatello. Fra i modi di reperire danaro per il 
principe e per lo Stato egli considera qui l’incremento della pressione 
fiscale, una migliore gestione economica del paese e una 
amministrazione della giustizia più efficiente. 

Alcuni anni più tardi Obrecht tornerà sull’argomento in un altro 
trattato, il secondo dei Fünff secreta politica, intitolato Politisch 
Bedencken und Discurs (1609)118. Il discorso si svolge in questo scritto 
su un piano più teorico, con il richiamo a molte fonti antiche e 
moderne. Il punto di partenza, con l’utilizzo di una metafora 
organicistica che abbiamo già incontrato, è proprio l’idea che 

come in un corpo naturale i nervi sono i primi strumenti del senso e del 
moto dell’essere vivente, così in un corpo civile o una respublica il 

                                                           
116 G. OBRECHT, Discursus bellico-politicus, in quo quomodo adversus Turcicum 

Tyrannum bellum commode geri poßit, quam felicissime ostenditur, in ID., Fünff 
secreta politica, cit., pp. 1-66. 

117 Cfr. M. STOLLEIS, Pecunia nervus rerum, cit., p. 82; M. SENELLART, «Census et 
censura» chez Bodin et Obrecht, cit., pp. 255ss., con rinvio alla Politica di Lipsio, V, 6. 

118 GEORG VON OBRECHT, Politisch Bedencken und Discurs: Von Verbesserung 
Land und Leut Anrichtung guter Policey Und fürnemblich von nutzlicher Erledigung 
grosser Außgaben und billicher Vermehrung eines jeden Regenten und Oberherren 
Jährlichen Gefällen und Einkommen, in ID., Fünff secreta politica, cit., pp. 1-135 (la 
numerazione riprende da capo). Il trattato fu iniziato nel 1606 e terminato nel 1609. 
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denaro e i beni sono in qualche modo i nervi e gli strumenti senza i 
quali nessuno Stato può essere istituito, migliorato e conservato119. 

Il buono stato delle finanze pubbliche è il mezzo fondamentale per 
mantenere e rafforzare lo Stato, ma al contempo anche per favorire il 
benessere comune: questo concetto, caro a Obrecht, e da lui espresso 
qui con il termine Wohlfart, tornerà costantemente anche negli altri 
scritti della raccolta. 

Su tali premesse, Obrecht prosegue sviluppando un vasto 
programma di amministrazione fiscale, basato sulla bipartizione fra i 
mezzi per accrescere le finanze pubbliche cum onere subditorum da un 
lato e sine onere subditorum dall’altro120. Questa bipartizione, che 
troviamo nel secondo trattato già nel titolo, ne segna l’impostazione 
intera. Obrecht si propone qui di fornire indicazioni utili per rafforzare 
le finanze dello Stato non solo per la via più ovvia e scontata di un 
aggravio dell’imposizione fiscale, ma anche per una via diversa, che 
non comporti un ulteriore aggravio delle condizioni economiche dei 
sudditi. Questa seconda via consiste in un miglioramento generale del 
paese, da ottenersi con l’istituzione di una gute Policey. Il primo aspetto 
(aggravio dell’imposizione fiscale) contempla invece, anzitutto, la 
proposta di innalzamento di alcune imposte già esistenti (canoni, 
interessi e gabelle varie)121; in secondo luogo, la creazione di nuovi 
obblighi d’imposta (per il matrimonio e la nascita di un figlio, per il 
rilascio di certificazioni di nascita, maggiore età e morte, etc.)122; in 
terzo luogo, una imposizione tributaria generale del Paese basata su una 
valutazione delle capacità contributive dei sudditi, vale a dire su un 
censimento dei beni (die Erhebung einer Schatzung)123; in quarto 
luogo, l’accollamento di parte dei debiti da parte dei ceti territoriali124. 

Quanto al terzo mezzo per reperire danaro, cioè la tassazione 
generale del Paese – precisa Obrecht –, per potervi ricorrere serve una 

                                                           
119 GEORG VON OBRECHT, Politisch Bedencken und Discurs, cit., p. 6. 
120 Ivi, p. 9. 
121 Ivi, pp. 11-16. 
122 Ivi, pp. 17-24. 
123 Ivi, pp. 24-31. 
124 Ivi, pp. 31-34. 
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publica necessitas et utilitas di carattere straordinario, come si desume 
da Livio, Tacito e dalla tradizione giuridica intera (con rinvio a 
Giustiniano, ai Libri feudorum, Luca da Penne, Alessandro 
D’Alessandro, Wahremund von Ehrenberg e altri giuristi ancora)125. 
Una simile necessitas si concretizza per il giurista strasburghese, sulla 
scorta della tradizione giuridica richiamata, in un ristretto catalogo di 
casi classici (incursioni di nemici, ricostruzione di ponti e vie, e 
necessità legate in generale alla difesa della patria). A queste 
considerazioni si aggiungono vari consigli, come quello di adoperare 
prima i proventi dei publica bona, gravare di più sugli stranieri che sui 
propri cittadini e non esercitare una pressione eccessiva sui poveri. 
Rientra in questa logica anche il consiglio di tassare i soggetti non pro 
capite, bensì in proporzione alle loro sostanze, cosa che presuppone 
appunto un censimento dei beni dei sudditi126. 

Che il censimento delle persone e dei loro beni sia uno strumento 
indispensabile per lo Stato è confermato, a giudizio di Obrecht, non 
solo da numerosi esempi storici (la Respublica Romanorum in testa), 
ma anche dalle argomentazioni addotte da Bodin, Botero e Grégoire, 
diffusamente citati in queste pagine. Un apprezzamento particolare è 
riservato al ragionamento bodiniano in favore di una giustizia 
geometrica, nettamente contrapposta a una giustizia aritmetica, sicura 
fonte d’ingiustizia in materia fiscale127. Una tassazione iniqua, che non 
rispecchi le possibilità contributive dei sudditi, è presentata qui, infatti, 
come la più grave minaccia a quella tranquillitas reipublicae su cui 
poggia la legittimazione stessa dell’autorità; senza contare il fatto che 
essa si rivelerebbe, in ogni caso, tutt’altro che proficua (l’accento posto 
su quest’ultimo aspetto caratterizza il discorso di Obrecht rispetto a 
quello di Bodin, interessato alle considerazioni sulla giustizia più che a 
quelle su una fiscalità ottimale)128. 

La seconda via per accrescere le finanze dello Stato, quella per 
reperire risorse sine onere subditorum, consiste in un «miglioramento 
                                                           

125 Ivi, p. 25. 
126 Ivi, pp. 24-31. Il concetto era già accennato nel Discursus bellico-politicus, cit., 

p. 13 (tit. IV, par. 10). Cfr. M. STOLLEIS, Pecunia nervus rerum, cit., p. 83. 
127 GEORG VON OBRECHT, Politisch Bedencken und Discurs, cit., p. 28. 
128 Cfr. M. SENELLART, «Census et censura» chez Bodin et Obrecht, cit., p. 265. 
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del Paese e della popolazione» (Verbesserung von Land und Leut, come 
recita il titolo stesso del trattato), da realizzare attraverso l’istituzione di 
una ‘buona politica’ (Anrichtung einer guten Policey). Quest’ultima 
contempla tre punti chiave: una gestione efficiente dei beni camerali da 
parte del principe129; l’eventuale alienazione di tali beni (un’ipotesi che 
Obrecht finisce in realtà poi per relegare a casi del tutto eccezionali, 
sulla base di quella tradizione, già richiamata da Bodin, per cui beni e 
diritti demaniali devono essere preservati a salvaguardia della 
respublica)130; e infine l’istituzione di nuove rendite ed entrate, che non 
gravino (o, meglio, non gravino in modo troppo pesante e 
ingiustificato) sulle condizioni economiche dei sudditi. Il discorso si fa 
qui intricato, non sempre perfettamente coerente con le premesse. A 
ogni modo, fra queste misure, Obrecht analizza per prima cosa le 
maggiori entrate che potrebbero affluire alle casse del principe per 
administrationem justitiae e per media judicialia, cioè con 
un’opportuna riforma della giustizia e una intensificazione dell’attività 
sanzionatoria131. Secondo il giurista strasburghese, i misfatti contro la 
policey, in modo particolare, andrebbero perseguiti con maggior 
precisione, così da ottenere un’osservanza più puntuale delle ordinanze 
di polizia e, al tempo stesso, incrementare le entrate dello Stato 
attraverso i proventi delle relative sanzioni pecuniarie. Sarebbe utile 
inoltre dar corso a tutte le possibilità di confisca concesse 
dall’ordinamento132. 

È questo uno dei passaggi più interessanti del discorso di Obrecht, il 
quale, con lucidità e in piena sintonia con i tempi, propone di seguito la 
conversione di una serie di divieti morali da tempo esistenti (ricondotti 
spesso sotto il concetto di Luxusverbote, ossia norme suntuarie) in 
rispettive imposte su spese voluttuarie e generi di lusso (Luxussteuern), 

                                                           
129 GEORG VON OBRECHT, Politisch Bedencken und Discurs, cit., pp. 34-49. 
130 Ivi, pp. 50-54. 
131 Ivi, pp. 54-66. 
132 Ivi, pp. 64-66. Obrecht pensa qui in primo luogo a casi come quello dei beni dei 

condannati e dei proscritti e di coloro che contraggono nozze incestuose, come 
preciserà egli stesso nell’Aerarium Sanctum (cfr. infra). L’argomento è sostenuto da 
ulteriori richiami a JEAN BODIN, Les six livres de la République, cit., lib. VI, cap. 2, e 
PIERRE GRÉGOIRE, De Republica libri sex et viginti, cit., lib. 2, cap. 6. 
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che formeranno uno dei primi e più importanti cespiti autonomi degli 
stati territoriali e, in generale, degli Stati moderni133. Si diffonde infatti 
in tutta Europa, fra XVI e XVII secolo, la scelta delle autorità statali di 
avviarsi per questa strada. I primi esempi si rinvengono almeno dagli 
inizi del Cinquecento, e questa scelta diverrà sempre più generalizzata 
fra Sei e Settecento. L’esito ultimo di questa evoluzione sarà la 
scomparsa quasi totale, fra Otto e Novecento, di quella molteplicità di 
divieti morali, fondati in gran parte su motivazioni etico-religiose, che 
caratterizzavano la società medievale e protomoderna, e la loro 
sostituzione con corrispondenti tasse (da quelle sui generi di lusso a 
quelle su tabacco, alcool e molti altri beni o attività in qualche modo 
legati all’idea del vizio), in un processo di sostanziale ‘svendita’ dei 
divieti morali a vantaggio della fiscalità statale. Questa strada, del resto, 
si presenta in breve agilmente percorribile e assai proficua: questo tipo 
di tassazione, infatti, risulta facile da conseguire per lo Stato, poiché 
basata sulla circolazione di generi che garantiscono alti profitti, e 
incontra ridotte opposizioni nelle comunità, presentandosi come una 
forma di imposizione fiscale ‘morale’, conforme a un principio di 
giustizia sociale134. 

Nell’ultima parte dei Politisch Bedencken und Discurs Obrecht 
passa a considerare altre possibili entrate, derivanti da media 
extrajudicialia, cioè, a differenza delle misure in precedenza esaminate, 
slegate dal problema dell’amministrazione della giustizia: la proposta 
principale è qui quella di una politica finanziaria che porti a un 
potenziamento dell’economia del Paese, fonte certa anche di un 
aumento del gettito fiscale. Fra le misure consigliate, che riprendono 
alcune proposte di Botero e misure già adottate da qualche ordinanza di 
polizia del XVI secolo, troviamo la valorizzazione di risorse naturali e 
la cura dell’agricoltura, con la previsione di varie migliorie agricole, lo 
sfruttamento di terreni incolti e risorse minerarie del sottosuolo (è 
contemplata addirittura la speranza di rinvenire per questa via tesori e 

                                                           
133 Cfr. M. STOLLEIS, Pecunia nervus rerum, cit., pp. 9-61, con rinvio a Obrecht alle 

pp. 42, 58 e 81-83. Si veda inoltre il volume collettaneo H. KELLENBENZ, P. PRODI (a 
cura di), Fisco, religione, Stato nell’età confessionale, Bologna, 1989. 

134 Cfr. M. STOLLEIS, Pecunia nervus rerum, cit., pp. 50-61. 
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beni privi di proprietario)135. L’elenco prosegue con il suggerimento al 
principe di avviare intraprese commerciali e finanziarie con l’impiego 
di denaro proprio, fra cui in primo piano il credito a tasso d’interesse 
moderato come misura efficace contro l’usura136, e di curare lo sviluppo 
dell’artigianato e del commercio, da sostenere anche con misure 
protezionistiche (come la proibizione di importare o esportare 
determinate merci, di far salire i prezzi di certi beni con ingenti 
acquisti, etc.). L’inventario delle ‘misure extragiudiziali’ si chiude 
sull’accorata esortazione a istituire e promuovere scuole, fiere e 
mercati137. 

Il terzo dei Fünff secreta politica è l’Aerarium sanctum (1610)138, 
una sorta di estratto o approfondimento specifico dei Politisch 
Bedencken und Discurs, rivolto alla prassi della riscossione delle 
imposte e basato sulla proposta di costituire un fondo pubblico 
(aerarium extraordinarium) per fronteggiare i casi di straordinaria 
necessità. 

L’elaborazione di queste prime tre opere induce Obrecht, con il 
tempo, a spostare la propria attenzione sul problema delle premesse 
sociali di un’imposizione fiscale ottimale: anche la miglior tecnica 
finanziaria non può che fallire, se non poggia su una solida e sana 
economia del Paese, fatta di sudditi felici, che vivono in pace e in 
condizioni di relativo agio, con una condotta di vita virtuosa e dediti a 
negozi civili produttivi. Negli ultimi scritti viene così in primo piano il 
problema della gute Policey. Frutto di quest’evoluzione è la Sondere 
Policey Ordnung und Constitution139, quarto dei Fünff secreta politica. 
                                                           

135 GEORG VON OBRECHT, Politisch Bedencken und Discurs, cit., pp. 92-102. 
136 Ivi, pp. 107-114. 
137 Ivi, pp. 116-130. Cfr. T. SIMON, «Gute Policey», cit., pp. 293-297, che sviluppa 

in particolare un confronto fra Obrecht e Botero su questi temi. 
138 GEORG VON OBRECHT, Constitutio von nothwendiger und nützlicher Anstellung 

eines Aerarii Sancti. Durch welches fürnemblich die Beförderung und Erhaltung 
gemeiner Wohlfart gesucht und erlangt wird, in ID., Fünff secreta politica, cit., pp. 137-
182. 

139 GEORG VON OBRECHT, Eine sondere Policey Ordnung und Constitution, durch 
welche ein jeder Magistratus, vermittels besonderen angestellten Deputaten jederzeit in 
seiner Regierung eine gewisse Nachrichtung haben mag I. Wie es gleichsam mit seiner 
gantzen Policey als eines politischen Leibs und allen desselben Gliederen den 
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Essa costituisce un interessante tentativo di formulare un’ordinanza di 
polizia il più possibile dettagliata allo scopo di organizzare un compiuto 
sistema di ispezione e di prevenzione generale, in grado di intervenire 
in modo efficace sui più diversi aspetti della vita della comunità e dei 
suoi membri, i quali tutti si riflettono, in ultima analisi, sulla loro 
capacità contributiva. 

Le misure previste dall’ordinanza sono organizzate intorno a tre 
punti: in primo luogo, il conseguimento da parte delle autorità di 
un’informazione precisa sulle condizioni del Paese; in secondo luogo, 
l’individuazione di misure appropriate per incrementare le entrate dello 
Stato e garantire la sua sicurezza; in terzo luogo, la tutela e la 
promozione del benessere generale, esito quasi spontaneo di una buona 
amministrazione. Il necessario strumento preliminare è individuato 
nella rilevazione di un’enorme quantità di informazioni sullo stato della 
comunità e sui soggetti. A ufficiali definiti ‘Deputati’ (Deputaten), a 
questo scopo istituiti, Obrecht affida un preciso compito di ispezione e 
di informazione delle autorità sulle capacità economiche e contributive 
dei sudditi. Muovendo da qui, i compiti di ispezione e informazione 
affidati a tali magistrati, in realtà, si estendono poi a ogni aspetto della 
vita comunitaria e di quella privata. Si tratta di una funzione che egli 
definisce di «generalis cura et inspectio», che comporta la regolare 
tenuta di registri in cui annotare ogni informazione utile alla pratica di 
governo: dai principali dati personali dei soggetti al tipo di vita che 
ognuno conduca, se indulga all’ozio, se eserciti attività in qualche 
modo dannose per lo Stato o per il prossimo, come imposti la sua vita 
domestica, come mantenga la famiglia, se sia dissipatore o 

                                                                                                                               
Underthanen beschaffen II. Wie gemelter Policey derselben Gliederen und 
Administration, auff: und zunemmen zubefürderen ab: und undergang zuverhüten So 
dann zum III. Wie auch die gemeine Wohlfahrt so auß vorgedachten dreyen Stücken 
herkompt zuvermehren und zuerhalten seyen Allen Obrigkeiten in diesen letzten 
verkehrten und gefährlichen Zeiten hochnotwendig und in viel Weg nutzlich sampt 
einer kurtzen Information, und Erklärung auch einem Appendice, in ID., Fünff secreta 
politica, cit., pp. 183-296. Lo scritto è organizzato in una Praefatio che si articola in 
Sanctiones, una Kurze Information und Erklärung, una Appendice di documenta e 
cinque allegati (Beylage). Cfr. H. MAIER, Die ältere deutsche Staats- und 
Verwaltungslehre, cit., pp. 124-131. 



CAPITOLO IV 

 156 

parsimonioso, come educhi i figli e a quale attività li avvii, e altro 
ancora140. 

L’idea di partenza non è del tutto originale: se ne rinvengono spunti, 
fra le fonti principali del giurista strasburghese, nella dottrina della 
censura di Bodin (la teoria di Obrecht è stata spesso considerata, in una 
prospettiva più ampia, come l’applicazione all’ambito statal-territoriale 
tedesco della teoria della sovranità di Bodin); ma anche, 
verosimilmente, nella teoria della iuris prudentia di Grégoire e 
nell’imperativo da questi rivolto al principe nosce tuos (conosci i tuoi 
sudditi), nel contesto in cui il Tolosano espone la sua idea di una 
prudentia nomothetica che è condizione essenziale per legiferare 
bene141. Partendo dalla stessa convinzione, Obrecht va tuttavia 
decisamente oltre, sia rispetto alle coeve teorie giuspubblicistiche 
europee, sia rispetto alla realtà degli stati territoriali e della scienza 
politica tedesca, arrivando a delineare uno dei primi esempi di un 
compiuto ordinamento amministrativo dello Stato, che si configura 
ormai, a tutti gli effetti, come un ‘ordinamento di polizia’142. 

Quest’ordinamento fa perno sui Deputati, funzionari statali ai quali è 
conferito non solo il compito di tenere sotto controllo costante la 
condotta dei soggetti (la già accennata funzione di «generalis cura et 
inspectio»), ma anche il potere di chiamarli a render conto dei loro 
costumi e atteggiamenti e di ammonirli (funzione che Obrecht definisce 
di «inquisitio, admonitio et increpatio»), quando emerga che essi 

                                                           
140 GEORG VON OBRECHT, Sondere Policey Ordnung, cit., pp. 185ss. Cfr. H. MAIER, 

Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre, cit., pp. 126-127. 
141 Cfr. D. QUAGLIONI, I limiti della sovranità, cit., pp. 234-241, che analizza il 

concetto di prudentia nomothetica più volte richiamato dal Tolosano, da questi 
considerato la «prima virtù del principe», una virtù che «si identifica quasi con la 
capacità di conoscere l’animo del popolo» (ivi, p. 236); il rinvio è a PIERRE GRÉGOIRE, 
De Republica libri sex et viginti, cit., lib. X, cap. 4, pp. 605-610; un’idea in parte 
analoga era già stata espressa da Bodin nella République, lib. V, cap. 1 (cfr. ivi, p. 238). 

