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La formazione dell’assolutismo come prin-
cipale agente, sul piano politico, della costru-
zione dello Stato nazionale, ha richiesto rego-
larmente l’esistenza di un solido e radicato 
retroterra feudale. Il fatto che l’esito finale – 
la definizione dello spazio sovrano dello Stato 
nazionale – risulterà un poderoso elemento 
inscritto nella parabola ascendente della bor-
ghesia non deve nascondere come la monar-
chia assoluta abbia potuto dispiegare la pro-
pria azione, e anche esprimere la forza all’in-
terno della stessa relazione con la nobiltà, so-
lo in quanto soggetto riconosciuto e legittima-
to in una rete di rapporti di matrice feudale e 
vassallatica, una rete che si è potuta sviluppa-
re sulla base di una specifica forma di pro-
prietà. Persino il processo determinante di ac-
corpamento dell’aristocrazia negli apparati 
dello Stato, con la trasformazione dei nobili 
da detentori di un potere locale concorrente 
con la monarchia a titolari di cariche pubbli-
che al servizio del potere centrale, ha potuto 
compiersi perché alle sue origini sussisteva un 
nucleo comune di rapporti e concezioni politi-
che. «Lo stesso concetto di onore», elemento 
cardine della cultura cavalleresca, poté tradur-
si senza difficoltà, nel quadro della cultura di 
corte, in «categoria al servizio dello Stato as-
soluto»1. L’acquisizione stessa da parte della 
monarchia della sovranità, cioè il potere su-
premo su tutti gli abitanti del regno al di là dei 
rapporti vassallatici, è derivata dall’evoluzio-
ne e dal consolidamento della nozione di su-
zeraineté, che prevedeva la collocazione del 
re al vertice della scala feudale2. Proprio a 
questa mancanza di un retroterra feudale in 
grado di fornire la base di una legittimità di-
nastica sarebbe da collegare il fatto che in Ita-
lia le signorie risultarono «strutturalmente 
incapaci di dar vita alla forma statale carat-
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