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La creazione, sostiene Montesquieu nel primo capitolo della sua opera 

maggiore, non è affatto un atto arbitrario, come alcuni sostengono. È impossibi-

le che da una fatalità nascano esseri intelligenti, come è impensabile credere 

che tutto ciò che vediamo al mondo sia semplicemente frutto di una cieca ca-

sualità. 

Le leggi governano il mondo: non solo le leggi positive che gli uomini si 

danno per mantenere la pace nella società; persino la divinità crea e conserva il 

mondo in base a delle leggi, leggi che sono viste essenzialmente come relazio-

ne: ogni cosa è in relazione con la ragione che l’ha creata e con le altre cose 

che la circondano. 

Abbiamo appena detto che gli uomini si danno delle leggi positive: ma, si 

dice Montesquieu, nonostante questo, nonostante obbediscano (e non sempre) 

a leggi stabilite da loro stessi, sono prima di tutto degli esseri fisici: e, proprio in 

quanto esseri fisici, prima che esseri razionali, sono “costretti” a seguire le leggi 

invariabili, naturali, che governano i corpi fisici. Queste leggi sono caratterizzate 

da molteplici fattori: il clima, la natura del terreno, la qualità dell’aria, la confor-

mazione fisica del territorio, la presenza o meno di acque, di paludi, di ostacoli 

naturali che contribuiscono a mutare il clima… e tutti questi fattori distinguono 

gli uni dagli altri i gruppi umani che vi convivono, danno loro facoltà diverse, ca-

pacità diverse, vizi e virtù diverse, e finalmente si riflettono nel modo in cui le 

società sono governate e anche nelle religioni a cui esse fanno riferimento.  



Il progetto di Montesquieu è, quindi, non solo quello di evidenziare le di-

versità che ci sono da società a società, ma anche quello di fornire per queste 

differenze una spiegazione che non si basi sugli elementi tradizionali, come la 

mancanza di educazione o la corruzione, o su elementi religiosi, come la man-

canza dell’illuminazione dovuta al cristianesimo, ma che indaghi a fondo su ciò 

che influisce sulla natura umana e sulla natura dei governi ed è dovuto alle in-

fluenze della natura fisica sulle percezioni e sulle passioni umane. Non c’è un’ 

unica causa prevalente che domina sulle altre; non c’è nulla che pre-determini 

le condizioni sociali dominando invariabilmente in ogni situazione: le cause so-

no molteplici, di volta in volta si realizza il predominio di una sulle altre, le quali 

però si combinano comunque tutte in una “totalità” che dà vita al particolare 

“spirito generale” di una determinata società. 

Ma quali sono in dettaglio queste cause? Montesquieu tratta questo tema 

nella Parte Terza dello Spirito delle leggi; e lo tratta iniziando con l’asserire che 

le leggi devono essere adatte per il tipo di clima in cui vengono promulgate: è 

questo uno dei compiti del legislatore, per cui il buon legislatore sarà in grado di 

contrastare gli effetti negativi del clima, mentre il cattivo li asseconderà (V. sot-

to, cap. 3). Nei differenti climi, prosegue,1 la temperatura dell’aria agisce sulle 

fibre del corpo degli uomini, rendendoli volta a volta coraggiosi o timorosi, vigo-

rosi o deboli, grazie al differente afflusso di sangue al cuore; è questa una delle 

ragioni fisiche della differenza che si trova fra i popoli del sud e quelli del nord. 
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Inoltre, la maggiore o minore espansione dei nervi e la maggiore o minore 

compattezza della pelle sono le cose che provocano una così grande differenza 

di sensazioni fra i popoli del nord e quelli del sud: gli uni posseggono una sen-

sibilità per così dire assopita dall’aria fredda, e hanno reazioni meno intense ai 

piaceri, mentre gli altri sono impressionabili dalle più piccole sensazioni, e ciò 

contribuisce alla delicatezza del loro animo. 

Non è quindi una differenza di moralità o di virtù ciò che rende così diversi 

i popoli settentrionali da quelli meridionali, tanto resistenti e franchi gli uni quan-

to appassionati e sensibili gli altri. La natura ed il principio del governo si adat-

tano a questo dato naturale molto bene: il governo dispotico si sviluppa nei climi 

caldi, dove l’ardore del clima è tale che ogni cosa sembra pesante, dove ogni 

spirito è abbattuto e pigro. Qui sarà facile che si instauri un governo dove tutti 

sono schiavi, siccome per un animo svilito dal clima è più facile lasciarsi guidare 

piuttosto che farlo autonomamente; e le impressioni che la delicatezza di orga-

ni, dovuta al clima, farà percepire come più forti, restano legate alle anime in 

modo quasi indissolubile, anche a causa della naturale pigrizia dello spirito dei 

popoli orientali :è questa la causa, fisica e climatica e non morale, della prover-

biale immutabilità dei costumi di questi paesi.2 

L’Oriente è una grande fonte di esempi per Montesquieu: il proliferare del-

le relazioni di viaggi dell’epoca gli fornisce le dimostrazioni necessarie alle sue 

teorie. Ne è un esempio il cap.3 libro XVII, tutto dedicato al clima dell’Asia e alle 

sue conseguenze: grazie a questi esempi riesce anche a dimostrare l’opposi-
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zione fra un nord conquistatore e un sud ridotto in schiavitù in virtù delle condi-

zioni climatiche e del conseguente sostentamento degli uomini.  