142 Cfr. H. MAIER, Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre, cit., pp. 127-
129, il quale sottolinea la novità del progetto di Obrecht rispetto alla prassi degli Stati 
territoriali del suo tempo, che egli semmai precorre, più che seguire. Neanche la 
Polizeiliteratur tedesca esercita in realtà grande influenza su questa sua teoria. Il 
modello per Obrecht, che è fondamentalmente un umanista, resta anzitutto qui l’istituto 
censorio romano. 
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conducono una vita poco cristiana o potenzialmente nociva per la 
comunità, impedendo così a monte che essi giungano a delinquere143. 
Ai Deputati è assegnato dunque anche un ruolo di prevenzione dei 
malcostumi, che si completa con una funzione correttiva, consistente 
nell’inflizione di ammonizioni e di sanzioni pecuniarie, oltre le quali, 
nei casi di pervicacia dell’ammonito, è previsto un potere-dovere di 
denuncia ai tribunali, i quali provvederanno irrogando anche, se del 
caso, sanzioni penali144. 

La direzione in cui Obrecht si spinge è uno sviluppo estremo di 
quella che Bodin enumerava come la terza funzione della censura: 
quella che consiste nel sorvegliare e nel registrare, nell’individuare «i 
lupi che si nascondono fra le pecore» e snidarli, in modo da evitare che 
questi influenzino negativamente gli equilibri della società. Nel suo 
progetto amministrativo, «dovunque, dietro al Deputato che registra, si 
nasconde il censore, il guardiano della virtù e il giudice dei costumi, 
munito del diritto di ammonizione e di un potere di denuncia»145. In un 
simile ordinamento, Obrecht arriva a teorizzare addirittura, in 
prospettiva, la sostituzione dei tribunali per la punizione dei delitti con 
un sistema di ‘polizia preventiva’, che egli disegna in ogni suo aspetto, 
fino alla predisposizione della bozza del verbale di interrogatorio146. 
Richiamando in più punti Bodin, Grégoire e Lipsio, in questo progetto 
di ordinamento Obrecht fa del binomio census e censura il nucleo di 
una nuova tecnica amministrativa di controllo sociale, che ha lo scopo 
di massimizzare le risorse finanziarie dello Stato, nel contesto ormai di 
un vero e proprio Stato di polizia147. 

Al binomio censimento-censura, che Obrecht vede come 
inscindibile, è assegnato nella Sondere Policey Ordnung davvero il 
ruolo chiave. L’ordinanza si apre con l’affermazione che i politici 
esperti raccomandano sempre all’autorità di prendersi cura di due 

                                                           
143 Cfr. GEORG VON OBRECHT, Sondere Policey Ordnung, cit., in part. pp. 186 e 

250. 
144 Cfr. H. MAIER, Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre, cit., pp. 125-

127. 
145 Ivi, p. 127. 
146 Ivi, p. 125. 
147 M. SENELLART, «Census et censura» chez Bodin et Obrecht, cit., pp. 252-259. 
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attività, il census e la censura: esse costituiscono i principali pilastri di 
ogni ordinamento e rappresentano il vero fondamento della prosperità 
di ogni politìa. Il census assicura infatti all’autorità la capacità di 
governare bene, mettendo a sua disposizione le informazioni necessarie 
sullo stato del Paese; al suo fianco, la censura si cura, nell’interesse 
pubblico, di stabilire la disciplina dei costumi, che è, tra l’altro, 
condizione necessaria di una fiscalità efficace148. Al census e alla 
censura, richiamate incessantemente nell’intera ordinanza, è dedicato 
poi, in particolare, il Beylag C, il terzo allegato alla Sondere Policey 
Ordnung149. 

In quest’allegato Obrecht ribadisce anzitutto la necessità di 
prevedere, in ogni ordinamento e soprattutto nei nostri tempi, il 
censimento e la censura, «fulcra atque fundamenta cujusvis Politiae», 
senza i quali lo Stato non può che colare a picco150. Quando si 
trascurino queste funzioni vitali, cade infatti, a suo giudizio, ogni 
distinzione fra profili diversi di patrimonio, dignità, età, arti, uffici, 
decoro e disonore, vizi e virtù. Senza questi strumenti nessuno Stato 
può essere consapevole delle proprie forze, né della vita e dei costumi 
dei propri sudditi; non può dunque far fronte con efficacia ai pericoli 
incombenti, né curare in modo tempestivo quei vizi che, alla stregua 
delle malattie, aggrediscono il corpo sociale. È così fatale che quella 
comunità politica, distrutta dalle proprie malattie, alla fine si disgreghi 
e muoia151. 

Vero è che alcuni Stati prevedono rilevazioni di dati che rientrano 
nel concetto di census ed esercitano forme di censura, ma – tiene a 
precisare Obrecht – 

                                                           
148 GEORG VON OBRECHT, Sondere Policey Ordnung, cit., pp. 185-186. 
149 Ivi, Beylag C, pp. 255-275. 
150 Ivi, par. 22, pp. 259-260. 
151 Ivi, par. 23-24, p. 260: «[23] His enim planè sublatis, simul omnia patrimonij, 

dignitatis, aetatis, artium, officiorum, decôris dedecorisque, virtutum item, & vitiorum 
discrimina corruunt, d. infr. 6o usque ad num. 90. [24] His, inquam, planè sublatis, nulli 
Reipublicae de viribus suis, nulli de subditorum vita, & moribus constare, nec periculis 
ingruentibus opportunè occurri, nec quoque vitijs, tanquàm morbis Reipublicae 
grassantibus necessaria Medicina tempestivè adhiberi potest. Undè necesse est, ut talis 
Respublica, quasi aegra, & morbis confecta, tandem dilabatur, atque intercidat». 
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ritengo che, anche in questi casi, tali funzioni non siano affatto 
organizzate nel modo che le necessità dei nostri tempi richiedono, in 
primo luogo perché queste due attività sono il più delle volte separate e 
ripartite fra due diversi uffici, mentre andrebbero riunificate e affidate 
ai medesimi ufficiali statali152 

sull’esempio dei «censori romani, che, intelligentemente, 
amministravano insieme entrambi gli uffici». In tal modo infatti, 

da una rappresentazione esatta delle persone e degli averi, essi potevano 
capire facilmente cosa a ciascuno fosse lecito o non lecito fare, che cosa 
a ciascuno si addicesse oppure no, che cosa fosse opportuno che 
ciascuno facesse o evitasse, e, soprattutto, la qualità di ciascuno (qualis 
quisque esset): se si trattasse di un cittadino o di uno straniero, di un 
nobile o un ignobile, di un artigiano o di un soldato, di un uomo 
perbene o di un vagabondo, di un padre di famiglia capace o incapace. 
E, così, con i medesimi magistrati poterono facilmente istituire anche la 
censura. A ragione, quindi, Pierre Grégoire diceva che la potestà sui 
costumi (potestas morum) discende dal censimento del patrimonio153. 

Oggi, invece, prosegue Obrecht, nel censimento non si fa altro che 
stimare la capacità economica e il tenore di vita dei soggetti, riportare 
questi dati nel registro delle imposte e, di conseguenza, gravare 
ciascuno con tasse e imposizioni proporzionali alla stima fatta154. Ma 

                                                           
152 Ivi, par. 25, p. 260: «Daneben aber halt ich weiters darfür es seyen Census, vnd 

Censura, heutigen Tags nicht der gestallt angeordnet wie es die Notturfft erforderen 
mag dann diese beede Stück seind mehrertheils getrent vnd in zwey vunderschiedene 
Aempter abgetheilet da sie doch solten bey einander bleiben vnnd samptlich gewissen 
Personen auffgetragen vnnd befohlen werden». 

153 Ivi, par. 26, p. 260: «Sic Romani Censores, utrumque munus simul 
administrarunt, Optimè. Nam ex descriptionibus personarum, & bonorum facilè quoque 
cognoscere potuerunt, quid cuique liceret, vel non liceret, quid cuique conveniret, vel 
non conveniret, quid quemque agere, vel vitare oporteret, & qualis quisque esset, an 
civis, vel peregrinus, an nobilis, vel ignobilis, an opifex, vel miles, an frugi, vel vagus, 
& inutilis Paterfamilias: & ita cum his personis, facilè quoq; Censuram instituere 
potuerunt. Vndè rectè Petrus Gregorius, Potestatem morum, à Censu Patrimonij fluxisse 
dixit». 

154 Ivi, par. 27, pp. 260-261: «So wird heutigen Tags in exercendo Censu, weiters 
nichts observirt als dass eines jeden Vnderthanen Vermögen vnd Nahrung aestimiert in 
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il censimento in realtà non consiste tanto nella stima dei beni e nella 
loro registrazione – afferma il giurista strasburghese –, quanto in una 
classificazione delle persone (descriptione personarum), in ragione 
dell’età, del nome, della dignità, della professione, delle cariche, della 
condizione 

e di altre informazioni155. Così avviene al giorno d’oggi che la 
censura viene esercitata solo in alcuni casi specifici, che siano stati 
previsti da qualche forma di ordinanza, mentre nella Repubblica 
romana, con quel modello di istituto censorio, si poteva intervenire su 
una casistica molto più ampia156. Richiamando implicitamente, ma in 
modo evidente, le definizioni di censura di Bodin e di Lipsio, Obrecht 
si avvia a concludere questo ragionamento affermando che, 

dal momento che le fondamenta di ogni Stato sono i costumi e le leggi, 
così presso i Romani alle leggi furono preposti i giudici, ai costumi i 
censori. Questi ultimi avevano il compito di correggere quei 
comportamenti che nelle leggi non furono definiti, o che difficilmente 
potevano essere definiti con leggi, o che non giungevano ad un 
processo per difetto dell’accusatore o del denunziante157. 

Questa soluzione parrebbe, anche a Obrecht, quella ideale. Una 
considerazione di natura pratica lo porta tuttavia ad andare oltre: infatti, 
«siccome non tutto ciò che i Romani stabilirono sui censori e sulla loro 
potestà […] si può riportare e adattare a questo nostro secolo refrattario 
e corrotto»158; e siccome, d’altra parte, «è realmente utile solo quella 

                                                                                                                               
die Stewr Register auffgezeichnet vnd hernach ein jeder nach gemachter aestimation 
mit Betten Stewren vnd Schatzungen belegt wird». 

155 Ivi, par. 28, p. 261: «At Census reverà non tantùm in descriptione bonorum, seu 
in horum aestimatione, sed etiam in descriptione personarum, tàm ratione aetatis, atque 
conditionis, quàm nominis consistit». 

156 Ivi, par. 29, p. 261. 
157 Ivi, par. 30, p. 261: «Nam sicut uniuscujusque Reipublicae fundamenta sunt, 

Mores & Leges, ut Polib. lib. 6. testatur, ita apud Romanos, Legibus Judices, at moribus 
Censores fuerunt praepositi: qui postremi, ea correxerunt, quae Legibus definita non 
fuerunt, vel ijs definiri vix potuerunt, d. infr. num. 79, quae, inquam, ex defectu 
Accusatoris, vel Denunciatoris in judicium non venerunt». 

158 Ivi, par. 31, p. 261: «Dieweil aber nicht alles was die Romani de Censoribus, & 
illorum potestate, atque officio statuirt, vnd sie die Censores gethan vnd gehandelt (in 
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legge o costituzione politica che non consiste soltanto in 
un’immaginazione (com’è per la Repubblica di Platone), ma che trova 
applicazione ed è comprovata dall’uso»159; per questi motivi, prosegue 
il giurista strasburghese, io desidero chiarire ogni aspetto della mia 
ordinanza di polizia, specificando in particolare, nei paragrafi che 
seguono, «in che modo nella realtà di oggi il censimento e la censura 
possano essere utilmente istituiti e praticati»160. 

Su questa premessa, Obrecht ripercorre ordinatamente le sette 
Sanctiones in cui è organizzata la Sondere Policey Ordnung, 
specificando, punto per punto, i dati da registrare e gli scopi della loro 
registrazione. La prima Sanctio prevede l’iscrizione dei bambini, gli 
esseri più deboli, cui va dedicata una cura speciale161. Andranno iscritti 
ogni anno i nuovi nati e, da principio, anche tutti i fanciulli sotto i 16 e 
rispettivamente i 20 anni, ripartiti in due elenchi separati fra legittimi e 
illegittimi per nascita, e con i dati relativi ai genitori, affinché l’autorità 
sappia chi deve provvedere a ciascun minore, e sappia se questi abbia 
bisogno di particolari attenzioni162. Alla censura – precisa Obrecht – 
saranno comunque sottoposti non i fanciulli, ma i genitori. L’ordinanza 
prevede, infatti, anche la punizione dei genitori che si rivelino indegni: 
la punizione consisterà di norma in un’ammenda, ma, se manchino le 
facoltà necessarie, anche in un’altra sanzione, a discrezione dei 
Deputati163. In modo analogo si provvederà per le giovani donne e le 
vedove, da iscrivere in appositi albi164. 

                                                                                                                               
welchem sie offtermals ihren Affekten starck nachgehenckt) sich ad hoc nostrum 
refractarium, & corruptum seculum, referieren vund accomodieren last». 

159 Ivi, par. 32, pp. 261-262: «Vnd dieweil auch illa tantùm Lex, § Ordinatio 
Politica, verè utilis est, quae non in imaginatione, ut ferè tota Platonis Respublica, sed 
in re ipsa consistit, & quae usu probatur». 

160 Ivi, par. 32, pp. 261-262: «So will ich die von mir angestellte Policey Ordnung 
kürtzlich vbergehen vnd nicht allein erklären wohin in allen Sanctionibus ich gesehen 
sonderen zugleich aussfindig machen welcher massen heutigen Tags nach jetziger Welt 
Beschaffenheit Census, & Censura, mögen nutzlich angericht vnd observiert werden». 

161 Ivi, par. 34, p. 262. 
162 Ivi, par. 37, p. 262. 
163 Ivi, par. 39-42, p. 263: «Et haec poena Impudicis Genitoribus pro merito 

infligitur, alijs autem pro exemplo, & Spurijs Liberis pro necessaria vitae sustentatione 
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D’altra parte, le sorti dei bambini nel tempo cambiano, e loro stessi 
crescono: motivo per cui è bene registrare le variazioni del loro stato 
anche in seguito, per tutto il corso della vita, fino alla vecchiaia e alla 
morte, così che «ogni magistrato, in ogni momento, possa sapere in 
quali condizioni si trovino i suoi sudditi, dal più giovane al più vecchio, 
dal più misero al più elevato»165. Con questo tipo di ordinamento ogni 
Stato potrà non solo conoscere le proprie risorse, ma anche, come ha 
scritto Grégoire a proposito del censimento, misurarsi con esse166. 

La seconda Sanctio prevede quindi l’istituzione di registri specifici 
per i bambini sottoposti a tutela, come per le fanciulle e le vedove i cui 
genitori e, rispettivamente, mariti non siano più in vita. 
Contestualmente, essa detta le relative prescrizioni in materia di 
censura: una censura che è qui, come non mai, posta a tutela di un 
interesse non solo privato, ma anche pubblico, considerato che 
trascurare tali persone comporta un grave danno sia alla Chiesa che allo 
Stato, che in questo campo seminano i loro frutti e che di tali persone 
sono tenute, in ultima istanza, a prendersi cura167. 

La terza Sanctio impone l’iscrizione dei giovani che abbiano 
raggiunto i 20 anni nei vari albi previsti per l’età adulta, a prescindere 
dal fatto che abbiano redditi o beni propri e quindi un’autonoma 
capacità contributiva. Qui Obrecht si allontana dalle solite 
preoccupazioni finanziarie, per delineare una forma estrema di 
censimento dei soggetti che ha di mira, anzitutto, il controllo e la 
disciplina dei costumi. Come spiega egli stesso, 

con questo provvedimento io miro in modo specifico all’obiettivo che 
la censura sia stabilita per tutti, mentre il censimento (ai giorni nostri) 
ha come fine, di solito, solo quello di sottoporre a tassazione le 

                                                                                                                               
constituitur, Vbi verò deficiunt facultates, aliam Deputati poenam pro arbitrio 
imponent» (par. 42). 

164 Ivi, par. 43, pp. 263-264. 
165 Ivi, par. 35, p. 262: «[…] also hab ich nach diesen Vmbständen die gantz 

Policey Ordung disponiert vnd mit fleiss alles dahin dirigiert dass ein jeder Magistratus 
jederzeit wissen möge welcher massen alle seine Vnderthanen vom Jüngsten biss zum 
Eltesten vnd von dem geringsten biss zum höchsten beschaffen seyen». 

166 Ivi, par. 36, p. 262. 
167 Ivi, par. 44-49, pp. 264-265. 
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ricchezze dei soggetti. Ma è d’importanza non meno decisiva anche 
evitare la depravazione dei costumi negli adolescenti, i quali sono molli 
come la cera di fronte ai piaceri e alle cupidigie, che nel loro animo 
attecchiscono rapidamente: quando i costumi degli adolescenti siano 
corrotti, infatti, sono in grave pericolo tanto l’onore delle loro famiglie, 
quanto la salvezza dello Stato. Per questo motivo è essenziale per lo 
Stato avere notizia esatta di questi giovani168. 

Anche tutti gli altri adulti di sesso maschile dovranno poi, 
ovviamente, essere registrati negli appositi elenchi, per la precisione 
otto, suddivisi in base all’età. Oltre al nome e all’età, dovranno essere 
annotate le attività abituali e le altre qualità specifiche di ogni soggetto, 
così che se ne possa inquadrare l’onorabilità, ai fini non più tanto 
dell’imposizione fiscale, quanto proprio della disciplina dei costumi, 
che richiede una conoscenza esatta di tali informazioni. La 
registrazione dei dati implica il pagamento di un’imposta per ogni 
soggetto ed è stabilita ogni tre anni, per contemperare le esigenze di un 
costante aggiornamento dei dati e di un gravame non troppo frequente. 
Se il censimento potrà avvenire ogni triennio, precisa Obrecht, la 
censura invece dovrà essere una cura costante dei Deputati, che non 
dovranno mai tralasciare di convocare a colloquio e, se del caso, punire 
tutti coloro che non hanno retti costumi. In questo nostro tempo 
corrottissimo – come egli conclude – una censura dilazionata nel 
tempo, infatti, servirebbe a poco169. 

I paragrafi che seguono definiscono i poteri disciplinari e 
sanzionatori dei Deputati, i quali, come i censori romani, in una 
funzione complementare a quella della giurisdizione ordinaria, 
dovranno far uso della censura anche e soprattutto «in quei casi per i 
quali non sono state promulgate leggi», o non è stata formulata 
un’accusa, e nei quali, benché si possano ravvisare dei comportamenti 
dannosi per lo Stato, non si riesce a intervenire per la via della giustizia 
ordinaria. La sanzione tipica dei censori romani era la nota d’infamia, 
che ‘colpiva solo l’onore’: nella Roma repubblicana, peraltro – 
commenta Obrecht – all’onore era riconosciuta una considerazione 

                                                           
168 Ivi, par. 52-55, pp. 265-266. 
169 Ivi, par. 62-67, pp. 267-268. 
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assai maggiore di oggi. Servono dunque nei nostri tempi misure più 
efficaci: perciò – egli prosegue – 

ho conferito ai Deputati la potestà non solo di interpellare con severità i 
sudditi e di ammonirli, ma anche di comunicare per iscritto alle sedi 
competenti i delitti e i misfatti (delicta vnnd Verbrechen) che i Deputati 
riscontrino, perché i colpevoli paghino con denaro o, se necessario, 
siano puniti con la ruota170. 

Ai Deputati è conferito infine un ultimo compito specifico, nella 
loro funzione di censores morum: «sorvegliare che i giudici che si 
occupano dei reati minori svolgano il loro ufficio correttamente, senza 
cedere ai sentimenti»171. 

