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1. Tra Ie grandi opere politiche del Settecento, l'Esprit des lois eforse 
quel1a pill attentamente meditata da Voltaire 1 e con cui egli si econfron
tato in maniera pill serrata e continua. Infatti, in quasi tutti i suoi pill 
importanti scritti di carattere storiografico 0 politico - pubblicati dopo 
I'apparizione del capolavoro montesquieuiano (1748) -, si incontrano 
riferimenti, espliciti 0 impliciti e pill 0 meno ampi, al1'insieme di quest' o
pera 0 a sue singole teorie e affermazioni. Opinioni di Montesquieu sono 
inoltre riferite 0 discusse in varie voci del Dictionnaire philosophique 
(stampato per Ia prima volta nel1764) 2 e delle Questions sur I'Encyclope
die (iniziate nel1770), nelle quali figura anche una voce - e tra Ie pill 
Iunghe specificamente dedicata all'Esprit des lois>. Nel1777, infine, ad 

* Questo articolo e il teste di una comunicazione presentata al Seminario di studi 
«Voltaire: religione e politica» svoltosi a Napoli il25 novembre 1994. 

1 Cfr. Corpus des notes marginates de Voltaire, t. V, Berlin, Akademie Verlag, 1994, pp. 
706-759, da cui risulta che del trattato montesquieuiano egH ha letto e annotato in 
margine, com'era sua abitudine, almeno tre esemplari, e segnatamente un esemplare 
dell'edizione stampata a Lione (ma con falsa indicazione di Leida) nel 1749, un altro 
dell'edizione pubblicata a Ginevra nel1753, un terzo, infine, incluso nell'edizione delle 
(Euvres edita ad Amsterdam e Lipsia nel1759. II pili annotate e utilizzato dal patriarca di 
Ferney eI'esemplare con la falsa indicazione di Leida: vedi in proposito Ie osservazioni di 
L. Albina, ibid., pp. 891-892. 

2 In particolare nelle voci «Amour nomme socratique», «Guerre», «Etats, Gouverne
ments. Quel est Ie meilIeur?», «Lois (des)>>. 

3 «Lois (Esprit des)>>, in (Euvres completes de Voltaire, a cura di L. Moland, 52 voll., 
Paris, Garnier, 1877-1885, vol. XX, pp. 1-15 (d'ora in avanti questa edizione verra 
abbreviata con Ia sigla Mol., seguita dall'indicazione del volume). Le altre voci delle 
Questions sur I'Encyclopedie in cui si menzionano 0 discutono affermazioni dell' Esprit des 
lois (d'ora in poi: EL) sana: «Argent», «Climat», «Esclaves», «Esseniens», «Femme (De la 
polygamie)>>, «Gouvernement», «Honneur», «Inceste», «Interet». 


