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EDIZIONI E TRADUZIONI DI OPERE DI MONTESQUIEU

Pensieri diversi, a cura di D. Felice, «Montesquieu.it - Biblioteca elettronica su
Montesquieu
e
dintorni»,
<
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Pensieri_diversi.pdf > (2009), pp. 199 (la numerazione delle pagine si riferisce esclusivamente a questo singolo testo).
[Un’altra versione, con notevoli modifiche, in Montesquieu, Pensieri scelti, a cura di D. Felice e D.
Monda, «Eliohs - Electronic Library of Historiography - Biblioteca di Storiografia Moderna», <
http://www.eliohs.unifi.it/testi/700/montesquieu/pensieri.html > (on line dal 2 aprile 2009),
senza suddivisione in pagine numerate.]

Riflessioni sulla monarchia universale in Europa, a cura di D. Felice, «Montesquieu.it», <
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Monarchia.pdf > (2009), pp. 1-18 (la
numerazione delle pagine si riferisce esclusivamente a questo singolo testo).
[Anche nella rivista omonima, (2009), n. 1, pp. 113-128, disponibile sia in formato cartaceo
(pubblicato dalla CLUEB nel marzo 2010) sia in formato elettronico (messo on line nell’aprile 2010
all’indirizzo < http://www.montesquieu.it/files/Riviste/numero1.pdf >).]

Saggio sul gusto nelle cose della natura e dell’arte, a cura di R. Campi, «Montesquieu.it», <
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Saggio_gusto.pdf > (2009), pp. 1-15
(la numerazione delle pagine si riferisce esclusivamente a questo singolo testo).
[Anche nella rivista omonima, (2009), n. 1, pp. 91-112, in formato cartaceo ed elettronico (cfr.
supra).]

Scritti
scientifici,
a
cura
di
G.
Cristani,
«Montesquieu.it»,
<
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Scritti_scientifici.pdf > (2009), pp.
1-11 (la numerazione delle pagine si riferisce esclusivamente a questo singolo testo).
1

[Contiene, oltre alla Nota introduttiva di Cristani, i seguenti testi di Montesquieu: Discorso
pronunciato alla riapertura dell’Accademia di Bordeaux il 15 novembre 1717; Discorso sulla causa
dell’eco pronunciato all’Accademia di Bordeaux il primo maggio 1718; Discorso sulla funzione delle
ghiandole renali pronunciato all’Accademia di Bordeaux il 25 agosto 1718; Sui motivi che devono
incoraggiarci alle scienze. Discorso tenuto in occasione della riapertura dell’Accademia di Bordeaux il
15 novembre 1725.]
[Anche nella rivista omonima, (2009), n. 1, pp. 113-128, in formato cartaceo ed elettronico (cfr.
supra). Ne esiste un’ulteriore versione cartacea in D. Felice (a cura di), Studi di Storia della Filosofia.
Ricordando Anselmo Cassani (1946-2001), Bologna, CLUEB (collana “Preprint”, n. 29), 2009, pp.
129-144.]

MONOGRAFIE E VOLUMI COLLETTIVI

FELICE D. (a cura di), Politica, economia e diritto nell’«Esprit des lois» di Montesquieu,
Bologna, CLUEB, 2009, pp. XI-216.
[Contiene: D. Felice, Premessa (pp. IX-XI); M. Goldoni, L’onore del potere giudiziario:
Montesquieu e la monarchia dei poteri intermedi (pp. 1-66); M.A. Cattaneo, Montesquieu e la
repubblica federativa (pp. 67-75); Th. Casadei - D. Felice, Subsistance, code des lois ed état
politique nel libro XVIII dell’Esprit des lois (pp. 77-118); U. Roberto, Roma e la storia
economica e sociale del mondo antico nell’Esprit des lois (pp. 119-166); C. Borghero, L’ordine
delle leggi e la natura delle cose nel libro XXVI dell’Esprit des lois (pp. 167-198); G. Cristani,
L’esprit du législateur. Riflessioni sul libro XXIX dell’Esprit des lois (pp. 199-210).]
[Anche
on
line
in
«Montesquieu.it»,
<
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Pol_eco_dir.pdf > (2009), pp. XI-210 (è senza
l’Indice dei nomi che è collocato alla fine della versione stampata).]

FISICHELLA D., Montesquieu e il governo moderato, Roma, Carocci, 2009, pp. 195.