Per Obrecht è fondamentale che la doppia funzione del censimento e 
della censura sia assunta in prima persona dallo Stato, poiché solo così 
è possibile predisporre rimedi efficaci contro quei malcostumi e 
comportamenti devianti che sono pericolosi per il benessere comune e 
per la conservazione dello Stato. Contro questi comportamenti, infatti, 
fanno e possono fare ben poco le autorità ecclesiastiche, alle quali è per 
lo più affidato al momento, nei territori tedeschi, il compito di tenere 
registri analoghi172: esse perseguono infatti soprattutto le violazioni di 
disposizioni ecclesiastiche e non dispongono, in ogni caso, di mezzi 

                                                           
170 Ivi, par. 72, p. 270: «Ich hab auch den Deputaten diesen Gewalt zugeschrieben 

dass sie ratione Censurae, nicht allein den Vnderthanen ernstlich zusprechen sonder 
auch wo sie es für rathsam und notwendig erachten jhre delicta vnnd Verbrechen an 
gebürende Ort geschrieben geben damit sie der Notturfft nach entweder mit Geld 
büssen oder mit dem Thurn mögen gestrafft werden». 

171 Ivi, par. 77, p. 270. 
172 La Politisch Censur und Rügordnung di Württemberg del 1559, in particolare, è 

probabilmente una delle fonti di ispirazione del progetto di Obrecht. Essa era peraltro 
inclusa in un’ordinanza ecclesiastica e resta per molti aspetti distante dalla proposta del 
giurista strasburghese: lo precisa egli stesso nel Beylag C, p. 270, par. 74. Cfr. H. 
MAIER, Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre, cit., pp. 127-128, che 
individua i tratti salienti della funzione svolta dai Deputati di Obrecht, rispetto ai 
Rugrichter di Württemberg, nel loro «autonomo diritto di investigazione in ambito 
extragiudiziario» e nell’«ampia segretezza, imposta con il dovere del silenzio, nella 
quale la loro attività deve compiersi»: segnali evidenti di un concetto di ordinamento di 
polizia assai più avanzato e moderno. 
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adeguati per intervenire in modo efficace a tutela degli interessi e del 
benessere dello Stato. Un esempio su tutti: i registri parrocchiali, in cui 
per lo più si annotano i nuovi nati. Intanto, essi non distinguono fra nati 
legittimi e illegittimi, omettendo quindi (in questo, come in molti altri 
casi) di registrare informazioni importanti per un ordinamento politico; 
inoltre, essi restano presso i pastori, senza contribuire a una migliore 
amministrazione generale dello Stato; da ultimo, concepiti in questa 
forma, non sono in grado di esercitare una funzione utile a una miglior 
disciplina della comunità: nel caso in esame, ad esempio, quel tipo di 
registri non esercita alcuna pressione per la legittimazione dei bambini, 
cosa che si ripropone invece l’ordinanza di Obrecht. Il suo articolato 
sistema di registrazione consente infatti una riabilitazione del bambino, 
in seguito a un successivo riconoscimento, con il trasferimento del suo 
nome nella lista più onorevole dei nati legittimi. In questo modo, se da 
un lato il genitore è più facilmente indotto a riconoscere il figlio 
illegittimo, per garantirgli uno status più dignitoso, dall’altra parte lo 
Stato può intervenire, individuando il genitore indegno e imponendogli 
almeno una sanzione pecuniaria173. 

Rientra in questa logica di misure ‘correttive’ della comunità anche 
l’ultimo scritto incluso nei Fünff secreta politica, l’Aerarium 
liberorum174: un’altra bozza di ordinanza, la quale prevede una sorta di 
conto di risparmio o di deposito obbligatorio presso lo Stato a carico 
dei genitori in occasione della nascita di un figlio (in luogo dell’usuale 
e costoso banchetto battesimale) per assicurare l’avvenire dei bambini: 
questa misura, che fornisce un altro esempio concreto delle possibilità 
di utilizzo delle informazioni registrate dai Deputati, rappresenta al 
contempo una proposta finanziaria e di politica sociale di estrema 
modernità per i tempi. 

                                                           
173 Cfr. GEORG VON OBRECHT, Sondere Policey Ordnung, cit., Beylag C, par. 43, pp. 

263-264. 
174 GEORG VON OBRECHT, Constitutio und Ordnung von einem Hochnützlichen 

Aerario Liberorum, In welches von den Elteren allerhand Summen Gelts fürnemblich 
ihren Newgebornen Kinderen und in eventum ihnen selbst auch der Obrigkeit und 
Gemeiner Wohlfart zum besten angelegt werden: Sampt allerhand Erklärungen Und 
zweyen Kinder Rechnungen beschrieben unnd angestellt, in ID., Fünff secreta politica, 
cit., pp. 297-351. 
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In conclusione, come commentava Stolleis, Obrecht, nei Fünff 
secreta politica, 

parte dalla necessità di procurare [allo Stato] mezzi economici, per 
[arrivare a] discutere gradualmente anche di economia e di 
amministrazione territoriale. Statistica demografica, valutazione esatta 
delle disponibilità patrimoniali dei sudditi ai fini dell’imposizione 
tributaria e rigido controllo sui costumi tramite funzionari appositi si 
armonizzano nella sua costruzione di un’organica rete di controlli 
sociali175. 

Qui «non sussistono più limiti seri nei confronti di un’estensione del 
controllo sociale […]: la tecnica amministrativa è dominante, e la sua 
qualità non è misurata in proporzione alle intenzioni normative ma al 
prodotto»176, vale a dire in rapporto alla sua utilità per l’ordine e la 
conservazione dello Stato. In questo modello di ordinamento 

census e censura, visti come strumenti di controllo e di informazione, 
diventano i veri fondamenti dello Stato, venendo a costituire quel 
dispositivo di ‘potere-sapere’ attraverso il quale, con un motto 
foucaultiano, l’autorità capitalizza nel medesimo tempo un sapere 
sempre più esatto e delle entrate sempre più elevate177. 

Entrambi questi risultati non restano peraltro fine a se stessi: essi 
sono messi infatti da Obrecht al servizio di un più ampio programma di 
buona amministrazione dello Stato, che si identifica ormai in uno Stato 
di polizia. 

                                                           
175 M. STOLLEIS, Storia del diritto pubblico in Germania, I, cit., pp. 461. 
176 Ivi, p. 462. 
177 M. SENELLART, «Census et censura» chez Bodin et Obrecht, cit., p. 257. Per 

l’analisi di interessanti sviluppi del tema si vedano l’articolo sullo sguardo del censore e 
la nascita della statistica alla fine del Rinascimento di TH. BERNS, Le regard du censeur 
et la naissance de la statistique a la fin de la Renaissance, in Bibiothèque 
d’Humanisme et Renaissance, LXIV, 2002, 2, pp. 317-326, e il saggio monografico di 
M. STOLLEIS, Das Auge des Gesetzes. Geschichte einer Metapher, München, 2004, tr. 
it. L’occhio della legge. Storia di una metafora, a cura di A. Somma, Roma, 2007. 
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LATINO E LINGUE VOLGARI 
NELLA LETTERATURA GIURIDICO-POLITICA 
DELLA PRIMA ETÀ MODERNA IN GERMANIA 

 
 
SOMMARIO: 1. Latino e lingue volgari nel diritto delle terrae imperii. 2. In 

tema di ‘questione della lingua’ e utilizzo dei termini discursus e ratio status 
nella letteratura tedesca della prima età moderna. 3. Iura regalia e deroghe 
alla libera navigazione e circolazione delle merci: il ‘privilegio di scalo’ delle 
città portuali dell’impero (ius stapulae o Stapelrecht). 

1. Latino e lingue volgari nel diritto delle terrae imperii 

È noto che il latino fu in Europa durante il Medioevo e la prima età 
moderna la lingua del diritto per eccellenza. Dopo la caduta dell’Impero 
romano, fra il V e il IX secolo, esso fu eletto anche dai popoli di stirpe 
germanica (Visigoti, Ostrogoti, Burgundi, e poi Franchi e Longobardi) 
come lingua ufficiale per la redazione in iscritto dei loro diritti, che si 
basavano su consuetudini orali. Questa scelta comportò già nell’alto 
Medioevo un primo importante contatto fra latino e lingue germaniche1, 
che passò anzitutto attraverso una massiccia opera di latinizzazione di 

                                                           
1 Si vedano già le riflessioni sul linguaggio giuridico fra ‘latina lingua’, ‘romana 

lingua’ e ‘lingua germanica’ in F. CALASSO, Medio Evo del diritto, I. Le fonti, Milano, 
1954, pp. 260-261; più di recente, le analisi di A. MONTI, Tra latino e volgare: il 
linguaggio giuridico in età medioevale e moderna, in B. POZZO, M. TIMOTEO (a cura 
di), Europa e linguaggi giuridici, Milano, 2008, pp. 31-82, e V. JACOMETTI, Il 
linguaggio giuridico tedesco, ivi, pp. 123-181. Per ulteriori spunti di riflessione sul 
linguaggio giuridico come linguaggio specialistico vedi G. PASCUCCI, Aspetti del latino 
giuridico, in Studi italiani di filologia classica, XL, 1968, pp. 2-43; C. DE MEO, Lingue 
tecniche del latino, Bologna, 1983, pp. 67-131; P. FIORELLI, La lingua del diritto e 
dell’amministrazione, in L. SERIANNI, P. TRIFONE (a cura di), Storia della lingua 
italiana, II. Scritto e parlato, Torino, 1994, pp. 551-597, e C. DUARTE, A. MARTÍNEZ, Il 
linguaggio giuridico, a cura di F. Sitzia, Cagliari, 2000, in part. pp. 57-73. 
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termini ed espressioni di quelle lingue popolari. Per lo più si procedette 
a una traduzione dei termini, di volta in volta propria o impropria, ma, 
in caso di istituti particolari, la soluzione prevalente fu quella di 
mantenere il termine originale, accompagnato da una spiegazione in 
latino. Ebbero ingresso così nella lingua giuridica latina anche moduli 
espressivi peculiari della legislazione di quelle popolazioni2. 

D’altro lato, proprio in queste compilazioni romano-barbariche la 
storiografia giuridica rinviene anche le radici del linguaggio giuridico 
tedesco: da esse, infatti, ebbero origine alcuni dei primi documenti 
scritti in lingua germanica3. Il caso più importante è quello della Lex 
Salica, il complesso di leggi consuetudinarie dei Franchi Sali (stanziati 
già nel IV secolo nell’odierna Olanda)4. La sua prima redazione in 

                                                           
2 Il linguaggio giuridico tedesco – a differenza di altri linguaggi tecnici – ha radici 

storiche risalenti nel tempo e il suo sviluppo è generalmente suddiviso dagli storici del 
diritto in quattro epoche: 1) dalle migrazioni dei popoli germanici al XIII sec.; 2) dal 
XIII sec. alla Recezione del diritto romano nel XIV e XV sec.; 3) dalla Recezione alla 
fine del XVIII sec., 4) dalle grandi codificazioni all’epoca attuale. Cfr. E.F. VON 

KÜNSSBERG, Die deutsche Rechtsprache, in Zeitschrift für Deutschkunde, 44, 1944, pp. 
379-389; O. GÖNNENWEIN, Geschichte des Juristischen Vokabulars, in E. WOLFF (a 
cura di), Beiträge zur Rechtsforschung, Berlin, 1950, pp. 36-49. Questa suddivisione in 
epoche della storia giuridica tedesca, va anche ricordato, non è però universalmente 
accolta dalla storiografia contemporanea; soluzioni in parte diverse si trovano ad es. in 
R. SCHMIDT-WIEGAND, Deutsche Sprachgeschichte und Rechtsgeschichte bis zum Ende 
des Mittelalters, in W. BESCH, A. BETTEN, O. REICHMANN, S. SONDEREGGER (a cura di), 
Sprachgeschichte – Ein Handbuch zur Geschichte der deutsche Sprache und ihrer 
Erforschung, Berlin-New York, 1998, pp. 72-87. 

3 Cfr. G. KÖBLER, Das Recht im frühen Mittelalter. Untersuchungen zu Herkunft 
und Inhalt frühmittelalterlicher Rechtsbegriffe im deutschen Sprachgebiet, Köln-Wien, 
1971; ID., v. Germanico (Diritto), in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione 
civile, VIII, Torino, 1992, pp. 670-698; R. SCHMIDT-WIEGAND, Stammesrecht und 
Volkssprache. Ausgewählte Aufsätze zu den Leges barbarorum. Festgabe für Ruth 
Schmidt-Wiegand, a cura di D. Hüpper, C. Schott, Weinheim, 1991; S. SONDEREGGER, 
Die ältesten Schichten einer germanischen Rechtssprache, in F. ELSENER, W.H. RUOFF 
(a cura di), Festschrift Karl Siegfried Bader. Rechtsgeschichte, Rechtssprache, 
Rechtsarchäologie, Rechtliche Volkskunde, Zürich-Köln-Graz, 1965, pp. 419-438. 

4 La Legge Salica si trova spesso ricordata nella letteratura giuridico-politica 
successiva in tutta Europa. Essa è spesso citata, in particolare, con l’intenzione di 
richiamare il principio, per cui le donne e i loro discendenti sono esclusi dalla 
successione al trono (perché la legge salica escludeva appunto le donne dal diritto 

http://sunrise.mpier.uni-frankfurt.de/webOPACClient/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Elsener%2C+Ferdinand
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iscritto, in latino, risale al regno di Clodoveo, alla fine del V secolo. Ne 
restano varie redazioni antiche, che si susseguirono nel corso della 
storia del popolo franco, aggiornate e ampliate anche con l’inserimento 
di alcune costituzioni regie, fra cui le redazioni di Pipino il Breve (763-
764) e di Carlomagno (768-779). La Lex Salica diventa oggetto in 
questo periodo di un celebre complesso di glosse, le Malbergische 
Glossen (glosse malbergiche), che ne spiegano in volgare germanico i 
termini latini, a uso della prassi e dei tribunali, aggiungendo anche 
notazioni relative alle diverse fasi del processo e alle loro formule 
procedurali5. Il testo della Lex salica glossata prepara la strada a uno 
dei primissimi scritti in tedesco antico, non solo in ambito giuridico, ma 
in assoluto: una traduzione della Lex salica, risalente al IX secolo6, in 
alto tedesco antico (la lingua tedesca parlata nella Germania centrale e 
meridionale fra IX e XI secolo)7. 
                                                                                                                               
successorio). In questo senso la cita ad esempio Bodin, il quale include la Lex salica fra 
le ‘leggi fondamentali del regno’, che neanche il principe può violare. In Italia, ancora 
lo Statuto Albertino, nel 1848, all’art. 2, recitava: “Il trono è ereditario secondo da 
Legge salica”, quindi solo in linea maschile. 

5 Il nome stesso Malbergische Glossen, o glosse malbergiche, è da riportare al 
termine mallobergum, che significava tribunale, che si trova in apertura delle stesse. 
Cfr. l’ampio studio monografico di L. HEINRICH, Die Malbergische Glosse, ein Rest alt-
keltischer Sprache und Rechtsauffassung, Halle, 1842; R. SCHMIDT-WIEGAND, v. 
Malbergische Glossen, in Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, II ed., 
Berlin-New York, 2001, 19, pp. 184-186, ed EAD., Die Malbergischen Glossen, eine 
frühe Überlieferung germanischer Rechtssprache, in EAD., Stammesrecht und 
Volkssprache, cit., pp. 78-98. Studi più recenti hanno approfondito ambiti più specifici 
di questo apparato di glosse, sul versante linguistico o su quello della disciplina di 
alcuni istituti giuridici peculiari. 

6 Su questa precoce traduzione tedesca della Lex salica vi è anche uno dei pochi 
studi italiani in questo campo di ricerca: G. SIMONE, La traduzione frammentaria in 
antico alto tedesco della Lex Salica e la sua base latina, Bologna, 1991. 

7 La lingua tedesca si distingue tradizionalmente in alto e basso-tedesco. Basso-
tedesco (ted. Plattdeutsch o Niederdeutsch) è la denominazione complessiva che 
include i vari dialetti parlati nella Germania settentrionale, a cui sono collegati anche i 
dialetti nederlandesi e fiamminghi. Fra i principali dialetti della Germania settentrionale 
c’è il sassone antico. L’alto tedesco è la lingua parlata nella Germania meridionale e 
centrale, ed è alla base anche della lingua letteraria e degli sviluppi successivi della 
lingua tedesca. Esso si divide cronologicamente in antico (IX-XI sec.), medio (XII-XV 
sec.) e nuovo (dal XVI secolo). L’ultimo periodo comincia con la letteratura religiosa 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ruth_Schmidt-Wiegand
https://de.wikipedia.org/wiki/Reallexikon_der_Germanischen_Altertumskunde
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Schmidt-Wiegand%2C+Stammesrecht+und+Volkssprache&pk=523186
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Schmidt-Wiegand%2C+Stammesrecht+und+Volkssprache&pk=523186
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Fra i pochi altri testi di quest’epoca redatti in lingua volgare ci sono 
gli Straßburger Eide dell’842, considerati il primo documento scritto in 
una lingua romanza. Lo scritto riporta le formule del giuramento con 
cui i due fratelli Carlo il Calvo, a capo del regno franco occidentale, e 
Ludovico il Germanico, re dei Franchi Orientali, nipoti di Carlo Magno 
e figli di Ludovico il Pio, rinnovano l’alleanza contro il fratello comune 
Lotario I. Il Giuramento di Strasburgo fa parte di una cronaca in latino, 
in cui tuttavia le formule di giuramento di Carlo il Calvo e Ludovico il 
Germanico sono riportate, rispettivamente, l’una in alto tedesco antico e 
l’altra in lingua romanza, in un volgare francese8. Lo storico franco 
Nitardo nelle sue Historiae racconta che, dopo aver giurato ciascuno 
nella propria lingua, i due condottieri giurarono ognuno nella lingua 
dell’altro per impegnarsi solennemente davanti a entrambi gli eserciti 
(su questo modello saranno redatte anche altre paci e giuramenti nella 
storia tedesca, e non solo)9. 

Del resto, se nell’alto Medioevo gli atti giuridici erano ancora redatti 
quasi esclusivamente in latino, il volgare si era già ampiamente 
affermato nell’ambito orale dei rapporti giuridici e, in particolare, nella 
prassi dei tribunali, nei procedimenti giudiziari. Questa realtà filtra in 
particolare dai documenti e formulari notarili del tempo, che sono un 
punto d’intersezione e di mediazione fondamentale fra il diritto formale 
e la prassi giuridica, e quindi anche fra latino e lingue volgari. Anche in 

                                                                                                                               
del XVI sec. e in special modo con la traduzione in tedesco della Bibbia ad opera di 
Martin Lutero. Grazie a questa l’alto tedesco s’impone in età moderna anche nella 
Germania settentrionale, dove il basso tedesco resterà solo come lingua di una 
letteratura dialettale, sia pur molto ricca. Fra i molti studi tedeschi su questi temi si veda 
il volume di J. ECKERT, H. HATTENHAUER (a cura di), Sprache – Recht – Geschichte. 
Rechtshistorisches Kolloquium 5.-9. Juni 1990, Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel, Heidelberg, 1991; V. JACOMETTI, Il linguaggio giuridico tedesco, cit., pp. 123-
139. 

8 Cfr. S. BECKER, Untersuchungen zur Redaktion der Straßburger Eide, Bern, 1972, 
e A. BECK, Die Straßburger Eide in der Frühen Neuzeit. Modellstudie zu vor- und 
frühgermanistischen Diskursstrategien, Wiesbaden, 2014, e più in generale S. ASPERTI, 
Origini romanze. Lingue, testi antichi, letterature, Roma, 2006. 

