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La società e le regole
La presenza di norme giuridiche garantisce, in qualsiasi società, la convivenza civile e pacifica tra le
persone. Una società senza regole sarebbe, infatti, caotica e disordinata, conflittuale.
La presenza di regole è perciò alla base del funzionamento sia di una piccola comunità, come la
famiglia, sia di formazioni ancora più ampie, come, per esempio, lo Stato nel quale viviamo.
Tuttavia, avere delle regole non è di per sé sufficiente a garantirne il rispetto, perché, come ben
sappiamo, le regole sono spesso trasgredite.
Per tale ragione occorre individuare qualcuno cui spetti il compito di verificare che le regole siano
correttamente osservate e di applicare sanzioni, nel caso in cui siano violate. Per esempio, nella
famiglia questo compito è svolto dai genitori. Più la comunità è ampia e articolata, più si avverte la
necessità che chi stabilisce e applica le regole, infatti, abbia una maggiore autorità sugli altri, cioè
detenga un potere nei confronti degli altri componenti della comunità.

Lo Stato e la Costituzione in generale
Se tale potere è esercitato da uno Stato nei confronti dei suoi cittadini, prende il nome di potere
politico (in greco, polites significa, infatti, cittadino).

La società più complessa: lo Stato
Tra le forme di società organizzata quella più complessa è lo Stato, la cui struttura si è fortemente
evoluta nelle diverse epoche storiche.
In tutte le forme di Stato, che si sono succedute nel tempo, vi sono comunque sempre tre
elementi che la caratterizzano: popolo, territorio e governo.
Il popolo è una comunità di persone nei cui confronti viene esercitata l’attività di governo.
Il territorio è lo spazio nel quale vengono applicate le regole. Il governo è un organo con il potere
di stabilire regole e pretendere di farle applicare.
Per il diritto lo Stato è un ente territoriale sovrano , costituito da un popolo stanziato in maniera
stabile su un territorio e sottoposto all’autorità di un governo. La parola Stato non è sinonimo di
nazione. La nazione, è l’insieme di quelle persone che hanno tra di loro legami di tipo linguistico,
storico, culturale, religioso, o appartenenti a una stessa etnia.

