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En sustancia, ni se ha de pensar que aqui podemos hazer y deshacer absolu-
tamente come en Milàn o Nápoles, siendo estos señores dueños de la tierra, ni 
Sus Alteças devrían entender que han de vivir tan independientes como vene-
cianos, habiendoles dado Su Majestad estos estados y sustentándoselos con tan 
excesiva costa y trabajo y llevando tanto camino de volverse a unir a la Corona 
de España.
 
Fu con queste parole che l’autore di una relazione anonima riguardante gli 
affari delle Fiandre cercò di definire, nel , i rapporti tra la monarchia 
spagnola e i Paesi Bassi, oramai coinvolti da tre decenni in una guerra 
civile e religiosa tra le province riconciliate con la dinastia asburgica e 
quelle ribelli del Nord. Esse illustrano in primo luogo come la cessione 
nel  della sovranità sulle Diciassette Province all’infanta Isabella Clara 
Eugenia e al suo sposo, l’arciduca Alberto, vada considerata come una 
strategia per salvaguardare l’ancora fragile posizione della Casa di Austria 
e l’egemonia della Spagna nell’Europa settentrionale anziché un tentativo 
irresoluto di sciogliere i legami tra Madrid e il suo problematico patri-
monio borgognone. Anni dopo, nel suo testamento Filippo III avrebbe 
ricordato le ragioni che avevano ispirato quella separazione: dare alle 
Diciassette Province un «dueño particular» per facilitare la stabilizzazione 
della pace nel segno, però, della «restauración» religiosa e politica, ma 
attribuire il dominio sotto forma di «dote y mayorazgo» ai principi con 
la clausola di reversibilità in caso di matrimonio senza eredi. 

Il riferimento, contenuto nel brano appena citato, alla situazione 
italiana per modellare i rapporti di potere in un territorio corrispondente 
agli attuali paesi Benelux e ai dipartimenti francesi del Nord e del Pas-
de-Calais è però assai interessante perchè evidenzia l’intreccio della storia 
politica di ambedue queste regioni e focalizza i parallellismi individuati 
dagli stessi osservatori coevi. Da un lato è impossibile immaginare la 
nuova configurazione di potere a livello territoriale e sopraterritoriale 
imposta nei Paesi Bassi, senza riferirsi sia alla complessa e articolata po-
litica dinastica degli Asburgo sia alla risposta data ad essa da parte delle 
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élites di potere fiamminghe e italiane. Dall’altro, la successiva crisi dello 
Stato asburgico nei Paesi Bassi diventerà una matrice paradigmatica per 
interpretare la situazione italiana quando la Pax Hispanica sarebbe crollata 
e l’egemonia spagnola nella penisola sarebbe entrata in crisi.

Wolfgang Reinhard, nelle conclusioni ad un seminario sugli equilibri 
e squilibri della geopolitica in Europa nell’età moderna, ha individuato 
tre zone di frattura: ad est l’area che dai Balcani andava fino alla Polonia-
Lituania, al nord l’area dai Paesi Bassi al Baltico e ai Paesi prospicienti 
quel mare, nel cuore del continente l’area che dall’Italia settentrionale 
andava verso il Nord tra Francia e Impero. Il corridoio dall’Italia alle 
Fiandre era, come è noto, per ragioni strategiche di collegamenti eco-
nomici e militari, vitale per il sistema imperiale asburgico: nel Seicento 
la pacificazione religiosa in Francia e la tregua dei Dodici Anni non 
avrebbero apportato stabilità all’Italia del Nord. La storiografia italiana 
recente ha rivisto il topos della paz y quietud della lunga dominazione 
spagnola senza riprendere le letture di stampo risorgimentisco della 
storia italiana basate sul collante dell’antispagnolismo dei secoli bui. Ne 
è emersa una lettura molto più articolata della storia politica italiana tra 
Cinque e Seicento che intreccia le molte sfaccettature del complesso 
rapporto delle “province” italiane e degli Stati territoriali (repubbliche, 
principati, potentados, potentadillos) che si declinava tra consenso e 
conflitto. Gli elementi di conflitto si accentuarono nel Seicento quando il 
nord d’Italia, qualche decennio prima della rivolta di Napoli, fu investito 
da successive tensioni delle quali la crisi veneta del  e la guerra di 
Monferrato furono gli episodi più noti. Ma si trattava anche di una guerra 
di opinione che − come ha scritto Michele Olivari in un saggio recente, 
individuando una vena di “antitalianismo” nella cultura castigliana del 
tempo − «modificava il quadro dei rapporti tra le due penisole» proprio 
quando la politica “pacificatrice” del duca di Lerma si proponeva di 
limitare l’impegno strategico al Nord (Fiandre) per una più aggressiva 
politica nel Mediterraneo.

