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2010, addenda 
 
 
 
 
BIANCHI, Lorenzo: La biblioteca di Montesquieu a La Brède, in Francesca 

Maria Crasta (a cura di), Biblioteche filosofiche private in età moderna e 
contemporanea, Atti del Convegno (Cagliari, 21-23 aprile 2009), Firenze, 
Le Lettere, 2010, pp. 181-195. 

 
ID.: Antropologia, natura e religione. Note sullo Spicilège di Montesquieu, 

in Id. - Gianni Paganini (a cura di), L’Umanesimo scientifico dal 
Rinascimento all’Illuminismo, Atti del Convegno (Napoli, 27-29 
settembre 2007), Napoli, Liguori, 2010, pp. 269-289. 

 
CASADEI, Thomas - FELICE, Domenico: Per una filosofia del limite: Sergio 

Cotta interprete di Montesquieu, «Dianoia», vol. XV (2010), pp. 217-
244. 
[Altra versione del testo, recante lo stesso titolo, contenuto in Bruno Romano (a 
cura di), Sergio Cotta (1920-2007). Scritti in memoria, Milano, Giuffrè (“Quaderni 
della «Rivista internazionale di filosofia del diritto»”, n. 7), 2010, pp.  247-275. 
Entrambe le versioni perfezionano l’articolo, dal titolo identico, apparso in 
«Bibliomanie. Ricerca umanistica e orientamento bibliografico», (2008), n. 14, < 
http://bibliomanie.it/filosofia_limite_sergio_cotta_montesquieu_casadei_felice.htm 
>, senza paginazione. Una versione migliorata e accresciuta di quest’ultimo 
contributo era stata già tradotta in castigliano da A. Hermosa Andújar: Por una 
filosofía del límite: Sergio Cotta, intérprete de Montesquieu, «Araucaria. Revista 
Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades», (2009), n. 21, pp. 3-26 
(anche in versione elettronica, < 
http://alojoptico.us.es/Araucaria/nro21/ideas21_1.pdf >.] 

 
MINUTI, Rolando: Montesquieu y la geografía política del despotismo, in 

Gerardo López Sastre - Vicente Sanfélix Vidarte (a cura di), 
Cosmopolitismo y nacionalismo. De la Ilustración al mundo 
contemporaneo, Valencia, MuVIM - Publicacions Universitat de 
Valéncia, 2010, pp. 51-68. 
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2011 
 
 

EDIZIONI E TRADUZIONI DI OPERE DI MONTESQUIEU 
 
 
MONTESQUIEU, Pensieri, prefazione di Giuseppe Bedeschi, Milano, RCS - 

«Corriere della Sera». 
[Questo volumetto è uscito il 5 marzo come allegato del «Corriere della Sera» (a. 
136, n. 54), nell’àmbito della collana “I classici del pensiero libero. Libri che hanno 
cambiato il mondo” (n. 31). Si tratta della riedizione – con saggio introduttivo 
inedito al posto di quello originale, e senza la traduzione dello scritto di Charles-
Augustin Sainte-Beuve in appendice – dell’antologia seguente: Montesquieu, 
Pensieri, a cura di Domenico Felice e Davide Monda, Milano, BUR-Rizzoli, 2010.] 

 
ID., Breviario del cittadino e dell’uomo di Stato, a cura di Domenico Felice, 

Pisa, ETS, 2011 (selezione di passi – tradotti in italiano – delle Lettere 
persiane, dalle Considerazioni sui Romani e dallo Spirito delle leggi).  
[Anche in Internet: «Phenomenology Lab», < 
http://www.phenomenologylab.eu/index.php/2011/11/montesquieu-breviario >, 
senza paginazione  (on line dal 18 novembre 2011).] 

 
Traduzione annotata dei libri I-VI e VIII-X dell’Esprit des lois di 

Montesquieu, a cura di Domenico Felice, con la collaborazione di Piero 
Venturelli, < 
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Spirito_delle_leggi.pdf >, pp. 
1-184 (on line dal 26 settembre 2011). 

 
 
 
VOLUME COLLETTIVO  
 
 
AA.VV., Lo spirito della politica. Letture di Montesquieu, a cura di 

Domenico Felice, Milano-Udine, Mimesis (“La scala e l’album. La 
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scienza ricercata. Saggi e testi: la filosofia e la sua storia”, sezione diretta 
da Luigi Ruggiu), 2011, pp. 277 (raccolta di testi già editi di Hannah 
Arendt, Raymond Aron, Isaiah Berlin, Norberto Bobbio, Federico 
Chabod, Sergio Cotta, Jean Starobinski; in appendice, a cura di Piero 
Venturelli, cronologia della vita e delle opere di Montesquieu.) 

