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L’opera principale di Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu, 

lo Spirito delle leggi, viene pubblicata per la prima volta a Ginevra, nel 1748, a 

metà di un secolo che riprende dal precedente molteplici linee di ricerca nel 

campo della scienza della natura e della scienza umana, e che ne sviluppa i 

termini in modo originale.  

Nel campo della ricerca storiografica, l’orizzonte si amplia: l’importanza 

della vita sociale, culturale, religiosa delle comunità umane accanto alle vicende 

politiche e militari si accresce, le nuove scoperte geografiche allargano l’oriz-

zonte fisico, le civiltà dell’Estremo Oriente -grazie ai numerosi diari di viaggi- di-

slocano il centro della ricerca ben al di là del Mediterraneo. 

È in questo clima che l’opera di Montesquieu nasce e dà i suoi frutti, con-

tribuendo a fondare quella che poi verrà chiamata la “scienza sociale”. In effetti 

il fine che Montesquieu si propone, nella Prefazione, è quella di dare spiegazio-

ne dell’estrema varietà dei modi di vivere nelle società umana, in modo che tali 

differenze non sembrino semplicemente frutto di fantasie.*1 
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Il dibattito nel tempo è vivace: la cultura europea, abituata a considerare il 

proprio modo di vivere come “naturalmente superiore” e a giudicarlo “migliore” 

rispetto a coloro che sono considerati “barbari” (in special modo, in questo pe-

riodo, i selvaggi dell’America, in quanto era questo nuovo continente, scoperto 

solo di recente, a segnare la pietra di paragone con ciò che gli Europei cono-

scevano già da secoli), viene attraversata da un rifiuto del proprio “eurocentri-

smo” e dalla possibilità che la concezione della propria superiorità e centralità 

culturale sia propria di tutti i popoli. 

D’altra parte, come si può conciliare l’esperienza di così grandi diversità 

presso i vari popoli con l’idea che alcuni costumi debbano essere ritenuti natu-

rali? Com’è possibile che quello che una cultura considera peccaminoso, turpe, 

o al contrario legittimo, presso altri popoli venga del tutto stravolto nel suo giu-

dizio? 

Così, in un senso si ha la reazione di Voltaire, che considera al di sotto di 

ogni possibile varietà, dovuta essenzialmente alla differenza di usanze e di co-

stumi, una natura identica per tutti gli uomini, un sostrato di passioni e di senso 

morale del tutto identico, di modo che le osservazioni empiriche, le relazioni di 

viaggi, vengono ridotte a semplici inventari da cui è possibile trarre questi prin-

cìpi sempre presenti nella natura umana; anzi, la strada percorsa da Voltaire si 

spinge anche più oltre: fino alla giustificazione del razzismo come sentimento di 

superiorità degli Europei sugli Africani. 
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In un altro senso, invece, si può ritrovare la posizioni di chi non considera 

affatto la superiorità presunta di una razza su un’altra in base alle differenze di 

sapere e forza fisica: qui viene chiamata in causa la forza dell’educazione, che 

prende forma fin dalle opere di Locke, il quale se ne serve innanzitutto come 

critica alla teoria dell’innatismo, negando che esista una legge insita natural-

mente in tutti gli uomini, basandosi sull’osservazione empirica di una diversità di 

costumi talmente grande da risultare irriducibile ad un consenso universale. 

Come si colloca il lavoro di Montesquieu all’interno di questa discussione? 

Il suo intento è quello di trovare una spiegazione, o meglio di indicare una serie 

di “princìpi” che riescano a spiegare quella estrema varietà di costumi e di u-

sanze; la sua analisi scorre sulle “cause materiali” (dalla natura del terreno al 

genere di sostentamento, al clima) che plasmano e trasformano l’essere uma-

no, che ne condizionano la conformazione fisica e quindi le sensazioni, le rea-

zioni non solo agli alimenti ma anche alle sollecitazioni esterne, e di qui al com-

portamento e al carattere di una popolazione, con la conseguente analisi dei 

costumi e delle leggi religiose, civili e politiche.  

Le cause materiali sono quindi fondamentali per la comprensione 

dell’ordinamento e delle usanze dei popoli di volta in volta presi in esame; an-

che le forme di governo trovano un loro posto nella trattazione dei fenomeni na-

turali, in quanto ognuna di esse ha una precisa collocazione climatica, spaziale 

e territoriale, e infine anche le religioni, considerate senza alcun intento valutati-

vo, trovano terreno fertile in situazioni differenti, rintracciate ed esemplificate in 

modo che il quadro risulti coerente e completo. 
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In più di un’occasione Montesquieu si preoccupa di ribadire il suo intento 

avalutativo e conoscitivo, specialmente nei passi in cui la religione cristiana vie-

ne messa sullo stesso piano, storico e descrittivo, dell’islamismo e delle altre re-

ligioni presenti nel mondo. Tuttavia all’interno dell’opera traspaiono le “prefe-

renze” e le “antipatie” dell’autore, che si trova così ad oscillare fra l’assenza di 

giudizio richiesta dalla relatività con cui considera le cose come stanno nel pro-

prio ambiente, e con le proprie cause, e lo spirito liberale e moderato di cui è 

pervaso, che lo porta a privilegiare certi princìpi e certe forme di governo e a re-

spingerne altri.** 
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