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FRANCIA XVII

 Richelieu (1585-1642)

 spezzata definitivamente la 
potenza degli Asburgo

 rinsaldata l'unità dello Stato

 Monarchia: centro unificatore del 
paese



LUIGI XIV

 MONARCHIA DI DIRITTO DIVINO

 ACCENTRAMENTO DEL POTERE

 STATI GENERALI NON PIÙ CONVOCATI 

 PARLAMENTI NON POTEVANO Più 
RIFIUTARSI DI REGISTRARE LE LEGGI 



1715

 MORTE LUIGI XIV

 AI PARLAMENTI FU RESTITUITO L'ANTICO 
DIRITTO DI REGISTRAZIONE DELLE LEGGI



(1689-1755)
Charles-Louis de Secondat

Barone de La Brède e de Montesquieu



 famiglia di magistrati appartenenti 
alla cosiddetta nobiltà di toga 

 1714 consigliere del parlamento di 
Bordeaux 

 1716 Alla morte dello zio ereditò una 
vera fortuna, con la carica di 
Presidente del parlamento di 
Bordeaux e la baronia di 
Montesquieu 



 1715 morte re Sole 

 passione per le scienze lo condusse 
ad esperimenti scientifici (anatomia, 
botanica, fisica, etc.). 

 1721 "Lettere persiane"

 Viaggiò in Austria, Ungheria, Italia 
(1728), Germania (1729), Olanda ed 
Inghilterra (1730).



 De l'esprit des lois (Lo spirito delle 
leggi). Pubblicato in forma anonima nel 
1748

 1750:  La Défense de l'Esprit des 
lois (Difesa dello spirito delle leggi) 

 1751: De l'esprit des lois: 
condannato dall’autorità ecclesiastica. 

 1755 morte 



LIBERTÀ

“la libertà, il bene che 
ci fa godere tutti gli 

altri beni "



OPERE PRINCIPALI

 1721 Lettres persannes 

 1748 L’Esprit des lois 



Le lettere persiane 1721

 forma epistolare

 Protagonisti sono due signori
persiani: Usbek e Rica

 critica chi per interesse si sottomette al
al monarca assoluto

 Re sole predilezione per politica
orientale



 “Il re di Francia è il piú potente principe 
d'Europa. Pur non possedendo miniere 
d'oro, come il re di Spagna suo vicino, è 
piú ricco di lui perché sa trarre oro dalla 
vanità dei suoi sudditi, piú inesauribile 
di qualsiasi miniera. Lo si è visto 
intraprendere e sostenere lunghe 
guerre senz'altre risorse che la vendita 
di titoli nobiliari e, per un miracolo 
dell'orgoglio umano, le sue truppe 
erano regolarmente pagate, le fortezze 
munite e le flotte equipaggiate”.



 “Del resto questo re è un gran mago: 
esercita il suo potere sullo spirito stesso 
dei suoi sudditi; li fa pensare com'egli 
vuole. Se si trova ad avere un solo milione di 
scudi nel suo erario, e ne ha bisogno di due, 
non ha che da persuaderli che uno scudo ne 
vale due ed essi lo credono. Se deve 
finanziarie una guerra difficile e non ha 
denaro, non ha che da far creder loro che 
un pezzo di carta è denaro sonante ed 
essi sono subito persuasi. Giunge persino 
a far creder loro d'essere capace di guarirli da 
ogni sorta di male toccandoli, tanto è grande 
la forza e il potere ch'egli ha sugli spiriti”.



diritto pubblico europeo

 il fine era quello di
garantire la libertà dei
popoli



Costumi delle genti 
germaniche

POTERE DEL SOVRANO ERA 
CONTROLLATO 
DALL’ASSEMBLEA DEI 
LIBERI

 IL RE: UN PRIMUS INTER 
PARES



Monarchia

 Governo temperato dalle leggi

 Funzione dei parlamenti depositari della 
giustizia

 Libertà= progresso culturale ed 
economico



EUROPA

LE MONARCHIE TEMPERATE TENDONO

 DISPOTISMO

 REPUBBLICA



CRITICA AL DISPOTISMO

SPIRITO DI UNIFORMITÀ:

