Alberto Clerici
«Maxima quaestio». Scipione Gentili, Alberico Gentili e la
rivolta dei Paesi Bassi (1582-1587)1

Il nome di Scipione Gentili (1563-1616), importante giurista
di formazione umanistica, esponente della illustre emigrazione
italiana religionis causa della prima età moderna, fino a pochi
decenni or sono era noto soprattutto agli storici della letteratura
italiana, essendo stato egli uno dei primi e migliori commentatori di Torquato Tasso2, e agli storici del diritto, ma semplicemente
per la sua condizione di fratello del più celebre Alberico Gentili.
Nonostante i molteplici apprezzamenti della sua figura espressi
nel corso dei secoli3, e alcuni preziosi contributi apparsi negli
ultimi anni4, la vicenda umana e intellettuale di Scipione Gentili
1 Un sentito ringraziamento va a Luca Scuccimarra e Vincenzo Lavenia, per avermi invitato ad approfondire la figura di Scipione Gentili in occasione della Giornata Gentiliana del 2016. Ho in seguito discusso questo contributo con Jan Waszink,
al quale sono grato per le acute osservazioni e i preziosi consigli. Ringrazio inoltre
Mart van Duijn e tutto il personale della sezione Bijzondere Collectie della Biblioteca
dell’Università di Leida per l’aiuto fornito nel corso delle mie ricerche.
2 Vedi il saggio di Francesco Ferretti in questo volume : «Picenus hospes».
Scipione Gentili interprete europeo della ‘Gerusalemme liberata’, pp. 17-48.
3 Tra i contributi più risalenti sulla biografia di Scipione Gentili segnalo Michel
Piccart, Laudatio funebris Scipionis Gentilis, Noribergae, Fuhrmannus, 1617;
Henning Witte, Memoriae iurisconsultorum nostri saeculi clarissimorum renovatae
decas prima, Francofurti apud Moenum, Hallervordus, 1676, pp. 25-42; Carl
Sebastian Zeidler, Vitae professorum iuris, qui in Academia Altdorfina inde ab
eius iactis fundamentis vixerunt ex monumentis fide dignis descriptae, Noribergae,
Monathi, 1770, pp. 106-140; Giuseppe Montechiari, Elogio di Scipione Gentili,
Macerata, Cortesi, 1816; utili notizie anche in Giuseppe Speranza, Alberico Gentili,
Roma, Pallotta, 1876.
4 Anne Pallant, Scipione Gentili, a Sixteenth Centurty Jurist, «The Kingston Law
Review», 1, 1984, pp. 97-125; Angela De Benedictis, Gentili Scipione, in Dizionario
biografico degli italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1960-, vol. 53,
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resta ancora in attesa di essere sondata in maniera esaustiva5.
Eppure, la quantità, la qualità e la varietà delle sue pubblicazioni, racchiuse nei ben otto tomi della (incompleta) edizione
settecentesca delle sue opere6, assieme agli inediti, ai manoscritti, alla fitta rete di relazioni personali ed epistolari che lo videro
protagonista, ci restituiscono l’immagine di un uomo di cultura
dai vasti interessi e profondamente stimato, anche se non privo
di nemici e rivali. In queste pagine cercherò di ricostruire, nella
vita del giovane Scipione, un “frammento” piuttosto trascurato dalla storiografia, ma di cruciale importanza, vale a dire gli
anni del suo soggiorno in Olanda e dei suoi studi all’università
di Leida, tra il 1582 e il 1587, proprio in un momento decisivo
della “Guerra degli Ottant’Anni” tra la Spagna di Filippo II e i
Paesi Bassi settentrionali, la neonata “Repubblica delle Province

1999, pp. 268-272; Wolfgang Mährle, Academia Norica: Wissenschaft und Bildung
an der Nürnberger Hohen Schule in Altdorf (1575-1623), Stuttgard, Franz Steiner,
2000, pp. 445-450; Christoph Strohm, Calvinismus und Recht: weltanschaulichkonfessionelle Aspekte im Werk reformierter Juristen in der Frühen Neuzeit,
Tübingen, Mohr Siebeck, 2008, ad indicem; Lucia Bianchin, Il diritto pubblico nel
rinnovamento della tradizione dottrinale. Il “De Iurisdictione” di Scipione Gentili
(1601), in 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, a cura di
Gerhard Dilcher e Diego Quaglioni, Bologna-Berlin, il Mulino-Duncker & Humblot,
2011, pp. 425-447; Ead., Scipione Gentili, in Dizionario biografico dei giuristi
italiani (sec. XII-XX), a cura di Italo Birocchi et al., Bologna, il Mulino, 2013, vol.
2, pp. 969-970; Davide Suin, ‘Ius gentium’ e ‘ius belli’ nelle ‘Annotationi sopra la
Gierusalemme liberata’ di Scipione Gentili, «Il Pensiero Politico», 1, 2017, pp. 78-87;
Ferretti, «Picenus hospes», cit.
5 Basti pensare che anche le più recenti ricostruzioni biografiche di Gentili non
menzionano ad esempio l’Iter Italicum di Kristeller, che tra volumi e addenda segnala
oltre 40 documenti manoscritti (autografi e non) in cui compare il nome di Scipione Gentili. Scorrendo le pagine di questa formidabile raccolta di fonti, scopriamo
dunque che uno studio serio e attento sul personaggio Gentili e la sua fortuna dovrebbe passare almeno per una dozzina di archivi e biblioteche tra l’Europa e gli Stati
Uniti d’America. Più in particolare, presso la Biblioteca dell’Università di Leida è
stato possibile rintracciare numerose fonti sinora trascurate, di cui si darà parzialmente conto alla fine del presente contributo. Cfr. Paul Oscar Kristeller, Iter Italicum:
a Finding List of Uncatalogued or Incompletely Catalogued Humanistic Manuscripts
of the Renaissance in Italian and other Libraries, 6 vols., London-Leiden, Brill, 19631996, ad indicem nei singoli volumi.
6 Scipio Gentili, Opera omnia in plures tomos distributa, Neapoli, sumptibus
Joannis Gravier, 1763-1769.
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Unite”7. Si tratta di un periodo complesso ma molto significativo della storia europea, e segnatamente per quelle che sono state
definite “le origini del pensiero politico moderno”, caratterizzato dal tentativo di dare vita e legittimare un nuovo ordine giuridico-politico – e, prima ancora, antropologico – a seguito della
disgregazione della Respublica Christiana medievale, e dalle vigorose battaglie, combattute anche sul piano intellettuale, tra i
diversi esiti teorici di tale tentativo8.
Per prima cosa, cercherò di ricostruire l’importanza nel “periodo olandese” nella complessiva biografia di Scipione Gentili,
descrivendo poi il contesto storico e l’ambiente culturale e politico che contrassegnava le Province Unite e l’università di Leida
nel momento in cui il giovane, allora diciannovenne, decise di
iniziare il suo percorso di studi. Successivamente, approfondirò
gli stretti legami che unirono Scipione ad alcune tra le figure più
rappresentative della cultura olandese dell’epoca, e vicine all’ateneo leidense, che erano allo stesso tempo coinvolte in quella
fazione che è stata descritta come il “circolo” del conte di Leicester, o Leicester’s bloc, proprio negli anni in cui il favorito della
regina Elisabetta, e protettore del fratello di Scipione, avrebbe
assunto il comando della controversa spedizione militare inglese
a sostegno dei Paesi Bassi contro la Spagna (1585-1587)9, il cui
esito fallimentare, causato dalla frattura politica e religiosa tra
governo olandese e il nuovo “protettore” delle Province Unite,
contrassegnò anche il destino biografico di numerosi esponenti del “circolo”, tra i quali, appunto, Scipione e il suo diletto
maestro, l’insigne giurista Hugo Donellus (1527-1591). Infine,
mi concentrerò sul più importante scritto di Gentili pubblicato
negli anni olandesi, le Annotationi sopra la Gierusalemme libe-

7 Jonathan Israel, The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall 1477-1806,
Oxford, Oxford University Press, 1995.
8 Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, Cambridge,
Cambridge University Press, 1978, 2 vols.
9 Roy Strong, Jan Adrianus van Dorsten, Leicester’s Triumph, Oxford, Oxford
University Press, 1964; F.G. Oosterhoff, Leicester and the Netherlands, 1586-1587,
Utrecht, HES, 1988; Israel, The Dutch Republic, cit., pp. 219-230; Hugh Dunthorne,
Britain and the Dutch Revolt, 1560-1700, Cambridge, Cambridge University Press,
2013.
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rata di Torquato Tasso (1586)10, che verrà inserito all’interno
delle vicende storiche della rivolta dei Paesi Bassi e dell’intervento inglese, e messo a confronto con le considerazioni del fratello di Scipione, Alberico, sul medesimo argomento, venendo
a restituire una dimensione talvolta sottovalutata del pensiero
politico della prima età moderna, tendente alla compatibilità
tra negazione del diritto di resistenza nell’ambito delle relazioni
tra sovrano e sudditi, e legittimazione del diritto di intervento
nell’ambito del diritto delle genti.
1. Scipione Gentili e l’ambiente culturale anglo-olandese