9 Cfr. G. MEYER VON KNONAU, Über Nithards vier Bücher Geschichten, der 
Bruderkrieg der Söhne Ludwigs des Frommen und sein Geschichtsschreiber, Lipsia, 
1866; PH. LAUER, Nithard, Histoire des fils de Louis la Pieux, Parigi, 1926. 
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Italia e nel resto d’Europa la situazione si presenta in fondo analoga. 
Nei documenti altomedievali il latino era la lingua colta e del diritto, 
gestita dai notai, i quali dovevano comunque essere in grado di lavorare 
sui due piani linguistici e trovarne di volta in volta la più adeguata 
composizione: da un lato, il piano degli schemi e delle formule di 
derivazione tardo-imperiale romana, e quindi dei formulari scritti in 
latino, in cui erano filtrati anche moduli germanici in epoca longobarda 
e franca (secoli VII-VIII)10, e, dall’altro, il piano dell’oralità, dei clienti 
che parlavano in volgare, esponendo situazioni che andavano fissate per 
iscritto con le formule e le clausole adatte nei documenti notarili. Fino 
all’XI secolo sono dunque i notai, con la loro cultura di taglio pratico, a 
svolgere una vera e propria funzione di ‘mediazione linguistica’ fra 
latino dei formulari notarili e volgare parlato, dando vita a un tipico 
linguaggio notarile11. 
                                                           

10 Cfr. G. DILCHER, Normen zwischen Oralität und Schriftkultur. Studien zum 
mittelalterlichen Rechtsbegriff und zum langobardischen Recht, a cura di B. 
Kannowski, S. Lepsius, R. Schulze, Köln-Weimar-Wien, 2008. 

11 Sulla lingua dei notai, dei documenti e del processo cfr. A. MONTI, Tra latino e 
volgare, cit., pp. 44-51. V. anche M. MANCINI, Oralità e scrittura nei testi delle Origini, 
in L. SERIANNI, P. TRIFONE (a cura di), Storia della lingua italiana, II. Scritto e parlato, 
Torino, 1994, pp. 3-40, con approfondimento sugli strumenti linguistici notarili 
altomedievali (ivi, pp. 23-30), e C. MARAZZINI, La lingua italiana. Profilo storico, 
Bologna, 2002, in part. pp. 93-94, dove si ricorda anche, a proposito di certe modalità 
di scrittura proprie del Medioevo, che «i notai riversarono negli spazi liberi dei codici il 
loro amore per la poesia: troviamo così nei Memoriali bolognesi versi di Cino da 
Pistoia, di Cavalcanti, di Dante. Sono le prime attestazioni a noi note della poesia del 
grande fiorentino, e furono scritte da chi, evidentemente, apprezzava quella poesia, 
anche se di mestiere non era letterato, ma notaio. Il notaio, dunque, risulta essere anche 
un fruitore della letteratura volgare, mentre in altri casi proprio il suo mestiere di 
addetto alla scrittura e alla verbalizzazione lo mette nella condizione ideale per inserire 
frasi in volgare in documenti latini, o per utilizzare direttamente la lingua volgare». Sul 
tema ci sono anche vari lavori interessanti di Federigo Bambi, in part. quelli sul notaio 
Andrea Lancia, autore del volgarizzamento dello statuto di Firenze del 1355, sui cui v. 
almeno il volume F. BAMBI, Una nuova lingua per il diritto. Il lessico volgare di 
Andrea Lancia nelle provvisioni fiorentine del 1355-57, Milano, 2009. Cfr. anche ID., Il 
lessico giuridico negli statuti bilingui delle arti fiorentine del Trecento, in Studi di 
lessicografia italiana, XIV, 1997, pp. 5-122, e ID., Gli statuti di Perugia tra latino e 
volgare, in Bollettino della deputazione di storia patria per l’Umbria, XCV, 1998, pp. 
225-237. 



CAPITOLO V 

 172 

Di lì a poco, tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo, si determina 
una fondamentale svolta: il latino diventa la lingua dello ius commune, 
il diritto comune, destinato ad affermarsi nei decenni e secoli successivi 
in gran parte del continente europeo. Il momento di svolta è costituito 
dal recupero dei testi del diritto giustinaneo (Digesto, Codice, Novelle, 
Istituzioni), riorganizzati dai giuristi medievali nel Corpus iuris civilis: 
il corpo normativo che, insieme a quello di diritto canonico, costituirà il 
principale oggetto di studio fino all’età moderna inoltrata in tutte le 
università di diritto che, sul modello di quella bolognese, sorgeranno in 
tutta Europa nei secoli successivi12. È proprio fra XI e XII secolo che il 
diritto si viene configurando, con l’impulso decisivo delle prime 
università di diritto, come una disciplina specialistica, distinta dalle 
sfere della politica, della religione, dell’etica: una disciplina gestita ed 
elaborata da un ceto di professionisti ad hoc, il ceto dei giuristi13. 
                                                           

12 Sulla lingua dell’università e del diritto comune cfr. A. MONTI, Tra latino e 
volgare, cit., pp. 51-60. Si vedano anche P. FIORELLI, Nomina sunt consequentia rerum, 
in Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto, Verona 27-
29 settembre 1948, Milano, 1951, pp. 309-321, e ID., La lingua del diritto e 
dell’amministrazione, in L. SERIANNI, P. TRIFONE (a cura di), Storia della lingua 
italiana, II. Scritto e parlato, cit., pp. 551-597. Più in generale, v. E. CORTESE, Il diritto 
nella storia medievale, Roma, 1995, pp. 291ss., P. GROSSI, L’ordine giuridico 
medievale, Bari, 1995, pp. 144-160; A. PADOA SCHIOPPA, Il diritto nella storia 
d’Europa, Bologna, 2003, 293-312. In tema di storia delle università e legislazione 
imperiale v. anche L. BIANCHIN, L’Autentica «Habita» nell’interpretazione dei giuristi 
medievali, in Gli inizi del diritto pubblico. L’età di Federico Barbarossa: legislazione e 
scienza del diritto / Die Anfänge des öffentlichen Rechts. Gesetzgebung im Zeitalter 
Friedrich Barbarossas und das Gelehrte Recht, a cura di / hrsg. von G. Dilcher, D. 
Quaglioni, Bologna-Berlin, 2007, pp. 127-151. 

13 Alle origini di questo processo di autonomizzazione del diritto dagli altri settori 
della vita collettiva e di costruzione di una lingua giuridica tecnica è da ricordare anche 
il contributo del diritto canonico, parte integrante dello ius commune. Nell’XI sec., con 
Gregorio VII, si avvia infatti, quasi contestualmente, anche quella riorganizzazione del 
diritto della Chiesa che darà vita al primo ordinamento giuridico in senso pieno della 
Western Legal Tradition: secondo una tesi storiografica rilanciata dallo storico del 
diritto americano H.J. Berman, è questo il modello su cui si esemplarono di lì a poco gli 
altri ordinamenti giuridici tardomedievali, come il diritto feudale, il diritto cittadino, il 
diritto mercantile, etc. E anche se nei territori dell’impero, in seguito alla Riforma 
protestante, il diritto canonico perse gran parte della sua autorità, il suo imponente 
corpo normativo, il Corpus iuris canonici, resta per vari secoli ancora una delle fonti 
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Questi specialisti del diritto si servono di uno strumentario tecnico-
concettuale, che rappresenterà d’ora in avanti un ‘formante 
organizzativo’ fondamentale del sistema e si esprimerà attraverso un 
linguaggio settoriale: una vera e propria ‘lingua tecnica’ del diritto, che 
serve a esprimere regole complesse, amministrate da apparati che 
funzionano sulla base di procedure altamente ritualizzate14. 

La recezione dello ius commune avviene in area tedesca con qualche 
ritardo rispetto ad altre tradizioni giuridiche europee. Per le terrae 
imperii si parla comunemente di una ‘pre-recezione’ (Frührezeption) 
nel corso del XIII secolo, e di un’autentica ‘recezione’ (Rezeption) solo 
nei secoli XIV e XV. Fin dal XIII secolo, d’altro canto, si riscontra 
anche un forte incremento dell’uso della lingua tedesca nei documenti 
giuridici e nelle compilazioni normative. Il discorso si complica un 
poco qui, in ragione di un intreccio di esigenze e tensioni divergenti: da 
un lato, l’accoglimento del diritto comune senza dubbio sostiene in 
modo via via più forte anche nelle terrae imperii l’uso del latino, 
dall’altro lato si fanno spazio nella scienza giuridica tedesca anche forti 
spinte, provenienti dalla prassi, verso un volgarizzamento del diritto. 

Appartengono a quest’epoca i primi Rechtsbücher, raccolte di 
consuetudini germaniche locali redatte in volgare, che costituiscono il 
primo tentativo di rappresentare in un testo organico il diritto di una 
vasta area tedesca. Fra questi troviamo lo Sachsenspiegel di Eike von 
Repgow15 e lo Schwabenspiegel16, che ebbero grande diffusione fra 

                                                                                                                               
giuridiche più frequentemente richiamate non solo nella letteratura giuridica dei paesi 
rimasti legati alla Chiesa cattolica, ma anche nella letteratura giuridica tedesca e dei 
paesi protestanti. Cfr. H.J. BERMAN, Law and Revolution, II. The Impact of the 
Protestant Reformations on the Western Legal Tradition, Cambridge (Massachussets)-
London, 2003, trad. it. Diritto e rivoluzione, II. L’impatto delle riforme protestanti sulla 
tradizione giuridica occidentale, ed. it. a cura e con introd. di D. Quaglioni, Bologna, 
2010, in part. pp. 9-18. 

14 Cfr. B. POZZO, M. TIMOTEO, Introduzione, in B. POZZO, M. TIMOTEO (a cura di), 
Europa e linguaggi giuridici, Milano, 2008, pp. XV-XXX: p. XVII, e C. DE MEO, 
Lingue tecniche del latino, cit., pp. 75ss. 

15 Lo Sachsenspiegel, o Specchio Sassone, è la più antica e importante raccolta 
medievale di norme, compilata in basso tedesco dal cavaliere sassone Eike von 
Repgow, tra il 1220 e il 1235. La raccolta, che contiene il diritto consuetudinario 
sassone, è divisa in due parti, l’una dedicata al Landrecht, cioè al diritto territoriale, di 
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XIII e XVI secolo. Un momento simbolico per l’affermazione della 
lingua giuridica tedesca, in questo quadro, è costituito dalla Mainzer 
Reichslandfriede di Federico II del 1235: la Pace imperiale di Magonza, 
una raccolta organica di leggi che riuniva e armonizzava le antiche 
consuetudini e le nuove leggi di Federico per l’impero tedesco (in 
parallelo con le Constitutiones Melphitanae, promulgate sempre da 
Federico II per il Regno di Sicilia)17. La Pace di Magonza, destinata a 
restare fra le ‘leggi fondamentali del regno’ fino alla fine del Sacro 
Romano Impero, è infatti il primo documento imperiale redatto anche 
in volgare: essa fu direttamente promulgata in versione bilingue, in 
latino e in ‘medio alto tedesco’. Da questo momento in poi si attesta la 
redazione in volgare tedesco di un numero via via crescente di paci 
territoriali, costituzioni e altri provvedimenti imperiali (Landfrieden, 
Gesetze, etc.), ma anche di statuti cittadini (Stadtbücher) e ordinanze 
                                                                                                                               
carattere generale, e l’altra al Lehnrecht, il diritto feudale. La metafora dello specchio, 
in cui la comunità o in particolare il suo principe si specchiano, che riflette l’immagine 
in modo fedele, oppure a volte rovesciato, o alterato, è alla base di un’ampia e 
diversificata ‘letteratura speculare’ fra Medioevo e prima età moderna: questi sono 
alcuni dei primi esempi. Sugli ‘specchi dei principi’ vedi A. DE BENEDICTIS (a cura di), 
Specula Principum, Frankfurt am Main, 1999. 

16 Lo Schwabenspiegel, o Specchio Svevo, è una raccolta di consuetudini, che 
registra la pratica giuridica corrente. Fu redatto da un frate francescano attorno al 1275 
ad Augusta. Le fonti in esso utilizzare provengono da diritto romano, diritto canonico e 
Sacre Scritture. Cfr. H. DERSCHKA, Der Schwabenspiegel übertragen in heutiges 
Deutsch mit Illustrationen aus alten Handschriften, München, 2002. Sul ruolo delle 
fonti scritturali nello Specchio Sassone si vedano L. BLAZOVICH, Die Bibel und der 
Schwabenspiegel, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. 
Kanonistische Abteilung, 97, 2011, pp. 384-389, e G. BENYIK, Einflüsse der Bibel auf 
den Schwabenspiegel, in E. BALOGH (a cura di), Schwabenspiegel-Forschung im 
Donaugebiet. Konferenzbeiträgein Szeged zum mittelalterlichen Rechtstransfer 
deutscher Spiegel, Berlin-Boston, 2015, pp. 5-12. 

17 Cfr. H. KELLER, Zwischen regionaler Begrenzung und universalem Horizont. 
Deutschland im Imperium der Salier und Staufer 1024 bis 1250, Berlin, 1986, pp. 492-
494, in D. GROH (a cura di), Propyläen Geschichte Deutschlands, 2. Deutschland im 
Imperium der Salier und Staufer 1024 bis 1250, Berlin, 1986, pp. 492-494, e, per il 
Regno di Sicilia in particolare, M. CARAVALE, Federico II e il diritto comune, in G. 
DILCHER, D. QUAGLIONI (a cura di), Gli inizi del diritto pubblico, 2. Da Federico I a 
Federico II. / Die Anfänge des öffentlichen Rechts, 2. Von Friedrich Barbarossa zu 
Friedrich II, Bologna-Berlin, 2008, pp. 87-109. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Consuetudine
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_francescano
https://it.wikipedia.org/wiki/1275
https://it.wikipedia.org/wiki/Augusta_(Germania)
https://de.wikipedia.org/wiki/Harald_Derschka
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/autoren.php?name=Gy%C3%B6rgy%2C+Benyik
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?buchbeitrag=Einfl%C3%BCsse+der+Bibel+auf+den+Schwabenspiegel&pk=2170055
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?buchbeitrag=Einfl%C3%BCsse+der+Bibel+auf+den+Schwabenspiegel&pk=2170055
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Schwabenspiegel-Forschung+im+Donaugebiet
http://opac.regesta-imperii.de/lang_de/anzeige.php?sammelwerk=Schwabenspiegel-Forschung+im+Donaugebiet
https://de.wikipedia.org/wiki/Hagen_Keller
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territoriali dei principi tedeschi (Ordnungen)18. In quest’epoca il 
volgare è introdotto dunque nella cancelleria imperiale, e poi anche in 
quelle dei principati, il che porta in breve allo sviluppo di un peculiare 
‘stile cancelleresco’. 

D’altro lato, l’Impero era ancora caratterizzato a quel tempo (e lo 
sarà a lungo) da un’estrema frammentazione giuridica, cioè da una 
pluralità di diritti locali, basati su vari dialetti tedeschi. Fu questo uno 
dei motivi che favorì alla fine la recezione del diritto comune, quale 
sistema giuridico più evoluto, applicabile a prescindere dalle frontiere 
esistenti tra i diversi principati e dalle diverse realtà giuridiche locali 
(feudi, città, comunità rurali, etc., ognuno con le proprie consuetudini). 
Il diritto comune non coincideva del resto con il diritto romano 
classico, ma era un complesso normativo bifronte, formato dal diritto 
romano (ius civile) e dal diritto canonico (ius canonicum), che venivano 
insegnati nelle università europee del tempo (le quali rilasciavano una 
laurea in utroque iure) alla luce dell’interpretazione attualizzante della 
scienza giuridica medievale19. Lo ius commune era in particolare un 
‘diritto dotto’, che si proponeva anzitutto come salda cornice teorica 
entro cui coordinare i vari diritti particolari (iura propria), che esso non 
mirava a eliminare, ma a integrare: a loro era lasciata infatti, in via 
principale, la regolazione minuta della vita delle rispettive comunità. Il 
diritto comune ben si prestava dunque a un’estensione anche a realtà 
geopolitiche diverse da quelle in cui era nato, come alla composita e 
multiforme esperienza giuridica delle terrae imperii. 

                                                           
18 Cfr. fra gli altri H. HATTENHAUER, Lingua vernacula – Rechtssprache zwischen 

Volkssprache und Gelehrtensprache, in J. ECKERT, H. HATTENHAUER (a cura di), 
Sprache – Recht – Geschichte, cit., pp. 49-68: 58-66; O.P. CLAVADETSCHER, Wandlung 
der Rechtssprache im 13. Jahrhundert, in F. ELSENER, W.H. RUOFF (a cura di), 
Festschrift Karl Siegfried Bader, cit., pp. 85-100. 

19 Sulle influenze del diritto canonico nella formazione della lingua giuridica 
tedesca, che esso contribuì ad ancorare ad alcuni calchi linguistici latini, cfr. K. 
MÖRSDORF, Die Rechtssprache des Codex Iuris Canonici. Eine kritische Untersuchung 
von der Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München 
gekrönte Preisschrift, Paderborn, 1937, rist. 1967, p. 423, e H.-J. BECKER, Die 
Bedeutung der lateinischen Sprache für die Verfassung und das Recht der römischen 
Kirche, in J. ECKERT, H. HATTENHAUER (a cura di), Sprache – Recht – Geschichte, cit., 
pp. 25-36. 

http://sunrise.mpier.uni-frankfurt.de/webOPACClient/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Hattenhauer%2C+Hans
http://sunrise.mpier.uni-frankfurt.de/webOPACClient/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Elsener%2C+Ferdinand
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La recezione dello ius commune in Germania avvenne in realtà, in 
una prima fase (fra XIII e XIV secolo), soprattutto in ragione della 
autorevolezza del diritto canonico, quale diritto di una Respublica 
Christiana a quel tempo ancora indivisa. Essa proseguì d’altra parte, 
dalla Riforma protestante in poi, soprattutto come recezione del diritto 
romano: da qui la definizione del processo di profonda assimilazione 
del diritto comune nei secoli XVI-XVIII come usus modernus 
pandectarum, cioè diritto romano adeguato alla prassi del tempo 
nuovo20. Da un punto di vista ideologico, apparve poi naturale che il 
diritto romano divenisse la base dell’ordinamento giuridico imperiale, 
accentuando così l’idea della continuità tra l’antico impero romano e 
quello germanico (translatio imperii). La fedeltà dell’imperatore alla 
religione cattolica, benché incardinato nel ‘mondo protestante’, così 
come il nome stesso di Sacro Romano Impero, ben si conciliavano con 
un diritto romano in relazione ancora molto stretta con il diritto 
canonico, entro la cornice del diritto comune. La recezione del diritto 
comune in Germania si attuò anzitutto attraverso la pratica di mandare 
studenti tedeschi a formarsi nelle università di diritto italiane e francesi 
(anche se dal XIV secolo facoltà giuridiche di analoga impostazione 
sorsero e si diffusero anche nei territori tedeschi); quindi con l’ingresso 
di questi giuristi, formatisi allo studio del diritto comune, nelle 
cancellerie imperiali e in quelle principesche, nelle amministrazioni 
cittadine e nelle varie corti giudiziarie. La recezione dello ius commune 
fornì in prospettiva – quasi paradossalmente – un contributo 
fondamentale alla formazione di un diritto tedesco unitario e di una 
lingua giuridica tedesca unitaria: in primo luogo proprio grazie alla 
formazione di un ceto uniforme di giuristi, che lavorò nel tempo a una 

                                                           
20 Sulla recezione del diritto comune in Germania e l’usus modernus Pandectarum 

v. M. BELLOMO, L’Europa del diritto comune, Roma, 19947, pp. 232-239. Per 
un’analisi più approfondita cfr. F. ELSENER, Deutsche Rechtssprache und Rezeption. 
Nebenpfade der Rezeption des gelehrten römisch-kanonischen Rechts im 
Spätmittelalter, in J. GERNHUBER (a cura di), Tradition und Fortschritt im Recht. 
Festschrift zum 500jährigen Bestehen der Tübinger Juristenfakultät, Tübingen, 1977, 
pp. 47-72, poi in F. ELSENER, Studien zur Rezeption des gelehrten Rechts. Ausgewählte 
Aufsätze, a cura di F. Ebel, D. Willoweit, Sigmaringen, 1989, pp. 240-258. 

http://sunrise.mpier.uni-frankfurt.de/webOPACClient/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Elsener%2C+Ferdinand
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progressiva riduzione della frammentazione giuridica e in particolare 
anche linguistico-giuridica tipica dell’Impero21. 

