La formazione dello Stato moderno
Le tappe:
1.
2.
3.

Preistoria: formazione delle monarchie feudali nel XII secolo (Francia e Inghilterra)
Inizio: ascesa del sovrano nel XV-XVI secolo (Francia, Inghilterra, Spagna)
Punto di arrivo: formazione delle monarchie assolute nel XVII secolo (Spagna: Filippo II, Inghilterra: Elisabetta I)

La guerra fu la “levatrice” dello Stato moderno: Guerra dei Cent’anni (1337-1453) e Guerra dei Trent’anni (1618-1648)

1. Preistoria dello Stato moderno: formazione delle monarchie feudali nel XII secolo (UNITA’ 51)
-

-

-

Dopo le invasioni barbariche, si formano i regni romano-germanici e poi il SRI, con la sua struttura diarchica (papato e impero)
L’impero però non riesce ad assicurare le funzioni essenziali di difesa militare, amministrazione della giustizia e riscossione delle tasse perché sono presenti numerosi poteri locali (Comuni, feudi, ecc.)  da queste difficoltà amministrative, da questa generale insicurezza e dall’impossibilità di effettuare commerci tra un territorio e l’altro dovuta alle divisioni politiche, sorge l’esigenza di un potere
centrale rafforzato che possa garantire l’amministrazione  rinascita dello Stato nel XII secolo.
Lo Stato rinasce come garante dei diritti dei cittadini e la sua struttura è caratterizzata da assemblee (parlamenti) dei ceti o stati o
ordini. Erano riconosciuti inizialmente come ceti importanti e degni di comando solo il clero e la nobiltà. Successivamente si aggiunse anche un Terzo stato che rappresentava il popolo delle città.
Le due più importanti monarchie che si consolidano nel XII secolo sono quella francese e quella inglese

2. Inizio dello Stato moderno: ascesa del sovrano nel XV-XVI secolo (UNITA’ 7)
-

Le monarchie erano rinate nel tentativo di rimediare alla frammentazione del potere, ma questo tentativo era riuscito solo in parte
perché permanevano i diritti dei ceti che limitavano ancora il potere del sovrano.
Nei secoli successivi il sovrano tende ad assumere un potere sempre più assoluto per meglio governare tutta la realtà sociale che dipende da lui.
La guerra sarà la principale occasione che gli permetterà di accentrare le sue funzioni, perché in caso di guerra il sovrano poteva decidere senza consultare i ceti.  Guerra dei Cent’anni (1337-1453) e Guerra dei Trent’anni (1618-1648)
Caratteristiche dello Stato assoluto: accentramento del potere e controllo della Chiesa; giustizia; territorialità; esercito; fiscalità assicurata da un efficiente apparato burocratico; controllo delle assemblee rappresentative
1.
2.

La formazione della Francia e dell’Inghilterra attraverso la Guerra dei Cent’anni.
La formazione della monarchia spagnola (fusione di Castiglia e Aragona)

Situazione degli altri territori:
o
o
o

La debolezza dell’Impero, distinto in tre zone: Paesi Bassi; SRI della nazione Germanica; Austria
La debolezza dell’area italiana divisa in tanti piccoli Stati (Milano, Venezia, Firenze, Stato della Chiesa, Regno di Napoli)  guerre d’Italia e
successiva dominazione spagnola.
Impero ottomano (1453)  Mosca, la Terza Roma; Europa del Nord e dell’Est (Polonia e Lituania);

3. Punto di arrivo: formazione delle monarchie assolute nel XVII secolo (UNITA’ 15)
-

4.

1

La Spagna di Filippo II; l’ Inghilterra di Elisabetta I; la Francia di Enrico IV
La Guerra dei Trent’anni (1618-1648) che coinvolge gli Stati che si sono appena formati (Spagna, Francia, Inghilterra) e apre prospettive di espansione a Stati nuovi che si affacciano in quel momento sullo scenario internazionale (Olanda, Svezia, Danimarca, Brandeburgo)

Ulteriori tappe nella formazione degli stati moderni (programma della classe IV):
La monarchia parlamentare inglese, che nasce dalla Rivoluzione inglese nel ‘600
L’evoluzione dello Stato dovuta alla Rivoluzione francese e al regime napoleonico

Tutti i riferimenti sono relativi al volume: GENTILE, G. - RONGA, L. - ROSSI, A., Millennium. Storia e geografia del mondo dal Mille ai giorni nostri, vol.1, La Scuola, Brescia, 2012.