Come ho detto, gli anni trascorsi da Scipione Gentili nelle
Province Unite sono stati finora trattati assai sbrigativamente
da chi si è interessato alle vicende biografiche del marchigiano.
Non mancano, certo, approfondimenti sulle sue prime opere
letterarie, religiose e poetiche – dedicate a Tasso e ai salmi di
Davide – pubblicate in quel periodo a Londra, ma in questo
caso il contesto di riferimento resta per gli storici, in massima
parte, quello degli intrecci politici e culturali tra Italia e Inghilterra nel periodo elisabettiano. Per trovare invece un cenno alla
partecipazione attiva di Scipione al mondo accademico olandese occorre rivolgersi all’ancor utile studio di van Dorsten sulla
“rete di relazioni” che legava la figura di Philip Sidney con quella del mondo intellettuale che ruotava attorno all’università di
Leida11.
Non sappiamo con esattezza quando Scipione arrivò nelle
Province Unite. La prima data certa che abbiamo è quella della sua immatricolazione all’università di Leida, il 12 ottobre
158212, dove giunse dopo essersi separato dal padre e dal fratel10 Scipione Gentili, Annotationi sopra la Gierusalemme liberata di Torquato
Tasso, in Leida [ma Londra, John Wolfe], 1586.
11 Jan Adrianus van Dorsten, Poets, Patrons, and Professors. Sir Philip Sidney,
Daniel Rogers, and the Leiden Humanists, Leiden-London, Oxford University Press,
1962. Per Gentili cfr. ad indicem.
12 Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae, Hagae Comitis, apud
Martinum Nijhoff, 1875, col. 12: «Scipius Gentilis Picentinus Italus, Jur.». Gentili si
diresse dunque verso gli studi giuridici. Cfr. Margreet J.A.M. Ahsmann, Collegia en
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lo per compiere un periodo di studi a Tubinga e successivamente
a Wittenberg. Poco prima della cacciata del suo maestro Donellus (24 aprile 1587) e dunque, come vedremo, nel contesto dei
conflitti politici (prima ancora che religiosi) legati alla presenza
inglese nelle Province Unite, si spostò a Heidelberg13 e successivamente a Basilea. In questi anni, si allontanò da Leida almeno
due volte. La prima nel 1584, per recarsi a Londra14 allo scopo
di curare l’edizione dei suoi primi lavori di natura poetica, una
parafrasi dei Salmi di Davide, e le traduzioni latine dei primi
due canti della Gerusalemme liberata di Tasso, apparse per i
tipi di John Wolfe, brillante stampatore vicino alla comunità
dei rifugiati italiani a Londra15. Nel 1586, inoltre, raggiunse suo
fratello in Germania, a Wittenberg e, come si vedrà, molto probabilmente anche a Francoforte, in occasione della fiera libraria
dove Wolfe aveva esposto il testo più importante scritto da Scipione nel suo periodo di permanenza in Olanda, le Annotationi
sopra la Gierusalemme liberata.
Gli anni tra il 1582 e il 1587 rappresentarono una fase cruciale della Guerra degli Ottant’Anni tra i Paesi Bassi settentrionali e la Spagna. Poco prima dell’arrivo di Scipione a Leida, nel
1581, le province ribelli avevano solennemente deposto Filippo II, accusato di tirannide, ma l’esercito spagnolo, comandato
dall’abile Alessandro Farnese, duca di Parma, aveva segnato a
suo favore alcune importanti azioni militari, rendendo alquanto
colleges. Juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630, in het bijzonder
het disputeren, Groningen, Wolters-Noordhoff/Egbert Forsten, 1990.
13 Si immatricolò all’università di quella città il 16 aprile 1587. Cfr. Die
Matrikeln der Universität Heidelberg von 1386-1662, vol. 2, 1554-1662, ed. Gustav
Toepke, Heidelberg, s.e., 1886, p. 133.
14 Il soggiorno londinese del 1584 è stato più volte ipotizzato (cfr. qui Ferretti,
p. 19), ma mai provato. Una conferma arriva in realtà dall’iscrizione manoscritta che
Scipione lasciò sull’album amicorum del grande umanista olandese Janus Dousa (di
cui si dirà più oltre), che è appunto datata «Londinii. Die XXVI Aug. 1584». Cfr.
Biblioteca dell’Università di Leida, BPL 1406, fol. 136v.
15 Ian 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-Boston, Brill, 2009,
pp. 291-337; Alessandra Petrina, Ai margini del testo. Alberico Gentili e la circolazione dell’opera di Machiavelli in Inghilterra, in Alberico Gentili. «Responsibility to
Protect»: nuovi orientamenti su intervento umanitario e ordine internazionale, a cura
di Vincenzo Lavenia, Macerata, eum, 2015, pp. 195-214.
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incerto l’esito del conflitto16. In particolare, dopo l’assassinio
di Guglielmo d’Orange (1584), leader indiscusso della rivolta,
e la caduta di Anversa nelle mani di Farnese l’anno seguente, la
regina Elisabetta, sempre titubante, si decise infine a concedere
un aiuto militare agli insorti, siglando nell’agosto del 1585 il
trattato di Nonsuch, che diede inizio alla spedizione inglese che
portò nei Paesi Bassi sia il conte di Leicester, patrono di Alberico
Gentili, sia il nipote, il poeta e diplomatico Philip Sidney, anche
lui legato già da tempo ai fratelli Gentili17, e destinato a morire
combattendo proprio sul suolo olandese.
All’arrivo di Scipione, l’università di Leida era un ateneo giovane ma già dotato di una solida reputazione. I due professori
più celebri erano Justus Lipsius (1547-1606), il grande filologo
commentatore di Tacito, e Hugo Donellus, fine giurista aderente alla tradizione del mos gallicus. Con entrambi Gentili entrò
in stretto contatto, nonostante la differenza di età. Specialmente
Donellus, che era in rapporti anche con Alberico18, divenne per
lui una figura di riferimento; la sua dipartita da Leida nel 1587
fu certamente uno dei motivi che spinse Gentili ad abbandonare
l’ateneo senza conseguire alcun titolo di studio19, e non sorprende dunque il fatto che, qualche anno più tardi, maestro e allievo si trovarono nuovamente assieme all’Accademia di Altdorf,
dove Gentili rimase per il resto della sua vita, affiancando e
prendendo il posto di Donellus dopo la morte di quest’ultimo,
avvenuta nel 159120. Allo stesso modo, i rapporti con Lipsius
rimasero stretti, come è testimoniato non solo dalle lettere che i
due si scambiarono21, ma anche dallo stile, dalle letture e dalle
16

Israel, The Dutch Republic, cit., pp. 205-219.
Diego Pirillo, Filosofia ed eresia nell’Inghilterra del tardo Cinquecento. Bruno,
Sidney e i dissidenti religiosi italiani, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010;
Christopher N. Warren, Literature and the Law of Nations, 1580-1680, Oxford,
Oxford University Press, 2015, chap. 2.
18 Presso la Biblioteca dell’Università di Leida si conserva una lettera di Alberico
a Donellus del 24 aprile 1583. Cfr. Biblioteca dell’Università di Leida, BPL 885.
19 Titolo che invece Scipione ottenne a Basilea nel 1589, discutendo una tesi in
materie giuridiche sotto la guida di Basilius Amerbach.
20 Si deve a Scipione Gentili anche l’edizione postuma completa dei Commentarii
e di altri scritti inediti di Donellus.
21 Ancora nel maggio 1597 Scipione scriveva a Lipsius commentando i Discorsi
sopra Cornelio Tacito di Scipione Ammirato, apparsi nel 1594. Cfr. la lettera del
17
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tematiche affrontate da Gentili nei suoi scritti, e persino da un
certo atteggiamento comune nei riguardi del rapporto tra religione e politica, e tra libertà dell’individuo e obbedienza al potere costituito. Tanto che, a mio avviso, si potrebbe parlare, come
già è stato fatto a proposito di Alberico, di una fase «tacitista»
e «libertina»22 anche di Scipione.
Tra gli altri uomini illustri conosciuti da Scipione a Leida,
occorre menzionare anzitutto l’umanista Janus Dousa pater
(1545-1604), l’eroe dell’assedio del 1574, principale promotore
e curatore dell’università, influente membro degli Stati d’Olanda
e loro storiografo ufficiale, nonché primo bibliotecario dell’ateneo23. Anche lui era vicino al mondo culturale inglese: era stato più volte in missione diplomatica a Londra, nel 1586 aveva
dedicato alla regina una importante raccolta di componimenti
poetici24, ed era fortemente legato a Philip Sidney ma, dopo aver
inizialmente appoggiato l’impresa del conte di Leicester, modificò il suo atteggiamento a causa del comportamento giudicato
eccessivamente autoritario del favorito di Elisabetta. Anche in
questo caso, comunque, sorprende la facilità con la quale il giovane Gentili riuscì a guadagnarsi il favore di personaggi assai
più anziani e conosciuti. L’iscrizione da lui lasciata nell’album
amicorum di Dousa, con un riferimento a Platone, indica chiaramente che i due si incontrarono anzitutto sul terreno dello
studio dei classici25.
Parimenti rilevante in questo contesto è il nome del fiammingo Adrianus Saravia (ca. 1532-1613), professore di teologia che,
maggio 1597 in Biblioteca dell’Università di Leida, LIP 4.
22 Nel senso del libertinage érudit del primo Seicento, che intreccia le prospettive
scettiche e stoiche con il vocabolario della «ragion di Stato», studiato tra gli altri da
René Pintard, Anna Maria Battista e Richard Tuck.
23 van Dorsten, Poets, Patrons and Professors, cit., ad indicem. Cfr. anche Chris
L. Heesakkers, Twins of the Muses: Justus Lipsius and Janus Dousa Pater, in Juste
Lipse (1547-1606). Colloque international tenu en mars 1987, Bruxelles, Bruxelles
University Press, 1988, pp. 51-68.
24 Janus Dousa, Odarum Britannicarum liber, ad D. Elisabetham… Reginam,
Lugduni Batavorum, ex officina Plantiniana, 1586.
25 Biblioteca dell’Università di Leida, BPL 1406, fol. 136v: «Scipius Gentilis.
Cum ea, quae nuper inter nos, clarissime Dusa, contracta est amicitia, ex liberalium
communione disciplinarum orta sit, spero eam non fidelem solum, ut Plato existimavit,
sed aeternam etiam futuram. Londinii. Die XXVI Aug. 1584».
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dopo vari soggiorni in Inghilterra, fu rettore a Leida negli anni
della spedizione di Leicester (al quale fu molto vicino), e subì come Donellus l’allontanamento dalla città nel 1587, prima di iniziare una brillante carriera ecclesiastica in Inghilterra26. A favore del diritto divino e del patriarcalismo, Saravia fu l’unico non
inglese tra i traduttori della Bibbia di Giacomo I. Non abbiamo
certezza di rapporti diretti tra lui e Scipione, ma il teologo era
un caro amico di Donellus e in buoni rapporti con Lipsius, e suo
figlio si iscrisse a Leida solo un mese dopo Gentili, pertanto i
due dovettero condividere almeno una parte della vita di ateneo.
Sul versante invece dei personaggi legati al mondo della corte
inglese e, allo stesso tempo, in stretti vincoli di amicizia e colleganza scientifica con gli accademici di Leida, vanno ricordati
Jean Hotman (1552-1636) e, soprattutto, Philip Sidney (15541586)27. Furono loro, infatti, al centro della rete di relazioni
tra “poeti, mecenati e professori” che rese denso di speranze
il biennio inglese in Olanda (1586-1587), come inizio di una
nuova era politica e culturale tra i due paesi. L’entusiasmo ebbe
vita breve, ma i vincoli umani e di studio tra gli esponenti del
“circolo di Leicester” rimasero in buona parte intatti.
Ora, sia Alberico che Scipione Gentili conoscevano bene
Hotman e Sidney già prima del loro sbarco nei Paesi Bassi28.
Jean Hotman era il figlio maggiore del noto giurista ugonotto François, che Scipione incontrerà a Basilea dopo aver lasciato Leida. Impegnato in varie missioni diplomatiche, anche
26 Willem Nijenhuis, Adrianus Saravia (c. 1532–1613): Dutch Calvinist, First
Reformed Defender of the English Episcopal Church Order on the Basis of the Ius
Divinum, Leiden, Brill, 1980; Johann P. Sommerville, Richard Hooker, Hadrian
Saravia, and the Advent of the Divine Right of Kings, «History of Political Thought»,
4, 1983, pp. 229-245.
27 van Dorsten, Poets, Patrons and Professors, cit., ad indicem; Guillaume H.M.
Posthumus Meyjes, Jean Hotman’s English Connection, Amsterdam, Mededelingen
van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, 1990; Philip J. Ford, Justus
Lipsius and Sir Philip Sidney, in The World of Justus Lipsius: A Contribution
towards his Intellectual Biography, ed. Marc Laureys, Bruxelles-Rome, Bulletin de
l’Institut Historique Belge de Rome 68, 1998, pp. 121-136; Jan Waszink, Henry
Savile’s Tacitus and the English Role on the Continent: Leicester, Hotman, Lipsius
«History of European Ideas», 42, 2016, pp. 303-319.
28 Sui rapporti tra Hotman e Gentili cfr. Giovanni Minnucci, “Silete theologi in
munere alieno”. Alberico Gentili tra diritto, teologia e religione, Milano, Monduzzi,
2016, pp. 25-82.
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Hotman, come Alberico e Scipione, si impegnò a descrivere
le conoscenze e le qualità necessarie all’ufficio del “moderno”
ambasciatore29, e durante il biennio olandese fu al fianco del
conte di Leicester come suo segretario. Tra Hotman e Scipione
i rapporti rimasero sempre cordiali; più ambiguo, invece, fu il
rapporto con Alberico, che si incrinò alla pubblicazione del De
iuris interpretibus nel 1582.
Ma la figura-chiave dell’intero “circolo di Leicester” fu il
nipote di quest’ultimo, Philip Sidney, il celebre poeta-cortigiano-soldato autore della New Arcadia (1582-1584)30, che partecipò alla spedizione nei Paesi Bassi con la carica di governatore
di Vlissingen e morì in seguito alle ferite riportate durante la
battaglia di Zutphen nell’ottobre del 158631. Sidney possedeva
infatti stretti legami di tipo personale, accademico e diplomatico con numerosi esponenti della vita intellettuale leidense, oltre
che, come detto, con i fratelli Gentili32. Attorno a lui si costruì
e si consolidò dunque un robusto sodalizio, che fu dapprima
letterario, e in un secondo momento anche politico. In effetti,
durante la spedizione di Leicester, l’università di Leida svolse,
in via ufficiosa, le funzioni di una vera e propria “corte”, anche
per sopperire all’assenza di una precisa e formale struttura di
tal tipo nella provincia d’Olanda33. Anche i fratelli Alberico e
Scipione Gentili, come vedremo, furono coinvolti nelle trame diplomatiche e militari che sembrarono aprire a un nuovo corso di