Dal XIV secolo latino e tedesco convivono in sostanza come lingue 
giuridiche entrambe ufficiali, così come il diritto comune e i diritti 
particolari nell’amministrazione della giustizia nell’Impero (benché con 
una rilevanza diversa). Un esempio emblematico è quello del Tribunale 
della Camera Imperiale (Reichskammergericht), istituito nel 1495, con 
funzioni di suprema istanza di giudizio, in cui la metà dei componenti 
dovevano essere ‘giuristi dotti’, e che era tenuto a giudicare secondo il 
‘diritto comune imperiale’, ma anche secondo i diritti locali, laddove 
questi fossero invocati dalle parti. I diritti locali non sono quindi 
eliminati, ma la loro rilevanza è notevolmente ridotta dal fatto che 
chiunque si appelli a una norma di diritto locale è tenuto a fornirne la 
prova, cosa non facile per il tempo. Questa situazione di ‘bilinguismo 
giuridico’ – che non è propria solo dell’Impero, ma che si determina in 
qualche misura in tutta Europa – si protrarrà fino al Settecento, in un 
equilibrio complicato dalla caratteristica molteplicità delle fonti del 
diritto (norme imperiali, ordinanze di diverso ordine e grado, statuti 
cittadini, consuetudini locali, etc.). Questo equilibrio, in ogni caso, 
tende a spostarsi sempre più nel tempo a vantaggio delle lingue volgari. 
È ormai avviato il processo che condurrà all’emersione degli Stati 
nazionali e alla formazione e progressiva definizione dei vari diritti 
nazionali: un processo che riceverà un impulso decisivo dalle dottrine 
che propugnano l’assolutismo giuridico statuale e che giungerà a 
compimento con le grandi codificazioni di fine Sette e Ottocento. 

Fra il XVI e il XVII secolo, tuttavia, mentre in molti campi della 
cultura in Europa l’abbandono del latino per il volgare si è ormai in 
gran parte compiuto, in Germania – come ha scritto Hans Hattenhauer – 
«il passaggio al volgare come lingua del diritto e dello Stato si presenta 
assai più difficile»22. Il tedesco è ormai la lingua comunemente in uso e 
nota a tutti, mentre il latino è conosciuto da pochi ‘addetti ai lavori’. 
L’obiettivo di una comprensione pronta delle norme da parte dei 
                                                           

21 Cfr. R. SCHMIDT-WIEGAND, Deutsche Sprachgeschichte und Rechtsgeschichte bis 
zum Ende des Mittelalters, cit., pp. 87-98. 

22 H. HATTENHAUER, Lingua vernacula – Rechtssprache zwischen Volkssprache und 
Gelehrtensprache, cit., p. 67. 

http://sunrise.mpier.uni-frankfurt.de/webOPACClient/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Hattenhauer%2C+Hans
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destinatari porta all’affermazione della lingua tedesca nella legislazione 
in particolare in alcuni settori del diritto, come il diritto penale e 
l’ordine pubblico (esempi più rilevanti sono la riforma criminale 
Carolina del 1532 e le Reichspolizeiordnungen del 1530, 1548 e 1577), 
oltre ai settori del diritto già tradizionalmente regolati da norme di tipo 
consuetudinario (come il diritto feudale, il diritto commerciale, i diritti 
cittadini). Nel Cinquecento il latino è abolito anche come lingua del 
processo, e si moltiplicano le traduzioni e i compendi in tedesco del 
diritto romano, così come i formulari in volgare a uso dei pratici23. 
Questa letteratura giuridica di stampo pratico in volgare costituisce un 
altro importante passo in avanti per la lingua giuridica tedesca, in 
quanto vi introduce molti termini derivati dal latino, che si ritrovano 
ancora nel vocabolario giuridico attuale24. In particolare, entrano così 
nel linguaggio giuridico tedesco numerosi prestiti e forestierismi, che si 
sostituiscono a termini germanici (ad es. Wille è sostituito da 
Consensus, Bestätigung da Approbation, etc.) e dirimono una volta per 
tutte il contrasto fra varianti locali. Fra gli studi sul tema, è da ricordare 
il volume di Andreas Görgen Rechtsprache in der frühen Neuzeit 
(2002), che esamina l’uso di termini stranieri, e nella specie di termini 
latini, in alcuni testi normativi in volgare del Cinque e Seicento25. Nel 
XVI secolo il tedesco giuridico è a ogni modo ancora lontano dalla 
raffinatezza e precisione concettuale del latino, e si presenta ancora 
fortemente inadatto al discorso scientifico e alle astrazioni della dottrina 
giuridica. Per questo il ‘diritto dotto’, quello insegnato nelle università, 
e la letteratura giuridica (così come la letteratura giuridico-politica) 
accademica continueranno fino a tutto il Seicento a servirsi quasi 
esclusivamente del latino. L’affermazione del tedesco come lingua 
scientifica in campo giuridico si avrà solo a cavallo fra XVII e XVIII 
secolo, con la moderna scuola del diritto naturale (con Leibniz, 

                                                           
23 Ivi, p. 65. 
24 R. SCHMIDT-WIEGAND, Deutsche Sprachgeschichte und Rechtsgeschichte bis zum 

Ende des Mittelalters, cit., pp. 87-98. 
25 Cfr. A. GÖRGEN, Rechtsprache in der frühen Neuzeit. Eine vergleichende 

Untersuchung der Fremdwortverwendung in Gesetzen des 16. und 17. Jahrhunderts, 
Frankfurt am Main, 2002. 
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Thomasius e Wolff)26, mentre il primo corso universitario di Deutsches 
Recht si terrà solo nel 1707 a Wittenberg. 

Nel frattempo, anche il latino giuridico si apre ad alcune concessioni 
al volgare, con l’accoglimento di termini tedeschi o con l’utilizzo di 
‘formule binarie’, che abbinano un termine latino e il suo 
corrispondente in volgare (introdotto spesso dall’espressione vulgo 
dicitur). Questo periodo è quindi caratterizzato da un produttivo 
rapporto di mutuo scambio tra latino e tedesco. D’altronde questa 
lingua giuridica latina, basata sul latino medievale, resta nel corso della 
prima età moderna una lingua viva, che continua a evolversi e 
arricchirsi di espressioni e termini nuovi, a volte ripresi dal latino 
classico e rivestiti di significati nuovi, altre volte mutuati dal volgare 
giuridico, o meglio dai diversi volgari giuridici in uso in Europa 
(soprattutto francese e italiano), con cui diventano sempre più frequenti 
gli ‘scambi’, i prestiti linguistici e le influenze reciproche. 

2. In tema di ‘questione della lingua’ e utilizzo dei termini discursus e 
ratio status nella letteratura tedesca della prima età moderna 

Un caso emblematico è costituito dal termine discursus, che viene in 
primo piano nella scienza pubblicistica della prima età moderna, e va 
incontro a un’interessante evoluzione, fino ai suoi ultimi sviluppi nella 
linguistica moderna27. Il suo ruolo come ‘categoria concettuale’ o 
strumento di ‘trasferimento’ culturale (Kulturtransfer) nel ‘triangolo 
                                                           

26 Cfr. M.J. HELLER, Reform der deutschen Rechtssprache im 18. Jahrhundert, 
Frankfurt am Main-Berlin-New York-Paris, 1992, rispettivam. pp. 127-155 e pp. 90-94; 
O. BEHRENDS, Die Eindeutschung der römisch-rechtlichen Fachsprache, in J. ECKERT, 
H. HATTENHAUER (a cura di), Sprache – Recht – Geschichte, cit., pp. 3-24, il quale si 
concentra sul tema della traduzione in tedesco delle Istituzioni di Giustiniano. Per i 
risultati di alcune ricerche recenti sul vasto tema dell’evoluzione delle dottrine 
giusnaturalistiche fra XV e XVII sec. v. il volume curato da S. LEPSIUS, F. VOLLHARDT, 
O. BACH, Von der Allegorie zur Empirie. Natur im Rechtsdenken des Spätmittelalters 
und der Frühen Neuzeit, Berlin, 2017. 

27 B. MORTARA GARAVELLI, v. Discorso, in Nova. L’Enciclopedia Utet, 3, Torino, 
2001, pp. 654-655, ed EAD., v. Discorso, in Grande dizionario enciclopedico Utet, 6, 
Torino, 1986, pp. 763-764. 
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Francia, Italia, Germina’ alla luce delle guerre di religione francesi, 
negli anni 1559-1598, è stato approfonditamente indagato da Cornel 
Zwierlein nel volume Discorso und Lex Dei (2006)28. Anche questo 
termine-concetto, che diventa cruciale per il pensiero giuspolitico della 
prima modernità, può essere letto d’altra parte in una prospettiva più 
specifica di ‘storia della lingua’: una prospettiva che proprio in questa 
età comincia a incontrare un interesse via via crescente, e sempre più 
circostanziato, nella stessa letteratura giuridica e politica, ormai 
pienamente investita dagli afflati umanistici e resa più consapevole 
dalle acquisizioni della moderna filologia. Numerosi sono i repertori 
giuridici, più o meno ampiamente ragionati, che a partire dal 
Cinquecento, e per tutta l’età moderna, vengono redatti e circolano in 
tutta Europa, le cui riflessioni filologiche si trovano poi riportate anche 
in opere appartenenti ad altri generi letterari del diritto (dissertazioni, 
orazioni, trattati, e molto altro ancora). 

Come ricostruisce il filologo classico Johann Matthias Gesner29, 
professore a Gottinga fra gli anni Trenta e Cinquanta del Settecento, 
figura eminente dell’umanesimo tedesco, il termine discursus aveva in 
realtà nel latino classico un significato letterale piuttosto circoscritto: 
‘correre di qua e di là’ o ‘sparpagliarsi’. Il suo uso nel senso del 
moderno ‘discorso’, o di una ‘dissertazione’, si afferma in epoca 
posteriore30. L’uso del verbo discurrere per disserere (‘discutere di un 
argomento’, ‘esporre’), è attestato per la prima volta nello storico di età 
tardo-imperiale Ammiano Marcellino, alla fine del IV sec. d.C. Il calco 
è da individuare qui nel greco διελϑει֮ν, aoristo II del verbo διέρχομαι, il 
quale in senso proprio significava ‘passo attraverso’, ma aveva assunto 
nel tempo anche il significato traslato di ‘percorro con il pensiero, 
                                                           

28 C. ZWIERLEIN, Discorso und Lex Dei. Die Entstehung neuer Denkrahmen im 16. 
Jahrhundert und die Wahrnehmung der französischen Religionskriege in Italien und 
Deutschland, München, 2006. 

29 JOHANN MATTHIAS GESNER, Novus linguae et eruditionis romanae thesaurus, 2 
voll., prefazione di O. Nikitinski, Napoli, 2006 (rist. anast. dell’ed. Lipsiae, 1749), pp. 
202-203: p. 203, s.v. discurro. 

30 Cfr. anche la v. Diskurs in Meyers enzyklopädisches Lexikon, Mannheim-Wien-
Zürich, 1972, Bd. VI, p. 877: «das Auseinander-, Umherlaufen, das Schergehen (über 
einen Gegenstand); erörternder Vortrag; im engeren Sinne Bez. für eine method. 
aufgebaute Abhandlung über ein bestimmtes Thema». 
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espongo’31. Solo nei Saturnalia di Macrobio (430 d.C. circa), discursus 
è usato per la prima volta con il significato di «sermo, dissertatio, sed 
absque auctoritate»: cioè ‘conversazione’ o ‘discorso, ma senza pretesa 
di autorevolezza’, perché condotto – per l’appunto – in modo ‘corsivo’, 
rapido, non sistematico. Quest’uso del termine resta, ad ogni modo, 
anche nei secoli successivi, piuttosto sporadico32. 

Il termine discursus nel senso di ‘ragionamento, scritto o parlato’ si 
afferma nel corso del Cinquecento, anche grazie all’ampia diffusione, 
ormai, dei suoi adattamenti nel volgare italiano (discorso) e francese 
(discours)33. Il primo caso, precoce e isolato, di un utilizzo simile si ha 
nella Divina Commedia di Dante Alighieri (Purgatorio, canto XXIX, v. 
49), agli inizi del Trecento34. Fra i primi autori a usarlo diffusamente, 
alla fine del Quattrocento, ci sarà il riformatore religioso Girolamo 
Savonarola35, spesso ricordato in seguito anche nella letteratura 
riformata. Il termine discorso nell’accezione di ‘ragionamento’ troverà 
                                                           

31 Cfr. CHARLES DU FRESNE DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, 
Graz, 1954 (rist. anast. dell’ed. Niort, 1883-1887), II, p. 134, s.v. discurrere. 

32 Cfr. JOHANN MATTHIAS GESNER, Novus linguae et eruditionis romanae 
thesaurus, cit., p. 202, ed E. FORCELLINI, Lexicon totius latinitatis; deinde a Iosepho 
Furlanetto emendatum et auctum; nunc vero curantibus Francisco Corradini et 
Iosepho Perin emendatius et auctius melioremque in formam redactum, 6 voll., Patavii, 
1965 (rist. anast. dell’ed. Patavii, 1864-1926), I, p. 259, s.v. discursus, che dà anche 
atto di un caso di uso del termine discursus nel senso di collocutio, colloquio, nel 
Codex Theodosianus del 438 d.C. La tesi è però recisamente contestata da JOHANN 

MATTHIAS GESNER, Novus linguae et eruditionis romanae thesaurus, cit., p. 203. 
33 C. BATTISTI, G. ALESSIO, Dizionario etimologico italiano, Firenze, 1951, vol. II., 

p. 1332, s.v. discorso. 
34 DANTE ALIGHIERI, Divina Commedia, Purgatorio, canto XXIX, vv. 43-51: «Poco 

più oltre, sette alberi d’oro / falsava nel parere il lungo tratto / del mezzo ch’era ancor 
tra noi e loro; / ma quand’ i’ fui sì presso di lor fatto, / che l’obietto comun, che ‘l senso 
inganna, / non perdea per distanza alcun suo atto, / la virtù ch’a ragion discorso 
ammanna, / sì com’ elli eran candelabri apprese, / e ne le voci del cantare ‘Osanna’». 

35 S. BATTAGLIA (a cura di), Grande dizionario della lingua italiana, 21 voll., 
Torino, 1970-1975, VI, v. discorso, pp. 629-631: qui p. 630. Molti esempi, da 
recuperare. P. es. Savonarola, 7, I, 299: «Sono alcuni uomini che hanno grande 
discorso, ma non hanno iudizio; ed alcuni altri che non sanno bene discorrere, ma 
hanno buono iudizio, e sanno bene indicare ogni cosa»; Savonarola, 8, II, 390: «Non si 
possano intendere le cose della fede col discorso della ragione». Cfr. C. ZWIERLEIN, 
Discorso und Lex Dei, cit., pp. 88-94 sull’uso del verbo discorrere in Savonarola. 
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una sua importante conferma di lì a poco, in particolare, nel celebre 
trattato del grammatico e umanista italiano Pietro Bembo Prose della 
volgar lingua (Venezia, 1525): il documento più autorevole della 
cinquecentesca ‘discussione sulla lingua’, punto di svolta nella nascita 
della moderna lingua italiana36. Il termine discursus, in questa 
accezione, diventa infatti di uso frequente proprio nei primi decenni del 
Cinquecento, in particolare con Machiavelli e Guicciardini37. 

Nel prosieguo del Cinquecento si contano improvvisamente a decine 
le opere in volgare italiano intitolate Discorsi, nelle materie più varie: 
letteratura, pittura, teologia, scienze naturali, medicina, etc.; e qualcosa 
di simile avviene anche in Francia. È interessante notare però che, nella 
letteratura tedesca, dalla fine del Cinquecento, il corrispondente termine 
latino (discursus) sembra virare in una direzione più specifica. Invale 
infatti l’uso, che diverrà frequente soprattutto nel corso del Seicento, di 
designare così, in particolare, le trattazioni o dissertazioni in materia 
giuridico-politica con una specifica attenzione filologica. Ne fornisce 
un esempio evidente la dissertazione di Jeremias Setzer, professore di 
diritto a Basilea e poi a Jena sul finire del Cinquecento, respondente 
Gottfried von Wolffersdorf, intitolata De consiliis et consiliariis 
principum et rerumpublicarum … discursus politicus … ex optimis … 
scriptoribus, politicis, Iurisconsultis, et philologis deductus (Jena 
                                                           

36 S. BATTAGLIA, Grande dizionario della lingua italiana, cit., VI, v. discorso, cit., 
p. 630. Pietro Bembo, parlando di Vittoria Colonna, in una lettera a Paolo Giovio, in 
Bembo, Opere/a, vol. 3, p. 65. [Il Bembo spezialmente ebbe di lei grandissima 
opinione, come può agevolmente comprendersi, se si osservi, essersi lui riputato a 
gloria, che ella avesse dato onorevole giudizio delle sue Poesie, sopra le quali 
ragionando ella in una sua Lettera, diede tale saggio di dottrina e d’ ingegno, che questo 
dottissimo Uomo così ebbe a scriverne al Giovio. Ella a me pare vie più sodo, e più 
fondato giudizio avere, e più particolare e minuto discorso far sopra le mie Rime, di 
quello che io veggo a questi dì avere e saper fare gran parte de’ più scienziati, e 
maggiori maestri di queste medesime cose. E se io fossi fuori del giuoco, sicchè non si 
paresse, che io dicessi a favor mio, direi ancora molto più avanti che io non dico. Ella 
è sicuramente quella gran Donna, che voi avete ed al mondo più d’ una volta dipinta 
con l’onorato inchiostro delle vostre prose, ed a me molte fiate disegnata con le parole. 
Nè penso giammai d’aver cotanto guadagnato quanto ora, poichè ella così 
onoratamente di me scrive]. 

37 Cfr. C. ZWIERLEIN, Discorso und Lex Dei, cit., pp. 107-201 (Der Diskurs der 
‘Discorso’-Methode: Machiavellismus 1520-1560). 
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1598), dedicata a Federico Guglielmo I, duca di Sassonia-Weimar38. In 
questa dissertazione si analizzano i Discorsi sopra la prima Deca di 
Tito Livio di Machiavelli, facendo ampio ricorso all’Antimachiavellus 
di Gentillet, ma utilizzando anche, in particolare, moltissime notazioni 
filologiche, riprese, tra gli altri, da Scipione Gentili, giurista umanista 
con un passato da letterato e da filologo, di cui resterà sempre il riflesso 
nelle sue opere giuridiche39. 

Confermerà questa accezione del termine discursus, come 
trattazione di ambito giuspolitico, con interesse particolare per gli 
aspetti filologici, e contribuirà a stabilizzarla, il giurista tedesco 
Christoph Besold, autore di numerosi scritti intitolati discursus, spesso 
accompagnati dalla doppia aggettivazione politico-juridici40, editi in 
gran parte a Tubinga fra il 1616 e il 1626. Besold è tra l’altro uno dei 
primi a utilizzare il termine Discurs (con la c, non con la k) anche nei 
suoi scritti in volgare, adottando quindi il modulo latino anche per la 
                                                           

38 JEREMIAS SETZER, GOTTFRIED VON WOLFFERSDORFF, De consiliis et consiliariis 
principp. et rerumpubl. deque senatore optimo et eorum virtutibus atque excellentia 
discursus politicus ex optimis atque selectissimis quibusque scriptoribus, politicis, 
I[uris]C[onsult]is, et philologis deductus, Ienae, 1598. 

39 La sua Solimeys contiene cenni a un’opera etimologica, dal titolo De antiquis 
Italiae linguis / Della origine della lingua volgare, che Scipione Gentili dichiara di star 
componendo, e che tuttavia non portò forse a termine, o non ci è comunque pervenuta. 

