
 
 
 
 
La vita e il significato dell’opera 
Montesquieu – erudito, moralista, giurista, politico, viaggiatore, cosmopolita- si era 
proposto infatti nel suo capolavoro, lo Spirito delle leggi, di estendere allo studio della 
società umana il metodo sperimentale. 
Trasponendo allo studio della società i criteri del metodo sperimentale, fu uno dei padri 
della sociologia; rinunciò alla ricerca della miglior forma di stato e tentò di stabilire in 
concreto le condizioni che garantiscono nei diversi regimi politici l’optimun della 
convivenza civile: la libertà. 
 
Charles Luois de Secondat, barone di Montesquieu, nacque nel castello di La Brède, nei 
pressi di Boreaux, nel 1689. 
Fu consigliere e successivamente presidente di sezione del Parlamento di Bordeaux (prima 
della rivoluzione , i parlamenti francesi erano organi giudiziari) . Montesquieu tenne la 
carica di presidente sino al 1728, allorchè, così come allora si faceva, la vendette, e 
intraprese viaggi in Italia, Svizzera, in Germania, in Olanda e in Inghilterra. 
Tornò in Francia nel 1731, si stabilì nel castello di La Brède ove visse lavorando alle sue 
opere sino alla sua morte avvenuta nel 1755. 
 
Le ragioni dell’eccellenza della scienza 
La fiducia illuministica nella scienza è palese in Montesquieu. 
Le scienze sono estremamente utili, perché liberano i popoli da perniciosi pregiudizi. 
Ma ci sono motivi in favore dello studio delle scienze che vanno oltre. 
“Il primo motivo è la soddisfazione interiore che si prova nell’accrescere la dignità della 
propria natura; il secondo è una certa curiosità che tutti gli uomini hanno; un terzo motivo 
è la fondata speranza di conseguire positivi risultati; un quarto motivo è la nostra stessa 
felicità. L’amore degli studi è l’unica tra le nostre passioni che sia, per così dire, eterna; un 
altro motivo è l’utilità che ne può trarre la società di cui facciamo parte”. 
 
Le lettere persiane 
Solida è quindi la fiducia che Montesquieu nutre per le scienze naturali. 
Nelle Lettere persiane il giovane persiano Usbek, apparentemente ingenuo ma in realtà 
acuto e spietato, scrive lettere dal suo viaggio di istruzione per l’Europa, nelle quali pone 
alla frusta i vizi della classi dirigenti, ridicolizza il clero, mostra la disprezzabilità delle 
dispute teologiche, fa vedere quanto sia corrotta la corte e quanto siano assurdi i costumi 
imperanti, denuncia il dispotismo, si interessa della condizione delle donne, del diritto 
penale, della finanzia, delle forme di governo, dei problemi demografici. 
 