29 Nel 1603 pubblicò infatti il trattato De l’ambassadeur. Cfr. Diego Pirillo,
Tasso at the French Embassy. Epic, Diplomacy and the Law of Nations, in Authority
and Diplomacy from Dante to Shakespeare, eds. Jason Powell, William T. Rossiter,
Aldershot, Ashgate, 2013, pp. 135-153.
30 Sul quale cfr., nella vasta bibilografia, Blair Worden, The Sound of Virtue:
Philip Sidney’s “Arcadia” and Elizabethan Politics, New Haven-London, Yale
University Press, 1996; Alan Stewart, Philip Sidney. A Double Life, London, Pimlico,
2001; Robert E. Stillman, Philip Sidney and the Poetics of Renaissance Cosmopolitanism, Aldershot, Ashgate, 2008.
31 Alla battaglia partecipò anche Robert Devereux, conte di Essex e futuro
patrono di Alberico Gentili.
32 Pirillo, Filosofia ed eresia, cit.
33 Jan Waszink, University and Court: the Case of Leiden, 1572-1618, intervento presentato al convegno ‘Early Modern Academic Culture’, Stockholm 7-8 April
2016, in corso di stampa negli atti. Ringrazio Jan Waszink per avermi fornito il testo
dell’intervento.
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eventi, a nuove possibili situazioni (e sistemazioni) per chi avesse saputo afferrare l’occasione dell’alleanza anglo-olandese34.
2. L’intervento inglese nei Paesi Bassi e le Annotationi sopra
la Gierusalemme liberata (1586)

Le prime opere di Scipione furono delle paraphrases ai Salmi
di Davide, nelle quali si avverte l’influenza del suo primo importante maestro, Paulus Schede Melissus (1539-1602)35, conosciuto a Wittenberg prima dell’arrivo di Gentili a Leida. Grazie poi a
figure quali Lipsius, Dousa e Donellus il sanginesino perfezionò
brillantemente la sua preparazione umanistica, non solo nella
direzione della poesia, della letteratura e della filologia, ma anche della storia, del diritto e della teologia. Una fonte, sinora
pressoché sconosciuta, utile per ricostruire le lettura del giovane
Scipione è proprio il catalogo della sua biblioteca, che fu messa all’asta il 29 settembre 1646 a Leida, dove evidentemente i
libri arrivarono da Altdorf dopo la morte di Gentili nel 1616.
L’elenco delle opere stampate precedentemente al 1581, anno
del suo esordio editoriale, potrebbe dare un’idea della versatilità e dell’ampiezza di letture giovanili del sanginesino, anche se,
va detto, i volumi potrebbero essere state acquisiti anche successivamente, restando pertanto un’indicazione di massima. Ad
ogni modo, vi si trovano in ordine sparso, tra i classici, testi di
Tucidide, Strabone, Polibio, Euripide, Ippocrate, Giuseppe Flavio, Terenzio, Plauto, Cicerone, Seneca, Aristotele, Callimaco,
Esopo, Aristofane, Isocrate, Virgilio, Sofocle, Curzio, Ovidio.
Tra gli autori più recenti, pubblicati sempre prima del 1581,
figurano Melantone, Erasmo, Valla, Donellus, Hotman, Giason
34 Riferendosi al biennio 1585-1586, van Dorsten parla di anni di «grandi
speranze». Cfr. Sir Philip Sidney: 1586 and the Creation of a Legend, eds. Jan
Adrianus van Dorsten, Dominic Baker-Smith, Arthur F. Kinney, Leiden, Brill, 1986,
p. 16.
35 Melissus, filologo, poeta e umanista, aveva infatti tradotto in tedesco i Salmi.
Fu amico e corrispondente di Lipsius e Dousa, e legato anche lui a Philip Sidney e
al mondo culturale inglese. Cfr. van Dorsten, Poets, Patrons and Professors, cit.;
Robert Seidel, «Virtute constanti rebelles». Die poetische Freundschaft des deutschen
Dichters Paul Schede Melissus mit Justus Lipsius zur Zeit des niederländischen
Freiheitskampfes, in The World of Justus Lipsius, cit., pp. 137-172.
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del Maino, Panormitano, Sigonio, Zasius, Connan, Domingo de
Soto, Bartolo, Vives, Duarenus36.
Ora, se i lavori di Scipione precedenti alle trattative angloolandesi del novembre 1585 rispondono anche al probabile tentativo di ottenere un incarico in Inghilterra con la prospettiva di
avvicinarsi al padre e al fratello, il discorso è diverso invece per
quanto riguarda le Annotationi a Tasso, che vanno invece collocate nel contesto del coinvolgimento inglese nella rivolta dei
Paesi Bassi. Nel dicembre 1585, infatti, Leicester era sbarcato
in Olanda, e nel gennaio 1586, dopo alcune non facili trattative
con gli Stati della provincia, era stato nominato “governatore
generale” – ma non “sovrano” o “signore” – delle Province Unite. I rapporti con le autorità olandesi furono da subito complessi, e le difficoltà scaturivano da una pluralità di questioni:
la visione che Leicester aveva del proprio ruolo politico (che
non coincideva, invece, con quello che gli Stati d’Olanda erano
disposti a concedergli), la presenza militare inglese, le funzioni
e i poteri della delegazione inglese all’interno delle assemblee
rappresentative locali, il divieto imposto da Leicester di commerciare con le regioni in mano al nemico, e il suo supporto
all’ala calvinista più rigida.
Anche il rapporto del favorito di Elisabetta con l’università
di Leida fu caratterizzato da una parabola inesorabilmente discendente. Gli inizi, come detto, furono assai promettenti, fondati com’erano su di un fertile terreno, già preparato da tempo.
Il nuovo governatore generale, infatti, nei primi mesi del 1586
onorò l’ateneo olandese di ben tre visite; la più importante fu
quella del 10 marzo, alla quale, nelle parole di un testimone,
«tutti» erano presenti (forse, dunque, anche il nostro Scipione?)37. Lipsius, all’epoca ancora sostenitore dell’intervento inglese38, tenne una lezione pubblica di fronte a Leicester e a una
folta platea, sull’autore che gli era più caro e al quale doveva la
sua fama: Tacito. Ma già nella primavera/estate dello stesso an36 Catalogus variorum et insignum in omni lingua, maxime Juridicorum librorum
[…] viri Scipionis Gentilis, Lugduni Batavorum, apud Iohannum Du Pre, 1646.
37 van Dorsten, Poets, Patrons and Professors, cit., p. 116.
38 Jan Waszink, Introduzione a Justus Lipsius, Politica: Six Books of Politics or
Political Instruction, ed. Jan Waszink, Assen, Van Gorcum, 2004, pp. 25-27.
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no l’intesa tra Leida e il governatore cominciò a mostrare i primi
segni di cedimento, anzitutto a causa delle ingerenze di Leicester nella vita accademica dell’ateneo, ma anche in relazione alla
scelta del governatore di installare la sua corte a Utrecht, dove
spesso riceveva il rettore Saravia, con grande irritazione degli
Stati d’Olanda. La situazione peggiorò ulteriormente proprio a
Utrecht, tra settembre e ottobre del 1586, quando Leicester, appoggiato dalla milizia calvinista, sostituì l’intera assemblea cittadina (vroedschap) con rappresentanti fortemente anti-cattolici
e filo-inglesi. Ancor prima, dunque, dell’improvvisa scomparsa
di Philip Sidney, avvenuta il 17 ottobre 1586 per le conseguenze
di una ferita d’archibugio ricevuta alla gamba combattendo le
truppe spagnole, l’atmosfera nelle Province Unite era altamente
tesa. Di sicuro nel corso del 1586 Leicester si era progressivamente allontanato, non solo fisicamente, da Leida e dalla provincia d’Olanda, dove l’opposizione nei suoi confronti si faceva
sempre più vigorosa39.
Ora, questi avvenimenti corrono paralleli alla decisione
di Alberico Gentili di abbandonare Oxford per la Germania,
a seguito di Orazio Pallavicino. Ma non solo: esattamente tra
l’estate e l’autunno del 1586 anche Scipione lascia Leida per
raggiungere il fratello a Wittenberg, e persino Lipsius, alla fine
di settembre, si recherà nei territori tedeschi allontanandosi dal
“suo” ateneo con il desiderio, a quanto pare, di non farvi più
ritorno. A mio avviso, infatti, fu la presenza di Leicester e Sidney
sul continente, e la prospettiva di un’alleanza “protestante” tra
ribelli olandesi, principi tedeschi e ugonotti di Francia, ad aver
spinto i fratelli Gentili a cercare nuovi percorsi esistenziali. Le
cose, come è noto, andarono diversamente, e sia Alberico che
Lipsius di lì a poco faranno ritorno “a casa”. Di Scipione non si
hanno notizie certe. È falso, come talvolta si è ritenuto, che egli
abbia lasciato Leida a causa di o successivamente all’allontanamento di Donellus. Infatti, Gentili si registra presso l’università
di Heidelberg il 16 aprile 1587, mentre il decreto di licenziamento di Donellus è datato 24 aprile. Si potrebbe supporre, invece,
che egli non avesse più fatto ritorno a Leida, allarmato dal clima
39