40 Cfr. CHRISTOPH BESOLD, De aerario publico discursus, Tubingae, 1615; ID., De 
iurisdictione Imperii Romani discursus, ad praesentem reipublicae Germanicae faciem 
accommodatus, Francofurti, 1616; ID., Discursus de ordine equestri[um] libero, 
imperioque immediate subjecto, Tubingae, 1619; ID., Discursus de monarchia Romana, 
Tubingae, 1622; ID., Discursus politicus de incrementis Imperiorum, eorumque 
amplitudine procuranda, cui inserta est dissertatio singularis de Novo Orbe, 
Argentorati, 1623; ID., Discursus politici, I: De monarchia, II: De aristocratia, III: De 
Democratia, IV: De reipublica statu subalterno, V: De Reipublicae formarum inter 
sese comparatione; ID., Discursus politici singulares: I. De tribus domesticae societatis 
speciebus: martiali nempe filiali et servili; II. De iure, ordinibusque civium: ubi in 
primis agitur de cive, peregrino, nobili, in ID., Operis politici … editio nova, cit., pp. 1-
139; ID., Discursus politici singulares, de informatione et coactione subditorum, in ID., 
Operis politici … editio nova, cit., pp. 1-207; ID., De appellationibus discursus 
iuridico-politicus, Tubingae, 1678, oltre a GEORG VALENTIN VON WINTHER, Parthenius 
litigiosus sive discursus politico-iuridicus, in duos distributos libros, Veronae, 1628, 
con il contributo, fra gli altri (Eberhard von Weyhe, Georg Rem, Thomas Lindemann, 
Jacob Treter, Andreas Hiltebrandt) anche di Christoph Besold. 

http://sunrise.mpier.uni-frankfurt.de/webOPACClient/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Setzer%2C+Jeremias
http://sunrise.mpier.uni-frankfurt.de/webOPACClient/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Wolffersdorff%2C+Gottfried+%C2%ACvon
http://sunrise.mpier.uni-frankfurt.de/webOPACClient/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Besold%2C+Christoph
http://sunrise.mpier.uni-frankfurt.de/webOPACClient/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Besold%2C+Christoph
http://sunrise.mpier.uni-frankfurt.de/webOPACClient/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Besold%2C+Christoph
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahist/besold6/te01.html
http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahist/besold6/te01.html
http://sunrise.mpier.uni-frankfurt.de/webOPACClient/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Besold%2C+Christoph
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lingua giuridica tedesca, e in particolare quella della pubblicistica 
imperiale tedesca41. 

Il termine-concetto discursus si afferma così fra Cinque e Seicento, 
nella scienza giuridica tedesca, nel significato peculiare di esposizione 
o dissertazione, diffusa e sistematica, intorno a un tema spiccatamente 
politico o pubblicistico, la cui analisi riparte dalle fonti antiche e che si 
caratterizza per una spiccata attenzione al dato linguistico e filologico. 
Si tratta di un uso del termine che trova un suo snodo importante, come 
abbiamo visto, nelle opere di Machiavelli e nel dibattito dottrinale 
europeo intorno a esse. Peraltro, Machiavelli nei suoi Discorsi sopra la 
prima deca di Tito Livio aveva dato conto di aver scelto il termine in un 
senso assai più tradizionale, fondamentalmente opposto a quello di una 
trattazione sistematica. Dei 35 libri superstiti della Storia di Roma di 
Livio egli, infatti, passava in rassegna solo la prima deca (quella che 
tratta della fondazione dello stato romano, della monarchia prima e poi 
della repubblica); inoltre, con i suoi Discorsi egli non intendeva affatto 
redigere un commento puntuale all’opera liviana, quanto piuttosto 
raccogliere un insieme di riflessioni sparse, nate da una personale 
rilettura di quella ricostruzione storica, e senza pretese di organicità: 
proprio come, nel significato originario del termine discursus, il 
comandante a cavallo passa rapidamente in rassegna le sue truppe, per 
un ultimo accertamento prima della battaglia. Ciò che resta, e prevale 
su questo aspetto, è dunque piuttosto l’idea di un’analisi del tempo 
presente, condotta sulla base dall’esperienza degli antichi e della lettura 
di prima mano dei classici, tendenzialmente libera da condizionamenti 
teologici ed etici, che fra Cinque e Seicento pervadono ancora gran 
parte della letteratura giuspolitica, e di quella protestante in particolare. 

                                                           
41 Cfr. CHRISTOPH BESOLD, Wohlgemeinter und unvorgreifflicher Discurs, Was bey 

Allgemeinem jetzigem Reichs-Tag zu Regenspurg, vermög der in beschehener 
Käiserlichen Proposition enthaltenen drey Haupt-Puncten, beyläuffig zu deliberiren 
vorkommen möchte. Si tratta di una delle sue ultime opere; essa fu inserita nella sua 
Synopsis, ed. di Ingolstadt del 1639 (che riporta in appendice la Hispanica Monarchia 
di Tommaso Campanella, scritta durante la sua lunga prigionia a Napoli decretata dal 
Sant’Uffizio). Prima di allora l’operazione risulta già, in realtà, in THOMAS SIGWERTH, 
Discurs, wie der Türkische Sultan die Christen belohnet, Erffurt, 1595. 
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Al di là del termine-concetto discursus, diversi sono i termini, in 
questo stesso ambito, provenienti dall’esperienza italiana, e che hanno 
ingresso fra Cinque e Seicento nella letteratura giuridico-politica 
tedesca, con una ‘mediazione’ spesso francese. Se ne trovano alcune 
testimonianze interessanti nel Thesaurus practicus di Christoph Besold, 
(Tubinga 1629), grande dizionario giuridico-politico, i cui lemmi sono 
il frutto di una attenta ricostruzione tanto sul piano linguistico quanto su 
quello storico-concettuale. Più volte ripubblicato in seguito, fino a tutto 
il Settecento, via via aggiornato per intervento di giuristi successivi, il 
Thesaurus offre anche un quadro dell’evoluzione subita in quel lasso di 
tempo dai termini ivi rielaborati o ex novo introdotti. È interessante qui, 
ad esempio, la voce Jus Status, Ratio Status, scritta non da Besold, ma 
dall’allievo Johann Jacob Speidler, curatore di alcune delle prime 
edizioni del lessico. Le due espressioni, che egli sceglie di introdurre 
nel dizionario con questo binomio, sono in tutta evidenza da lui 
percepite come altamente disturbanti, aggressive, sleali; tuttavia, egli 
ritiene che si siano imposte nei fatti, e che sia quindi necessario ormai 
fare i conti anche con loro42: 

Ius Status aliud remotum a Iustitia, caliditate Regnum auget; Aliud 
Iustitiae radicibus innixum, eique ut suae unitati inhaerens. Sicut duplex 
est in Principe potestatis plenitudo. Una in mero facto consistens (et 
haec a Iustitia remota est) juxta antiquum illud axioma: Si libet, licet. 
Altera quae ratione munita est. Prudentia autem Status a ratione Status, 
quam Itali ragion. di stato, et Galli La Raison. d. Estat. vocant, differt. 
Quae prudentia Status aliud nihil est, quam prudentia Civilis, quae a 

                                                           
42 CHRISTOPH BESOLD, JOHANN JACOB SPEIDLER, Thesaurus practicus: non solum 

explicationem terminorum atque clausularum in aulis et dicasteriis usitatarum 
continens, sed et rerum omnifariam cognitionem suggerens, inprimis quamplurima ad 
Romani Imperii tam Ecclesiasticum quam Politicum statum, mores item, historiam, 
linguam, et antiquitatem Germanicam pertinentia edocens … Editio secunda, Augustae 
Vindelicorum, 1641, pp. 747-748. La voce è ulteriormente rielaborata nelle edizioni 
successive del Thesaurus, come in particolare nell’ed. uscita a Norimberga nel 1679. In 
tema di ‘ragion di stato’ in Germania fondamentali restano F. MEINECKE, Die Idee der 
Staatsraison in der neueren Geschichte, München-Berlin, 1924, tr. it. di D. Scolari, 2 
voll. Firenze, 1942-44, e M. STOLLEIS, Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit. 
Studien zur Geschichte des öffentlichen Rechts, Frankfurt am Main, 1990, tr. it. Stato e 
ragion di Stato nella prima età moderna, a cura di G. Borrelli, Bologna, 1998. 
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virtutibus moralibus, nec unquam recedit: cum circumfusa in omnes 
virtutes sit, et ut ait Aristotel. 6. Ethic. cap. 5 impossibile esset, sine 
prudentia aliquem bonum appellari […]. Hancque regnandi prudentiam 
amplexi sunt Principes alijque Magistratus, quorum officium in recte 
ministrando consistit, ad bonum finem, quietem videlicet et utilitatem 
subditorum, non in regentis lucrum aut gloriam […]. Ratio Status non 
Realis, sed apparens est, quae nec Deum respicit, nec rationem, sed 
solam utilitatem utentis, seu finem ipsius conservandi statum; ac 
appellatur Ratio Status, non quod sit ratio, sed quia saepissime 
contingit, vitia virtutum nominem colorari, virtutes vitiorum etiam 
nomine saepe donari […]. Nec vox ista, Ius Status, sine Iustitia bene 
resonat: cum Ius sit objectum Iustitiae. Iustitiae vero finis est 
Principatus et administrationis Politicae. Differt itaque Prudentia 
Status, a Ratione Status: cum habeat illa pro objecto virtutem, haec 
illius utilitatem, cui Ratio Status tribuitur, sic plenitudinis potestatis in 
mero facto consistentis objectum, nec aliud esse voluit […] nisi Iuri 
communi derogare. […] Status autem ratione uti solent ij, qui se vident 
Legibus et ratione vinci, tunc enim ad vim dominationis et Ius Imperij 
se convertunt […]. 

Leggiamo dunque in questa voce che lo ius status (il diritto dello 
Stato) è lontano dalla giustizia e mira all’accrescimento del regno con 
l’astuzia; mentre la Ratio status è radicata nella giustizia, e fa tutt’uno 
con essa. Come nel principe è duplice la pienezza del potere (con 
evidente rinvio all’idea di una sovranità bifronte, retaggio della 
tradizione medievale)43, così lo ius status consiste nel mero stato di 
fatto, ed è lontano dalla giustizia (segue l’antico adagio si libet, licet); 
mentre la Ratio Status è presidiata dalla ragione. D’altra parte, precisa 
la voce, si noti bene che la Prudentia status non coincide con quella 
ratio Status (dove ratio ha l’iniziale minuscola) che gli italiani 
chiamano ragion di Stato e i Galli raison d’Estat. Quella Ratio Status 
più elevata, che è preferibile chiamare Prudentia Status, infatti, non è 
altro che la prudentia civilis, che non si discosta mai dalle virtù morali. 
Questa è la vera saggezza di governo di cui fecero uso i buoni principi e 
magistrati, il cui ufficio consiste nell’amministrare bene, al fine del 

                                                           
43 Nel vasto panorama di studi sul tema cfr. F. CALASSO, I glossatori e la teoria 

della sovranità. Studio di diritto comune pubblico, Firenze, 1945 (rist. Milano, 1951); 
E. CORTESE, Il problema della sovranità nel pensiero giuridico Medioevale, Roma, 
1966; D. QUAGLIONI, La sovranità, Roma-Bari, 2004. 
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bene comune, costituito dalla quiete e dal benessere dei sudditi, non per 
la gloria e il lucro di chi regna. Non è una reale, ma solo un’apparente 
Ragion di Stato quella che non guarda né a Dio né alla ragione, ma alla 
utilità di chi ne fa uso, ovvero al suo fine di mantenere il potere. Questa 
la troviamo chiamata a volte ragion di Stato non perché sia davvero 
‘ragione’, ma perché capita purtroppo spesso che i vizi si colorino del 
nome di virtù, e alle virtù sia dato il nome di vizi. La parola stessa 
diritto dello Stato non suona bene, senza giustizia, poiché il diritto è 
l’oggetto della giustizia44. È la giustizia il fine dello Stato e 
dell’amministrazione politica. La Prudentia Status differisce dunque 
dalla Ratio status: la prima ha a oggetto un’utile virtù, la seconda 
invece il pieno potere di fatto, e non desidera altro che derogare al 
diritto comune. Sogliono ricorrere alla ragion di Stato coloro che si 
vedono vincere dalle leggi e dalla ragione; e proprio allora, quando 
hanno torto, si volgono infatti alla violenza del potere e al ‘diritto 
dell’imperio’. 

Del resto, come ribadirà in modo ancor più incisivo l’aggiornamento 
della voce Ratio Status nell’edizione del Thesaurus del 174045: 

Ratio Status est juris communis propter publicum beneficium, aut 
propter majorem aliquem, aut universalem finem, derogatio. Carpzov 
vol. Disp. H.P. […] Ratio Status monstrum Rationis haud est, si non a 
dictamine rectae rationis recedat. 

La ragion di Stato è dunque, sul piano giuridico, una deroga al 
diritto comune, motivata con il bene pubblico o un altro fine superiore o 

                                                           
44 Con evidente richiamo a D. 1, 1, 1pr: «Ulpianus 1 inst. Iuri operam daturum prius 

nosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a iustitia appellatum: nam, ut 
eleganter celsus definit, ius est ars boni et aequi» (cfr. Digestum vetus, Lugduni, Apud 
Hugonem a Porta, 1560, p. 11). 

45 Cfr. CHRISTOPH BESOLD, CHRISTOPH LUDWIG DIETHERR VON ANWANDEN, 
AHASVER FRITSCH, Orbis novus Literatorum, praeprimis Jurisconsultorum, detectus, 
sive Continuatio Thesauri Practici Besoldiani, Ratisbona, 1740, II, pp. 560-561. Con 
rinvio a Benedict Carpzov (Brandeburgo 1565 - Wittenberg 1624), professore di diritto 
a Wittenberg e consigliere di Giovanni Giorgio I, Principe Elettore di Sassonia, in 
particolare alle sue Disputationes historico-politico-juridicae, Lipsiae, 1710. 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christoph+Besold%22
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christoph+Ludwig+Dietherr+von+Anwanden%22
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universale; ma essa non è un ‘mostro della Ragione’, solo se riesce a 
non discostarsi dai dettami della retta ragione. 

3. Iura regalia e deroghe alla libera navigazione e circolazione delle 
merci: il ‘privilegio di scalo’ delle città portuali dell’impero (ius 
stapulae o Stapelrecht) 

Un altro esempio interessante sul piano della evoluzione della lingua 
del diritto è rappresentato da un istituto giuridico che prende forma in 
Europa fra Medioevo e prima età moderna. Esso assume grande 
importanza sul piano politico ed economico nei territori dell’Impero, 
dove si lega alle vicende dell’ascesa e del declino delle libere città 
tedesche46. Questo istituto è chiamato Stapelrecht in tedesco e ius 
stapulae in latino, espressioni che si trovano entrambe in uso nel diritto 
pubblico e commerciale dell’impero dall’alto Medioevo fino alle soglie 
dell’età contemporanea. Esso consiste in un privilegio di scalo di cui 
godettero a lungo le principali città portuali tedesche, ma, in realtà, con 
caratteristiche e nomenclatura peculiari e a volte un poco diverse, anche 
molte altre città portuali in Europa, soprattutto nel tardo Medioevo e 
nella prima età moderna47. 

L’istituto si colloca nell’ambito del diritto mercantile: un settore 
giuridico da sempre caratterizzato da una rapida circolazione dei 
modelli e delle culture, e quindi ‘costituzionalmente’ ricettivo anche 
delle innovazioni linguistiche48. La materia dei privilegi mercantili 
                                                           

46 Sulle libere città imperiali cfr. supra, cap. 3, § 1. 
47 Cfr. le voci Staffel-Gerechtigkeit e Stapel-Recht, in J.H. ZEDLER (a cura di), 

Grosses vollständiges Universal-Lexikon, XXXIX, Halle-Leipzig, 1744, 
rispettivamente coll. 609-623 e col. 855; W. STIEDA, Stapelrecht, in J. CONRAD, 
Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 8 voll., 1909-19113, pp. 808-823, e M. 
HAFEMANN, Das Stapelrecht. Eine rechtshistorische Untersuchung, Leipzig, 1910 (rist. 
Berlin, 2013). 

48 C. MARAZZINI, La lingua italiana Profilo storico, Bologna, 2002, pp. 94-97, in 
cui la figura del mercante è affiancata a quella del notaio come protagonista della 
cultura medievale e in particolare della sua storia linguistica. Le due figure 
professionali sono evidentemente molto diverse per natura, per formazione e tipo di 
attività; comune è il fatto di trovarsi costantemente all’incrocio fra piani linguistici 
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resta d’altra parte fino al Seicento inoltrato un’area a sé stante 
nell’ambito del diritto comune, il quale, come ha scritto Francesco 
Migliorino, si interessa fino ad allora «delle più svariate forme di iura 
singularia, ma mai della condizione giuridica e dei privilegi dei 
mercanti»: quel ceto che, «nella pratica degli affari, si avvaleva di un 
medesimo regime di deroghe al diritto comune»49. La svolta avverrà 
infatti solo in pieno Seicento, quando sul concetto di ius singulare 
mercatorum un giurista dell’usus modernus come Johann Marquard 
(De iure mercatorum et commerciorum singulari libri IV, 1662) 
costruisce un sistema che incardina la specialità degli usi e della 
giustizia mercantile nella sfera tutta giuridica dei privilegi legali. 

La rilevanza di questo istituto trascende in ogni caso il diritto 
commerciale. Lo Stapelrecht o ius stapulae ebbe per molti secoli una 
centralità evidente nella vita pubblica dell’Impero, come testimonia una 
vasta letteratura giuspubblicistica tedesca sull’argomento. Nel basso 

                                                                                                                               
diversi, con un ruolo attivo di mediazione fra di essi. Il mercante era ‘ignorante di 
lettere’: imparava a leggere e far di conto, ma non conosceva generalmente il latino; 
usava nella sua corrispondenza il volgare, o tutt’al più un latino corrotto. Non era 
peraltro un incolto: spesso disponeva di una piccola biblioteca con qualche testo dei 
nuovi autori volgari (Dante, Boccaccio, Petrarca), e doveva ‘avere sempre le mani tinte 
d’inchiostro’, come scrive Leon Battista Alberti, per la necessità di annotare per iscritto 
ogni cosa (accordi, contratti, entrate, uscite); la sua attività si sosteneva anche su 
un’infaticabile attività epistolare e su vademecum per mercanti, noti come ‘pratiche di 
mercatura’, anch’esse di grande interesse sul piano dell’analisi linguistica. Gli scritti di 
carattere mercantile e bancario già fra XIII e XIV secolo costituiscono un patrimonio 
vastissimo. Molte sono quindi le testimonianze dei contatti linguistici legati ai 
commerci. La documentazione delle città portuali, in particolare, documenta una vera e 
propria ‘babele linguistica’ determinata dalla straordinaria varietà del commercio 
marittimo. La cultura mercantile già nel Cinquecento perde in parte la sua importanza, a 
vantaggio di altri elementi propulsori dei meccanismi di sviluppo culturale e 
linguistico; continua peraltro, anzi si intensifica, la straordinaria tradizione delle 
narrazioni di viaggi scritte da mercanti. 