Lo Spirito delle leggi 
L’analisi empirica dei fatti sociali, già manifesta nelle Lettere persiane, è anche tipica dello 
Spirito delle leggi. 
Per spirito delle leggi bisogna intendere i rapporti che caratterizzano un insieme di leggi 
positive e storiche regolanti le umani relazioni delle varie società: “La legge, in generale, è 
la ragione umana, in quanto governa tutti i popoli della terra; e le leggi politiche e civili di 
ogni nazione non devono essere altro che i casi particolari ai quali si applica tale umana 
ragione. Esse devono adattarsi così bene al popolo per cui sono state fatte, che solo in casi 
rarissimi quelle di una nazione potrebbero convenire a un’altra. Hanno da essere relative 
alla geografia fisica del paese; al clima…, alla qualità, situazione e grandezza del paese, al 
genere di vita dei popoli, contadini, cacciatori o pastori…”. 
Le leggi, pertanto, sono diverse da popolo a popolo, relative al clima, alle occupazioni 
fondamentali, alla religione, e così via. 
“Esistono tre specie di governi: il repubblicano, il monarchico e il dispotico… Il governo 
repubblicano è quello in cui il popolo nella sua totalità, o una parte di esso, possiede l 
potere sovrano; il monarchico è quello in cui uno solo governa, ma in base a leggi fisse e 
immutabili; mentre in quello dispotico, governa bensì uno solo, ma senza legge e regola, 
decidendo ogni cosa in base alla sua volontà e al suo capriccio”. 
Queste tre forme di governo sono tipicizzate da rispettivi principi etici che sono la virtù per 
la forma repubblicana, l’onore per quella monarchica e la paura per quella dispotica. 
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Queste tre forme di governo possono corrompersi, e la “corruzione di ogni governo 
comincia quasi sempre con quella del suo principio: “Il principio della democrazia si 
corrompe non solo quando si perde lo spirito dell’eguaglianza, ma anche quando si 
diffonde uno spirito di eguaglianza estrema e ciascuno pretende di essere uguale a coloro 
ch’egli ha scelto per comandargli… Quanto il cielo è lontano dalla terra, tanto il vero spirito 
di eguaglianza è lontano dallo spirito di estrema eguaglianza. Il primo non consiste affatto 
nel far sì che tutti comandino, o che nessuno sia comandato, ma nell’obbedire e 
comandare a eguali. Esso non pretende affatto di non aver padroni, ma di non aver per 
padroni che degli uguali… Il posto naturale della virtù è accanto alla libertà, ma essa non 
può sopravvivere accanto alla libertà estrema, più di quanto non possa sopravvivere nella 
schiavitù. 
Il principio monarchico si corrompe quando le massime dignità diventano simbolo della 
massima schiavitù, quando i grandi sono privati del rispetto popolare e diventano vili 
strumenti di un potere arbitrario. Esso si corrompe ancor più quando l’onore viene 
contrapposto agli onori e si può essere insieme coperti di cariche e di infamia. 
Il principio del governo dispotico si corrompe incessantemente, perché è corrotto per sua 
natura”. 
 
La divisione dei poteri, cioè il potere che ferma il potere 
Montesquieu analizza e teorizza quella divisione dei poteri che è a fondamento della teoria 
dello stato di diritto e della pratica della vita democratica: “La libertà politica non consiste 
affatto nel fare ciò che si vuole. In uno Stato, cioè in una società in cui vi sono leggi, la 
libertà non può consistere che nel poter fare ciò che si deve volere, e nel non essere 
costretti a fare ciò che non si deve volere… La libertà è il diritto di fare tutto ciò che 
permettono le leggi”. 
In questo senso le leggi non limitano la libertà, quanto piuttosto la assicurano a ogni 
cittadino. 
La divisione dei tre poteri dello Stato è condizione della libertà perché bisogna che il potere 
fermi il potere. 
In ogni stato, dice Montesquieu, esistono tre tipi di poteri: il potere legislativo, quello 
esecutivo e quello giudiziario: “In forza del potere legislativo, i principe o il magistrato fa 
leggi, aventi una durata limitata o illimitata, e corregge o abroga quelle già fatte. In forza 
del potere esecutivo fa la pace o la guerra, invia o riceve ambasciate, garantisce la 
sicurezza, previene le invasioni. In forza del potere giudiziario,punisce i delitti o giudica le 
cause fra privati”. 
 
Viene così chiarito il concetto di libertà politica: 
 
“La libertà politica in un cittadino è quella tranquillità di spirito che deriva dalla 
persuasione che ciascuno ha della propria sicurezza; perché si goda di tale libertà, bisogna 
che il governo sia in condizione di liberare ogni cittadino dal timore degli altri… Quando in 
una stessa persona o nello stesso corpo di magistrati il potere legislativo è unito al potere 
esecutivo, non c’è più libertà; perché sussiste il legittimo sospetto che lo stesso monarca o 
lo stesso Senato possa fare leggi tiranniche per poi tirannicamente farle eseguire. Né ci 
sarà più libertà se il potere di giudicare non è separato dal potere legislativo e 
dall’esecutivo. Infatti se fosse unito al potere legislativo, ci sarebbe una potestà arbitraria 
sulla vita e la libertà dei cittadini, in quanto il giudice sarebbe legislatore. Se poi fosse 
unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore. Infine, tutto 
sarebbe perduto, se lo stesso uomo o lo stesso corpo dei governanti, dei nobili, o del 
popolo, esercitasse insieme i tre poteri: quello di fare leggi, quello di eseguire le pubbliche 
risoluzioni e quello di giudicare i delitti o le cause fra i privati” 
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