SAGGI ED ARTICOLI
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CASADEI Th. - FELICE D., Por una filosofía del límite: Sergio Cotta, intérprete de Montesquieu,
«Araucaria - Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades», (2009), n.
21, pp. 3-26.
[In versione elettronica, < http://www-en.us.es/araucaria/nro21/ideas21_1.pdf >. Si tratta della
trad. castigliana, compiuta da A. Hermosa Andújar, di una versione migliorata e accresciuta di Per
una filosofia del limite: Sergio Cotta interprete di Montesquieu, «Bibliomanie - Ricerca umanistica e
orientamento
bibliografico»,
(2008),
n.
14,
<
http://bibliomanie.it/filosofia_limite_sergio_cotta_montesquieu_casadei_felice.htm > (on line
dal
5
luglio
2008),
senza
suddivisione
in
pagine
numerate.]

DELIA L., Crime et châtiment dans l’Encyclopédie. Les enjeux de l’interprétation de Montesquieu
par de Jaucourt, «Dix-Huitième Siècle», (2009), n. 41, pp. 469-486.
FELICE D., Montesquieu, lo Stato e la religione [discussione di AA.VV., Montesquieu, l’État et
la Religion, Atti del Convegno (Sofia, 7-8 ottobre 2005), pref. di J. Ehrard, Sofia,
Iztok-Zapad,
2007,
pp.
250],
«Montesquieu.it»,
<
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Stato_religione.pdf > (2009), pp. 126 (la numerazione delle pagine si riferisce esclusivamente a questo singolo
contributo).
[Già uscito due volte l’anno precedente: col titolo Religione e politica in Montesquieu. A proposito di
una
recente
pubblicazione,
in
«Bibliomanie»,
(2008),
n.
15,
<
www.bibliomanie.it/montesquieu_religione_domenico_felice.htm > (on line dal 7 ottobre 2008),
senza suddivisione in pagine numerate; con lo stesso titolo e alcune lievi modifiche, in «Araucaria»,
soltanto
nella
sezione
digitale,
<
http://wwwen.us.es/araucaria/otras_res/2008_12/resegna_1208_1.htm > (on line dal 15 dicembre 2008),
senza suddivisione in pagine numerate. Nel 2009, invece, il contributo ha visto la luce in altre due
occasioni: una versione, non perfettamente identica all’ultima menzionata e recante il titolo Politica
e religione in Montesquieu. Considerazioni intorno a una pubblicazione recente, in «Bibliomanie», (2009),
n. 16, < www.bibliomanie.it/montesquieu_felice_considerzioni.htm > (on line dal 5 gennaio
2009), senza suddivisione in pagine numerate; un’altra versione, ulteriormente migliorata e col
titolo Religione e politica in Montesquieu. Considerazioni intorno a una pubblicazione recente, in Id. (a cura
di), Studi di Storia della Filosofia, cit., pp. 145-173 (tale testo è stato poi riproposto, con poche
differenze, nel summenzionato contributo apparso in «Montesquieu.it»).]

FELICE D. - MONDA D., Intorno e attraverso i Pensieri di Montesquieu, «Eliohs», <
http://www.eliohs.unifi.it/testi/700/montesquieu/intro_montpensieri.html > (on
line dal 7 aprile 2009), senza suddivisione in pagine numerate.
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GOBETTI Z., Le origini della geopolitica francese nel pensiero di Montesquieu, «Scienza &
Politica - Per una storia delle dottrine», (2008), n. 38 [«dicembre 2008»: ma inizio
2009], pp. 111-126.
[Ne esiste una versione in pdf, fruibile a partire dall’indirizzo web
http://www2.spbo.unibo.it/dist/scienzaepolitica/index.php/scipol/article/view/46 >.]

<

MONDA D., Il volto amabile di un buon sovrano. Ritratti del principe ideale da Bossuet a
Montesquieu, passando per Fénelon, in Id., Il potere mirabile di un grande amore. Idee e
sentimenti nella civiltà letteraria europea, premessa di M. Veronesi, postfazioni di E.
Ripari e L. Tinti, Napoli, Liguori, 2009, pp. 79-97.
[Ne sono uscite: una prima versione, in formato elettronico e con lo stesso titolo, in «Bibliomanie»,
(2008), n. 15, < http://www.bibliomanie.it/ritratti_principe_ideale_monda.htm#_edn1 > (on
line dal 7 ottobre 2008), senza suddivisione in pagine numerate; una successiva versione, intitolata
Alla ricerca del buon re perduto… Immagini del principe ideale da Bossuet a Montesquieu, passando per
Fénelon, in D. Felice [a cura di], Studi di Storia della Filosofia, cit., pp. 111-128.]