 
 
 
SAGGI E ARTICOLI 
 
 
BARRIA, Eleonora: La Biblioteca italiana de Haym: le guide d’acquisition de 

Montesquieu en Italie, «Studi Francesi», a. LV (2011), fasc. 1 [cioè: n. 
163 complessivo], pp. 80-86. 

 
BEDESCHI, Giuseppe: Prefazione a Montesquieu, Pensieri, op. cit., pp. 5-
12. 
 
BIANCHI, Lorenzo: Montesquieu critico e continuatore di Bayle, «Studi 

filosofici», (2011), n. 34, pp. 121-137.  
 
DELIA, Luigi: Jaucourt, Montesquieu et la discipline «Droit naturel» dans 

l’«Encyclopédie», in Gérard Chazal (a cura di), Les Lumières et l’idée de 
nature, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2011, pp. 139-153. 

 
DE NEGRONI, Barbara: Opinion publique, mœurs, esprit du gouvernement: 

Rousseau lecteur de Montesquieu?, in Blaise Bachofen - Bruno 
Bernardi (sotto la direzione di), Rousseau, politique et esthétique. Sur la 
«Lettre à d’Alembert», Lyon, ÉNS Éditions (“La croisée des chemins”), 
2011, p. 93-110. 

 
DILEO, Lucia: Montesquieu e la décadence. Alcune annotazioni, < 

http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/decadence.pdf > (2011), pp. 
1-12.  
[Anche, con lo stesso titolo, in Paolo Vincieri (a cura di), Corruzione, decadenza, 
declino, pref. di Alberto Burgio, Bologna, d.u.press, 2011, pp. 199-217.] 
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FELICE, Domenico: Introduzione a Voltaire, Commentario sullo «Spirito 
delle leggi», tr. it. con testo originale a fronte, a cura di Domenico Felice, 
Pisa, ETS, 2011, pp. 5-49. 

 
ID.: L’Esprit des lois di Montesquieu: verso una fenomenologia invincibile 

del dispotismo universale, «Bibliomanie. Ricerca umanistica e 
orientamento bibliografico», (2011), n. 26, < 
http://www.bibliomanie.it/esprit_lois_montesquieu_fenomenologia_disp
otismo_universale_felice.htm >, senza paginazione (on line dal 27 luglio 
2011). 
[Il testo è dapprima uscito, sotto l’intitolazione Una forma naturale e mostruosa di 
governo: il dispotismo nell’Esprit des lois, nell’opera collettiva, curata da Domenico 
Felice, Leggere l’Esprit des lois. Stato, società e storia nel pensiero di Montesquieu, 
Napoli, Liguori, 1998, pp. 9-102 (il volume è integralmente consultabile on line 
all’indirizzo < http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Stato_società.pdf >); il 
saggio, accresciuto e migliorato, è in séguito apparso, col titolo Una filosofia del 
dispotismo, forma naturale e mostruosa di governo, come cap. I della monografia 
di Felice Oppressione e libertà. Filosofia e anatomia del dispotismo nel pensiero di 
Montesquieu, Pisa, ETS, 2000, pp. 21-117 (l’intero libro è disponibile on line 
all’indirizzo < http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Oppressione.pdf >); lo 
studio, rielaborato in alcune sue parti, è stato poi raccolto, come saggio 
indipendente intitolato Dispotismo e libertà nell’Esprit des lois di Montesquieu, 
nell’opera collettiva, curata da Felice, Dispotismo. Genesi e sviluppi di un concetto 
filosofico-politico, 2 tt., Napoli, Liguori, 2001-2002 (20042), t. I, pp. 189-255 (è 
fruibile integralmente on line agli indirizzi < 
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/dispotismo1.pdf > [il primo tomo] e < 
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/dispotismo2.pdf > [il secondo tomo]); il 
testo, modificato in più punti e aggiornato bibliograficamente, è infine diventato, col 
titolo Dispotismo e libertà, il capitolo I del libro di 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, 
pp. 1-71.] 

 
IMBRUGLIA, Girolamo: Entre utopie et histoire: Montesquieu et le 

Paraguay, «Travaux de Littérature», vol. XXIV (2011), pp. 93-103. 
 