Va peraltro preliminarmente precisato come a livello storiografico l’ap-
proccio comparativo alla storia d’Italia e delle Fiandre abbia, per così 
dire, una tradizione consolidata che risale agli anni Cinquanta del secolo 
scorso, anche se è poi con gli anni Settanta e Ottanta che tale approccio si 
è arricchito di molte ricerche che hanno avuto come oggetto privilegiato 
di studio il fenomeno urbano delle due aree, anzitutto nei suoi caratteri 
generali correlati al grande tema dello sviluppo economico. Il rapporto 
tra l’urbanizzazione e la varietà delle forme di governo sul continente 
europeo nel Medioevo e nell’età moderna è stato negli stessi anni messo 
al centro dell’ importante volume Cities and the Rise of States curato da 
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Wim Blockmans e Charles Tilly nel . La considerazione che un alto 
livello di urbanizzazione, risultante nella presenza di comunità urbane 
autonome, non rappresentò un ostacolo alla formazione dello Stato ma 
sfociò in forme di governo durevoli, benché divergenti dai grandi linea-
menti politici e statali articolati nei modelli classici (Francia, Inghilterra, 
Castiglia), è la tesi centrale dell’opera. L’approccio comparativo si è andato 
ulteriormente approfondendo soprattutto nelle ricerche medievistiche e 
in quelle relative alla prima età moderna. Di esse nel  hanno traccia-
to una lucida e utile sintesi Wim Blockmans e Marc Boone ne Villes de 
Flandre et d’Italie (XIIIe-XVIe siècle). Les enseignements d’une comparaison 
ai cui contributi vorremmo fare qui brevemente riferimento. Blokmans 
mostra nel suo saggio, contenuto nel succitato volume, come nelle due 
aree «le forme istituzionali dei poteri pubblici dipendessero essenzialmente 
dal potenziale urbano della regione considerata» e dalle modalità con 
le quali le città “dominavano” il territorio circostante. In questo senso 
una discriminante per una comparazione tra lo sviluppo territoriale 
italiano (soprattutto nell’Italia centro-settentrionale) e dei Paesi Bassi è 
stata individuata, per il Medioevo, nella maggiore presenza in Italia di 
città di contado, cioè di realtà urbane – anche minori – che estendevano i 
loro poteri giuridici e fiscali sul contado: un modello urbano dunque nei 
Paesi Bassi (soprattutto Settentrionali) di tipo particolaristico, in Italia 
teso invece a sviluppare dinamiche di potere di una città sulle altre. 
Certamente nel Basso Medioevo anche nella Fiandra e nel Brabante le 
grandi città cercarono di superare la “crisi” domininando le città minori 
(che peraltro vennero escluse in questo periodo dalle nascenti istituzioni 
rappresentative), mentre nei Paesi Bassi Settentrionali la gerarchizzazione 
del sistema urbano ebbe luogo solo nel secondo Cinquecento e nel Sei-
cento, quando le istituzioni borgognone e asburgiche ebbero raggiunto 
una certa maturità. Il particolarismo divenne inoltre un passaggio obbli-
gato della giovane Repubblica olandese e l’egemonia di Amsterdam fu 
costruita anche attraverso la sua peculiare dominazione economica del 
sistema urbano.

