2012
EDIZIONI
E
TRADUZIONI
MONTESQUIEU

DI

OPERE

DI

Traduzione e annotazione dell’Éloge de la sincérité (1719 ca.), a cura di
Davide Monda: Montesquieu, Elogio della sincerità, in Domenico Felice
(a cura di), Studi di Storia della Filosofia Politica, Bologna, Clueb, 2012,
pp. 9-16.
[Testo già uscito in Montesquieu, Scritti filosofici giovanili (1716-1725), a cura di
Domenico Felice, Bologna, Clueb, 2010, pp. 33-41 (anche <
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Filos_giov.pdf >, pp. 20-27).]

Traduzione e annotazione della Histoire véritable (1734-1739 ca.), a cura di
Riccardo Campi: Montesquieu, Storia vera, «Montesquieu.it – Biblioteca
elettronica
su
Montesquieu
e
dintorni»,
<
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Storia_vera.pdf > (2012), pp.
1-24 (la numerazione delle pagine è relativa a questo singolo contributo).
Traduzione e annotazione del Lisimaque (1751), a cura di Piero Venturelli:
Il Lisimaco di Montesquieu, «Il senso della Repubblica nel XXI secolo.
Quaderni di Storia e Filosofia», a. VI (2012), n. 11, suppl. mensile del
settimanale in pdf «Heos.it», pp. 4-6.

Sulla dignità umana o lo stoicismo di Montesquieu, a cura di Domenico
Felice, in Domenico Felice (a cura di), Studi di storia della cultura. Sibi
suis amicisque, Bologna, Clueb, 2012, pp. 1-20 (si tratta di una raccolta di
passi, tradotti in italiano, di diversi autori; molti brani provengono dagli
scritti di Montesquieu).
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LIBRI
FELICE, Domenico: Los orígenes de la ciencia política contemporánea.
Despotismo y libertad en el Esprit des lois de Montesquieu, edición de
Piero Venturelli, traducción de Antonio Hermosa Andújar, Madrid,
Biblioteca Nueva, 2012, 237 pp.
FELICE, Domenico - MONDA, Davide: Montesquieu. Intelligenza politica
per il mondo contemporaneo, con antologia di scritti ottocenteschi e
novecenteschi sul Bordolese, Napoli, Liguori, 2012, 334 pp. [I capitoli
dedicati da Domenico Felice e Davide Monda a Montesquieu sono il
primo (L’attualità inattuale di un protagonista della civiltà moderna e
contemporanea, pp. 3-23) e il secondo (Verso una fenomenologia
invincibile del dispotismo, pp. 24-119).]
[Il primo capitolo è stato anticipato: come L’attualità inattuale di un protagonista

della civiltà moderna e contemporanea. Mappa minima per orientarsi in
Montesquieu, in «Bibliomanie. Ricerca filologica e orientamento bibliografico»,
(2012), n. 28,
< http://www.bibliomanie.it/mappa_minima_per_orientarsi_montesquieu.htm >
(senza paginazione); e, come L’attualità inattuale di un protagonista della civiltà
moderna e contemporanea. Mappa minima per orientarsi in Montesquieu, in
Domenico Felice (a cura di), Studi di storia della cultura, cit., pp. 245-258.]

GAZZOLO, Tommaso: Montesquieu e Saint-Just. Dal cesaricidio alla morte
del re, s.l. [ma: Genova], Compagnia dei Librai, 2012, 164 pp.
[La Prima parte (pp. 11-85) del libro, intitolata Montesquieu e la morte di Cesare, è
proposta come Montesquieu eversivo: il cesaricidio è un’«azione divina», in
«Montesquieu.it – Biblioteca elettronica su Montesquieu e dintorni», <
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Montesquieu_eversivo.pdf > (2012),
senza numerazione delle pagine (si tratta, però, delle pp. 3-50).]
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SAGGI ED ARTICOLI
BONZI, Federico: L’«honneur» de L’Esprit des lois, un principe mal compris?, «Revue française d’histoire des idées politiques», (2012), n. 35
(Débats et polémiques autour de L’Esprit des lois), pp. 51-60.
BONZI, Federico: Verità e potere: una relazione complessa nelle Lettres
persanes di Montesquieu, in Alberto Pirni (a cura di), Verità del potere,
potere della verità, Atti del Seminario (Acqui Terme [AL], 14-16 ottobre
2009), Pisa, Ets, 2012, pp. 187-195.
BRAVI, Massimiliano: Leggi civili e leggi politiche nell’evoluzione giuridica
della monarchia francese secondo Montesquieu, «Montesquieu.it –
Biblioteca
elettronica
su
Montesquieu
e
dintorni»,
<
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Leggi_civili.pdf > (2012), pp.
1-42 (la numerazione delle pagine è relativa a questo singolo contributo).
BRAVI, Massimiliano: Montesquieu, le invasioni barbariche e le