PRETESA DI IMPORRE ALL’ORDINE SOCIALE 
DELLE REGOLE UNIFORMI ED ESATTE



 CRITICA

 il potere clericale e papale

 Impossibilità di una vita sociale senza 
virtù morali



 “Ciò che ti vengo narrando di questo 
principe non deve stupirti: c'è infatti 
un altro mago, anche piú forte di 
lui, che esercita sul suo stesso spirito il 
potere ch'egli ha sui sudditi. Questo 
mago si chiama il Papa. Egli riesce a 
far credere che tre e uno sono la stessa 
cosa, che il pane che si mangia non è 
pane o che il vino che si beve non è 
affatto vino, e mille altre cose di questo 
genere”



 “Il Papa è il capo dei cristiani. Si tratta 
di un vecchio idolo, incensato per 
abitudine. Una volta i principi stessi lo 
temevano [...] ma ora non fa piú 
paura a nessuno. Pretende d'essere 
il successore d'uno dei primi cristiani 
che si chiamava san Pietro; certo si 
tratta d'una ricca successione: egli 
possiede infatti tesori immensi ed è 
padrone d'un grande paese”.



Cattolicesimo

1. rigore puramente formale della 
religione 

2. riduzione della stessa all'aspetto 
teologico, dogmatico

3. Esclusa qualsiasi autentica 
partecipazione del fedele

4. assurda pretesa dell'inquisizione di 
controllare le opinioni e di 
condannare al rogo gli eretici



SPIRITO DELLE LEGGI

 “[le leggi] debbono essere relative alla 
natura fisica del paese; al clima gelido, 
torrido e temperato; alla qualità del 
terreno, alla sua situazione ed 
estensione; al genere di vita dei popoli, 
agricoli, cacciatori o pastori; debbono 
essere conformi al grido di libertà che la 
costituzione concede; alla religione degli 
abitanti, alle loro inclinazioni



 alle loro ricchezze, al loro numero, al 
loro commercio, ai loro costumi, ai loro 
modi di vita. Infine esse hanno rapporti 
reciproci; ne hanno con la loro origine, 
con il fine del legislatore, con l’ordine di 
cose su cui si fondano […]. Tutti questi 
rapporti costituiscono nel loro insieme 
ciò che viene chiamato lo spirito delle 
leggi”



LE LEGGI

"i rapporti necessari derivanti 
dalla natura delle cose; in 

questo senso, gli esseri tutti hanno 
le proprie leggi: la divinità, il 

mondo materiale, le intelligenze 
superiori agli uomini, gli animali, 

l'uomo”



De l'esprit de lois 1748

32 libri distinti in sei parti:
 prime due: trattano i temi più 

specificamente politici, quali le 
forme di governo e la monarchia 
costituzionale

 parte terza: illustra i rapporti che 
sussistono fra le leggi e il clima, 
l'ambiente, lo spirito generale della 
nazione



 parte quarta: si riferisce alle leggi che 
attengono al commercio, alla moneta, alla 
popolazione;

 parte quinta: esamina i rapporti che sussistono 
fra le leggi della religione e i culti;

 parte sesta: studia le origini della 
formazione delle leggi, con particolare 
riguardo alle leggi di successione romana, alle 
leggi civili francesi e alle leggi feudali



 IL RAPPORTO FRA LE LEGGI 
POLITICHE E CIVILI E IL POPOLO 
CUI SONO DESTINATE È COSÌ 
STRETTO CHE È MOLTO DIFFICILE CHE 
LE LEGGI DI UNA NAZIONE POSSANO 
CONVENIRE AD UN’ALTRA



 NO ORIGINE CONTRATTUALISTICA DELLA 
SOCIETÀ

 LA SOCIETÀ È UN FATTO NATURALE, 
L'UOMO DEVE NECESSARIAMENTE COSTITUIRLA

 DALLA FAMIGLIA SI GENERANO I GRUPPI 
SOCIALI PRIMARI: LE GENTI, LE TRIBÙ, I 
VILLAGGI

 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PIÙ 
INDIVIDUI PER IL PERSEGUIMENTO DI 
SCOPI CHE NON POSSONO ESSERE RAGGIUNTI 
DAL SINGOLO