Il clima del nord dell’Asia è freddissimo: il territorio è un’unica grande pia-

nura, non vi sono montagne che riparino dai venti freddi che quindi soffiano in-

cessantemente rendendo la terra non abitabile, come invece è in Europa dove 

le montagne riparano dai freddi venti del nord creando una vasta zona tempera-

ta; le coltivazioni sono quasi impossibili: il sostentamento degli uomini è affidato 

a pochi arbusti e poche granaglie che vi attecchiscono, oltre che dal bestiame, 

e in ragione di tutto ciò la popolazione è divisa in “miserabili tribù”. Grazie al 

freddo, però, come abbiamo visto poco fa, le popolazioni che vi vivono sono vi-

gorose e coraggiose, e, poste immediatamente a contatto con le popolazioni del 

sud che vivono immerse in un clima caldissimo, definite “molli, effeminate, pavi-

de”, ne diventano immediatamente conquistatori. Ecco come l’accostamento di 

condizioni climatiche e territoriali spiega le tormentate vicende storiche 

dell’Asia: 

Ne deriva che in Asia le nazioni forti siano opposte 

a nazioni deboli […] bisogna dunque che questi siano 

conquistati e quelli conquistatori. 3 

Quello che abbiamo detto si accorda con le vicen-

de della storia. L’Asia è stata soggiogata tredici volte; 

undici volte dai popoli del Nord, due da quelli del Mezzo-

giorno. 4 

L’indagine a proposito del clima dell’Asia fornisce il pretesto per un con-

fronto di questo continente con l’Europa: confronto che fornisce ulteriori prove di 
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come le condizioni climatiche siano di influenza decisiva per le vicende non solo 

sociali ma anche politiche di un territorio o di un continente. 

Abbiamo già notato come l’Asia non sia dotata di una zona riparata dai 

venti e temperata, come invece ne è dotata l’Europa, in cui le montagne della 

Norvegia e della Lapponia sono “magnifici baluardi”; zone d’Europa e di Asia si-

tuate sullo stesso parallelo si trovano ad avere un clima diversissimo, tanto rigi-

do in Asia quanto mite in Europa. Le temperature della Norvegia e della Svezia 

sono molto diverse da quelle della Spagna e dell’Italia, non però immediata-

mente contrapposte come in Asia; in Europa il clima cambia insensibilmente in 

relazione alla latitudine, in modo che le nazioni vicine fra loro abbiano un clima 

press’a poco identico, così come identica sarà la forza di opposizione di queste 

nazioni: ecco ciò che ne deriva: 

In Europa, al contrario, le nazioni forti sono oppo-

ste a nazioni forti; quelle confinanti hanno presso a poco 

il medesimo coraggio […] È questa la causa principale 

della debolezza dell’Asia e della forza dell’Europa, della 

libertà dell’Europa e della schiavitù dell’Asia.5 

In Europa […] non conosciamo dopo lo stabilirsi 

delle colonie greche e fenicie, che quattro grandi muta-

menti … si troverà, in questi stessi cambiamenti, una for-

za generale sparsa in tutte le parti dell’Europa. È nota la 

difficoltà che i Romani incontrarono per conquistare 

l’Europa, e la facilità con cui invasero l’Asia. 6 

E questa non è l’unica causa fisica dello stato di schiavitù a cui è sottopo-

sta l’Asia: a differenza dell’Europa, infatti, come abbiamo già visto, l’Asia ha un 

territorio più vasto, più uniforme, meno ricco di barriere naturali, come fiumi e 
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montagne, dell’Europa, che invece ne è ricca: da questa grandezza quasi scon-

finata non può nascere che il dispotismo, l’unica forma di governo adatta a go-

vernare grandi spazi del genere: infatti la popolazione non riuscirebbe a vivere 

divisa in piccoli stati, in quanto la natura non lo permetterebbe. Al contrario la li-

bertà dell’Europa è dovuta proprio alla conformazione del terreno ricca di confini 

naturali: qui gli stati di media grandezza sono in grado di sopravvivere e di con-

vivere con il governo delle leggi.  

