Montesquieu. La libertà,
questo bene che fa godere degli altri beni.

le cause profonde
degli eventi
umani in fattori
sia ambientali
che culturali,
sia geografici
che storici.
Oltre a questi
indubbi ‘primati’,
non sempre
adeguatamente
ed esplicitamente
riconosciutigli,
il volume mette
costantemente in
luce lo stoicismo,
il realismo e
l’antidispotismo
di Montesquieu,
nonché la sua
strenua difesa della
dignità umana.
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Montesquieu
Tra stoicismo e federalismo

MONTESQUIEU. TRA STOICISMO E FEDERALISMO

Montesquieu. Niente è così facile, per un
uomo che ricopra certe cariche, quanto lo
stupire con un grande progetto: ma ciò è
sbagliato. Non sono i mezzi che devono
essere brillanti, ma il fine. La vera politica
consiste nel conseguirlo per
vie non appariscenti.

Montesquieu è
stato il primo
scrittore politico
a studiare
scientificamente
tutte le istituzioni
umane, antiche
e moderne,
asiatiche ed
europee, africane
e americane; il
primo a formulare
i princìpi della
separazione
dei poteri e
dell’autonomia
della giustizia; il
primo a teorizzare
la repubblica
federativa e il
primo a rintracciare
sistematicamente
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Montesquieu. 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 ma pregiudizievole per il genere
umano, lo considererei un delitto.
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In Copertina
Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède
et de Montesquieu (1689 – 1755).