Pur con queste puntualizzazioni e necessarie distinzioni, per questo 
carattere originario (il diverso rapporto città-territorio) ma anche per 
altre ragioni, geografiche e politiche, benché accomunate da una urba-
nizzazione precoce, Italia e Paesi Bassi svilupparono situazioni territoriali 
distinte. Tra i fattori politici di differenziazione la storiografia ha puntato 
l’accento sull’arrivo al potere nelle Fiandre di una dinastia ambiziosa 
– quella dei duchi di Borgogna della Casa dei Valois già nel  – che crea 
le condizioni, insieme alla presenza più debole nelle città delle Fiandre 
rispetto all’Italia delle istituzioni ecclesiastiche, per una più tempestiva e 
incisiva affermazione del potere del principe. Si tratta di una compagine 
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statale – quella del ducato di Borgogna – che marcherà profondamente 
l’identità dei Paesi Bassi, soprattutto a livello culturale con la splendida 
affermazione di una civiltà di corte, sfarzosa e cavalleresca che si imporrà 
come uno dei modelli europei di vita cortigiana. Destinate a scomparire 
come organismo indipendente dalla “carta politica d’Europa”, tra la 
fine del Quattrocento e il primo Cinquecento, allo stesso momento di 
alcuni Stati principeschi italiani: ci si riferisce al ducato di Milano che 
condivideva peraltro con la Borgogna rapporti commerciali e diplomatici 
– le Fiandre, come del resto parte dell’Italia, entrarono nello spazio 
imperiale asburgico. Questa evoluzione politica generale muta i rapporti 
di forza, crea momenti altamente conflittuali ma non cancella nelle due 
aree una declinazione del potere urbano fortemente radicato né annulla 
il rilievo dei corpi sociali intermedi e soprattutto non cancella una cultura 
politica di origine “borghese” alla quale l’umanesimo del XV e XVI secolo 
darà un apporto decisivo. Come ha infatti affermato Richard Tuck, nella 
sua sintesi magistrale sulla filosofia politica dell’epoca, «the history of 
humanist political thought can almost be told exclusively from the two 
urban centres of Europe, Italy and the Netherlands».

Questi studi comparativi – ai quali qui facciamo riferimento, anche 
per la loro periodizzazione che insiste sul periodo finale del Medioevo e 
sulla prima età moderna – hanno avuto come cornice metodologica un 
proposito revisionista rispetto al paradigma dello Stato-nazione. Possiamo 
in effetti dire che la storiografia olandese ha abbandonato in gran parte 
lo schema classico di un’“arretratezza” delle Province Unite rispetto ad 
altri Stati europei per quanto riguarda lo sviluppo di istituzioni statali e 
l’accentramento del potere. Negli ultimi decenni la peculiare compagine 
politica delle Sette Province, il suo particolarismo, e la cultura politica di 
riferimento basata sulla rappresentanza e su una pratica giuridica e infor-
male di negoziato sono stati riabilitati come il contesto in cui la Repubblica 
olandese poteva emergere come grande potenza militare, coloniale e 
commerciale e come aspetto fondamentale del cosiddetto “miracolo del 
secolo d’oro”. Intorno al concetto del “bourgeois state” in un mondo 
di imperi e monarchie dove il potere, secondo lo schema storiografico 
prevalente ancora fino a pochi decenni fa, si sarebbe esercitato dal centro 
alla periferia e dall’apice alla base, l’“eccezione olandese” si è trasformata 
nella storiografia in un equivalente positivo dell’“anomalia italiana”.

In Belgio la posizione iniziale della storiografia novecentesca, larga-
mente determinata da quella ottocentesca, fu molto simile a quella italiana, 
essendo costruita intorno ai topoi familiari di una decadenza politica, 
economica e culturale dopo il “secolo d’oro” dell’epoca borgognona e 
del primo Cinquecento, declino che fu attribuito prevalentemente all’oc-
cupazione del territorio dalla parte di poteri stranieri e, secondo il profilo 
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confessionale degli studiosi, al trionfo della Controriforma. L’immagine 
catastrofica del Seicento è stata corretta in primo luogo nell’ambito di 
studi culturali ed economici e una rinnovata storiografia internazionale 
ha “riabilitato” la storia politica, incluso quella del disprezzato Seicento, 
con ricerche in cui da un lato i confini con la storia sociale e culturale si 
sono sfumati, mentre dall’altro lato non è stata superata la definizione 
“classica” del regime asburgico nei Paesi Bassi Meridionali come «un 
assolutismo moderato da particolarismi locali e regionali». 

Negli studi sull’Italia d’altronde l’immagine di un’“anomalia italiana” 
di fronte al modello classico di formazione dello Stato si è rivelata, negli 
ultimi decenni, una contraddizione feconda. Essa è diventata punto di 
partenza di una nuova riflessione che non ha né enfatizzato né sottovalu-
tato gli aspetti particolari dell’assetto politico della Penisola, (l’approccio 
finora persistente nella storiografia belga e olandese) ma ha piuttosto 
radicalmente problematizzato il carattere teleologico del modello classi-
co di Stato, partendo dalla sua incapacità di descrivere la storia politica 
italiana. Categorie-chiave sono oggi quelle di territorialità, vale a dire il 
livello di organizzazione dello spazio in un centro, la sua periferia, ed i 
rapporti molteplici e variabili che consolidano questa configurazione, e di 
monarchia composita, un concetto che, al di là delle sue origini giuridiche 
e istituzionali, mette in rilievo la moltiplicità e la diversità dei luoghi di 
potere, geografici così come istituzionali, sociali, linguistici e culturali, 
permettendo di esplorare sistematicamente i meccanismi culturali, sociali 
e politici che attraverso il negoziato e l’articolazione laboriosa del consen-
so, mettono in moto l’apparato dello Stato prima che questi meccanismi 
si nascondano dietro «l’azione dello Stato». 

