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ELEMENTI E QUESTIONI 

FONDAMENTALI
• Che cos’è uno Stato?

Lo Stato è una creazione istituzionale esclusivamente europea?

� Carattere contingente 

� Carattere non lineare del suo sviluppo storico

Chi detiene il potere tende ad accrescerlo � il potere si consolida
in DOMINIO � dando così vita alle istituzioni politiche � queste
istituzioni devono essere accettate da parte dei dominati… Come
e perché?

- Contratto sociale fittizio?

- Consenso di una società su determinati valori?

- Offerta in un libero mercato del potere?



ELEMENTI E QUESTIONI 

FONDAMENTALI
• Che cos’è uno Stato?

Le fondamenta degli stati sono state poste nelle guerre. In 

quanto stato di potenza, lo stato moderno è, in origine, stato di 

guerra. guerra. 

1. Utilità

2. Timore 

Le collettività non si possono semplicemente ridurre ad un’unica

istituzione, come ad esempio il governo. Esse si fondano su una

complessa struttura di istituzioni il cui funzionamento

presuppone un complesso di atteggiamenti mentali: una cultura

politica



ELEMENTI E QUESTIONI 

FONDAMENTALI
• Che cos’è uno Stato?

Le cinque caratteristiche essenziali dello Stato moderno (Georg 

Jellinek e Max Weber)

1. Territorio unitario. Un ambito geografico di dominio 1. Territorio unitario. Un ambito geografico di dominio 

esclusivo.

2. Popolo. Un’associazione di persone che vi risiedono 

stabilmente 

3. Potere. Un potere unitario titolare della sovranità

4. Monopolio dell’uso legittimo della forza fisica all’interno

5. Monopolio dell’uso legittimo della forza fisica all’esterno 



ELEMENTI E QUESTIONI 

FONDAMENTALI
• Che cos’è uno Stato?

Con le rivoluzioni della fine del Settecento e dell’Ottocento si 

aggiungono altre tre caratteristiche:

1. Stato di diritto e costituzionale. Il potere è connesso alle 1. Stato di diritto e costituzionale. Il potere è connesso alle 

regole definite, verificabile e impugnabili. 

2. Nazione. Il popolo diventa l’essenza stessa dello Stato, che si 

trasforma in esecutore della volontà popolare

3. Democrazia. Riconoscimento di diritti fondamentali. 

Parlamentarismo. Elezioni generali, egualitarie, libere e 

segrete



ELEMENTI E QUESTIONI 

FONDAMENTALI
• Stato e società

Esiste un nesso strettissimo fra la nascita del capitalismo e 

l’ascesa dello Stato moderno = nascita dell’individualismo 

proprietario borghese. proprietario borghese. 

Cfr. G.W.F. Hegel � stabilì una distinzione tra la SOCIETA’ CIVILE 

e lo STATO. 

Buergerliche Gesellschaft � Civil society 

Quale riflessione possiamo fare sul nesso pubblico/privato? 

Economia/politica? 



ELEMENTI E QUESTIONI 

FONDAMENTALI
• Stato e diritto

Il diritto è appannaggio esclusivo dello Stato? 

- La questione dell’autolimitazione del potere sovrano

- Il principio di reciprocità e di attribuzione nel diritto - Il principio di reciprocità e di attribuzione nel diritto 

internazionale 

Come viene esercitato il diritto? Attraverso apparati 

amministrativi. L’Amministrazione pubblica centralizzata. 

- Funzionari

- Giuristi

- Politici di professione (Partiti) 



ELEMENTI E QUESTIONI 

FONDAMENTALI
• Stato e diritto

Carattere multidimensionale della nascita del diritto. Lo Stato 

non è l’unico “produttore” di diritto. Il diritto è sempre:

1. strumento di potere dei soggetti di volta in volta dominanti1. strumento di potere dei soggetti di volta in volta dominanti

2. riflesso della situazione sociale di volta in volta esistente

3. espressione delle convinzioni morali di volta in volta 

prevalenti

4. sedimento delle consuetudini di volta in volta esistenti 

In conclusioni il diritto ha basi MATERIALI e IDEALI 



ELEMENTI E QUESTIONI 

FONDAMENTALI
• Stato e teatro

- Finzione della sovranità. Finzione della rappresentazione. 

“governare è far credere” (Machiavelli).

- Funzione simbolica della politica (es. riti di legittimazione - Funzione simbolica della politica (es. riti di legittimazione 

come le elezioni) � Produzione di simboli, metafore politiche 

e miti storici. Sono atti performativi.

- Le forze retrosceniche della politica. Costruzione di ideologia 

e società dello spettacolo. 



ASCESA DELLO STATO MODERNO

• Perché in Europa?

- Pluralismo politico. Particolare suddivisione dello spazio 

europeo.

- Pluralità conflittuale. Il modo particolare con cui i popoli - Pluralità conflittuale. Il modo particolare con cui i popoli 

nordici si collegarono alla cultura mediterranea (componenti 

orientali, greche, romane, ebraiche e cristiane). Sincretismo.

- Il diritto romano (eredità dell’imperium romanum) � istituto 

della “persona giuridica” = superamento di una collettività 

basata sulle relazioni personali

- Il comune autonomo tipico delle città europee (comunalismo) 

del periodo medievale. Tensione tra potere temporale e 

potere spirituale 



ASCESA DELLO STATO MODERNO

• La monarchia

- Prerogativa illimitata del sovrano. Concezione patrimonialista

dello Stato. 

�Alta politica: decisione sulla guerra e sulla pace�Alta politica: decisione sulla guerra e sulla pace

�Nomina dei titolari di cariche 

�Potere legislativo (fare, abrogare o sospendere la legge)

�“Princeps legibus solutus est”

�“Quod principi placuit legis habet vigorem” 

�“Auctoritas non veritas facit legem”



ASCESA DELLO STATO MODERNO

• La monarchia

- Elite del potere i istituzioni centrali

Inizialmente non esistevano “cariche di Stato”, ma solo servitori. 

Il nucleo originario da cui si sviluppò il potere fu la CORTE del Il nucleo originario da cui si sviluppò il potere fu la CORTE del 

principe � nascita della figura del “funzionario”. 

�Potere legislativo (fare, abrogare o sospendere la legge)

�“Princeps legibus solutus est”

�“Quod principi placuit legis habet vigorem” 

�“Auctoritas non veritas facit legem”



ASCESA DELLO STATO MODERNO

• La monarchia

- Le limitazioni del potere sovrano:

�Glorious Revolution (1689). Affermazione del principio “King in 

Parliament”. Il re è assoggettato al diritto territoriale: il re Parliament”. Il re è assoggettato al diritto territoriale: il re 

poteva emanare leggi solo in accordo con i rappresentanti del 

paese e confluivano nel diritto territoriale.

�Rivoluzione francese (1789). Dichiarazione dei diritti dell’uomo 

del cittadino. Divisione dei poteri e conferimento di diritti 

inalienabili. 