Il carattere dei popoli, dunque, le forme di governo e le vicende storiche 

trovano nelle condizioni naturali delle cause accessibili e dimostrabili, anche se 

non esaustive, e con questo possiamo affermare che ognuno di questi elementi 

vada analizzato non avulso dal contesto naturale e territoriale in cui è nato. 

Le leggi risentono della natura del territorio e del popolo per cui vengono 

formulate; ma abbiamo detto che non vi è una sola proprietà predominante che 

informa di sé le differenti caratteristiche: ve ne è una molteplicità, dalla cui unio-

ne nasce la peculiarità di ogni popolo. Oltre al clima, dunque, che agisce sul fi-

sico degli uomini facendo sì che sviluppino in diverse gradazioni tutta una serie  

di caratteristiche diverse, nell’opera di Montesquieu ha grande importanza an- 

che il modo in cui gli uomini si procurano il sostentamento; anzi, quest’ultimo 

argomento ha un’importanza fondamentale per spiegare la nascita del potere 

politico e della legislazione. 

Qual è dunque l’origine della società e delle sue leggi? Il problema dello 

stato di natura, nel Settecento, è dibattuto da più di un secolo, e all’interno di 

                                                                                                                                                            

��������������������



questa discussione la posizione di Montesquieu si colloca in maniera originale: 

il suo stato di natura, infatti, non è contrapposto allo Stato politico in quando 

luogo della ferocia e della discordia umana, bensì anche in questo stato “primi-

tivo” vi è uguaglianza e socialità umana (non fosse altro che per la presenza 

costante della famiglia); tuttavia in questo stato gli uomini vivrebbero diffidenti 

l’uno verso l’altro, timorosi, bisognosi di tutto, dominati dalla propria timidezza 

verso i propri simili. La natura quindi induce gli uomini a cercarsi l’un l’altro e a 

riunirsi per soddisfare i propri bisogni, anzitutto quello di vivere in pace con i 

membri della propria comunità e con le comunità estranee: le leggi, da questo 

momento in poi, faranno perdere agli uomini la loro uguaglianza naturale, ga-

rantendoli però, in questo modo, dall’ aggressività dei propri concittadini e degli 

stranieri.  

Dunque, a partire dal momento in cui gli uomini si ritrovano a vivere in so-

cietà, il codice civile comincia ad accrescersi. Ma il processo è davvero così 

immediato, e, soprattutto, è davvero così inevitabile? O è possibile che esista-

no, o siano esistite, società dove la coercizione delle leggi civili non sia così 

stringente, comunità i cui membri riescano a vivere in pace fra di loro senza che 

alcuna legge ve li costringa? 

Le leggi hanno uno strettissimo rapporto col modo 

in cui i diversi popoli si procurano il sostentamento. Ci 

vuole un codice di leggi più esteso per un popolo dedito 

al commercio e al mare, che per un popolo che si conten-

ta di coltivare le sue terre. Ce ne vuole uno più ampio per 

questo che per uno che vive delle sue greggi. Ce ne vuo-



le uno più ampio per quest’ultimo che per un popolo che 

vive di caccia.7 

È a questo punto che l’argomentazione riguardante il sostentamento entra 

in gioco, non solo per quello che riguarda le leggi civili, ma anche riguardo al di-

ritto delle genti, ai rapporti che le popolazioni hanno con quelle che li circonda-

no. È evidente che popoli che esercitano il commercio sono più interessati a 

mantenere la pace con i propri vicini rispetto ad una popolazione che vive di 

caccia e di pesca: presso questi ultimi, anzi, le occasioni di lotta e di guerra fra i 

propri vicini saranno molto più numerose che altrove.  

La discriminante fondamentale, per Montesquieu, nell’analizzare i diffe-

renti tipi di legislazione, è la pratica o meno dell’agricoltura; infatti i popoli si di-

vidono fra quelli che coltivano la terra e quelli che non la coltivano; questi ultimi, 

al loro interno, vengono ancora divisi fra popoli che vivono di pastorizia o di 

caccia e pesca. Questi ultimi sono quelli propriamente chiamati “selvaggi”, i 

quali, proprio a causa dei mezzi per procurarsi il nutrimento, non hanno un terri-

torio rigidamente delimitato e vivono dispersi in piccole comunità fra loro nemi-

che, senza la possibilità di unirsi in caso di necessità.  

I popoli che non coltivano la terra hanno dunque tante controversie al-

l’esterno quanto poche ne hanno all’interno. Non coltivano la terra, quindi non la 

possiedono: fra loro non esiste la proprietà privata, ed è proprio questo il motivo 

per cui non hanno bisogno di grandi codici civili, come avviene fra i popoli colti-

vatori: infatti fra questi ultimi è sempre possibile che si sviluppi l’avidità che por-

ta ad accumulare beni e ad arricchirsi, mentre fra i primi no; anche i furti e le in-

                                                      

����������������������



giustizie sono da considerarsi in modo diverso, e questo a causa di un semplice 

cambiamento: l’introduzione della moneta. I popoli che conoscono la moneta 

sono da considerarsi civili:8 la coltivazione richiede molte arti e molte conoscen-

ze, cosicché con l’accrescersi di queste crescono i bisogni, e specialmente il bi-

sogno di un “segno di valore” che sia sempre uguale.  