IOTTI, Gianni: Les «Lettres persanes» et la narration à rebours, in Marc 

Escola - Jan Herman - Lucia Omacini - Paul Pelckmans - Jean-Paul 
Sermain (a cura di), La partie et le tout. La composition du roman, de 
l’âge baroque au tournant des Lumières, Atti delle Conferenze (Parigi-
Bruxelles-Venezia, autunno 2008), Louvain, Peeters, 2011, pp. 361-371. 
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PLATANIA, Marco: Montesquieu e la «necessità» della religione. Un 

approccio laico e comparativo al problema religioso nelle società 
politiche, in Marco Geuna - Giambattista Gori (a cura di), I filosofi e la 
società senza religione, Atti parziali del Convegno I filosofi e la società 
senza religione. Il dibattito su società e ateismo nel pensiero filosofico tra 
XVII e XVIII secolo, Atti del Convegno (Milano, 3-5 ottobre 2007), 
Bologna, il Mulino, 2011, pp. 167-198.  

 

 

 
CRONOLOGIA 
 
 
VENTURELLI, Piero: Montesquieu. Cronologia della vita e delle opere, 

appendice di Aa.Vv., Lo spirito della politica. Letture di Montesquieu, 
op. cit., pp. 219-277.  

 
 
 
RECENSIONI 
 
 
BETTETINI, Maria: Montesquieu. Credente moderato, recensione a 

Montesquieu, Scritti filosofici giovanili (1716-1725), a cura di Domenico 
Felice, Bologna, CLUEB (“Quaderni di «Dianoia»”, n. 5), 2010; Id., 
Breviario del cittadino e dell’uomo di Stato, a cura di Domenico Felice, 
Pisa, ETS, 2011, «Il Sole 24 Ore», inserto «Domenica», 4 settembre 
2011, p. 41. [Anche on line, all’indirizzo < 
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2011-09-04/credente-moderato-
081545.shtml?uuid=AasUZP1D&fromSearch >, senza paginazione (on 
line dal 4 settembre 2011).] 

 
BIANCHI, Lorenzo: recensione a Scritti filosofici giovanili (1716-1725), a 

cura di Domenico Felice, Bologna, CLUEB, 2010, «Montesquieu», < 
http://montesquieu.ens-lyon.fr/spip.php?article898 >, senza paginazione 
(on line dal 18 novembre 2011). 
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CASABIANCA, Denis de: recensione a Domenico Felice (a cura di), Politica, 

economia e diritto nell’«Esprit des lois» di Montesquieu, Bologna, 
CLUEB, 2009; Jean-Baptiste Le Rond d’Alembert, Elogio di 
Montesquieu, a cura di Giovanni Cristani, Napoli, Liguori, 2010; 
Montesquieu, Pensieri diversi, a cura di Domenico Felice, Napoli, 
Liguori, 2010, «Revue philosophique de la France et de l’étranger», t. 
CXXXVI (2011), fasc. 4, pp. 592-593. 

 
FRAULINI, Fabiana: Qualche considerazione sulle Pensées di Montesquieu, 

«Montesquieu.it - Biblioteca elettronica su Montesquieu e dintorni», < 
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Recensione_pensieri.pdf > 
(2011), pp. 1-6 (la numerazione delle pagine si riferisce esclusivamente a 
questo singolo testo). [Anche nella rivista omonima, (2011), n. 3, pp. 
191-196, in formato elettronico (< 
http://www.montesquieu.it/files/Riviste/numero3.pdf >) e cartaceo.] 
[Si tratta di una versione accresciuta e migliorata della recensione uscita, priva di 
intitolazione, in «Araucaria» digitale: < 
http://institucional.us.es/araucaria/otras_res/2010_10/resegna_1010_1.htm >, senza 
paginazione (on line dal 28 ottobre 2010).] 

 
EAD.: recensione ai Pensieri diversi, «Bibliomanie», (2011), n. 26, < 

http://www.bibliomanie.it/qualche_considerazione_pensees_montesquie
u_fraulini.htm >, senza paginazione (on line dall’8 agosto 2011).  
[Versione ridotta del contributo apparso in «Montesquieu.it» e citato sopra.] 

 
EAD.: Politica, morale e religione nei Pensieri di Montesquieu, «Il senso 

della Repubblica nel XXI secolo. Quaderni di Storia e Filosofia», a. V 
(2011), n. 3, supplemento mensile del settimanale in pdf «Heos.it», pp. 
3-4.  
[Versione breve del contributo apparso in «Montesquieu.it» e citato sopra.] 