Israel, The Dutch Republic, cit., pp. 220-230.
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di tensione politica e religiosa all’interno delle Province Unite,
dalla incerta posizione di Leicester (che nel frattempo, alla fine
del 1586, aveva fatto temporaneamente ritorno in Inghilterra), e
dalle conquiste spagnole. Questo potrebbe spiegare la presenza,
nella biblioteca dell’Università di Leida, di tre imponenti volumi
manoscritti, inediti e autografi, di Scipione Gentili, che non riuscì forse a recuperarli in tempo e a curarne la pubblicazione. Va
rilevato, però, che nel menzionato catalogo della sua biblioteca,
messo all’asta, come detto, a Leida nel 1646, figurano in gran
numero opere successive all’anno del trasferimento di Scipione
ad Altdorf, pertanto sembrerebbe che egli avesse avuto con sé i
suoi libri anche in Germania, fino a quando, dopo la sua morte, in qualche modo essi ritornarono a Leida (attraverso l’interessamento di parenti o colleghi?)40. Inoltre, almeno uno dei
manoscritti citati è strutturato in parti che risultano datate con
giorno e mese (ma senza indicazione dell’anno), lasciando supporre che si tratti di lezioni universitarie41, e pertanto anch’esse
riconducibili a un periodo successivo al 1587. Infine, sempre a
Leida si trovano alcune lettere di e a Scipione Gentili, posteriori
al 1587, e un documento relativo alla sua funzione di prorector
ad Altdorf.
Ad ogni modo, all’inizio dell’autunno 1586 i fratelli Gentili erano assieme, nei territori tedeschi, anche per un’altra importante ragione: promuovere i loro scritti alla fiera libraria di
Francoforte. La loro presenza nella città, più o meno nel periodo
della Buchmesse, è giudicata «probabile» da Maclean42, mentre
Denis Woodfield fornisce la lista delle pubblicazioni presentate
alla fiera dall’editore dei Gentili, il celeberrimo John Wolfe. In
quell’anno erano presenti due opere di Scipione: il poema de-

40 Sappiamo, ad esempio, che nel 1609 il figlio maggiore di Alberico, Robert,
era con lo zio ad Altdorf, risultando immatricolato nel 1609. Cfr. Daniela Prögler,
English Students at Leiden University, 1575-1650, Farnham, Ashgate, 2013, p. 29.
Robert morì successivamente al 1655.
41 Cfr. l’Appendice al presente contributo.
42 Maclean, Alberico Gentili, cit., p. 301. Anche Orazio Pallavicino si trovava a
Francoforte, per motivi legati alla sua missione diplomatica. Cfr: David S. Gehring,
Anglo-German Relations and the Protestant Cause: Elizabethan Foreign Policy and
Pan-Protestantism, London-New York, Routledge, 2013, p. 107.
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dicato a Philip Sidney in occasione della nascita di sua figlia e,
soprattutto, le Annotationi sopra la Gierusalemme liberata, il
primo vero importante lavoro del sanginesino, che costituirà,
come già ricordato, anche un punto di riferimento imprescindibile per gli studi tassiani.
In anni recenti, le Annotationi sono state oggetto di alcune
puntuali ricostruzioni43, ma spero di poter aggiungere qualche
informazione sulla loro “collocazione” all’interno del drammatico quadro politico legato all’intervento inglese nella rivolta
dei Paesi Bassi. Anzitutto, è proprio in relazione alla volontà
di portare celermente il testo a Francoforte che, a mio avviso,
va letta la (spesso trascurata) puntualizzazione Al Lettore che
Scipione inserisce alla fine del volume, nella quale egli si riferisce
a «queste Annotationi in fretta composte da me, e stampate»,
chiudendo con una lista, inevitabilmente piuttosto corposa, di
Errori emendati44.
Lo stesso contesto va considerato per quanto riguarda la falsa indicazione del luogo di stampa (Leida anziché Londra), sulla
quale nessuno, a quanto mi risulta, ha sinora avanzato ipotesi.
La motivazione potrebbe essere in primo luogo commerciale:
un editore scaltro come Wolfe avrebbe potuto supporre che un
libro stampato a Leida, nel cuore del continente sconvolto dalle guerre civili di religione, sarebbe stato certo più appetibile
sul mercato tedesco. Oltretutto, un testo che faceva riferimento
a una «Gierusalemme liberata» proprio nel momento in cui, a
Leida, giungevano i «liberatori» inglesi. Inoltre, il nome di Leida
era strettamente legato a uno degli episodi più noti della rivolta,
l’eroica “liberazione” della città dall’assedio spagnolo nel 1574,
e proprio un assedio è, come è noto, anche al centro del poema
tassiano. Infine, l’indicazione di Leida potrebbe aver avuto il
benestare dello stesso Gentili in un momento in cui, come si è visto, sia lui che il fratello parevano intenzionati ad abbandonare
43 L’opera è stata infatti opportunamente ricondotta sia alla nascente letteratura
sulla figura dell’ambasciatore, sia sul versante del diritto delle genti e del pensiero
politico, anche se naturalmente continua ad essere studiata soprattutto dal punto di
vista della fortuna letteraria di Tasso. Cfr. Pirillo, Tasso at the French Embassy, cit.;
Suin, ‘Ius gentium’ e ‘ius belli’, cit.; Ferretti, «Picenus hospes», cit.
44 Gentili, Annotationi, cit., pp. 275-276.
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l’ambiente londinese cercando fortuna nel continente, accanto
ai loro importanti patroni, Leicester, Sidney e Pallavicino.
La morte di Sidney nell’ottobre del 1586 e l’acuirsi dello
scontro tra Leicester e gli Stati d’Olanda portarono invece ad un
ulteriore deterioramento dei rapporti tra il governatore generale
e l’università di Leida, finché nell’aprile 1586 l’amato maestro
di Gentili, Donellus, venne allontanato dall’ateneo senza molte
spiegazioni, ma in realtà a causa delle sue critiche alla politica
del conte Philip von Hohenlohe, stadhouder di Olanda e acerrimo avversario di Leicester45. Pochi mesi dopo, frustrato dalle
difficoltà incontrate nel ricevere dalle Province Unite il sostegno
e l’autorità che sperava, Leicester tentò di assicurarsi l’appoggio delle città più riottose con la forza delle armi. Il piano fallì:
a Leida, ad esempio, nell’ottobre del 1587 venne sventata una
congiura che coinvolse anche il rettore dell’Università, Saravia,
costretto a rifugiarsi in Inghilterra, e persino un italiano, il piemontese Cosimo de Pescarengis, ufficiale dell’esercito inglese,
che fu condannato a morte assieme ad un altro complice46.
Sul finire dell’anno il governatore abbandonò definitivamente
il continente facendo ritorno in Inghilterra. Gentili era oramai
lontano, e anche Lipsius, pochi anni dopo, stanco delle continue agitazioni politiche e delle molteplici controversie religiose
e accademiche alle quali dovette far fronte, scelse di terminare
la propria brillante carriera nell’università di Lovanio, riavvicinandosi al cattolicesimo.
3. «Maxima quaestio». I fratelli Gentili e la rivolta dei Paesi

Bassi
Resta da chiarire il rapporto tra il testo delle Annotationi e il
contesto storico appena descritto, alla ricerca di elementi che ci
permettano di svelare la posizione di Scipione Gentili sulle due

45 Strohm, Calvinismus und Recht, p. 84. Non è esatto, dunque, affermare che
Donellus fu allontanato per motivi religiosi, anche se l’elemento religioso dello scontro tra calvinisti ortodossi e moderati va tenuto in considerazione, ma messo accanto
alle ragioni politiche, e forse anche in subordine a quest’ultime.
46 Nijenhuis, Adrianus Saravia, cit., pp. 102-109.
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questioni più pressanti di quel momento: la liceità dell’intervento inglese a protezione di un paese vicino e alleato, e, più in generale, l’intero discorso sulla legittimità o meno della rivolta dei
Paesi Bassi contro quello che appariva essere il loro “principe
naturale”, Filippo II di Asburgo47. Ad essere sinceri, nei lavori
di Scipione e nelle fonti attualmente disponibili sul suo “periodo olandese” non si rinvengono chiari ed espliciti riferimenti al
tema della rivolta. Che egli fosse a favore dell’intervento inglese
non v’è dubbio; assai più azzardato invece affermare che egli
fosse un difensore del diritto di resistenza del popolo contro il
“tiranno”, o comunque un sostenitore dei valori e del linguaggio utilizzato a piene mani dalla propaganda olandese favorevole alla rivolta, ben riassunti in documenti e testi come l’Apologia
di Guglielmo d’Orange (1580) e l’Atto di Abiura (1581)48.
In effetti, a ben vedere, anche per Scipione vale la stessa cosa
che si può rilevare a proposito del fratello Alberico, le cui opinioni in merito agli eventi dei Paesi Bassi, la «maxima quaestio»
secondo la sua definizione, sono state ampiamente ma non
completamente sviscerate49. Intendo dire che i fratelli Gentili si
trovarono nella difficile situazione di clientes di sovrani e personaggi di alto lignaggio, che però erano intervenuti a sostegno
di territori che si stavano ribellando al loro signore sulla base di
un vocabolario politico preciso, quello del cosiddetto “pensiero
monarcomaco”, esplicitamente condannato da Scipione in anni
successivi50, e fondato sul diritto del “popolo” di disobbedire,
anche con le armi, al sovrano che avesse abusato dei propri poteri violando sia il diritto naturale che le “antiche consuetudini”
del regno. Pertanto, I due marchigiani appartenevano certamen-