49 Cfr. F. MIGLIORINO, Diritto mercantile, in P. CAPPELLINI, P. COSTA, M. 
FIORAVANTI, B. SORDI (a cura di), Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, 
Roma, 2012, pp. 129-136, in particolare pp. 131-132, dedicata alla particolare area dei 
privilegi mercantili e alla condizione giuridica del mercante. V. più ampiamente anche 
F. MIGLIORINO, Mysteria concursus. Itinerari premoderni del diritto commerciale, 
Milano, 1999. 
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Medioevo, in particolare, è soprattutto la letteratura consulente che 
viene a trovarsi spesso coinvolta in controversie che sorgono numerose 
intorno a questo tipo di privilegi: controversie fra imperatore e città, o 
fra città diverse in concorrenza fra loro per la rivendicazione di questo 
privilegio. Questa tipologia di controversie impegnerà per vari secoli 
ancora corti e tribunali di ogni ordine e grado nell’Impero. Nel Sei e 
Settecento si sviluppa poi anche una riflessione teorica di più ampio 
respiro sul tema: si moltiplicano dissertazioni, orazioni e discursus 
dedicati allo ius stapulae50; l’argomento fa il suo ingresso nei lessici 
giuridici, nelle dissertazioni accademiche che trattano di iura regalia51 
e nei grandi trattati di diritto pubblico imperiale. L’analisi dell’istituto 
ingloba elementi provenienti dal dibattito sulla sovranità territoriale e 
altri provenienti dal diritto marittimo, e più in particolare dal diritto 
portuale, che già nel diritto romano aveva avuto un suo sviluppo52. 
                                                           

50 Fra gli altri OTTO PHILIPP ZEPPER, Discursus iuridicus, continens nucleum decem 
illustrium, earumque practicabilium materierum, veluti iuris aggratiandi, detractionis 
(vulgo Abzugs-Recht) item stapulae, ut et anargyriae, anatocismi, antichresis, 
iuramenti calumnie, revisionis, unionis prolium et denique urphedae, Bremen, 1661; 
MICHAEL FRIEDRICH LEDERER, HERMANN HAGGAEUS, Ex iure publico discursus de iure 
stapulae, Wittenbergae, 1668; JOHANN WOLFGANG TEXTOR, DANIEL THEODOR SCHEID, 
De iure stapulae, vulgo Vom Stapel-Recht, Heidelberg, 1673; JOHANN WILHELM 

ENGELBRECHT, JOHANNES ANTON WINCKLER, De iure stapulae, Helmstedt, 1711; 
JOHANN JAKOB MASCOV, JAKOB HEINRICH BORN, De iure stapulae et nundinarum 
civitatis Lipsiae dissertationes binae, Leipzig, 1739; JOHANN WOLFGANG TRIER, 
JOHANN SAMUEL CHRISTIAN WINTERFELDT, De iure stapulae civitatis Francofurtanae 
ad Viadrum, Frankfurt an der Oder, 1743; AUGUST KORNELIUS STOCKMANN, JOHANN 

AUGUST LEBRECHT SEYFERT, De iure stapulae et emporii civitatis Dresdensis, Leipzig, 
1805. 

51 Fra gli altri ANTON SCHÖFFER, Conclusiones inaugurales de reservatis caesareis, 
Straßburg, 1623; HEINRICH BINN, BALTHASAR SCHRADER, [Disputatio] de iuribus 
maiestatis circa profana constitutis, Helmstedt, 1651. 

52 Il diritto internazionale marittimo della prima modernità riparte dalla definizione 
di ‘porto’ di Ulpiano in Dig. 50, 16, 59: «portus appellatus est conclusus lucus quo 
importantur merces et inde exportantur». Sempre Ulpiano aveva classificato il vectigal 
portus, cioè l’insieme dei diritti di scalo pretesi dalle autorità portuali, tra i publica 
vectigalia, e il porto era compreso fra le res publicae. La tradizione romana aveva 
consegnato ai giuristi dei secoli successivi tre elementi cardine del diritto portuale: la 
funzione di riparo e sicurezza; l’insieme delle strutture atte all’esercizio del commercio; 
l’aspetto degli introiti fiscali. CARLO TARGA, Ponderazioni sopra la contrattazione 

http://sunrise.mpier.uni-frankfurt.de/webOPACClient/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Winckler%2C+Johannes+Anton
http://sunrise.mpier.uni-frankfurt.de/webOPACClient/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Mascov%2C+Johann+Jakob
http://sunrise.mpier.uni-frankfurt.de/webOPACClient/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Stockmann%2C+August+Kornelius
http://sunrise.mpier.uni-frankfurt.de/webOPACClient/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Seyfert%2C+Johann+August+Lebrecht
http://sunrise.mpier.uni-frankfurt.de/webOPACClient/search.do?methodToCall=quickSearch&Kateg=100&Content=Seyfert%2C+Johann+August+Lebrecht
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Sul piano linguistico-giuridico, antecedenti di questo istituto si 
possono ritrovare già presso gli antichi greci e romani, ma con 
caratteristiche e nomenclatura piuttosto diverse. Il termine stapula è 
infatti sconosciuto al latino classico e compare nel tardo medioevo53. 
Esso trova una sua chiara origine nel termine stabulum, che nel latino 
classico significava dimora o ricovero di bassa condizione54. Una 
derivazione diretta di stapula da stabulum è peraltro improbabile, 
perché costituirebbe un caso di modifica fonetica del tutto insolita. È 
più probabile che il neologismo latino stapula derivi solo in modo 
indiretto dal latino classico stabulum, e più direttamente invece dal 
francese antico estaple (emporio, mercato), a sua volta derivato 
dall’antico tedesco Stapel o Staffel, nel significato (uno fra i tanti) di 
catasta o luogo di deposito. Stapel è in particolare un termine tedesco-
settentrionale55, che ha il suo corrispondente nel tedesco-meridionale56 
Staffel: nel Nord dell’Impero si parla dunque di Stapelrecht, nel Sud di 

                                                                                                                               
marittima, Genova, 1787, ancora definirà il porto: «seno di mare rinchiuso nel quale si 
riducono e si trattengono li vascelli per sicurezza loro, e per imbarco, o sbarco di sua 
gente, e merci, dal quale alcuno, salvo nemici, non può per giustizia essere escluso». 
Fra i pochi studi in tema di diritto portuale, cfr. V. PIERGIOVANNI, Dottrina e prassi 
nella formazione del diritto portuale: il modello genovese, in ID., Norme, scienza e 
pratica giuridica tra Genova e l’Occidente medievale e moderno. Atti della Società 
Ligure di Storia Patria, Genova, 2012, pp. 171-192; ID., L’organizzazione di una città 
portuale: il caso di Genova, ivi, pp. 427-438, e ID., Il diritto portuale di 
Castelgenovese: spunti di comparazione, ivi, pp. 1283-1292. 

53 Cfr. CHARLES DU FRESNE DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis, 
cit., Bd. VI, pp. 583-584, s.v. stapula, e vari dizionari di latino classico, che infatti non 
riportano la voce e che non ha dunque forse molto senso citare. 

54 E più precisamente nel plurale stabula (che dà vita in seguito al neologismo 
latino stalla, tuttora presente in italiano, così come al nome francese étable, che 
significa anch’esso stalla). 

55 Niederdeutsches Wort. Cfr. A. LÜBBEN, CH. WALTHER, Mittelniederdeutsches 
Handwörterbuch, Darmstadt, 1980: stapeln vale ‘indicare il confine mediante pali’, 
‘accatastare, immagazzinare’ e ‘portare le merci nel luogo di deposito’. 

56 Hochdeutsche Wort. Cfr. KARL OTTO JOHANNES THERESIUS FREIHERR VON 

RICHTHOFEN, Altfriesisches Wörterbuch, Göttingen, 1961 (rist. dell’ed. 1840); E. 
HOLTHAUSEN, D. HOFMANN, Altfriesisches Wörterbuch, Heidelberg, 19852, e H.-J. 
BECKER, v. Staffel, Staffelstein, Staffelgericht, in Handwörterbuch zur deutschen 
Rechtsgeschichte, 1, Berlino, 1971. 

http://www.rmoa.unina.it/6168/
http://www.rmoa.unina.it/6168/
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Staffelrecht. Questa è probabilmente la radice semantica altomedievale 
tanto del neolatino stapula, quanto di altri adattamenti linguistici 
tardomedievali in varie lingue volgari europee: dalle voci francesi 
estaple, étaple ed étape (Stapelrecht si renderà in francese proprio con 
droit d’étaple), al termine olandese antico Stapel57, all’inglese antico 
staple58, all’italiano stapula, coincidente con la voce neolatina. La 
storia del termine è dunque complessa, e testimonia di un singolare 
intreccio di esperienze giuridiche e tradizioni linguistiche diverse, in 
cui non si ritrova più il classico schema di un passaggio dal latino al 
volgare, ma è la scienza giuridica della prima età moderna a coniare un 
termine neolatino, sotto il quale unificare la nomenclatura in volgare di 
questo istituto (fenomeno nient’affatto raro). 

Nella storia giuridica delle terrae imperii, il termine tedesco Stapel / 
Staffel compare per la prima volta nella Lex ripuaria, una raccolta di 
norme consuetudinarie dei Franchi Ripuari, stanziati sulle rive del 
Reno, risalente al secolo VIII: qui esso indicava però ancora soltanto il 
luogo presso il quale si esercitava la giustizia del re o del tribunale59. Il 

                                                           
57 Stapel ebbe per la prima volta nell’olandese antico (ca. 600-1150) il significato 

univoco di deposito o mercato. 
58 Cfr. G. PRINCI BRACCINI, Perché Hrotgar (Beowulf 926A), in G. CHIAPPINI (a 

cura di), Echi di memoria. Scritti di varia filologia, critica e linguistica in ricordo di 
Giorgio Chiarini, Firenze, 1998, pp. 139-158: pp. 142ss. Nell’inglese arcaico staple 
significa proprio ‘centro di commercio, mercato’, ‘mercato privilegiato’. 

59 Dello staffulus regius parla in particolare anche G. PRINCI BRACCINI, Perché 
Hrotgar (Beowulf 926A), cit., p. 152, e l’istituto è stato studiato soprattutto da R. 
SCHÜTZEICHEL, di cui v. in part. Zur Lex Ribuaria, in Jahrbuch des Vereins für 
Niederdeutsche Sprachforschung, 88, 1965, pp. 7-19; Staffulus regis. Zum Zeugnis der 
Lex Ribuaria für die zweite Lautverschiebung, in Rheinische Vierteljahrsblätter, XXIX, 
1964, pp. 138-167; Rheinische und Westfälische “Staffel/Stapel”-Namen und die 
Bedeutung der Benrather Linie, in Naamkunde, 2, 1970, pp. 95-99; Die Grundlagen des 
westlichen Mitteldeutschen. Studien zur historischen Sprachgeographie, Tübingen, 
1976, pp. 337-340. Cfr. inoltre J. GRIMM, Deutsche Rechtsalterthümer, IV ed. a cura di 
A. Heusler e R. Hübner, 2 voll., Lipsia. 1899 (rist. 1922), pp. 411-438 e pp. 424-426, 
dove si approfondisce la questione del luogo del giudizio, spesso posto ‘su grandi 
pietre’ (secondo Pausania anche nell’Areopago greco il querelante e querelato stavano 
‘sulle pietre’). Riparte da quest’opera di Grimm anche G. DILCHER, Paarformeln in der 
Rechtssprache des frühen Mittelalters, Darmstadt, 1961. Cfr. sul tema specifico anche 
R. SCHMIDT-WIEGAND, v. Stein, -e, in Handwörterbuch zur deutschen 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?zeitschrift=Jahrbuch+des+Vereins+f%C3%BCr+Niederdeutsche+Sprachforschung
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?zeitschrift=Jahrbuch+des+Vereins+f%C3%BCr+Niederdeutsche+Sprachforschung
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primo significato di Staffel, quello letterale, è infatti gradino, pilastro o 
piedistallo: da qui l’utilizzo traslato del termine per designare i siti in 
cui si amministrava anticamente la giustizia, di solito in posizione 
sopraelevata. Il termine si ritrova anche in un capitolare di Carlo 
Magno dell’805, dove si stabiliscono alcune località di confine in cui 
dovranno fare sosta le merci provenienti dai territori degli Slavi e degli 
Avari. Stapel indica in questa fonte, in un senso già più vicino a quello 
di cui ci occupiamo qui, il luogo (una tettoia sorretta da pilastri, quindi 
un deposito coperto) nel quale i commercianti sono tenuti a scaricare la 
merce, a fini di controllo e in particolare fiscali60. 

Simili ‘obblighi di scalo’ si moltiplicano nei secoli successivi lungo 
tutte le principali vie fluviali61. Il fenomeno si sviluppa in particolare 
tra l’XI e il XII secolo, quando molte città tedesche si attivano per 
ottenere dall’imperatore un privilegio di scalo, dietro pagamento di 
un’imposta. Le regioni interessate sono in particolare quelle dell’Hansa, 
del Reno (la prima città nell’Impero fu probabilmente Spira, seguirono 
Worms, Magonza e Colonia), del Weser (con Brema), dell’Elba (con 
Amburgo, Magdeburgo, Lüneburg e Lipsia), dell’Oder (con 
Francoforte, Stettino e Breslavia) e della Vistola (con Cracovia e 
Danzica). L’istituto, con alcune varianti, si va affermando 
contemporaneamente anche altrove in Europa. Lo troviamo ad esempio 
a Bruges e in altri mercati portuali delle Fiandre; in Francia a Calais e a 
Parigi. Parigi già nel XII secolo godeva di un privilegio particolare, per 
cui potevano esercitare il commercio lungo la Senna in entrata e in 
uscita dalla città solo i mercatores parisienses, come misura 
‘protezionistica’ rivolta contro i mercanti normanni. Un istituto simile 
                                                                                                                               
Rechtsgeschichte, 4, Berlin, 1990, pp. 1933-1938, in cui si approfondisce la questione 
del ruolo delle pietre nel culto, nel diritto, e anche nelle azioni giuridiche. 

60 Cfr. W. STIEDA, Stapelrecht, cit., p. 810, e G. PRINCI BRACCINI, Perché Hrotgar 
(Beowulf 926A), cit., pp. 142ss. 

61 Anche se con caratteristiche da luogo a luogo e di tempo in tempo diverse. Lo 
stesso significato del termine Stapel oscilla, nel tardo medioevo, fra quello di catasta, di 
deposito o magazzino per le merci e di mercato o scalo portuale. Dal luogo il termine 
passerà a indicare anche l’attività che vi si svolgeva: lo sbarco e l’accatastamento delle 
merci, e la loro sosta in quel luogo per alcuni giorni, con la conseguente possibilità per 
le autorità locali di controllare le merci in transito e di imporre dazi ai mercanti, e per 
gli abitanti del luogo di acquistare le merci stesse. 
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allo Stapelrecht tedesco entra nella pratica dalla metà del XIII secolo 
anche in Inghilterra, dove in molti scali i relativi controlli sono delegati 
ad appositi incaricati (Stapelmayor o constabularii) nominati dal re 
d’Inghilterra. Anche in molte città portuali del Mediterraneo ne 
troviamo traccia. In particolare, le repubbliche marinare italiane 
(Venezia, Genova, Amalfi e Pisa) fin dall’XI secolo cominciano a 
costruire grandi fortune su vari privilegi commerciali di questo tipo. 

Un forte impulso all’affermazione e alla definizione più precisa di 
questo istituto giunge dalla Lega anseatica, che dalla metà del XIV 
secolo si impegna energicamente per ampliare il commercio tedesco e 
promuovere la nascita di basi commerciali all’estero (nel Baltico, in 
Russia, nelle Fiandre, in Scandinavia e Inghilterra), tutelate da una serie 
di garanzie e privilegi. Si forma allora in Europa una fitta rete di città 
che godono di uno Stapelrecht. La svolta decisiva si ha alla metà del 
Quattrocento, quando la concorrenza degli Olandesi si fa più serrata e 
l’Hansa decide di ostacolarli, intimando che nessuno trasporti più grano 
e altre merci attraverso i fiumi Sund, Elba e Weser, senza fare scalo in 
una base anseatica62. Lo Stapelrecht si definisce a questo punto, in 
modo compiuto, come il diritto concesso a una città, situata lungo un 
fiume navigabile o una strada maestra, di interrompere il transito delle 
merci e imporre il loro scarico e la loro sosta in un luogo preciso per un 
tempo determinato (di norma alcuni giorni), perché le merci trasportate 
siano offerte alla pubblica vendita; solo al termine di questa sosta 
forzata le merci potranno riprendere il viaggio verso la loro meta63. 

Lo Stapelrecht, da misura inizialmente volta a favorire la libertà dei 
traffici commerciali, si trasforma così in uno strumento in aperto 
contrasto con il principio della libertà di commercio e di navigazione, 
utile piuttosto come misura protezionistica, e principalmente volta a 
tenere sotto stretto controllo la concorrenza64. Questo strumento di 
controllo della concorrenza, oltre tutto, avrà una vita molto lunga: 
malgrado varie disposizioni limitative della possibilità di istituire un 
simile privilegio già nel Seicento (le prime sono due capitolazioni 
                                                           

62 Cfr. W. STIEDA, Stapelrecht, cit., pp. 813-814. 
63 Cfr. v. Stapel-Recht, in J.H. ZEDLER (a cura di), Grosses vollständiges Universal-

Lexikon, cit., p. 1194. 
64 Cfr. W. STIEDA, Stapelrecht, cit., p. 810. 
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elettorali del 1636 e 1653), e poi soprattutto nel corso del Settecento, la 
proclamazione della libertà generale dei traffici commerciali sarà 
proclamata dal Congresso di Vienna nel 1815, ma l’abolizione definiva 
dello Stapelrecht sarà realizzata solo in seguito a ulteriori accordi, i 
quali prevedranno anche cospicui indennizzi, in particolare per le città 
di Colonia, Magonza, Magdeburgo e Lipsia65. 

Al di là dell’evoluzione storica di questo istituto, e tornando alle 
questioni linguistiche, esso è designato a lungo nell’Impero soprattutto 
con il nome tedesco di Stapelrecht o Staffelrecht. In latino si ritrovano 
semmai le espressioni jus emporii, jus nundinarum o jus geranii, che 
indicano però varianti peculiari dell’istituto. Il termine latino stapula è 
anche nel tardo medioevo una voce rara, che si afferma nell’Impero 
soprattutto dagli inizi del Seicento, quando la scienza giuridica tedesca 
avvia una riflessione organica su questo istituto, e fioriscono numerose 
dissertazioni sul tema, scritte rigorosamente in lingua latina. Solo allora 
l’istituto assume stabilmente la definizione latina ius stapulae, benché 
le sue origini germaniche non siano affatto dimenticate e siano anzi 
sempre più accuratamente indagate. Fra le principali analisi storico-
filologiche sull’argomento si ricorda quella del giurista e filosofo 
luterano Johann Angelius Werdenhagen nel suo trattato De rebus 
publicis Hanseaticis (Lione, 1631), che dedica all’istituto un lungo 
capitolo dell’opera, in cui ricostruisce la storia dell’istituto e anche 
l’evoluzione della denominazione, derivata dall’antico tedesco Stapel o 
Staffel, nel suo significato di catasta o luogo di deposito, da cui deriva 
anche il verbo tedesco stapeln, nel suo significato di ‘accatastare’, o 
meglio ‘sbagagliare ed esporre le merci’66. Oltre un secolo più tardi, 
tornerà ancora ampiamente su questi aspetti il celebre storico e filologo 
tedesco Christoph Keller (Cellario)67, autore di una Historia medii aevi, 

                                                           
65 Ivi, pp. 822-823. 
66 Cfr. JOHANN ANGELIUS WERDENHAGEN, De rebus publicis Hanseaticis. Tractatus 

generalis, 4 voll., Lugduni Batavorum, 1630-1631, parte III, cap. 20, p. 548-582 (De 
nundinis, iure Stapulae, et foro promercali, vectigali, exactionibus, quomodo inter se 
differant, nec non Dominio in flumen Albidos Hamburgensium, et quale sit). 

67 Christoph Keller (1634-1707), filologo tedesco, autore di una nota Orthographia 
latina e di una Historia medii aevi a temporibus Constantini Magni ad Constantinopoli 
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spesso considerata la prima grande opera storiografica sul Medioevo in 
Europa, in una apposita trattazione, la sua Kurtze historische Nachricht 
von dem Stapelrecht der alten Stadt Magdeburg (1741), dedicata alla 
storia del ‘diritto di scalo’ della città di Magdeburgo. 