ripercussioni del diritto germanico sulla storia giuridica della monarchia
francese, in Domenico Felice (a cura di), Studi di storia della cultura, cit.,
pp. 197-243.
CACCAVO, Marco: La correspondance du père Castel avec Montesquieu, <
http://sfeds.ishlyon.cnrs.fr/publications/docSjc/Sjc2012/Caccavo%20Castel.pdf > (2012),
pp. 1-10 (la numerazione delle pagine è relativa a questo singolo
contributo). [Si tratta del testo di un intervento letto nel corso delle
Giornate di studio dal titolo Correspondances 1600-1800 (Lione, 15-16
marzo 2012), organizzate da Denis Reynaud e Michèle Vignaux.]

3

CRISTANI, Giovanni: Teocrazia e dispotismo in Nicolas-Antoine Boulanger,
in Domenico Felice (a cura di), Studi di Storia della Filosofia Politica, cit.,
pp. 187-208.
[Una prima versione, col medesimo titolo, apparve in Domenico Felice (a cura di),
Dispotismo. Genesi e sviluppi di un concetto filosofico-politico, 2 voll., Napoli,
Liguori, 2001-2002 (20042), vol. I, pp. 257-280.]

DELIA, Luigi: La peine de mort dans l’Encyclopédie et ses suppléments,
«Revue française d’histoire des idées politiques», (2012), n. 35 (monogr.
cit.), pp. 93-107.
DILEO, Lucia: Montesquieu e la décadence. Alcune annotazioni intorno ai
Romains, «Montesquieu.it – Biblioteca elettronica su Montesquieu e
dintorni»,
<
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Montesquieu_décadence.pdf
> (2012), pp. 1-28 (la numerazione delle pagine è relativa a questo singolo
contributo).
[Apparso anche nella rivista omonima, con titolo invariato: (2012), n. 4, pp. 165-203,
in formato sia elettronico (< http://www.montesquieu.it/files/Riviste/numero4.pdf >)
sia cartaceo.]
[Si tratta di una nuova versione – notevolmente accresciuta nel formato, perfezionata
dal punto di vista stilistico e aggiornata nella bibliografia – di Montesquieu e la
décadence.
Alcune
annotazioni,
<
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/decadence.pdf > (2011), pp. 1-12 (la
numerazione delle pagine è relativa a questo singolo contributo); 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.]

FELICE, Domenico: Corruzione e catastrofe nel giovane Montesquieu, in Id.
(a cura di), Studi di Storia della Filosofia Politica, cit., pp. 145-186.
FELICE, Domenico: Florilegium. A proposito di una falsa edizione critica
delle Considérations sur les Romains e delle Réflexions sur la monarchie
universelle en Europe de Montesquieu, «Montesquieu.it – Biblioteca
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elettronica
su
Montesquieu
e
dintorni»,
<
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Florilegio.pdf > (2012), pp. 114 (la numerazione delle pagine è relativa a questo singolo contributo).
FELICE, Domenico: Francia, Spagna e Portogallo: le monarchie europee
«qui vont au despotisme» secondo Montesquieu, «Montesquieu.it –
Biblioteca
elettronica
su
Montesquieu
e
dintorni»,
<
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Montesquieu_spapor.pdf
>
(2012), pp. 1-16 (la numerazione delle pagine è relativa a questo singolo
contributo).
[Una prima versione, recante lo stesso titolo, uscì contemporaneamente nel
«Giornale critico della filosofia italiana», a. LXXIV (1995), fasc. 1, pp. 20-41, e in
Alberto Postigliola - Maria Grazia Bottaro Palumbo (a cura di), L’Europe de
Montesquieu, Atti del Convegno (Genova, 26-29 maggio 1993), prefazione di Anna
Maria Lazzarino del Grosso, postfazione di Jean Ehrard, Napoli-Paris-Oxford,
Liguori - Universitas - Voltaire Foundation (“Cahiers Montesquieu publiés par la
Société Montesquieu”, n. 2), 1995, pp. 283-305.]

