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«L’amore per lo studio è in noi quasi l’unica 
 passione eterna: tutte le altre ci abbandonano  
 via via che la miserabile macchina che ce le fornisce
 si avvicina al proprio disfacimento. 
 Bisogna crearsi una felicità che ci segua in tutte le età:   
 la vita è così breve che non conta nulla
 una felicità che non duri quanto noi.»

Discorso sui motivi che ci devono incoraggiare alle scienze

«Non bisogna mai esaurire un argomento
 al punto da non lasciare nulla da fare al lettore.
 Non si tratta di far leggere, ma di far pensare.»

Lo spirito delle leggi, XI, 20
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Il volume contiene una nuova traduzione, 
riccamente annotata e con il testo originale  
a fronte, di tutte le opere che Montesquieu 
diede alle stampe durante la sua vita.  
Vale a dire: le Lettres persanes (1721), il Temple 
de Gnide (1725), le Considérations sur les 
causes de la grandeur des Romains et de leur 
décadence (1734), il Dialogue de Sylla et 
d’Eucrate (1745), l’Esprit des lois (1748),  
la Défense de l’Esprit des lois (1750)  
e il Lysimaque (1754).

«Non vi è un solo evento rilevante,  
nella nostra storia recente,  

che non possa rientrare nello schema  
di intuizioni tracciato da Montesquieu.» 

HANNAH ARENDT

«L’idea fondamentale dello Spirito delle leggi,  
e di tutto Montesquieu, 

è l’idea della dignità umana.» 
PIERRE BARRIÈRE

«Erano apparsi Bacone, Galileo e Newton; 
dieci anni prima o dopo,  

doveva apparire Montesquieu.»  
PELLEGRINO ROSSI

«Montesquieu è un autore che pensa sempre, 
e fa pensare. È stato il più moderato 

e il più fine tra i philosophes. Lo prendo 
come mia guida, non come mio avversario.»  

VOLTAIRE

«Se fossi a conoscenza di qualcosa che mi fosse 
utile, ma risultasse pregiudizievole per la mia 

famiglia, lo scaccerei dalla mia mente.  
Se conoscessi qualcosa di utile alla mia 

famiglia, ma non alla mia patria, cercherei  
di dimenticarlo. Se conoscessi qualcosa  

di utile alla mia patria, ma dannoso all’Europa, 
oppure di utile all’Europa e pregiudizievole  

per il genere umano, lo considererei un delitto.» 
MONTESQUIEU

«La prosperità risiede nei costumi, 
non già nell’opulenza.» 

MONTESQUIEU

IL PEN
SIERO

 
O

C
C

ID
EN

TALE
M

O
N

TES Q
U

IEU
TU

T
T

E LE O
PERE

 
[1721-1754]

BO
M

PIAN
I

ISBN 978-88-452-7801-3

??,00

A cura di Domenico Felice Testo francese a fronte

TUTTE LE OPERE [1721-1754]

In
 c

op
er

tin
a:

 S
cu

ol
a 

fr
an

ce
se

, 
R

itr
at

to
 d

i M
on

te
sq

ui
eu

 (1
68

9-
17

55
), 

17
28

, 
C

as
te

llo
 d

i V
er

sa
ill

es
.

C
ov

er
 d

es
ig

n:
 P

ol
ys

tu
di

o.

LETTERE PERSIANE / TEMPIO DI CNIDO / CONSIDERAZIONI  
SULLE CAUSE DELLA GRANDEZZA DEI ROMANI E DELLA LORO  
DECADENZA / DIALOGO TRA SILLA ED EUCRATE / LO SPIRITO 
DELLE LEGGI / DIFESA DELLO SPIRITO DELLE LEGGI / LISIMACO

74

montesquieuSovra.indd   1 11/09/14   15:19