 SOCIETÀ POLITICA: QUANDO I 
GRUPPI SOCIALI RIESCONO AD 
ESPRIMERE UN GOVERNO

 GOVERNO: UNO O PIÙ PERSONE CHE 
POSSONO FAR VALERE I LORO 
COMANDI MEDIANTE LA FORZA 
COLLETTIVA



NECESSITÀ DI PROVVEDERE ALLA 
COMPOSIZIONE DEI CONFLITTI, 

SIA FRA I GRUPPI CHE FRA GLI 
INDIVIDUI

= 

I TRE TIPI DI DIRITTO



TIPI DI DIRITTO

 1. Il diritto delle genti: che regola i 
rapporti fra le diverse società;

 2. Il diritto politico: che disciplina i 
rapporti fra governati governanti;

 3. Il diritto civile: che regola i rapporti 
degli individui fra di loro.



 IL DIRITTO: POSTO REBUS IPSIS 
DICTANTIBUS, FORMULATO DALLE 
COSE STESSE, CIOÈ DALLE 
SITUAZIONI IN CUI VENGONO A 
TROVARSI GLI UOMINI



 LA LEGGE: LA RAGIONE UMANA
GOVERNA TUTTI I POPOLI DELLA 
TERRA

 LEGGI POLITICHE E CIVILI NON 
DEBBONO ESSERE ALTRO CHE 
CASI PARTICOLARI IN CUI 
QUESTA RAGIONE UMANA SI 
APPLICA



LIBERTA’

 “La libertà è il diritto di fare tutto ciò 
che le leggi permettono; se un cittadino 
potesse fare ciò che esse proibiscono non 
sarebbe più libero, poiché tutti gli altri 
avrebbero anch'essi lo stesso potere" 

 "la libertà consiste principalmente nel 
non essere costretti a compiere 
un'azione che la legge non ordina, ed in 
una simile condizione si è soltanto perché si è 
governati da leggi civili: noi siamo dunque 
liberi perché viviamo sotto leggi civili" 



Leggi sfera patrimoniale

 NO regime delle proprietà e dei 
possessi rigido

 ciascun individuo, secondo i meriti, le 
sue possibilità DEVE POTER accedere 
alla proprietà



Leggi sfera penale

 la sicurezza, la tranquillità dei 
cittadini

 tutelati i beni personali 
fondamentali: la vita, l'onore, il 
patrimonio

 l’effettiva libertà dipende dalle 
norme che disciplinano l'arresto e 
la detenzione



 LEGGI CIVILI E LEGGI PENALI: 
ESPRIMONO IL CONTENUTO 
CONCRETO DELLA LIBERTÀ 
DELL'UOMO



 “ESISTONO TRE FORME DI GOVERNI: IL 
REPUBBLICANO, IL MONARCHICO E 
IL DISPOTICO; IL GOVERNO 
REPUBBLICANO È QUELLO NEL QUALE 
IL POPOLO TUTTO, O ALMENO UNA 
PARTE DI ESSO, DETIENE IL POTERE 
SUPREMO; IL MONARCHICO È QUELLO 
NEL QUALE UNO SOLO GOVERNA, MA 
SECONDO LEGGI FISSE E STABILITE; NEL 
GOVERNO DISPOTICO, INVECE, UNO 
SOLO, SENZA NÉ LEGGI, NÉ FRENI, 
TRASCINA TUTTO O TUTTI DIETRO LA 
SUA VOLONTÀ E I SUOI CAPRICCI”



1. La repubblica: 

aristocratica 

democratica

2. La monarchia

3. Il dispotismo



“fra la natura del governo e il 
suo principio vi è questa 

differenza, 

che la sua natura è ciò che 

lo fa essere quello che è, 

e il suo principio ciò che lo fa 
agire ".



