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La tardiva affermazione, rispetto ad altre 
realtà europee, del processo di unificazione 
nazionale in Italia e Germania offre un impor-
tante angolo di visuale sui caratteri di fondo 
della formazione di un potere assolutistico in 
grado di guidare la realizzazione dello Stato 
nazionale. Perry Anderson insiste sui tratti 
specifici di questo fenomeno nell’Europa 
orientale, posto a confronto con le esperienze 
della parte occidentale del continente. Ma, pur 
analizzando le specificità dell’area, emergono, 
nella conferma dei fattori necessari e degli 
ostacoli necessariamente da superare in questo 
corso storico, alcune fondamentali regolarità. 
Rilevazioni preziose nella riflessione sui limiti 
politici dell’“ambiente” sociale borghese e 
della forza ostativa dell’acquisizione precoce 
di un suo peso notevole nell’equilibrio di clas-
se alla base della configurazione politica asso-
lutistica. Le radici storiche dello Stato prussia-
no degli Hohenzollern, che esprimerà nel XIX 
secolo la forza politica in grado di guidare l’u-
nificazione tedesca, risalgono in buona parte 
allo Stato costituito dall’Ordine teutonico. I 
territori posti sotto questa sovranità non con-
divisero il ricco sviluppo municipale che con-
traddistinse invece la Germania occidentale e 
sud-occidentale. Nel 1257 papa Alessandro IV 
concesse ai cavalieri teutonici il privilegio di 
potersi dedicare al commercio, proprio in ra-
gione della mancanza di un tessuto urbano in 
Prussia1. La stessa casata degli Hohenzollern, 
trasferitasi nella marca di Brandeburgo per 
concessione dell’imperatore Sigismondo, e 
che espresse nell’epoca della Riforma l’ultimo 
Gran Maestro dell’Ordine teutonico diventato 
primo Duca di Prussia, aveva alle spalle una 
storia di contrapposizione con la città di No-
rimberga, che proseguì nella nuova area di 
insediamento con l’abolizione dell’autonomia 
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