MONDA D., Amore per lo stile aforismatico. Intorno e attraverso i Pensieri montesquiviani, in
Id., Il potere mirabile di un grande amore, cit., pp. 99-110.
MONDA D., Amor di libertà, timor dei despoti. Letture “d’autore” delle Lettres persanes (18521953), in Id., Il potere mirabile di un grande amore, cit., pp. 111-129.
[Una prima versione era uscita, col titolo Alcune letture ‘d’autore’ delle Lettres persanes. Da CharlesAugustin Sainte-Beuve ad Antoine Adam, in D. Felice (a cura di), Montesquieu e i suoi interpreti, 2 tt.,
Pisa, ETS, 2005, t. I, pp. 737-758.]

VENTURELLI P., Considerazioni sui lettori di Montesquieu (XVIII-XX secolo) [discussione di D.
Felice (a cura di), Montesquieu e i suoi interpreti, cit., t. I, pp. IX-459, e t. II, pp. IX462-940],
«Montesquieu.it»,
<
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Lettori.pdf > (2009), pp. 1-52 (la
numerazione delle pagine si riferisce soltanto a questo singolo testo).
[Anche nella rivista omonima, (2009), n. 1, pp. 129-186, in formato cartaceo ed elettronico (cfr.
supra). Una prima versione, parziale, era uscita – col titolo Osservazioni sulla presenza di Montesquieu
in età moderna e contemporanea – in «Bibliomanie», (2007), n. 8, <
http://www.bibliomanie.it/montesquieu_moderno_contemporaneo_venturelli.htm > (on line
dal 2 gennaio 2007), senza suddivisione in pagine numerate.]

VENTURELLI P., Edmund Burke y la lección de Montesquieu (en italiano) [titolo editoriale],
«La Coalición», < http://la-coalicion.blogspot.com/2009/07/edmund-burke-y-la4

leccion-de.html > (on line dal 12 luglio 2009), senza suddivisione in pagine
numerate.

RECENSIONI

BEDESCHI G., La lezione di Montesquieu su come limitare i magistrati, recensione a D.
Fisichella, Montesquieu e il governo moderato, cit., «Libero», 24 novembre 2009, p. 37.
DELIA L., recensione a D. Felice, Per una scienza universale dei sistemi politico-sociali.
Dispotismo, autonomia della giustizia e carattere delle nazioni nell’Esprit des lois di
Montesquieu, Firenze, Olschki, 2005, «Dix-Huitième Siècle», (2009), n. 41, pp. 709710.
DELIA L., recensione a C. Iglesias, El pensamiento de Montesquieu. Política y ciencia natural
en el siglo XVIII, Barcelona, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 2005, pp. XI557 (2a ed. ampliata; 1a ed.: Madrid, Alianza, 1984, pp. 409), «Dix-Huitième Siècle»,
(2009), n. 41, pp. 712-713.
DELIA L., recensione a G. Barrera, Les Lois du monde. Enquête sur le dessein politique de
Montesquieu, Paris, Gallimard (collana “L’Esprit de la cité”), 2009, pp. 501,
«Montesquieu», < http://montesquieu.ens-lyon.fr/spip.php?article817 > (2009),
senza suddivisione in pagine numerate.
ORLANDO F., Governo moderato, sogno impossibile? Domenico Fisichella ne rilancia la cultura
con un saggio su Montesquieu, recensione a D. Fisichella, Montesquieu e il governo
moderato, cit., «Europa», 5 novembre 2009, p. 10.
[Anche nella versione on line del quotidiano, di pubblica consultazione: <
http://www.europaquotidiano.it/dettaglio/114389/governo_moderato_sogno_impossibile >.]

PIRANI M., Montesquieu, una lettura suggerita al premier, recensione a D. Fisichella,
Montesquieu e il governo moderato, cit., «La Repubblica», 26 ottobre 2009, p. 25.
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[Anche nella versione on line del quotidiano, di pubblica consultazione:
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2009/10/26/montesquieu-unalettura-suggerita-al-premier.html >.]

<

6