Le dissertazioni sei e settecentesche sullo ius stapulae si aprono di 
norma proprio con il vaglio delle ipotesi etimologiche che abbiamo 
visto sopra, anche nel tentativo di definire in modo esatto la natura, le 
peculiarità e i confini di un diritto che, sotto il profilo giuridico-politico, 
era annoverato fra gli iura maiestatis, vale a dire fra i diritti regali, e si 
presentava, dunque, come espressione di una sovranità: lo testimoniano 
Jean Bodin, nel suo capitolo della République sulle ‘vere prerogative 
sovrane’68 per la pubblicistica francese, e Johannes Limnäus69, per la 
pubblicistica imperiale tedesca. Nella prospettiva delle libere città 
tedesche, lo ius stapulae è spesso portato ad esempio come conferma, 
in particolare, di una sovranità che è stata ormai in gran parte delegata 
nell’Impero alle città, ed è da lungo tempo da esse proficuamente 
esercitata. Con questo ragionamento i giuristi tedeschi (da Besold a 
Otto Philipp Zepper, al giusnaturalista Samuel Pufendorf e molti altri 
giuristi del Sei e Settecento inoltrato) appoggeranno a lungo la 
conservazione di queste limitazioni al transito delle merci attraverso i 
fiumi a vantaggio delle loro città, qualificando il ‘diritto di scalo’ come 
una eccezione giustificata al principio del libero utilizzo dei corsi 
d’acqua navigabili e della libera circolazione delle merci70. 

Besold, ad esempio, apre la sua voce dedicata al privilegio di scalo 
nel Thesaurus practicus, affermando che è assodato che i commerci e la 
                                                                                                                               
a Turcis captam deducta, Ienae, 1688, da cui derivano alcune coordinate fondamentali 
della storiografia moderna, anche in part. in merito alla partizione delle epoche storiche. 

68 Cfr. JEAN BODIN, I sei libri dello Stato, I, a cura di M. Isnardi Parente, Torino, 
19882, lib. 1, cap. 10, pp. 477-539. 

69 JOHANNES LIMNÄUS, De iure publico Imperii Romano-Germanici tomi tres, 
Argentorati, 1629 (rist. 1645), t. 1, lib. II, cap. IX, §§ 131-132. 

70 Sul dibattito dottrinale intorno alla libertà dei mari fra Cinque e Seicento, alle 
origini del diritto internazionale, cfr. S. MANNONI, Relazioni internazionali, in M. 
FIORAVANTI (a cura di), Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, Roma-Bari, 
2002 (rist. 2018), pp. 206-230. Vedi anche G. ACQUAVIVA, Libertà o dominio dei mari. 
Il caso della Santa Catarina, in Anuario español de derecho internacional, 17, 2001, 
pp. 239-268. 
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navigazione devono essere liberi. Nessuno può infatti essere costretto a 
scaricare le sue merci in questo o in quel luogo; a meno che chi lo 
costringe non abbia un privilegio di scalo, cioè il diritto di far scaricare 
le merci, garantito da una concessione imperiale o, in casi eccezionali, a 
una forma di prescrizione acquisitiva71: 

Constat liberum debere esse usum commerciorum et navigationum: 
cuius consequens est, neminem cogi posse, ut hoc vel illo in loco 
merces suas exponat. Myns. consil. 19 num. 3. ubi ait in Camera ita 
judicari; Sixtinus. de regalib. cap. 5, num. 29. nisi cogens habeat Ius 
Emporij, die freye Niderlag oder Staffel-Gerechtigkeit / hoc est, jus de 
exponendis mercibus, ex Privilegio Caesareo vel ex praescriptione. Qui 
enim habet jus Emporij, die Staffel-Gerechtigkeit / cogere et impellere 
potest transeuntes, ut ibi subsistant, ibidemque merces divendant, 
Mynsing. et Sixtin. dd. loc. Nicol. Everhard. Iun. cons. 9 l. 1, quod 
maxime ad augmentum civitatis, vel Reipub. tendit. Eiusmodi 
Privilegio Imperatoris de certis exponendis mercibus (quod ad alias 
expressas merces non trahendum est) Colonienses, Moguntini et 
Spirenses, qui et inter alia nominatim ex suo Privilegio, der dritten und 
letzten Staffel am Rhein / intentionem suam fundarunt, in impetratione 
Mandati, contra Churpfalz […]. Et concludit Nicol. Everhard. Iun. d. 
consil. 9. num. 82. si quis habeat jus emporij, die freye Niderlag / quod 
vehentes ad evitandam expositionem, non possint novas vias quaerere: 
quod non debeat per indirectum licere, quod directo prohibitum est, et 
si prohibitum, quid reperitur ex aliqua ratione, tunc censentur etiam 
prohibita omnia illa, per quae potest sequi effectus illorum 
prohibitorum. 

Questo privilegio – precisa, dunque, Besold – deve essere inteso in 
senso letterale: deve essere applicato solo alle merci ivi espressamente 
nominate e non può essere esteso ad altre merci. Godono di un simile 
diritto lungo il Reno Colonia, Magonza e Spira, città imperiali libere 
del Palatinato; lungo il Danubio, le città di Ratisbona, Ingolstadt e 
Passau, e altre città, come Brema, Magdeburgo e Amburgo. Inoltre, 
                                                           

71 CHRISTOPH BESOLD, v. Staffel- Stapelgerechtigkeit / oder freye Niderlag, in ID., 
Thesaurus practicus: non solum explicationem terminorum atque clausularum in aulis 
et dicasteriis usitatarum continens; sed et rerum omnifariam cognitionem suggerens, 
inprimis quamplurima ad Romani Imperii tam Ecclesiasticum quam Politicum statum, 
mores item, historiam, linguam, et antiquitatem Germanicam pertinentia edocens … 
Editio secunda et posthuma, Norinbergae, 1643, pp. 866-867. 
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come argomenta bene Nicolaus Everhard72 nei suoi consilia, i vettori 
non possono, per evitare lo scarico, cercare altre vie, perché ciò che è 
vietato in modo diretto non può essere indirettamente ammesso: se una 
cosa è proibita, è da ritenersi proibito tutto ciò che produce gli stessi 
effetti della cosa proibita. 

Fra le altre fonti principali richiamate da Besold nella sua voce 
Stapelrecht, incontriamo Joachim Mynsinger73, citato anche lui per i 
suoi numerosi consilia in materia di ius stapulae, oltre a Regnerus 
Sixtinus74, richiamato nel suo Tractatus de regalibus, perché la materia 
dei privilegi commerciali è, per l’appunto, da trattarsi nell’ambito di 
un’analisi degli iura regalia. I privilegi commerciali come questo, 
afferma Besold, sono a tutti gli effetti diritti regali, di cui solo 
l’imperatore a titolo originario dispone e che solo da lui possono essere 
eventualmente concessi in privilegio ad altri75: 

Das jus ein freye Niderlag zu erteilen / pertinet etiam ad eos, qui 
absolutam potestatem habent in suos, licet alterius majestatem comiter 
observent. Sic Vratislavia, Anno 1511. A Rege Vladislao impetravit 
Stapulae Ius. Iacob Schickfus, inn der Schlesischen Chronick. lib. I. 
cap. 38. f. 180. 

Come conclude la sua voce Besold, il diritto di scalo compete a chi 
detiene un potere assoluto, oppure è ossequiente della sovranità altrui; 
lo dimostra il caso di Bratislava, che, ottenuta la condizione di ‘libera 
città regia’ nel XV secolo, richiese e ottenne poi anche lo ius stapulae 
dal principe cattolico Ladislao II (Vladislav in ceco) Jagellone, re di 

                                                           
72 Nicolaus Everhard von Middelburg (1495-1532), insegnò diritto a Ingolstadt e fu 

autore di numerosi consilia, raccolti in due volumi di Consilia sive responsa, Arenaci, 
1544 (rist. Lovanio e Frankfurt am Main, 1577). 

73 Joachim Mynsinger von Frundeck (1514-1588), si formò fra Tubinga, Padova e 
Friburgo; fu a lungo giudice del Tribunale Camerale Imperiale a Spira e poi cancelliere 
del Principato di Braunschweig-Wolfenbüttel; fu anche celebre poeta neolatino. 

74 Regnerus Sixtinus (1577-1617), giurista calvinista, originario della Frisia, 
formatosi a Bourges e Orléans, attivo negli anni Sessanta e Spira presso il Tribunale 
Camerale Imperiale e poi professore a Marburgo, è autore in part. di questo Tractatus 
de regalibus, Francoforti, 1606. 

75 CHRISTOPH BESOLD, v. Staffel- Stapelgerechtigkeit, cit., p. 687. 
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Boemia e d’Ungheria, come ci narra il giurista e storico Jakob 
Schickfuß nella sua cronaca della Slesia76. 

In questa cornice si inserisce anche un’orazione di Georg Wilhelm 
Kühlewein, intitolata De jure stapulae (Lipsia 1662), di poco più tarda, 
tutta tesa a dimostrare l’appartenenza di questo istituto allo ius gentium, 
e quindi a un diritto di ordine superiore, riconosciuto da tutti i popoli; 
superiore, in particolare, rispetto al diritto positivo. Nella dissertazione 
di Kühlewein, di frequente ricordata nelle successive trattazioni sul 
tema, è proprio la legge naturale, basata sul principio di equità, a 
imporre a chi gode della comodità di far passare le proprie navi e merci 
per un paese di dimostrarglisi grato, e di offrire quindi in vendita agli 
abitanti di quel paese le proprie merci. Il ragionamento di Kühlewein 
non resta peraltro circoscritto allo jus stapulae, ma si estende a 
considerare l’intero ambito del diritto commerciale, di cui egli ribadisce 
con vigore l’appartenenza al piano del diritto naturale e dello jus 
gentium77. Fra le fonti qui ricordate incontriamo spesso la voce 
Stapelrecht di Besold nel Thesaurus practicus, Bodin, Limnäus, 
Conring, e anche qualche fonte italiana, come Lodovico Guicciardini78. 

In realtà, ritornando al piano linguistico, per l’affermazione del 
termine latino stapula, di così frequente utilizzo in età moderna nei 
territori dell’impero, è molto verosimile che abbia avuto un ruolo 
importante un preciso passaggio intermedio: fra le prime fonti in cui si 
trova utilizzato il termine, già nel corso del Cinquecento, e quindi prima 
della sua grande diffusione nella letteratura giuridica tedesca, vi sono 
alcune opere in volgare italiano, che risultano ben note e spesso citate 
                                                           

76 Jakob Schickfuß (1574-1637), giurista tedesco che dopo aver insegnato a Basilea, 
Strasburgo e Jena, si spostò a Brzeg, nell’attuale Polonia; è autore di un’ampia cronaca 
della Slesia, la New Vermehrete Schlesische Chronica unnd Landes Beschreibung, in 4 
voll., Jena-Breslau, 1625. 

77 GEORG WILHELM KÜHLEWEIN, Dei et superiorum permissu ius stapulae pro 
licentia summos in utroque iure honores consequendi in urbe patria in publicum sistet 
solenniter ad diem XI. sept. Anni Christiani MDCLXII, Lipsiae, 1662, cap. 1 (Natura 
ipsa Juris Stapulae in genere), pp. 2-19, cui fanno seguito un cap. 2 sui modi di 
acquisto del privilegio di scalo, un cap. 3 sull’istituto della stapula a Lipsia, un cap. 4 
sui modi in cui si può perdere questo diritto, e un capitolo 5 sulle differenze fra alcune 
varianti dell’istituto (jus stapulae, jus nundinarum, jus emporii e jus geranii). 

78 Ivi, in part. pp. 9, 11, 20-21, 31. 
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in quella successiva letteratura tedesca. Una di queste opere è il trattato 
di Lodovico Guicciardini79, patrizio fiorentino che visse lungamente nei 
Paesi Bassi, intitolata Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti 
Germania inferiore (Anversa 1567). Sono molti i riferimenti qui al 
‘diritto di scalo’, cui è dedicata anche un’analisi più specifica nel 
capitolo Descrittione d’Amsterdam, nel quale si legge80: 

Stapula adunque è voce che viene dal Franzese, il quale dice Estaple, 
tirando il significato dal plurale del Latino stabulum, peroche stapula 
comunemente è una piazza o luogo pubblico, deputato in una terra, nel 
qual luogo si conduce vino o grano, o altri beni forestieri, che essa terra 
per privilegio particulare, ha dal Principe di potervi condurre: come 
verbi gratia Arazzo [Arras] in Artois, ha la stapula de vini di Francia 
per terra vengono in quella Regione, onde bisogna che i mercanti quivi 
prima gli conduchino, che in altri luoghi, et quivi tenutigli alquanto, a 
posta di chi ne volesse havere, in sul mercato, di la gli possono di poi 
condurre et distribuire, dove a loro piace. 

La riflessione di Lodovico Guicciardini, benché in volgare italiano, 
si trova ampiamente citata a proposito del ‘diritto di scalo’ anche nella 
letteratura tedesca coeva e successiva. Oltre che nella dissertazione di 
Kühlewein, la troviamo richiamata in particolare, fra gli altri, da 
Johannes Limnäus, uno dei maggiori giuristi della pubblicistica 
imperiale tedesca, già allievo di Scipione Gentili ad Altdorf e anche lui 
attento alle questioni linguistiche. Limnäus affronta il tema dello jus 
                                                           

79 Lodovico Guicciardini (Firenze 1521 - Anversa 1589), nipote di Francesco 
Guicciardini, scrittore e mercante fiorentino, ebbe in patria numerosi incarichi pubblici 
al tempo di Cosimo I, ma visse e operò in seguito principalmente ad Anversa. Fu autore 
in part. di alcune opere storico-geografiche sui Paesi Bassi, fra cui la Descrittione di M. 
Lodovico Guicciardini patritio fiorentino di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti 
Germania inferiore, Anversa, 1567, spesso indicata con il nome abbreviato di 
Hollanda, pubblicata pochi anni dopo anche in traduzione inglese, come LODOVICO 

GUICCIARDINI, The Description of the Low Countreys, London, 1593. Cfr. M. 
LIMBERGER, A Merchant Describing the City. Lodovico Guicciardini’s Descrittione di 
tutti i Paesi Bassi as a source for the Urban History of the Low Countries, paper 
presentato al convegno, i cui atti sono online, Comparative history of European cities = 
Histoire comparée des villes européennes, Lyon, 2008. 

80 LODOVICO GUICCIARDINI, Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti 
Germania inferiore, cit., pp. 177-179. Cfr. anche ivi, pp. 186, 207, 221, 269. 

https://biblio.ugent.be/publication?q=parent+exact+%22Comparative+history+of+European+cities+%3D+Histoire+compar%C3%A9e+des+villes+europ%C3%A9ennes%22
https://biblio.ugent.be/publication?q=parent+exact+%22Comparative+history+of+European+cities+%3D+Histoire+compar%C3%A9e+des+villes+europ%C3%A9ennes%22


LATINO E LINGUE VOLGARI NELLA LETTERATURA GIURIDICO-POLITICA TEDESCA 

 201 

stapulae all’interno del grande trattato Jus publicum Imperii Romano-
Germanici (Strasburgo 1645) nelle pagine in cui sviluppa il tema della 
potestas imperiale, per la caratteristica di privilegio imperiale di questo 
istituto. Il trattato si apre con un libro I dedicato alla definizione e 
all’origine del diritto pubblico, cui segue un libro II sull’imperatore e 
un libro III sui grandi elettori. Il libro II, dedicato alla figura 
dell’imperatore, si apre con la descrizione e la definizione del nome 
(capitolo 1), un tema ripreso anche più avanti, dove Limnäus torna sui 
vari altri titoli e definizioni possibili dell’imperatore (capitolo 6), e si 
sviluppa affrontando una serie di questioni giuridiche connesse, come 
la classica questione se l’imperatore sia dominus mundi e se sia quindi 
legibus solutus (capitolo 8). Troviamo qui un’ampia citazione in 
italiano tratta dai Ragionamenti politici di Giuseppe Matteacci, in un 
ragionamento che si conclude con l’affermazione che l’imperatore non 
ha affatto il potere assoluto. Il capitolo 9 dell’opera è dedicato alla 
potestas imperatoris: fra i molti aspetti interessanti, troviamo qui alcuni 
richiami alla storia politica di Bergamo e Milano, e poi anche un’analisi 
dello jus stapularum, basata in gran parte sul richiamo al passo sopra 
riportato di Lodovico Guicciardini, nel contesto dei privilegi, la cui 
concessione è prerogativa riservata all’imperatore81. 

La letteratura in volgare italiano entra dunque in gioco, anche in 
questo istituto tipicamente tedesco, con un suo ruolo di un certo rilievo. 
Del resto, il termine stapula si era già andato affermando, prima che nel 
latino dotto della scienza giuridico-politica, anche proprio nel volgare 
italiano del Quattro e del Cinquecento, in particolare nella repubblica 
marinara di Genova82. Lo dimostra l’uso di questo termine, ad esempio, 
da parte di Machiavelli, nell’Estratto di lettere a’ Dieci di Balìa, dove, 
parlando della città di Siena nell’anno 1497, si legge83: 

                                                           
81 Cfr. JOHANNES LIMNÄUS, Jus publicum Imperii Romano-Germanici, Argentorati, 

1645, vol. 1, lib. II, cap. IX (De potestate imperatori), §§ 131-132. 
82 Cfr. G. PRINCI BRACCINI, Perché Hrotgar (Beowulf 926A), cit., p. 148, nt. 29, che 

richiama Machiavelli e Guicciardini. 
83 NICCOLÒ MACHIAVELLI, Estratto di lettere a’ Dieci di Balìa, in ID., Frammenti 

storici, in ID., Opere di Niccolò Machiavelli cittadino e segretario fiorentino, II, Italia, 
1813, p. 340, dove parla dell’anno 1497. 
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In questo mezzo l’impresa de’ Medici bolliva forte, e a Siena si faceva 
stapula di tutta la provvisione. 

Nella letteratura giuridica e politica tedesca della prima età 
moderna, dunque, latino e volgare si presentano inestricabilmente 
legati, spesso contestualmente utilizzati, in una prosa latina di frequente 
contrappuntata di termini o espressioni intere in volgare (di solito poste 
in corsivo, per segnalare il cambio di registro linguistico). La storia 
della relazione fra latino e volgare in questo genere di letteratura 
scientifica non segue affatto una linea costante e regolare, né tantomeno 
univoca (nel senso di un graduale e progressivo passaggio dal latino del 
passato al volgare o alla lingua moderna). Il quadro che emerge è 
piuttosto quello di una estrema varietà di esperienze, e di un ricco 
complesso di influenze linguistiche reciproche, che, soprattutto in 
ambiti trasversali a più aree geografiche, come nel campo del diritto 
mercantile o marittimo (ma potremmo dire più in generale della 
dottrina giuridico-politica, che travalica i confini), trascende in modo 
evidente ogni singolo contesto nazionale, e la questione del rapporto fra 
latino e volgare entro determinati confini. 

La compagine delle terrae imperii, così vasta e diversificata, 
aggiunge a questa composizione un’ampia gamma di sfumature, date 
dai diversi possibili intrecci fra i molti fili di cui è intessuta, originatisi 
al suo interno e giunti dall’esterno. Ogni termine e ogni istituto ha 
un’interessante storia a sé tutta da indagare. Più in generale, è possibile 
affermare che la letteratura giuridico-politica tedesca, che lavora ancora 
per tutto il Seicento, e in molti casi oltre, prevalentemente con la lingua 
latina, da questa ricca e incessante circolazione di esperienze giuridiche 
e anche linguistiche diverse, coglie appieno l’occasione per coniare, e 
via via rielaborare e riadattare, una grande quantità di neologismi latini, 
che fanno del latino giuridico una lingua per tutta l’età moderna ancor 
viva. Tutto ciò si colloca, in ogni caso, entro un processo di progressiva 
integrazione fra lingua colta e lingua volgare, o della prassi giuridica, 
che prepara la strada a quel profondo ripensamento del sistema 
giuridico complessivo che, fra XVIII e XIX secolo, porterà al 
superamento del diritto comune (ancora basato su una dimensione 
comunitaria e pluralistica, e sulla lingua comune latina) e, in modo più 
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specifico, all’affermazione di un sistema di diritto codificato, basato sul 
diritto positivo, secolare, nazionale. 
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