FELICE, Domenico: Immagini dell’Italia settecentesca nell’Esprit des lois di
Montesquieu, in «Montesquieu.it – Biblioteca elettronica su Montesquieu
e
dintorni»,
<
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Montesquieu_ita.pdf > (2012),
pp. 1-10 (la numerazione delle pagine è relativa a questo singolo
contributo).
[Una prima versione, intitolata Immagini dell’Italia politica moderna nell’Esprit des
lois di Montesquieu, ha visto la luce contemporaneamente in «Franco-Italica»,
(1995), n. 7, pp. 67-79, e in «Il Pensiero politico», a. XXVIII (1995), fasc. 2, pp.
270-282.]

FELICE, Domenico: Imperi e Stati del Mediterraneo nell’Esprit des lois di
Montesquieu, «Montesquieu.it – Biblioteca elettronica su Montesquieu e
dintorni»,
<
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Montesquieu_mediterraneo.p
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df > (2012), pp. 1-26 (la numerazione delle pagine è relativa a questo
singolo contributo).
[Una prima versione di questo articolo fu pubblicata, col medesimo titolo, in
Anselmo Cassani - Domenico Felice (a cura di), Civiltà e popoli del Mediterraneo.
Immagini e pregiudizi, Bologna, Clueb, 1999, pp. 159-201.]

FELICE, Domenico: Montesquieu in Italia: il contributo di Salvatore Rotta
(1926-2001), «Montesquieu.it – Biblioteca elettronica su Montesquieu e
dintorni»,
<
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Montesquieu_rotta.pdf
>
(2012), pp. 1-10 (la numerazione delle pagine è relativa a questo singolo
contributo). [Si tratta di una prima versione della comunicazione
presentata alle Giornate nazionali di studi in ricordo di Salvatore Rotta
(1926-2001) (Genova, 5-6 dicembre 2011), a cura di Paolo Aldo Rossi e
Davide Arecco.]
[Riproposto, con lo stesso titolo, in Domenico Felice (a cura di), Studi di storia della
cultura, cit., pp. 465-477. Un’altra versione di questo contributo è in «Bibliomanie.
Ricerca filologica e orientamento bibliografico», (2012), n. 31, <
http://www.bibliomanie.it/montesquieu_in_italia_felice_rotta.htm
>,
senza
paginazione.]

Le problème de la sécularisation chez
Montesquieu. Théocratie et politique, «Revue française d’histoire des

IMBRUGLIA,

Girolamo:

idées politiques», (2012), n. 35 (monogr. cit.), pp. 13-24.
IPPOLITO, Dario: La philosophie pénale des Lumières entre utilitarisme et
rétributivisme, «Lumières», (2012), n. 20 (Penser la peine à l’âge de
Lumières, a cura di Luigi Delia e Gabrielle Radica), pp. 21-34.
IPPOLITO, Dario: Montesquieu e la centralità politica della questione
penale, in Id., Diritti e potere. Indagini sull’Illuminismo penale, Roma,
Aracne, 2012, pp. 39-74.
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MASTROROSA, Ida Gilda: Le visage d’Auguste chez Montesquieu: les
manifestations ambiguës du pouvoir autocratique dans la Rome antique,
in Pascale Hummel (a cura di), De Fama. Études sur la construction de la
réputation et de la postérité, Paris, Philologicum, 2012, pp. 79-99.
PEDULLÀ, Gabriele: Dionigi d’Alicarnasso, la costituzione mista e
Montesquieu, «Montesquieu.it – Biblioteca elettronica su Montesquieu e
dintorni»,
<
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Dionigi_montesquieu.pdf
>
(2012), senza paginazione.
[Seconda versione di Giro d’Europa. Le mille vite di Dionigi d’Alicarnasso, una
delle introduzioni a Dionigi di Alicarnasso, Le antichità romane, tr. it. integrale di
Elisabetta Guzzi, a cura di Francesco Donadi e Gabriele Pedullà, nota alle
illustrazioni di Luca Bianco, Torino, Einaudi, 2010, pp. LXXXIII-CXI.]