È questo il programma in cui si inserisce il presente numero mo-
nografico di “Dimensioni e problemi della ricerca storica” che intende 
offrire un contributo ad una storia comparativa del potere nei due poli 
urbani dell’Europa moderna utilizzando come “risorsa” l’anomalia belga, 
olandese e italiana, non per celebrarne o stigmatizzarne negativamente 
l’eccezionalità, ma per penetrarne la complessità. All’interno di questo 
intento più generale l’obiettivo primario di questo volume consiste nel 
mettere a disposizione degli studiosi italiani un campione di saggi che 
trattano alcuni temi centrali della storia politica degli antichi Paesi Bassi 
e della percezione di essa nella coeva cultura in Italia. 

Un primo gruppo di saggi concerne la ricca storia urbana dei Paesi 
Bassi. A mo’ di introduzione, Michael Limberger (Università di Gent) 
e Marjolein T’Hart (Università di Amsterdam), partendo dal modello 
di Tilly, delineano il quadro generale in cui si svolsero i rapporti tra i 
principi e le cosidette bargaining cities che persero nella lunga durata 
dell’età moderna parte della loro autonomia medievale, ma che pote-
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rono, grazie al loro peso economico, contare nelle decisioni politiche 
del governo centrale. Sulla base di due esempi – Anversa e Amsterdam 
– questo schema ormai classico viene arricchito da un altro livello ana-
litico: quello dei divergenti registri discorsivi usati dai due giganti com-
merciali nei loro rapporti con il governo centrale a Bruxelles e, nel caso 
di Amsterdam dopo la Rivolta, con gli Stati di Olanda e i gli Statolder 
della Casa d’Orange. Il saggio dimostra come, fin dal Cinquecento, vale 
a dire prima della Rivolta, si evidenziasse una divergenza nella strategia 
politica delle due città rispetto al centro: ad Anversa prevalsero metodi 
giuridici per salvaguardare l’autonomia cittadina attraverso la difesa dei 
diversi livelli giurisdizionali municipali, mentre la metropoli olandese 
cercò a consolidare la sua relativa indipendenza con l’aiuto di una politica 
economica aggressiva. 

Un secondo tema affrontato concerne i vari registri di negoziazione 
all’interno delle città brabantine attraverso un’analisi dei conflitti in cui 
furono coinvolte le potenti corporazioni di Anversa nel Seicento e nel 
Settecento. Harald Deceulaer (Archivio di Stato a Bruxelles) dimostra 
in modo convincente quanto la litigiosità delle corporazioni, disprezzata 
dagli osservatori dell’età dei Lumi (e dagli storici contemporanei) come 
un ostacolo all’armonia sociale, fosse al contrario un fattore determinante 
della stabilità politica in quanto permise di attivare una continua e com-
plessa rete di mediazione e di pacificazione all’interno dell’organizzazione 
largamente corporativistica delle comunità urbane dei Paesi Bassi. Non è 
sorprendente, di conseguenza, che il governo centrale e le élites urbane 
riunissero le loro forze per ristabilire a tutti costi, dopo l’esperienza trau-
matica della Rivolta, la struttura corporativa con l’obiettivo di restaurare 
il “corpo mistico” della società intera sconvolta dal lungo conflitto. In 
questo scenario, il calo della litigiosità corporativistica a cavallo del Set-
tecento va considerato come un aspetto del processo di destrutturazione 
di questo equilibrio in circostanze economiche, culturali e politiche 
profondamente cambiate.