PRINCIPIO DELLA FORMA DI GOVERNO 

 sentimento fondamentale

 orienta tutti i comportamenti degli 
individui

 determina il modo con cui si attua 
il rapporto comando-obbedienza, 



PRINCIPI

1. la virtù, come amore della patria, per il 
governo repubblicano democratico, e 
come etica della moderazione per quello 
repubblicano aristocratico;

2. l'onore, per il governo monarchico, 
come rifiuto di compiere alcun atto che 
possa ledere la dignità, l’indipendenza, la 
rispettabilità personali;

3. la paura, per il governo dispotico onde 
viene abolita in un individuo qualsiasi 
capacità di rimostranza o di discussione



MONARCHIA MODERATA (temperata
dalle leggi fondamentali)

forma di governo che offre maggiori
garanzie di libertà al cittadino



CORPI INTERMEDI

IL COMANDO DEVE ESSERE MEDIATO DA 
UNA MOLTEPLICITÀ DI ISTITUZIONI

 NOBILTÀ, 

 CHIESA,

 CITTÀ E COMUNITÀ PRIVILEGIATE, 
DOTATE CIOÈ DI UN PARTICOLARE 
STATUS DI AUTONOMIA 



LA MAGISTRATURA

 DEPOSITO DELLE LEGGI

 LE CONSERVA 

 LE FA VALERE

 LE COORDINA, INTERPRETA E 
RINNOVA

 GARANTISCE GLI INTERESSI 
PERMANENTI DELLO STATO



Libro XI capitolo VI
sovranità distinta in tre poteri:

Tripartizione: 

Locke e Bolingbroke (1678-1751)

1. esecutivo 

2. legislativo 

3. giudiziario



Nello Stato costituzionale

1. Monarchia: esecutivo

2. Aristocrazia e popolo: legislativo

3. aristocrazia di toga: giudiziario.



Il potere legislativo:
due distinte camere:

1. Prima: carattere ereditario rappresenta
l'aristocrazia, che interpreta gli
interessi permanenti della nazione

2. Seconda: popolo, coloro che godono di
una reale indipendenza nella società
civile (praticamente la borghesia), che
interpreta e rappresenta pertanto gli
interessi propri della società civile.



CRISTIANESIMO

"la religione cristiana è ben lungi dal puro 
dispotismo, perché, essendo la 

mitezza raccomandata nel Vangelo, 
essa si oppone al furore dispotico col 
quale il principe si farebbe giustizia ed 

eserciterebbe la sua crudeltà."



RELIGIONE

1. Afferma la tolleranza, concessione del 
sovrano al pluralismo religioso, come il 
male minore

2. Dovere dello Stato di controllare che non si 
introducano sempre nuove religioni



INTERDIPENDENZA FRA I FATTORI MATERIALI 
DELLO STATO E LA SUA FORMA DI GOVERNO

1. territorio ristretto: costituzione
repubblicana

2. territorio di media grandezza:
monarchica costituzionale

3. vastissimo territorio: forma di
governo dispotica



Diffusione o concentrazione del
potere: dipendono dalle esigenze della
organizzazione statale, che sono a loro
volta determinate dalla estensione del
territorio e dalla sua collocazione
geografica.



SPIRITO GENERALE

"molte cose guidano gli uomini: il clima, 
la religione, le leggi, le massime di 
governo, le tradizioni, i costumi, le 
usanze: donde si forma uno spirito 

generale che ne è il risultato". 



 LA COSTITUZIONE POLITICA, IL 
SISTEMA DELLE LEGGI POSITIVE, 
PRINCIPI DELLE FORME DI 
GOVERNO: RISULTATO DI UN 
LUNGO PROCESSO STORICO



LA RIVOLUZIONE

1. No atto metafisico con cui gli uomini si 
tolgono dalla storia, dal processo storico, si 
liberano in tutto e per tutto, dal passato per 
creare una nuova società

2. fa parte del processo storico e ne è la 
logica conclusione

3. "ci vogliono spesso molti secoli per 
preparare i mutamenti; gli avvenimenti li 
rendono maturi, ed ecco accadere le 
rivoluzioni " 
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