
La Prussia tra 6 e 700



• La Prussia tra 1614 e 1680



Le Prussia degli Hohenzolern
• 1415 elettori di Brandeburgo
• 1525 Alberto, gran maestro dell’Ordine 

teutonico, secolarizza i beni dell’ordine e li 
trasforma nel ducato ereditario di Prussia, sotto 
il vassallaggio del re di Polonia 

• 1614:  Kleve e le contee di Mark e Ravensburg. 
(80.000 km circa)

• 1648: Pomerania orientale, i vescovati di 
Mindau e Halberstadt e i diritti di successione 
sull’arcivescovato di Magdeburgo



Limiti rafforzamento territoriale

• discontinuità territoriale 
• eterogeneità tra i diversi possedimenti, 

ciascuno dei quali aveva propri «ceti» che 
votavano le imposte e provvedevano 
all’amministrazione del territorio, senza 
curarsi minimamente degli interessi del 
loro principe 

• I nobili, quindi, e non il principe erano i veri 
sovrani del paese, 



Primi tentativi di accentramento

• 1630-1640: venne formato uno speciale 
Consiglio di guerra che, utilizzato anche al 
di fuori dell’ambito militare divenne ben 
presto lo strumento favorito di governo. 
Tacitate le proteste della dieta 



Guerra con la Svezia (1653-60)
• Guerra: punto di svolta nelle relazioni tra elettori e ceti. 

L’Elettore Federico Guglielmo (1640-1688) considerò 
ovvio dovere dei ceti, non solo di quelli di Prussia, che 
era direttamente coinvolta nella guerra, ma in egual
misura di quelli brandeburghesi e del Kleve, 
finanziarlo nella condotta della guerra. Quando si 
rifiutarono di farlo egli raccolse denaro senza il loro 
consenso. Alla fine della guerra aveva guadagnato 
una posizione di forza e un esercito permanente in 
grado di infrangere qualsiasi resistenza opposta 
all’esazione dei tributi richiesti per il suo 
mantenimento, anche dopo la conclusione del 
conflitto. I ceti non furono più in grado di riguadagnare 
il terreno perduto: nel Brandeburgo non si tenne più
alcuna dieta dopo il 1652, mentre mantennero poteri 
più forti i ducati occidentali di Kleve e Mark che 
continuarono a votare le imposte. 



L’amministrazione periferica
• Città : dal 1677 Commissarius loci:  le autorità municipali, che 

fino ad allora avevano amministrato l’imposta 
indipendentemente, vennero esautorate dallo Stato, che prima 
si accollò il diritto di supervisione e ctrl., poi cominciò a 
interferire anche nei dettagli amministrativi e ben presto estese 
le sue sfere d’influenza fino a smantellare completamente 
qualsiasi vestigia di autogoverno cittadino.

• Nelle distretti rurali , invece, la contribuzione (imposta 
fondiaria) era riscossa dal Landrat, scelto dalla nobiltà locale 
(Junker) entro una rosa di candidati approvata dal monarca. 
Questo permetteva ai signori fondiari (detti Junker), di 
scaricarne gran parte del peso sui contadini. Gli Junker 
trovarono quindi un compenso all’esautorazione politica nella 
salvaguardia dei loro privilegi (esenzione imposte, autorità
pressoché assoluta sui contadini) e negli impieghi al servizio 
del re (soprattutto esercito) a loro appositamente riservati.

• Nelle terre demaniali l’amministrazione era affidata a dei 
sovrintendenti-affittuari (Amtmänner), dipendenti dalle camere 
provinciali del Demanio e, in seconda battuta dal Direttorio 
generale delle finanze.



L’amministrazione centrale
• Il Consiglio privato, espressione della 

nobiltà brandeburghese, perse dopo il 
1655-1660 il ctrl. degli affari militari,e in 
seguito anche quelli sulle finanze e sulla 
tassazione che passarono alle nuove 
autorità militari, cioè al Commissariato 
generale della guerra (riuniva in sé le 
attribuzioni degli attuali ministeri della 
guerra, delle finanze e dell’economia) 



Federico Guglielmo I, il re sergente 
(1713-1740) 

• a. potenziamento, esercito che venne portato da 
40 a 81.000 unità e reclutati non più soltanto tra 
i mercenari, ma dal 1733 con un sistema di 
coscrizione che prevedeva la divisione del regno 
in distretti militari, ciascuno dei quali doveva 
fornire i soldati per un reggimento 
(kantonsystem)

• b. razionalizzazione vertici dello Stato con la 
creazione nel 1723 di un Direttorio generale 
della guerra, delle finanze e del demanio, 
composto di quattro ministri e di un numero 
variabile di consiglieri.