Nei paesi che posseggono la moneta, dunque, bisogna sempre difendersi 

dai torti e dalle ingiustizie derivanti dal suo uso: serve un maggior numero di 

buone leggi civili, le quali “nascono attraverso i nuovi mezzi e le molte maniere 

di essere cattivi”9. 

Fra i popoli che non conoscono l’uso della moneta, invece, l’accumulazio-

ne è molto più difficile: i frutti della caccia e della pesca non si prestano ad es-

sere tesaurizzati in sufficiente misura. Quindi, gli uomini hanno pochi bisogni e 

sufficienti modi per soddisfarli in maniera uguale per tutti: per questo presso 

popoli del genere gli uomini godono di un’uguaglianza “forzata”, e sono neces-

sariamente liberi, non essendo attaccati alle proprie terre come fonti di ricchez-

za. 

Le istituzioni che governano i popoli non coltivatori sono, più che le leggi, i 

costumi. Non sono le leggi positive a statuire i loro obblighi, bensì è il loro modo 

di vivere che li induce ad assumere determinati atteggiamenti, usanze, o appun-

to costumi.  

Le istituzioni di questi popoli si possono chiamare 

costumi piuttosto che leggi ... Questi popoli errano e si 
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sparpagliano per i pascoli o nelle foreste. Il matrimonio 

non vi può essere stabile come fra noi, dove è fissata 

una dimora, e dove la donna è legata ad una casa; […]I 

popoli pastori non possono separarsi dai loro armenti che 

costituiscono il loro sostentamento; non potrebbero sepa-

rarsi dalle loro donne, che ne hanno cura. Tutto ciò deve 

andare quindi di pari passo. 10 

Connessa al problema della coltivazione o meno della terra è anche la 

trattazione della demografia: il numero degli uomini è strettamente legato al 

modo in cui essi si procacciano il sostentamento. I popoli cosiddetti “selvaggi” 

sono in numero molto inferiore a quelli cosiddetti “civili”. Bastava, a quel tempo, 

osservare le popolazioni dell’ America, selvagge e scarse, per averne una con-

ferma: questi popoli hanno una grande abbondanza di prodotti naturali, eppure 

non applicano la propria industriosità nel modificare il territorio; i popoli selvaggi 

si riconoscono anche dall’ambiente, appunto selvaggio, che li circonda: essi 

non si preoccupano del corso delle acque, che formano molte paludi, e ogni 

popolo si accontenta di formare una piccola nazione al riparo dalle altre. Anche 

i popoli pastori non possono formare grandi nazioni, perché devono possedere 

un vasto territorio dove far pascolare il bestiame. 

Dunque, la popolazione dipende in larga misura, si può dire, dal bisogno 

che una nazione ha o meno del lavoro di molte braccia: come abbiamo detto, 

cacciatori e pastori necessitano di grandi territori e non possono vivere in grandi 

società, e per questo non hanno bisogni difficili da soddisfare, anzi, il territorio li 

fornisce di quanto necessario; i paesi coltivati, invece, e specialmente quelli che 
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sono costretti a lottare continuamente per conservare il proprio territorio (come 

l’Olanda, e alcune province cinesi) hanno bisogno di molte più braccia, sempre 

in relazione alle coltivazioni e alla loro conservazione.  

Per concludere, quindi, possiamo affermare che, benché il clima, la natura 

del territorio, la stessa forma di sostentamento che gli uomini traggono dalla na-

tura, possano molto nel determinare le caratteristiche dei popoli, esse non do-

minano invariabilmente queste stesse caratteristiche; anche la consistenza del-

la popolazione non dipende essenzialmente dalle risorse che un territorio può 

fornire, come si potrebbe facilmente pensare; l’uomo ha la possibilità di modifi-

care a suo favore, almeno in parte, queste cause, e quindi di veder cambiare la 

propria condizione di vita. In altre parole, la natura fisica non domina tirannica-

mente le vie degli uomini: i popoli civili sono per l’appunto quelli che riescono a 

sottrarsi al “giogo” del clima (nonostante il clima non perda la propria efficacia 

nell’influenzare le vite degli uomini), mentre sono solo quelli selvaggi a subire 

interamente il dominio della natura: “[non] sono selvaggi i popoli che abitano in 

paesi pieni di foreste e paludi, ma, al contrario […] di paludi sono pieni i paesi 

abitati dai selvaggi”.11 
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