Lo sconvolgimento sociale, religioso e politico causato dalla Rivolta e 
il bisogno di ristabilire l’“unità” del corpo sociale e l’ordine pubblico sono 
fili conduttori anche degli altri contributi contenuti in questo volume. 
La Rivolta ed i suoi esiti divergenti sono, in effetti, un laboratorio ideale: 
non per constatare una dicotomia latente secondo la quale scissione o 
riconciliazione si spiegano, in modo tautologico, facendo riferimento 
ad un bipolarismo geografico, politico e socio-culturale nei Paesi Bassi 
Meridionali e Settentrionali che precedeva e perfino causava la Rivolta, 
ma piuttosto per scoprire strategie e meccanismi politici che altrimenti 
sarebbero rimasti nascosti nella routinaria “azione dello Stato”. Fu, pe-
raltro, anche questa la posizione degli osservatori coevi. 
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L’articolo di Marijke Janssens (Università Cattolica di Lovanio) illu-
stra come un pensatore, considerato un monumento della teoria politica 
fiamminga ed europea, Giusto Lipsio, cercasse una via d’uscita dal caos 
civile e religioso nei Paesi Bassi ispirandosi, così come contemporanei 
pensatori politici italiani (Botero, Ammirato e Campanella), a scrittori 
antichi come Tacito e Seneca per (ri)modellare, attraverso esempi tratti 
dall’antichità e dalla storia più recente, le virtù e le azioni del principe 
cristiano. L’opera qui focalizzata non è il famoso, e non meno ambiguo, 
Politicorum Libri Sex composto da Lipsio a Leida (ed epurato dai censori 
romani dopo il suo ritorno a Lovanio), ma i Monita et Exempla del  
dedicati all’arciduca Alberto d’Austria. Con questa opera Lipsio non 
volle tanto dettagliare norme di comportamento, in modo pragmatico e, 
secondo alcuni autori, perfino machiavellico, ai principi ed agli uomini 
di Stato in tempi in cui la filosofia politica del primo umanesimo aveva 
perso attualità, quanto indirizzare la lettura degli stessi Politicorum Libri 
Sex: i Monita rappresentano l’ultima fase nel pensiero politico di Lipsio, 
in cui quest’ultimo cercò di dichiararsi inequivocamente a favore delle 
virtù cristiane, della monarchia e della fede cattolica come valori capaci 
di assicurare la rotta dell’Europa verso la pace e la stabilità. 

La posizione iniziale di un grande statista, giurista e filosofo della 
nascente Repubblica olandese, Ugo Grozio, non fu molto diversa. Jan 
Waszink (Università di Rotterdam) illustra quanto profondamente i suoi 
scritti storici, giuridici e filosofici, frutto di un’attività che si snodava tra 
amministrazione, politica e scienza, fossero radicati nelle divisioni poli-
tiche e religiose, tra loro intrecciate, all’interno della storia del giovane 
stato nato dalla Rivolta, durante la Tregua dei Dodici Anni (-): cioè 
nelle divisioni tra le città olandesi sotto la guida del pensionario degli Stati 
di Olanda Oldenbarnevelt e il principe d’Orange; tra una Chiesa orto-
dossa calvinista in via di formazione, un patriziato di cultura erasmiana 
e la parte della popolazione rimasta, fino ad allora, leale all’antica fede; 
tra Gomaristi ed Arminiani sull’interpretazione corretta della dottrina 
della Grazia; tra i sostenitori di nuove trattative di pace e il partito di 
guerra. A contrario di Lipsio, Grozio non si sentì un abitante delle anti-
che Diciassette Province ma di un nuovo Stato. È in questo contesto che 
Grozio cercò di articolare una nuova teoria della libertà repubblicana, 
al di là del tacitismo e dello scetticismo di scrittori quali lo stesso Lipsio, 
rispondendo così alle rivendicazioni del nuovo grande potere planetario 
emergente nei Paesi Bassi Settentrionali.

Essendo nato da una Rivolta di cui la natura religiosa o civica rima-
se controversa, non è sorprendente che la costituzione religiosa delle 
Province Unite fosse molto complessa e variegata. La misura in cui la 
Chiesa pubblica riformata poteva eliminare confessioni concorrenti, e 
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soprattutto il “papismo” della Chiesa romana, dipendeva in gran parte 
da circostanze locali, visto che le decisioni in materia di religione erano, 
dalle prime fasi della Rivolta in poi, competenza esclusiva delle rispettive 
provincie sovrane. 

Bertrand Forclaz (Università di Friburgo) focalizza un’altra crisi, vale 
a dire l’occupazione di Utrecht durante la Guerra d’Olanda del -, 
per ricostruire, attraverso un’analisi approfondita dei conflitti rituali e 
della propaganda nella quale Riformati e Cattolici si impegnarono contro 
o a favore della libertà religiosa concessa dai Francesi a quest’ultimi, le 
sottili regole della «coesistenza pragmatica» raggiunta nelle province 
marittime dei Paesi Bassi Settentrionali tra la Chiesa pubblica e la non 
trascurabile minoranza cattolica delle grandi città. L’approccio adotta-
to da Forclaz invita non tanto alla riproposizione di una nuova storia 
“eccezionalistica” delle Province Unite in ambito religioso quanto ad 
una ricerca comparativa dei diversi modi in cui gerarchie ecclesiastiche 
e amministrazioni statali furono in grado di canalizzare la polimorifica 
varietà del cattolicesimo (o piuttosto dei cattolicesimi) in regioni mono-
confessionali.