Il Direttorio generale



Federico “un re delle linee di 
confine” (Voltaire)

• Nasce a Posdam il 24 gennaio 1712
• 1716 l’educazione di F. fu affidata ad un refugié

ugonotto, Jacques Egide Duhan de Jandun
• Conflitto padre/figlio
• Esito: catastrofe del 1730 > tentativo di fuga in 

Inghilterra con il fido amico Hans Hermann von
Katte

• Prigionia fortezza di Kustrin ed esecuzione Katte
• 1733: matrimonio con la principessa Elisabetta 

Cristina di Bruaunschweig



1736-40: gli anni della formazione 
e delle grandi letture

• Periodo di soggiorno presso il castello di 
Rheinsberg. In questi 4 anni il giovane ufficiale, 
dall’educazione scolastica estremamente 
ristretta, divenne il principe più colto e brillante 
d’Europa 

• delle prime prove letterarie: 
- 1738 Considerazioni sullo stato attuale 
dell’Europa
- 1739: l’Antimachiavelli > principe deve essere 
«il primo servitore del suo stato» (inizialmente del 
suo popolo)

°31 maggio 1740 ascesa al trono



• Testament politique (1752)

• Primo servitore dello stato (T.P. p. 1)

• Assolutismo illuminato (T.P. p. 37)

La concezione dello Stato



La potenza del stato fine ultimo del 
monarca

• Testament politique (1752)

• Du but auquel on doit se proposer
d’atteindre, pour consolider la puissance
de l’Etat (p. 65-66)

• Conclusion (77-80)



Le conquiste di Federico



Le riforme di Federico II

• Amministrazione centrale si articola 
maggiormente senza però intaccare la 
struttura del Directorium:

•
– 1740: 5°dip.: per il commercio e l’industria

– 1766: dip. per le accise e i dazi
– 1768: dip.to miniere e metallurgia

– 1770: foreste



Le poche riforme militari

• 1763 fondazione Invalidenhaus; 
• 1765 Accademia dei Nobili; 
• avocazione al solo Dipartimento della 

guerra del sistema di reclutamento 
(sottratto al sistema di impresa privata 
gestito dagli ufficiali)



Federico II (1740-1786): duttilità del 
suo riformismo

• non abolizione della Compagnia di Gesù (solo 
cambio di nome)

• politica di tolleranza (spinoso il rapporto con i 
cattolici soprattutto in Slesia) anche nei cfr. degli 
ebrei (che però non vennero emancipati)

• riduzione dei casi d’applicazione condanna a morte 
e abolizione della tortura giudiziaria

• ambizioso progetto di codificazione (Codice civile 
entrato in vigore solo nel 1794, in cui a fianco del 
mantenimento delle distinzioni di ceto si introduceva 
uno spirito garantista e razionalizzatore)

• codice processuale (obbligo di motivare le 
sentenze e abbandono del principio della segretezza 



° burocratico : appalto imposte indirette; radicale 
trasformazione della Suprema camera dei conti, 
organo che sovrintendeva a tutte le entrate dello 
stato del regno con l’esclusione di quelle ctrl. dalla 
Regie; 
- 1770, istituzione prove d’esame per gli aspiranti 
magistrati(non superamento clientelismo ma 
maggior spazio al merito);

• Istruzione: General-Landschule-Reglement del 
1763 sanciva l’obbligo di istruzione elementare 
(principio importante ma risultati modesti per 
mancanza di risorse); 

• Estensione libertà di stampa
• Politica sociale: filo-nobiliare



La politica economica

• Fortemente condizionata e subordinata alle necessità militari 
che provocarono:

1. un disinteresse nei confronti di quelle province periferiche , ma 
economicamente importanti, come la Renania e la Prussia 
orientale, le quali erano militarmente indifendibili;

2. una politica protezionistica così rigida da determinare costi di 
produzione del tutto inadeguati a dare vita ad un ampio 
mercato interno (v. T.P. p. 5 e p. 24);

3. il medesimo effetto ebbe la scelta di sviluppare determinati 
settori produttivi, direttamente legati alle esigenze di 
equipaggiare un esercito di grande dimensioni

4. rastrellamento delle risorse economiche necessarie allo 
sviluppo fu scaricato sulle città e suoi consumi, limitando 
appunti i consumi e impoverendo i settori mercantili 

5. processo di tesaurizzazione di dimensioni straordinarie per 
garantire il finanziamento dell’esercito



• Le riforme in ambito economico

1. La colonizzazione (1 immigrato ogni 20 ab, 
insediamento di 300.000 coloni tedeschi nelle terre 
orientali). V. precedente editto 29 ottobre 1685 

2. Crescente impegno commerciale: 1765 fondata la 
Compagnia del Levante e nel 1772 quella per il 
commercio baltico

3. 1765: Banca reale (di Stato) a Berlino
4. Sviluppo manifatturiero all’ombra di un duttile 

protezionismo (produzione tessuti seta, lana, cotone, 
lino + incentivi al settore minerario e metallurgico

5. In ambito agricolo: staticità nei rapporti di produzione 
come pure nei rapporti tra signori e contadini (alla 
condanna teorica della servitù e al desiderio di 
abolirla corrisposero soltanto misure parziali, ispirate 
a cautela e gradualismo e per di più osteggiate e 
sabotate dalla nobiltà)



Limiti riformismo federiciano

• venir meno della concertazione delle operazioni. 
All’accentuarsi della specializzazione  funzionale 
non tenne dietro un altrettanto efficace  
coordinamento tra le sue varie parti: isolamento 
e contrapposizione di vari organi cui l’elefantiaco 
Directorium non era in grado di fornire soluzioni 
adeguate 

• > il sistema funziona finché Federico II regna 
>unico in grado di fare superare conflitti, inerzie 
e particolarismi

• Non affrontato il problema contadino (solo riduz. 
Corvées)



Nascita autonomo spirito di corpo 
tra i burocrati

• Servizio prestato allo Stato (entità astratta) 
prevale su quello prestato al re

• Depositari degli interessi del paese fino ad 
opporre resistenza al sovrano stesso

• Reazione Federico: ctrl., spionaggio, 
contrappesi (Regie) e addirittura fino a 
ridare fiato alle istituzioni cetuali (Marca di 
Brandeburgo)