47 Martin van Gelderen, The Political Thought of the Dutch Revolt 1555-1590,
Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
48 Alberto Clerici, Costituzionalismo, contrattualismo e diritto di resistenza nella
rivolta dei Paesi Bassi (1559-1581), Milano, Franco Angeli, 2004, pp. 193-210.
49 Raymond Kubben, «We should not Stand Beside…». International Legal
Doctrine on Domestic Revolts and Foreign Intervention throughout the Early
Stages of the Dutch Revolt, in The Act of Abjuration. Inspired and Inspirational,
eds. Paul Brood, Raymond Kubben, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, pp. 119-153;
Dunthorne, Britain and the Dutch Revolt, cit., pp. 181-197.
50 Come appare da opere “mature” quali il De coniurationibus (1602), sul quale
cfr. l’intervento di Cornel Zwierlein nel presente volume.
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te alla fazione favorevole a Leicester contro le pretese degli Stati
d’Olanda, ma questo fatto però li poneva, in quel preciso frangente, in una situazione delicata (la stessa d’altronde vissuta da
Lipsius e Donellus), tesa a conciliare la liceità della rivolta (nel
senso della giustificazione dell’intervento esterno – inglese – a
favore di un popolo oppresso dal punto di vista sia politico che
religioso) con la necessità tuttavia per gli olandesi di concedere
piena autorità, o meglio “sovranità”, al conte di Leicester, obbedendogli e rifiutando l’orizzonte concettuale della sovranità
popolare o del “contratto” stipulato tra i sudditi e il principe per
limitare i poteri di quest’ultimo.
Questa oscillazione tra ammissione del diritto di intervento
di sovrani contro altri sovrani (che opprimono i loro cittadini
o causano guerre civili), ma allo stesso tempo negazione di un
diritto del “popolo” di resistenza al suo sovrano, appare non
solo negli scritti di Alberico, ma anche, certo più sfumata, nelle
Annotationi di Scipione. Proprio all’inizio dell’opera, infatti, in
relazione al conflitto fra cristiani e saraceni che è il tema centrale
della Liberata, leggiamo un passo, giustamente evidenziato da
alcuni studiosi51, che parrebbe una giustificazione dell’operato
dei ribelli (ed eretici) olandesi. Si tratta della ammissione della
eventualità che, seguendo la «ragione delle genti» una guerra
possa esse giusta “da ambo le parti” in contesa, ovvero, nel caso
specifico, e in parziale rottura con il pensiero di Tasso stesso, la
possibilità che
pietose, etiandio, e giuste si potranno addimandare l’arme di coloro,
che agli christiani in quella impresa si opposero. Perché niuna legge è più
santa di quella de la Natura, la quale ci comanda a difendere la salute e le
facoltà nostre dalla forza e ingiuria de’ nemici52.

Gentili sfrutta qui un locus classicus della letteratura sul diritto di resistenza, vale a dire la massima romanistica vim vi
repellere licet, che aveva avuto lunga fortuna nel pensiero protestante, sia luterano che calvinista53. Eppure, in relazione al pro51

Cfr. Pirillo, Tasso at the French Embassy, cit.; Suin, ‘Ius gentium’ e ‘ius belli’,

52

Gentili, Annotationi, cit., p. 1.
Cfr. Robert von Friedeburg, Self-Defence and Religious Strife in Early Modern

cit.
53
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blema più spinoso del tirannicidio, Scipione non ha dubbi: esso va condannato, anche in quanto contrario alle «sagramenta
degli Dei», e pertanto i sudditi in nessun caso possono armarsi
contro il loro signore «ancor che reo»:
Et certo, se gl’è vero che ogni principato ancor che reo sia da Dio, ingiusta cosa è uccidere anco i Tiranni, e in ogni caso è meglio lo non ucciderli54.

Nessun elemento significativo, invece, in merito al sostegno
all’intervento inglese, che pure sembra essere fuori di dubbio,
considerando la complessiva vicenda biografica del personaggio.
C’è solo qualche timido accenno al ben più articolato orizzonte
teorico sviluppato da Alberico riguardo la difesa «onesta» e il
problema «De subditis alienis contra dominum defendendis».
Ad esempio (ma in altro contesto), Scipione menziona «la società naturale, che l’huomo ha con l’huomo», un riferimento
alla dottrina stoica della societas hominum che sarà uno dei pilastri ideologici della costruzione di Alberico sul diritto di intervento55. Inoltre, sempre Scipione sembrerebbe condividere
con il fratello l’idea che una causa chiaramente pubblica, ossia
un torto talmente grave da superare i confini di una contesa
“privata” tra due specifici Stati, possa legittimare un intervento
esterno, anche da parte di chi non ha subito alcun danno diretto:
Lo ritorre ad un fure cosa rubbata non è lecito se non a colui, che n’è
signore. Ma una cosa publica e commune, quale è quella, che togliendosi si

Europe: England and Germany, 1530–1680, Aldershot, Ashgate, 2002; Angela De
Benedictis, Resistere: nello Stato di diritto, secondo il diritto ‘antico’, nell’Europa del
‘diritto al presente’, «Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno», 31, 2002, pp. 273-321; Id., Rebellare-resistere: comunicazione politica come
conflitto tra norme in età moderna, Schriften zur politischen Kommunikation 1: Die
Sprache des Politischen in actu, Hgg. Gustavo Corni, Angela De Benedictis, Louise
Schorn-Schütte, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2009, pp. 139-162.
54 Gentili, Annotationi, cit., p. 67. Scipione sembrerebbe qui utilizzare un argomento tratto della teoria del diritto divino dei re, che costituisce una delle tradizioni
più importanti del discorso politico inglese della prima età moderna, e a Leida era
condivisa, come ricordato, da Saravia. Sulla posizione di Scipione rispetto al discorso
monarcomaco cfr. Pirillo, Filosofia ed eresia, cit., pp. 120-137; Suin, ‘Ius gentium’ e
‘ius belli’, cit., pp. 86-87.
55 Luca Scuccimarra, ‘Societas hominum’. Cosmopolitismo stoico e diritto delle
genti, in «Ius gentium ius communicationis ius belli». Alberico Gentili e gli orizzonti
della modernità, ed. Luigi Lacchè, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 30-50.
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commette sacrilegio, a ciascuno è lecito di ritorla, come a proprio signore
di essa56.