ROSSO, Corrado: Introduzione a Pierre-Louis Moreau de Maupertuis,
Elogio di Montesquieu, a cura di Domenico Felice e Piero Venturelli,
Napoli, Liguori, 2012, pp. 9-24.
[È la traduzione di Maupertuis et Montesquieu, testo della relazione che Corrado
Rosso presentò alla journée Maupertuis (Créteil, 1° dicembre 1973) e che pubblicò
dapprima nella sua silloge Inventari e postille. Letture francesi, divagazioni europee
(Pisa, Editrice Libreria Goliardica, 1974, pp. 355-369), poi negli Atti della journée
stessa (Actes de la journée Maupertuis, prefazione di Olivier René Bloch, Paris,
Vrin, 1975, pp. 47-58).]

VENTURELLI, Piero: Qualche considerazione su un illustre lettore di
Montesquieu,
Voltaire,
«Sifp»,
<
http://sifp.it/pdf/MIA%20NOTA%20al%20COMMENTAIRE%20di%20
Voltaire.pdf > (2012), pp. 1-15.
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RECENSIONI
BONZI, Federico: recensione a Domenico Felice (a cura di), Leggere Lo
spirito delle leggi di Montesquieu, «Dialegesthai. Rivista telematica di
filosofia»,
(2012),
n.
14,
<
http://mondodomani.org/dialegesthai/fbon01.htm >, senza paginazione.
BRESCHI, Danilo: recensione a Montesquieu, Breviario del cittadino e
dell’uomo di Stato, a cura di Domenico Felice, Pisa, Ets, 2011, «L’Indice
dei libri del mese», (2012), n. 7/8, p. 46.
DELIA, Luigi: recensione a Jean Goldzink, La solitude de Montesquieu. Le
chef-d’œuvre introuvable du libéralisme, Paris, Fayard, 2011, «Dixhuitième siècle», (2012), n. 44, pp. 706-707.
DILEO, Lucia: recensione ad Aa.Vv., Lo spirito della politica, cit.,
«Cromohs (Cyber Review of Modern Historiography)», (2012), n. 17, <
http://www.cromohs.unifi.it/ita/index.html >, §§ 1-8.
FRAULINI, Fabiana: recensione ad Aa.Vv., Lo spirito della politica. Letture
di
Montesquieu,
a
cura
di
Domenico
Felice,
Milano-Udine, Mimesis, 2011, «Sifp», < http://sifp.it/recensioni/aa.vv.-lospirito-della-politica.-letture-di > (2012), senza paginazione.
[Una versione più breve è in «Il senso della Repubblica nel XXI secolo. Quaderni di
Storia e Filosofia» (supplemento mensile del settimanale in pdf «Heos.it»), a. VI
(2012), n. 6, p. 6.]

FRAULINI, Fabiana: recensione a Montesquieu, Pensieri diversi, a cura di
Domenico Felice, Napoli, Liguori, 2010, «Storia e Politica», N.S., a. IV
(2012), fasc. 2, pp. 442-444.
[Versione breve di Qualche considerazione sulle Pensées di Montesquieu,
«Montesquieu.it – Biblioteca elettronica su Montesquieu e dintorni», <
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http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Recensione_pensieri.pdf > (2011), pp. 16 (la numerazione delle pagine è relativa a questo singolo testo). Questa versione più
lunga è anche nella rivista omonima, (2011), n. 3, pp. 191-196, in formato
elettronico (< http://www.montesquieu.it/files/Riviste/numero3.pdf >) e cartaceo.]

