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Lo stato moderno
Le forme dello stato moderno
Lo stato del re e lo stato dei
cittadini

Un solo stato cristiano?
Il Medioevo aveva
teorizzato l’unità
politica e religiosa

– un solo stato sovrano su
tutti gli uomini
– governato dalle due
supreme autorità
universali, il papa e
l’imperatore

Unità ideale
realtà frammentata
La divisione del SRI tra gli eredi di Carlo Magno

L’Europa nei secoli XIII-XIV

• l’impero “universale” (in
realtà limitato ai territori
conquistati) non
sopravvisse a Carlo
Magno,
• perché prevalsero le
autonomie
– dei comuni e delle signorie
– dei grandi regni dinasticoterritoriali

Lo stato feudale
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Lo stato moderno
• è costituito da una unità
territoriale
• si caratterizza per
– l’accentramento del
potere
– un apparato burocratico
e amministrativo
– un esercito permanente
– un sistema fiscale
efficiente

• si specifica
per il monopolio
della “forza legittima”
• tutti gli uomini sono
soggetti a una sola legge,
e sono
– sudditi, nello stato
assoluto
– cittadini, nello stato
parlamentare
e costituzionale

Osserviamone l’opposizione rispetto alla stato feudale

Il regno di Francia…
… nella forma feudale

… nella forma moderna

(nel 1214 prima della battaglia di Bouvines)

(nel 1615, alla morte del re Sole)

frammentato
in
Il Ilreterritorio
esercitaèpieno
potere solo
La legge del re è limitata da
feudi,
formalmente
sui
suoisolo
domini
personali
giurisdizioni autonome
soggetti
all’autorità del re
(i signori feudali e la chiesa)

territoriopieno
è unificato,
Il reIlesercita
potere su
Una
solail legge,
la del
legge
accentrato
e soggetto
adel
unare,
tutto
territorio
regno
susola
tutteautorità
le terresovrana
del regno

Unità e unificazione
• territoriale
• politica
• giurisdizionale

Abolizione privilegi
Centralizzazione
amministrativa

Stato
moderno
assoluta
Sovranità illimitata

forme

costituzionale
Divisione dei poteri

La teoria dello stato moderno
Necessità di
definire la natura
del potere politico
in relazione a
finalità
fondamento

Giusnaturalismo
• Il diritto naturale precede la nascita
dello stato e le sue leggi
• le leggi dello stato sono legittime
solo se fondate sul diritto naturale
• lo stato nasce da un accordo tra individui
liberi

Contrattualismo
Hobbes: stato assoluto

limiti
dello stato stesso

Locke: stato liberale

Le forme della sovranità: lo stato assoluto
Vincoli intrinseci

Natura
§ concentrazione dei poteri
§ sovranità non limitata
da altri poteri
Caratteri
§ centralità del potere del re
§ burocrazia amministrativa
§ uniformità religiosa
§ mercantilismo economico
§ monopolio della forza
militare

§ norme e consuetudini
radicate
§ autorità divina

Ostacoli estrinseci
§ istituzioni economiche
politiche e religiose
§ organi rappresentativi
della società (Parlamenti)

Ragioni dell’affermazione
§
§

garante della pace religiosa
potenza militare

Lo stato del re:
la forma compiuta dello stato assoluto
Il re “Sole” in Francia:
– esautorò ogni autorità politica e giuridica indipendente
– sottopose a controllo la Chiesa
– neutralizzò ogni potere della nobiltà

“Lo stato sono io”

Le forme della sovranità:
lo stato parlamentare
Natura
§ divisione dei poteri
§ governo delle leggi (= stato
di diritto)

Vincoli intrinseci
§ norme sancite dal patto
costituzionale
§ libertà e diritti individuali

Caratteri
§
§
§
§

burocrazia amministrativa
libertà e tolleranza religiosa
tendenziale libertà di iniziativa
economica e di mercato
monopolio della forza militare

Ragioni dell’affermazione
§
§

garanzie giuridiche
riconoscimento del principio
di uguaglianza

Lo stato dei cittadini
la forma compiuta dello stato parlamentare
il Bill of Rights (1689)
•

avviò la progressiva estensione
dei diritti civili e politici

•

Il parlamento inglese:
• organismo legislativo
• controllo sull’attività del governo

definì la divisione dei poteri

Monarchia
parlamentare

L’affermazione degli stati moderni
diversifica l’Europa
Europa
occidentale:
consolidamento
di moderne monarchie
dinastico-territoriali

Nord-est europeo:
grandi stati
con la permanenza
di strutture feudali

Europa centrale:
(tendenza “centrifuga”)
piccoli stati regionali
politicamente deboli