Ad ogni modo, sulla questione della liceità o meno della rivolta, le Annotationi non ci offrono una presa di posizione netta e sistematica, ma in fondo non era quello il fine dell’opera.
In ogni caso, proprio questa “ambiguità” o voluta assenza di
approfondimento di una vicenda controversa potrebbe essere
considerata uno dei molteplici effetti del debito di Scipione nei
confronti di Lipsius57, la cui presenza in questo testo è abbastanza percepibile58.
In realtà, a mio avviso, non si dovrebbe parlare di una vera e
propria “ambiguità”, o addirittura “incoerenza”, tra la negazio56 Gentili, Annotationi, cit., p. 25. Naturalmente, si tratterebbe di dimostrare
che il caso della rivolta dei Paesi Passi potesse ricadere in tale fattispecie, ma Gentili non aggiunge nulla alla discussione, pertanto non risulta possibile stabilire alcun
legame diretto con la questione dell’intervento inglese nelle Province Unite. Eppure,
sembrerebbe proprio questo il caso di cui parlerà Alberico il quale, nel già ricordato
capitolo «De subditis alienis contra dominum defendendis» del De iure belli, sosterrà
che una causa pubblica, nella quale cioè «l’oggetto della controversia è lo stato stesso», e a sollevarsi è una parte rilevante del paese, da un lato trasforma una rivolta
in vera e propria guerra tra pari, mettendo sovrano e ribelli sullo stesso piano di
nemici «con un ruolo pubblico», e dall’altro legittima l’intervento di altri sovrani nei
confronti del principe che sia stato «inclemente o ingiusto» con il suo popolo. Cfr.
Alberico Gentili, De iure belli libri tres, I, XVI; trad. it. Il diritto di guerra, introd.
Diego Quaglioni, trad. Pietro Nencini, apparato critico a cura di Giuliano Marchetto
e Christian Zendri, Milano, Giuffrè, 2008, p. 109: «Se poi sorge una controversia
tra il suddito e il suo principe, sono stati costituiti dei magistrati da adire per questo.
Non ci sono invece, né possono esserci, giudici in una città, quando l’oggetto della
controversia è lo stato stesso. Intendo però dire lo stato, quando si solleva una tale e
tanto grande parte dei sudditi, che c’è bisogno ormai di far loro la guerra, poiché essi
si difendono con la guerra. È come se essi abbiamo assunto la parte del principe, con
un ruolo pubblico e si siano fatti pari del principe stesso […]. Dico queste cose sui
sudditi per affrontare il problema dei principi stranieri che vogliono portare aiuto ai
sudditi altrui contro il loro signore. Essi possono farlo soltanto se la lite riguarda lo
stato, come ho spiegato poco fa, e se il loro principe sia stato inclemente o ingiusto
con loro».
57 Anche a Lipsius fu spesso contestato di non essersi mai schierato apertamente
a favore della rivolta. Cfr. Nicolette Mout, Justus Lipsius Between War And Peace.
His Public Letter On Spanish Foreign Policy and the Respective Merits of War, Peace
or Truce (1595), in Public Opinion and Changing Identities in the Early Modern
Netherlands, eds. Judith Pollmann, Andrew P. Spicer, Leiden-Boston, Brill, 2007,
pp. 142-162.
58 Nel testo infatti vi sono numerosi riferimenti ispirati agli insegnamenti di
Lipsius, quali ad esempio l’elemento stoico, il vero mescolato con la menzogna, l’importanza della disciplina, il mito batavo “applicato” alla città di Ascoli.
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ne di una giusta causa per i ribelli olandesi, ma allo stesso tempo
la piena giustificazione dell’intervento inglese in loro soccorso.
Siamo invece di fronte, mi pare, a una precisa linea argomentativa del pensiero politico moderno, forse sottovalutata dalla
storiografia, che sfugge alla scissione netta tra autori “assolutisti” (fautori dell’obbedienza dei sudditi al sovrano) e “antiassolutisti” (sostenitori del diritto di resistenza dei sudditi contro il
sovrano/tiranno), cominciando a distinguere nettamente il piano interno da quello internazionale. L’autore di riferimento, in
questo senso (e anche per i Gentili) sembra essere Jean Bodin59,
che nei Six livres de la République aveva esplicitamente sostenuto che ai sudditi non è concesso rivoltarsi contro il loro sovrano legittimo, anche se divenuto tiranno, ma che essi possono
invece legittimamente chiedere aiuto agli altri sovrani, che con
il tiranno non hanno alcun rapporto di comando e obbedienza,
ma anzi compiono un’azione virtuosa liberando il mondo da
uomini malvagi e violenti60.
Maggiore interesse rivestono invece le riflessioni di Alberico sul rapporto tra la rivolta olandese e l’intervento inglese
(tema sul quale tornerà più volte tra il 1588-1589 e il 1605)
che, pur influenzate dalla lettura di Bodin, sono tuttavia com59 Sull’importanza di Bodin nel pensiero di Alberico cfr. Diego Panizza, Il
pensiero politico di Alberico Gentili. Religione, virtù e ragion di stato, in Alberico
Gentili. Politica e religione nell’età delle guerre di religione, a cura di Diego Panizza, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 59-213, specie pp. 182-183; Diego Quaglioni, The
Italian “Readers” of Bodin, 17th-18th Centuries: The Italian “Readers” out of Italy
– Alberico Gentili (1552-1608), in The Reception of Bodin, ed. Howell A. Lloyd,
Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 371-386.
60 Jean Bodin, I sei libri dello Stato, a cura di Margherita Isnardi Parente, Torino, Utet, 1964, vol. 1, pp. 608-609: «Diversi giuristi e teologi che hanno trattato
questa materia hanno concluso che è lecito uccidere il tiranno, senza fare alcuna
ulteriore distinzione; e alcuni di loro hanno anche usato una espressione composta di
due parole in contraddizione tra di loro, re tiranno, il che è stato poi causa di rovina
per molte belle e fiorenti monarchie. Invece per risolvere con esattezza la questione,
bisogna anzitutto distinguere fra il principe sovrano in assoluto e il principe che non
è tale, e in secondo luogo fra i sudditi e gli stranieri. È ben diverso per esempio considerare lecita l’uccisione del tiranno da parte di un principe straniero o da parte di un
suddito. Come è molto bello e nobile per chiunque agire in difesa della proprietà,
della vita e dell’onore di chi sia ingiustamente oppresso, come fece Mosè, che vedeva
suo fratello battuto e oltraggiato senza alcuna possibilità di ottenere ragione per via
di giustizia, così è una splendida impresa per un principe il prendere le armi in difesa
di tutto un popolo ingiustamente oppresso dalla crudeltà di un tiranno».
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plesse, e nient’affatto esenti da cambiamenti di prospettiva, nonostante gli sforzi del sanginesino per ribadire invece una presunta coerenza. A ben vedere, coerenza vi fu, ma riguardò solo
la giustificazione dell’intervento, mai messa in discussione61. In
merito invece alla liceità della rivolta, vale a dire alla esistenza
o meno di una iusta causa a favore dei ribelli, è possibile notare invece un mutamento, quasi impercettibile ma rilevante, tra
le Commentationes de iure belli (1588-1589), il De iure belli
(1598), e infine le Regales disputationes (1605). Il mutamento
parte dalla negazione di una giusta causa per gli insorti olandesi,
per proseguire invece nella direzione di un progressivo riconoscimento, da parte di Gentili, della legittimità delle loro azioni
contro la Spagna, sulla base della piattaforma ideologica principale sulla quale poggiava la trattatistica e la pamphlettistica della rivolta, vale a dire la teoria del “mito batavo” e delle “libertà
originarie” dei Paesi Bassi62, e in special modo dell’Olanda, in
base alla quale la “sovranità” in quei territori sarebbe sempre
rimasta alle assemblee rappresentative provinciali e cittadine,
discendenti delle istituzioni dell’antico popolo dei batavi, mentre gli Asburgo e i loro predecessori medievali, i conti d’Olanda,
avrebbero solamente rivestito la carica di “governatori” e “signori”, ma mai di “sovrani”, dovendo tra l’altro giurare, all’atto
della loro presa di potere, il rispetto di precise condizioni sancite
da documenti quali la Joyeuse Entrée del Brabante (1356), cui
la letteratura propagandistica attribuiva un valore quasi sacrale63. Ora, il fatto è che questa teoria delle “antiche libertà bata61 Occorre ricordare, ancora una volta, che molti dei “patroni” di Gentili (Sidney,
Leicester, Essex) avevano partecipato con convinzione alla spedizione inglese.
62 Herman Kampinga, De opvattingen over onze oudere vaderlandsche
geschiedenis bij de Hollandsche historici der XVIe en XVIIe eeuw, Den Haag,
Nijhoff, 1917; Ivo Schoffer, The Batavian Myth during the Sixteenth and Seventeenth
Centuries, «Britain and the Netherlands», 5, 1975, pp. 78-101; Jan Waszink, introd.
a Hugo Grotius, The Antiquity of the Batavian Republic, with the notes by Petrus
Scriverius, edited and translated by Jan Waszink, Assen, Van Gorcum, 2000, pp. 1-38.
63 Catherine Secretan, Les privilèges, berceau de la liberté. La Révolte des PaysBas: aux sources de la pensée politique moderne (1566-1619), Paris, Vrin, 1990; Hans
W. Blom, The Great Privilege (1477) as “Code of Dutch Freedom”: the Political Role
of Privileges in the Dutch Revolt and after, in Das Privileg im europäischen Vergleich,
Hgg. Barbara Dölemeyer, Heinz Mohnhaupt, Frankfurt am-Main, Klostermann,
1997, pp. 233-247; Clerici, Costituzionalismo contrattualismo, cit.
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ve” era stata rilanciata con forza esattamente durante il biennio
1586-1587, e proprio in relazione allo scontro tra Leicester e
gli Stati d’Olanda. Il momento culminante di tale conflitto fu
la rimostranza presentata agli Stati olandesi nel marzo 1587 da
Thomas Wilkes, membro della rappresentanza inglese al Consiglio di Stato (Raad van State), il quale, sulla probabile lettura
di Bodin, sostenne che la «sovranità» (souverainiteyt) in Olanda
non poteva spettare agli Stati, in quanto depositari di istruzioni
e commissioni temporanee da parte dei loro mandanti, le autorità cittadine. E la sovranità, sosteneva Wilkes, per l’appunto
«non è limitata nelle funzioni, e neanche nel tempo». Invece, il
popolo (vale a dire i governi delle città) aveva conferito potere
«assoluto» (absoluyt) solo a Leicester, e ogni tentativo di minare
l’autorità del governatore andava considerato dunque un «reato
di disobbedienza»64. La risposta degli Stati d’Olanda fu affidata alla penna del “pensionario” della città di Gouda, François
Vranck, che nell’ottobre del 1587 pubblicò la Breve esposizione
dei diritti esercitati da tempo immemorabile dai cavalieri, dai
nobili e dalle città d’Olanda e Frisia Occidentale, per la conservazione delle libertà, diritti, privilegi e ammirevoli consuetudini
del paese (1587), vero e proprio testo fondativo del “mito” della
teoria della sovranità assoluta degli Stati provinciali65. Il libello

64 L’intervento fu originariamente riportato in olandese da Pieter Bor nella sua
fondamentale opera Oorsprongk, Begin, en Vervolgh der Nederlantsche Oorlogen
(1595-1601), e tradotto in inglese in Texts concerning the Revolt of the Netherlands,
eds. Ernst Kossmann, Albert Mellink, Cambridge, Cambridge University Press, 1974,
pp. 272-273.
65 Corte verthoninge van het recht by den ridderschap, eedelen ende steden
van Hollandt ende Westvrieslant, Rotterdam, Dirck Mullem, 1587. Il testo è stato
tradotto in inglese in Texts concerning the Revolt of the Netherlands, cit., pp.
274-281 (d’ora in poi Breve esposizione). I curatori affermano che le conclusioni
della Breve esposizione divennero «dogma in Dutch political thought» (p. 274). Van
Gelderen, seguendo Den Tex, definisce invece il testo «the Magna Carta of the Dutch
Republic». Cfr. van Gelderen, The Political Thought of the Dutch Revolt, cit., p. 204.
Già Erasmo e Cornelius Aurelius (ca. 1460-1531) avevano approfondito lo studio
dei batavi, così come Hadrianus Junius (1511-1575), amico di Janus Dousa e autore
della Batavia (1588, postuma). Un’altra fonte di riferimento era l’opera di Tacito
commentata da Lipsius. Si tratta però essenzialmente di letture storiche e filologiche,
cui la propaganda della rivolta aggiunse un chiaro significato politico, finché entrambe
le prospettive trovarono una felice fusione nel De antiquitate reipublicae batavicae
di Grotius (1610).
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si apriva con una disinvolta affermazione, difficile da provare
storicamente ma destinata a lunga fortuna:
è cosa nota come da 800 anni i territori di Olanda, Frisia Occidentale
e Zelanda furono governati da conti e contesse la cui sovranità era stata
a loro legalmente affidata e concessa da cavalieri, nobili e città, in quanto
rappresentanti degli ordini del paese66.