FRAULINI, Fabiana: recensione a Voltaire, Commentario sullo «Spirito delle
leggi», a cura di Domenico Felice, Pisa, Ets, 2011, «Il senso della
Repubblica nel XXI secolo. Quaderni di Storia e Filosofia» (supplemento
mensile del settimanale in pdf «Heos.it»), a. VI (2012), n. 1, pp. 3-5.
[Riproposta, con qualche modifica, in «Araucaria. Revista Iberoamericana
de Filosofía, Política y Humanidades», solo in versione digitale, <
http://institucional.us.es/araucaria/otras_res/2012_2/resegna_0212_1.htm > (2012),
senza paginazione.]

FOTI, Daniele: recensione ad Aa.Vv., Lo spirito della politica, cit.,
«Recensioni
Filosofiche»,
(2012),
n.
69,
<
http://www.recensionifilosofiche.info/2012/05/felice-domenico-cura-di-lospirito.html >, senza paginazione.
GALLI, Giovanni: La persistenza di Montesquieu: interpretazioni e letture
novecentesche, nota a Aa.Vv., Lo spirito della politica, cit., <
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Persistenza_Montesquieu.pdf
> (2012), pp. 1-8 (la numerazione delle pagine è relativa a questo singolo
contributo).
[Una seconda versione, pressoché identica e recante il medesimo titolo, in
«Montesquieu.it – Biblioteca elettronica su Montesquieu e dintorni», (2012), n. 4,
pp. 225-234, sia in versione cartacea sia in versione elettronica (<
http://www.montesquieu.it/files/Riviste/numero4.pdf >).]

GALLI, Giovanni: L’insegnamento di Montesquieu. La politica come
moderazione, recensione a Montesquieu, Breviario del cittadino e
dell’uomo di Stato, cit., «Il senso della Repubblica nel XXI secolo», a. VI
(2012), n. 2, pp. 4-5.
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M. [MORI], M. [Massimo]: recensione a Domenico Felice (a cura di),
Leggere Lo spirito delle leggi di Montesquieu, 2 voll., Milano-Udine,
Mimesis, 2010, «Rivista di filosofia», vol. CIII (2012), fasc. 1, pp. 160-161.
OCONE, Corrado: Montesquieu, ovvero la passione calma di un grande
liberale, recensione ad Aa.Vv., Lo spirito della politica, cit.,
Milano-Udine, Mimesis, 2011, «Il nuovo Riformista», 26 febbraio 2012,
p. 7.
[Il contributo può essere letto anche ai seguenti indirizzi
http://www.montesquieu.it/biblioteca/Testi/Passione_calma.pdf
http://www.corradoocone.com/articolo_view.php?id=128 >.]

web:

<
>;

PLAVINSKAIA, Nadezda: recensione a Domenico Felice, Politica, economia
e diritto nell’Esprit des lois di Montesquieu, Bologna, Clueb, 2009,
«Montesquieu.ens-lyon.fr»,
<
http://montesquieu.enslyon.fr/spip.php?article1305 > (2012), senza paginazione.
TINTI, Lorenzo: recensione a Montesquieu, Breviario del cittadino e
dell’uomo di Stato, cit., «Bibliomanie. Ricerca filologica e orientamento
bibliografico»,
(2012),
n.
28,
<
http://www.bibliomanie.it/montesquieu_breviario_cittadino_felice_tinti.ht
m >, senza paginazione.
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ALTRI TESTI
FRANCIONI, Gianni: Gli illuministi e lo Stato. I modelli politici fra utopia e
riforma, Como-Pavia, Ibis, 2012; su Montesquieu, pp. 13-16 e passim.
LA MOTTA, Valeria: L’Usbek di Montesquieu: un Borat in versione
settecentesca,
«Dubbio
Metodico»,
<
http://www.dubbiometodico.it/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=73:lusbek-di-montesquieu-un-borat-in-versionesettecentesca&catid=8:lettere&Itemid=103 > (2012), senza paginazione.
PATERNÒ, Maria Pia: Donne e diritti. Percorsi della politica dal Seicento a
oggi, Roma, Carocci, 2012, pp. 61-67.
VENTURELLI, Piero: Gli elogi commemorativi di Montesquieu scritti da
Maupertuis e da d’Alembert, «Il senso della Repubblica nel XXI secolo.
Quaderni di Storia e Filosofia», a. VI (2012), n. 5, supplemento mensile
del settimanale in pdf «Heos.it», pp. 3-5.
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