 
GAZZOLO, Tommaso: recensione a Domenico Felice (a cura di), Politica, 

economia e diritto nell’«Esprit des lois» di Montesquieu, op. cit., «RIFD», 
S. V, a. LXXXVIII (2011), fasc. 3, pp. 459-462. 
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MELAI, Maurizio, recensione a Domenico Felice (a cura di), Politica, 
economia e diritto nell’«Esprit des lois» di Montesquieu, Bologna, 
CLUEB, 2009, «Studi Francesi», a. LV (2011), fasc. 1, p. 173. 

 
SALTARELLI, Ciro Elio-Junior: recensione a Montesquieu, Breviario del 

cittadino e dell’uomo di Stato, a cura di Domenico Felice, Pisa, ETS, 
2011, «SIFP. Società Italiana di Filosofia Politica», < 
http://www.sifp.it/recensioni/montesquieu-breviario-del-cittadino-e-
dell2019uomo >, senza paginazione (on line dal 6 settembre 2011). 

 
VALLERA, Paola: recensione a Montesquieu, Breviario del cittadino e 

dell’uomo di Stato, op. cit., «Montesquieu.it - Biblioteca elettronica su 
Montesquieu e dintorni», < 
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Vallera_breviario.pdf >, pp. 
1-2 (on line dal 23 novembre 2011). 

 
VENTURELLI, Piero: La ‘modernità’ dello Spirito delle leggi. A proposito di 

una recente pubblicazione collettiva su Montesquieu, recensione a 
Domenico Felice (a cura di), Leggere lo Spirito delle leggi di 
Montesquieu, Milano-Udine, Mimesis, 2010, «Il senso della Repubblica 
nel XXI secolo. Quaderni di Storia e Filosofia», a. V (2011), n. 4, 
supplemento mensile del settimanale in pdf «Heos.it», pp. 5-6. 

 
 
 
TESTI DI ALTRA NATURA 
 
 
OSTELLINO, Piero: Siamo un Paese davvero illiberale, «Corriere della 

Sera», sabato 14 maggio 2011 (cioè, a. 136, n. 114), p. 59 (fra l’altro, 
contiene passi tratti da Domenico Felice [a cura di], Leggere lo Spirito 
delle leggi di Montesquieu, op. cit.). 

 
«ITALIANIEUROPEI», (2011), fasc. 1: la sezione Agenda della rivista è 

intitolata Montesquieu dimezzato.  
(Montesquieu è qui considerato quasi sempre come una sorta di ‘icona’ della 
tripartizione dei poteri e/o del costituzionalismo; prevalentemente, i contributi 
inseriti in questa sezione si soffermano sull’attualità politica italiana. In testa 
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all’articolo di Cesare Pinelli, pezzo che è una sorta di presentazione della sezione, 
figura questo abstract: «Con l’espressione “Montesquieu dimezzato” si intende 
porre l’attenzione sulle distorsioni dell’assetto istituzionale italiano, che vede un 
Parlamento esautorato nelle sue funzioni, una crescita dei poteri di fatto 
dell’esecutivo, mentre gli organi di garanzia costituzionale continuano nel 
complesso a esercitare le loro funzioni. Bisogna rendersi conto che queste 
distorsioni danneggiano seriamente il paese. Devono capirlo tutti, a cominciare 
dalle forze politiche» (p. 10). Ecco i contributi inclusi in questa sezione: Cesare 
Pinelli, La Costituzione e Montesquieu dimezzato, pp. 10-18; Michela Manetti, 
Governo versus Parlamento, pp. 19-25; Luciano Violante, Divisione dei poteri e 
ruolo delle istituzioni di garanzia, pp. 26-36; Emanuele Rossi, Centralità del 
Parlamento o centralità del governo?, pp. 37-42; Oreste Massari, Governabilità, 
rappresentanza, democrazia, pp. 43-49; Mauro Calise, L’ascesa dell’esecutivo 
monocratico, pp. 50-58; Gianmario Demuro, La rappresentanza degli interessi e 
l’ipertropia degli esecutivi, pp. 59-64; Nicola Lupo, L’evoluzione del ruolo dei 
presidenti di Assemblea: ancora “uomini della Costituzione”?, pp. 65-72; Antonio 
Ingroia, Quale Stato di diritto?, pp. 73-78; Giovanni Di Cagno, I rapporti tra i 
poteri dello Stato e l’espansione del giudiziario, pp. 79-83; Filippo Donati, La 
“presa” del governo sul sistema televisivo, pp. 84-89; Massimo Giannini, Media e 
potere: l’anomalia italiana, pp. 90-101. I riferimenti più espliciti e ripetuti a 
Montesquieu sono nell’articolo di Calise.) 

 

 