Più avanti, Vranck riassumeva l’intera produzione teorica
sulla rivolta, basata sull’esistenza di “antiche libertà” cetuali,
elencate in specifici documenti, che il principe deve promettere
di rispettare al fine di ottenere il consenso degli ordini, i quali
potrebbero in ogni caso resistergli qualora egli violasse il giuramento e commettesse «atti tirannici»67.
Ora, a mio avviso è proprio questo contesto che va tenuto in
considerazione per comprendere le tre diverse versioni che Alberico fornisce, tra il 1588-1589 e il 1605, rispetto alla «giusta
causa» dei ribelli olandesi, questione che occorre distinguere da
quella della liceità dell’intervento inglese in loro aiuto. Se infatti
quest’ultimo fu sempre giustificato dal marchigiano sotto diversi
aspetti (utile, onesto, necessario, ecc.)68, non altrettanto si può
dire delle ragioni degli insorti. Nelle Commentationes de iure
belli, infatti, la cui stesura risale al periodo immediatamente successivo al fallimento di Leicester e al suo rientro in Inghilterra,
Gentili afferma chiaramente:
iniusta Belgarum caussa sit, non disputo. Iusta sit Regis Hispaniarum.
Regina tamen iuste agit…69

66

Vranck, Breve esposizione, cit., p. 274.
Ivi, p. 277: «Per chiarire l’origine dell’autorità degli Stati, occorre comprendere che tutti i principi, che hanno governato queste terre in maniera legittima, hanno
ricevuto il loro potere dagli abitanti e hanno avuto bisogno del loro consenso e della
loro approvazione prima di iniziare a governare […]. Non solo essi [gli Stati] avevano
il potere di ricordare al principe il suo dovere id mantenere la loro libertà e prosperità
in nome di tutti, ma potevano anche opporsi a lui con tutti i mezzi a loro disposizione,
se egli fosse stato indotto a commettere atti tirannici» (traduzione mia).
68 Kubben, «We should not Stand Beside…», cit.; Luca Scuccimarra, Le ragioni
dell’umanità. Alberico Gentili e il problema della “difesa onesta”, in Alberico Gentili.
Giustizia, guerra, impero, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 311-330.
69 Albericus Gentili, De iure belli commentationes duae, Lugduni Batavorum,
apud Iohannem De la Croy [Londra, John Wolfe], 1589, fol. 14v.
67

114

ALBERTO CLERICI

Non vi sono, dunque, precisi riferimenti alle motivazioni di carattere storico, costituzionale e contrattualistico che si potevano
leggere nella trattatistica della rivolta, e anzi appare che i ribelli
sono sprovvisti di una giusta causa, anche se va detto che tra le
giustificazioni della spedizione inglese «etiam si iniusta perspicue
caussa subditorum est», Alberico annovera anche quella di controllare che una vittoria spagnola non generi una situazione per la
quale «bello Belgae victi condicionem omnino mutarent». Si tratta, però, di un argomento prudenziale e utilitaristico che spetta
alla regina di valutare esclusivamente in base agli interessi inglesi.
Un primo segnale di mutamento di posizione si rinviene invece nel De iure belli del 1598, laddove Gentili, riprendendo la
«maxima quaestio», inserisce un precisazione importante, assente nelle Commentationes. Ora infatti l’aiuto agli olandesi è
considerato ammissibile non solo anche in caso di assenza di
giusta causa di ribellione, ma anche se essi fossero realmente
«Hispano subditi». Tuttavia, aggiunge subito Alberico, entrambe le cose «sono false»70. Perché siano false non viene spiegato,
ma è lecito supporre che Gentili avesse avuto notizia, anche dal
fratello, dei testi e degli argomenti del discorso politico sulla
rivolta, teso appunto a rivendicare il potere originario delle assemblee cetuali dei Paesi Bassi, e la loro funzione di guardiani
delle “antiche libertà” dei paesi. Un discorso che, forse, non voleva o non poteva evocare nelle Commentationes, proprio perché era ancora troppo recente lo scontro tra Leicester e gli Stati
d’Olanda, esattamente, come abbiamo visto, sulla questione
della sovranità. Un segnale in questa direzione potrebbe essere
un’altra aggiunta importante presente nel De iure belli, quando
Alberico menziona, per la prima volta chiaramente, la pristina
libertas delle Fiandre71, ritenendo inammissibile che un princi70 Albericus Gentili, De iure belli libri tres, Hanoviae, Guilelmus Antonius,
1598, I, XVI, p. 124: «Ecce, qua modo maxima est quaestio, si Angli auxilia Belgis
contra Hispanum iuste attulerint: etiam si iniusta Belgarum esset caussa: & Belgae
essent etiam num Hispano subditi. Quod utrumque falsum censetur tamen» (trad.
it. Il diritto di guerra, cit., p. 112: «Ma ecco ora la questione più importante: se
gli Inglesi abbiano portato legittimamente aiuto ai Fiamminghi contro gli Spagnoli,
anche se la causa dei Fiamminghi fosse stata ingiusta, e se fossero stati anche allora
sudditi del Redi Spagna, cose che peraltro sono da ritenersi entrambe false»).
71 Ivi, p. 125 (trad. it. Il diritto di guerra, cit., p. 112: «se i Fiamminghi fossero
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pe, una volta sedata una ribellione, possa governare a proprio
piacimento, e ribadendo che i sovrani interessati hanno il dovere
di vigilare e, nel caso, intervenire al fine di ripristinare l’equilibrio “internazionale” in caso di turbamenti. Il confronto tra il
passo delle Commentationes e quello del De iure belli, relativamente alla giustificazione della rivolta dei Paesi Bassi, mostra
pertanto un certo cambiamento nelle concezioni di Gentili, nella
direzione di un progressivo riconoscimento della giusta causa
degli insorti in virtù della rivendicazione di una precisa tradizione costituzionale:
Commentationes De iure belli, De iure belli, 1598, I, XVI, p. 124:
1588-1589, fol. 14v:
Ecce, quae modo maxima
quaestio esse potest, auxilia Belgis
a regina nostra quis non iuste
summissa contendet? Nolo alias
excutere rationes, sed viciniae
tantum meminero. Iniusta Belgarum
caussa sit, non disputo. Iusta sit
Regis Hispaniarum. Regina tamen
iuste agit, quia bello Belgae victi
condicionem omnino mutarent, id,
quod regina ferre non debet.

Ecce, qua modo maxima est
quaestio, si Angli auxilia Belgis
contra Hispanum iuste attulerint:
etiam si iniusta Belgarum esset
caussa: & Belgae essent etiam num
Hispano subditi. Quod utrumque
falsum censetur tamen […] Adde
uno magni momenti, quod Belgae,
bello victi, condicionem omnino
mutarent. Atque videmus in parte
victa, quae deiecta plurimum de
pristina libertate, & praesidiis
oppressa plurimum, ad solum
principis nutum nunc regitur. Id
autem vicini ferre non habent.

Il percorso verso la piena accettazione della legittimità della
rivolta sarà infine completato proprio nel testo che meno sembrerebbe adattarsi al riconoscimento dell’ammissibilità della
disobbedienza, vale a dire la terza delle Regales disputationes,
significativamente intitolata De vi civium in Regem semper iniusta (1605)72. Rispondendo a tutti i sostenitori del diritto di resistati vinti in guerra, avrebbero mutato completamente condizione, come è successo a
quella parte di loro che è stata vinta, e che è precipitata dalla libertà all’oppressione,
e ora si ritrova sottomessa alle forze di occupazione e costretta ad obbedire al solo
cenno di un principe. Questo i vicini non lo possono sopportare»).
72 Albericus Gentili, Regales disputationes tres: id est, de potestate regis absoluta,
de unione Regnorum Britanniae, de vi civium in regem semper iniusta, Londini, apud
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stenza che avevano accomunato esempi storici tratti da realtà e
fonti diversissime, come se avessero valenza universale73, Gentili
risponde che, sulla questione della liceità o meno di una sollevazione, occorre guardare ai casi concreti, considerando la storia
e l’ordinamento giuridico specifico dei territori interessati: «non
esse exemplis iudicandum, sed legibus». E a questo punto introduce l’«exemplum Belgarum», che ha però una sua valenza
specifica e unica, e in nessun caso può essere portato a sostegno di altre ribellioni. Segue dunque il riferimento alle «leges
Belgicae», che prevedono espressamente la deposizione del principe «qui fecerit contra leges»:
Sed neque ad exemplo Belgarum iustissimo argumentum huc iuste
ducitur, si non et leges Belgicae habentur: quae expresse exuant principatu
principem suum, qui fecerit contra leges74.

È chiaro, pertanto, che Alberico, forse anche attraverso il
fratello, aveva finito per condividere almeno una delle principali tesi della letteratura della rivolta, vale a dire l’esistenza di
un’antica tradizione costituzionale nei territori dei Paesi Bassi,
che gli spagnoli stavano cercando di modificare con la violenza
e l’inganno. Ed è assai significativo che, esattamente a margine
della citazione precedente, relativa al “caso” delle Fiandre, Gentili inserisca un riferimento al primo capitolo del quinto libro
della République di Bodin, nella traduzione latina disponibile
in varie edizioni dal 1586. Un passo che, appunto, non compare nella prima edizione francese (1576), proprio perché anche
Bodin, coinvolto – sia pur marginalmente – negli eventi legati
alla rivolta, fu influenzato dalla pamphlettistica propagandistica solo successivamente al 157675. Nel brano in questione il
giurista angevino, ricordando l’Atto di Abiura del 1581, aveva

Thomam Vautrollerium, 1605.
73 Gentili menziona due casi molto discussi nel pensiero politico della prima età
moderna, l’obbedienza di Davide a Saul e la disobbedienza della città di Libna contro
Ieroam, esortando a tener conto «diversitatis temporum Iudaismi et temporum
nostrorum». Cfr. Gentili, Regales Disputationes, cit., p. 112.
74 Ivi, p. 114.
75 Jan Machielsen, Bodin in the Netherlands, in The Reception of Bodin, cit.,
pp. 157-192.
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finito anche lui per riconoscere una giusta causa ai sollevati76,
proprio sulla scorta dell’esistenza di una diversità incolmabile
tra le leggi e i costumi della Spagna e dei Paesi Bassi, dovuta alla differente posizione geografica77. Non si tratta quindi, a mio
avviso, di un recupero, da parte di Gentili, del linguaggio e del
vocabolario del repubblicanesimo che già aveva utilizzato nel
De legationibus, e neanche dell’adesione tout court al pensiero
costituzionalistico dei monarcomachi (che pure Alberico conosceva bene, e che sfruttò invece sul tema della giustificazione
dell’intervento)78, quanto piuttosto di una precisa visione dell’idea di sovranità, ispirata appunto a Bodin, la cui importanza
per Alberico, più volte segnalata dalla storiografia79, fu notevole
anche per Scipione, che possedeva nella sua biblioteca due edizioni della République (1591 e 1594) nella ricordata traduzione latina curata dallo stesso Bodin. Infatti, proprio seguendo le
considerazioni del giurista angevino sulla sovranità, la distinzione tra “Stato” e “governo”, e la necessità di riferirsi alle concrete situazioni storiche, era possibile arrivare alla conclusione che
i Paesi Bassi fossero in ultima analisi un’aristocrazia pienamente
sovrana, che decideva – sotto precise condizioni – di affidare
alcune funzioni al signore territoriale, che restava però sempre
76