Terminiamo con due saggi che evidenziano quanto la cosiddetta 
Guerra di Fiandra non rimanesse un evento ristretto all’area compresa 
tra il delta del Reno, della Schelda e della Mosa, ma diventasse al di qua 
delle Alpi per i commentatori politici un prisma attraverso il quale poter 
discutere e/o problematizzare l’egemonia spagnola in Italia. Angelantonio 
Spagnoletti (Università di Bari), partendo del concetto di “reputazione”, 
onnipresente sia nella filosofia politica di pensatori del tempo, quali Bo-
tero, sia nelle coeve relazioni diplomatiche, dimostra quanto la polemica 
sulla perdita di reputazione da parte della monarchia spagnola nella prima 
guerra di successione del Monferrato fosse nutrita dagli argomenti della 
trattatistica italiana sulla Tregua di Anversa con i ribelli olandesi, un 
evento che rappresentò una sconfitta clamorosa dei reputazionisti alla 
corte di Madrid favorevoli ad un proseguimento della guerra.

Dopo la fine della Tregua e della temporanea Pax Hispanica, nel  
il tema della reputazione fu ampiamente ripreso e l’onore della Spagna 
difeso negli scritti così come sui campi di battaglia. Negli anni Trenta 
e Quaranta perse la sua credibilità, sotto la pressione dell’andamento 
catastrofico della guerra nelle Fiandre e della guerra dei Trent’Anni, a 
favore di un’altra categoria centrale elaborata nel “laboratorio politico” 
italiano: quella di “conservazione”. 

La Tregua di Anversa e i negoziati precedenti, riletti attraverso l’espe-
rienza diplomatica e le acute riflessioni dell’allora nunzio di Fiandra, il 
ferrarese Guido Bentivoglio, futuro cardinale e autore delle fortunate 
Relazioni e dell’importante storia Della Guerra di Fiandra, un corpus 
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di opere tradotte, anche in varie edizioni, nel corso del Seicento nelle 
principali lingue europee, costituiscono il tema centrale dell’ampio e do-
cumentato contributo di Alberto Clerici (Sapienza Università di Roma). 
Attraverso un’analisi comparativa degli scritti di Bentivoglio e del genti-
luomo genovese Giovanni Costa, che hanno profondamente influenzato 
la storiografia successiva sulla Rivolta dei Paesi Bassi, emerge quanto 
profondamente la “ragion di Stato” fosse diventata la categoria-chiave per 
capire le dinamiche politiche delle guerre che sconvolsero l’Europa del 
Seicento, benché ambedue gli autori elaborassero il concetto di “ragion 
di Stato” nei loro scritti in modo diverso e fossero innegabili le simpatie 
filorepubblicane del Costa. Inoltre il saggio di Clerici mette in luce quanto 
la storiografia italiana del primo Seicento nella sua analisi della cultura 
e delle dinamiche politiche nelle Fiandre fosse capace di penetrare nei 
meccanismi profondi del conflitto: il dominio nel commercio oceanico, le 
tradizioni di particolarismo politico dei Paesi Bassi, non sopravvalutando 
– e ciò anche in uno storico ecclesiastico, ma capace di grande realismo e 
lucida intelligenza politica come Bentivoglio – il conflitto religioso.

 Questo progetto è nato da una serie di lezioni sulla teoria e la prassi poli-
tica nelle Diciassette Province, organizzate da Bruno Boute, − ricercatore 
con borsa postdottorale erogata dal Fondo per la Ricerca Scientifica della 
Regione Fiandra all’Università Cattolica di Lovanio, distaccato presso 
la Sapienza Università di Roma durante l’anno accademico - − 
insieme a Maria Antonietta Visceglia. I curatori ringraziano l’Isituto 
Olandese di Roma che ha contribuito a finanziare le traduzioni dei saggi, 
i traduttori Eva Wiertz e Alessandro Serio e la dott.ssa Michela Guerrato 
per la sua pazienza e per la sua precisione. 
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