Machielsen, ivi, p. 173, parla di «legittimazione implicita».
Joannes Bodinus, De republica libri sex, latine ab Autore redditi, Parisiis,
apud Iacobum Dupuys, 1586, V, 1, p. 493: «Quod item Belgae Hispanorum imperio
defecerunt, hanc potissimum defectionis causam fuisse constat, quod Hispanorum
mores suis dissimilimos ferre non possent. Abest autem caelum Hispanorum ab
extremo Belgarum tractu duodecim fere partibus in latitudinem, a qua morum
dissimilitudines praecipue oriuntur». Cito dall’ed. latina perché fu questa ad essere
letta dai fratelli Gentili.
78 Sui rapporti tra Gentili e i monarcomachi cfr. Pirillo, Filosofia ed eresia, cit.,
pp. 87-142; per la centralità della figura di Sidney anche su questo punto, attraverso
i nomi di Hubert Languet e Philippe Duplessis-Mornay cfr. Stillman, Philip Sidney,
cit., ad indicem. Sulla dottrina dell’intervento, e le analogie tra Gentili e i monarcomachi, cfr. Luca Scuccimarra, Combattere per l’umanità. Resistenza al tiranno e
dovere di intervento in Francia nell’epoca delle guerre di religione, in Studi in memoria di Luigi Gambino, a cura di Giuseppe Giunta, Milano, Franco Angeli, 2012, pp.
477-494; Id., Proteggere l’umanità. Lezioni dal Cinquecento?, in Alberico Gentili.
«Responsibility to Protect», cit., pp. 47-82; Davide Suin, Principi supremi e ‘societas
hominum’: il problema del potere nella riflessione di Alberico Gentili, «Scienza &
Politica», 56, 2017, pp. 107-124.
79 Secondo Quaglioni «Bodin’s doctrine seems to be the first and major source of
Gentili’s De iure belli». Cfr. Quaglioni, The Italian “Readers” of Bodin, cit., p. 378.
77
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«eum, qui in populari aut optimatum statu princeps est, nec
tamen iura maiestatis habet», secondo quanto espresso da Bodin precisamente nel capitolo dedicato al tirannicidio80. Diego
Panizza ha brillantemente evidenziato il passaggio di Alberico
da una concezione «quasi-repubblicana» alla successiva adesione al modello assolutista nella versione neostoica e tacitista, in
cui gli autori di riferimento diventavano Lipsius e Bodin, e gli
argomenti di natura storica e prudenziale «abbondavano ed erano maggiormente cogenti» rispetto al diritto romano e al diritto
naturale. Discutendo proprio il caso della rivolta belga-olandese, che nel dibattito teorico dell’epoca «aveva una rilevanza
paradigmatica», Panizza conclude che la coerenza di posizione
tanto rivendicata da Gentili nelle Regales Disputationes rispetto
alle opere precedenti, riguardò solo la questione della legalità
della sollevazione, «mentre lo spirito ed anche il quadro concettuale generale, relativamente al tema più largo della legittimità,
risultavano del tutto mutati». In realtà, mi sembra, su questo
punto la posizione di Gentili si spostò da un primo timido rifiuto della giusta causa dei ribelli, verso l’adesione a una visione
precisa e “forte” dell’obbligazione politica, sul piano del rapporto tra popolo e sovrano, all’interno della quale però anche
le repubbliche e le aristocrazie potrebbero essere considerate del
tutto “assolute”81, e la rivolta dei Paesi Bassi – nella sua versione “costituzionale” e non popolare – pienamente giustificata. E
questo al di là del problema della liceità dell’intervento inglese,
sulla quale Gentili (naturalmente) non ebbe mai dubbi, e che,
nella sua strategia argomentativa, presenta evidenti tratti di similarità con il pensiero monarcomaco.
Infine, non si può non notare come due grandi protagonisti
del dibattito politico di questo intenso momento storico, Gentili e Grotius, condividano lo status di autori “controversi”, sui
quali la storiografia si è divisa (e tuttora si divide), tra chi ne sottolinea gli aspetti “assolutistici” e chi invece quelli “repubblica80

Bodin, De republica, cit., II, 5, p. 209.
Da qui, in riferimento all’analogia tra le Province Unite e Venezia, anche il
giustissimo paragone tra Gentili e Sarpi tracciato da Chiara Petrolini, Religione e
potestà del principi: Gentili e Sarpi, in Alberico Gentili. «Responsibility to Protect»,
cit., pp. 215-242.
81
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ni”, alla ricerca della chiave di lettura corretta per comprendere
come mai costoro, all’interno di un orizzonte teorico progressivamente sempre più sospettoso nei confronti della sovranità
popolare e del contrattualismo dei monarcomachi, giudicarono
tuttavia legittima la ribellione dei Paesi Bassi e il diritto di intervento contro il tiranno82.
Appendice
Fonti su Scipione Gentili conservate nella Biblioteca dell’Università di Leida
Il rapporto tra Scipione Gentili e l’università di Leida non
terminò con la partenza del sanginesino nel 1587. Oltre ad aver
rifiutato una cattedra nel 1613, e ad aver mantenuto contatti
personali ed epistolari con molti esponenti della vita culturale di
quella città, resta poi una forte traccia dal punto di vista degli
scritti editi e inediti.
Anzitutto, come si è avuto modo di ricordare, almeno una
parte della biblioteca di Scipione tornò a Leida nel corso del
Seicento, per essere venduta all’asta nel 1646. Ma non è tutto. Infatti, presso la Biblioteca dell’Università (Universitaire
Bibliotheken Leiden) sono riuscito a rintracciare numerose fonti legate al nome di Scipione, sinora trascurate dagli studiosi. In
particolare, si conservano del sanginesino tre poderosi volumi
in-folio, autografi e probabilmente inediti83, di argomento giuridico. Una parte del terzo volume risulta suddivisa in date (con
l’indicazione del giorno e del mese, ma non dell’anno) apposte
a margine, lasciando supporre che si tratti, in questo caso, di
lezioni universitarie. I tre tomi appaiono ben strutturati, in uno
stato di elaborazione per la stampa già quasi completo. Il primo
di questi inediti è dedicato ad un tema di natura pubblicistica
82 Per il caso di Grotius, da ultimo, cfr. le osservazioni di Marco Barducci, Hugo
Grotius and the Century of Revolution, 1613-1718. Transnational Reception in
English Political Thought, Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 25-84.
83 Ulteriori ricerche devono essere condotte per capire se parte dei volumi sia
confluita in altre opere a stampa di Scipione. La segnatura è BPL 127 R (tomi I, II e
III).
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del diritto romano, le orationes principum, ovvero, nella Roma imperiale, i discorsi di contenuto normativo pronunciati in
Senato personalmente dall’imperatore, o da un suo delegato, e
considerati fonte di diritto. Il titolo autografo che compare nel
frontespizio del manoscritto è
Scipionis Gentilis/Ad Orationes Principum/ Commentarii.

Mi soffermo su questo testo in particolare perché, a mio
avviso, potrebbe essere esattamente questo il libro “misterioso”
menzionato sia dallo stesso Scipione nella Disputatio ad
Constitutionem Imperat. Friderici I De regalibus (Opere, t. 1,
p. 336)84 che da Alberico nelle Regales Disputationes (ed. 1605,
p. 115)85, riferito come De impero principis, del quale Giuseppe
Montechiari si dispiacque di «non poter dare alcun saggio, non
m’essendo venuto fatto di rinvenirlo»86.
Riporto qui di seguito la scheda del catalogo ottocentesco
della Biblioteca dell’Università di Leida sui tre volumi manoscritti:
BPL 127 R
I. Scipionis Gentilis Iurisc. ad Orationes Principum Commentarii, ipsius
manu correcti et animadversionibus in margine aucti (208 foliorum)
II. Eiusdem Commentarii De in integrum restitutionibus – Tractatio de
actibus legitimis (300 foliorum)
III. Eiusdem Tractatus de Hereditatum et Legatorum transmissione –
Titulus de Codicillis – De Legatis – De Verborum et Rerum significatione –
Si quid omissa causa testamenti, cet. (388 foliorum).
Ipse Gentilis correxit et auxit. Emta e libris P. Musschebroekii.

Dalla provenienza del fondo, apprendiamo che i tre folii
si trovavano nella biblioteca di Peter Musschenbroek (16921761), celebre fisico olandese, e vennero infine acquisiti dall’università di Leida tra la fine del ’700 e la prima metà dell’800.
84 «Sed haec a nobis in libris de Imperio Principis, et accuratius, et subtilius
tractata sunt».
85 «Ut Scipio frater post alios iam indicavit in libris De iurisdictione, et explicabit
(spero) folio latiore in libris, quos pollicetur, De imperio principis». I due riferimenti
ci indicano pertanto che il testo era già in via di redazione nel 1598 (anno di
pubblicazione delle Disputationes de jure publico populi romani), ma non ancora
pubblicato nel 1605 (quando uscirono le Regales disputationes di Alberico).
86 Montechiari, Elogio di Scipione Gentili, cit., pp. 90-91.

«MAXIMA QUAESTIO». SCIPIONE GENTILI, ALBERICO GENTILI E LA RIVOLTA DEI PAESI BASSI (1582-1587)

121

Ora, risulta che Musschenbroek fu contemporaneo di Jacques
Philippe d’Orville, e suo compagno di studi negli stessi anni proprio a Leida. Questo fatto potrebbe riaprire la questione della completezza o meno del fondo d’Orville trasferito presso la
Bodleian Library di Oxford, del quale, come è noto, fanno parte
le carte di Alberico Gentili87.
Tra le altre fonti rilevanti conservate presso la Biblioteca
dell’Università vi sono nove lettere a Scipione (tra i mittenti
Jacques-Auguste De Thou, Denis Godefroy, e Giovan Battista
Del Bene), due iscrizioni manoscritte di Alberico Gentili per degli album amicorum, la ricordata iscrizione di Scipione all’album
amicorum di Janus Dousa, una lettera di Alberico a Donellus
del 1583, una di Scipione a Lipsius del 1597. Molto interessante
anche un consilium rei vinariae constituendae autografo di Scipione, a quanto sembra un consulto giuridico sulla creazione di
una cantina vinicola (forse per l’accademia di Altdorf?). Infine,
segnalo che l’esemplare della De iure belli commentatio tertia di
Alberico (Londini, John Wolfe, 1589), posseduta dalla Biblioteca dell’Università di Leida, presenta ampie postille manoscritte nel foglio di guardia posteriore, e un ex-libris di possesso di
«William Talbot, Lord Bishop of Oxford, 1702».

87 Sul punto cfr. Guillermo Galán Vioque, The Lost Library of Jacques Philippe
d’Orville. The Missing Manuscripts and Annotated Books of the D’Orville Collection,
«Quaerendo», 2, 2017, pp. 132-170.
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Figura 1. Frontespizio dell’edizione a stampa del catalogo della
biblioteca di Scipione Gentili messa all’asta a Leida nel 1646
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Figura 2. Biblioteca dell’Università di Leida, BPL 127 R. I
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Figura 3. Biblioteca dell’Università di Leida, BPL 127 R. I
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Figura 4. Biblioteca dell’Università di Leida, BPL 127 R. II
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Figura 5. Biblioteca dell’Università di Leida, BPL 127 R. III

