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Gli interessi di Piero Venturelli, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia e 
Comunicazione dell’Università di Bologna e cultore della materia in Storia della Filosofia, 
vertono principalmente sulle riflessioni etico-politiche del Basso Medioevo e del 
Rinascimento, su predicazione e profezia nel XV secolo, su teorie e immagini del governo 
“misto” nella trattatistica fiorentina e veneta del Cinquecento, sulle opere di Montesquieu e 
sulla loro “fortuna” europea nel XVIII e XIX secolo, sulle concezioni contro-rivoluzionarie 
elaborate a partire dall’Ottantanove francese, su lettere e scienze a Modena e a Reggio Emilia 
nel XVIII e XIX secolo, sul pensiero anti-moderno dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri.  

Suoi saggi sono usciti in diversi volumi collettivi. Ha collaborato – mediante articoli, 
traduzioni, interviste, note di lettura, recensioni e profili bio-bibliografici – con le seguenti 
pubblicazioni periodiche (cartacee e telematiche) di studi storici, politici, giuridici, sociologici 
e filosofici: «Araucaria», «Bibliomanie» (ne è anche redattore), «Biblioteca “Saavedra 
Fajardo” de Pensamiento Político Hispánico», «Cromohs», «Diritto e questioni pubbliche», 
«Fenomenologia e società», «Giornale critico della filosofia italiana», «Giornale di storia 
contemporanea», «Il Pensiero Mazziniano», «Il senso della Repubblica nel XXI secolo», «Jura 
Gentium», «La Cultura», «Montesquieu.it» (ne è anche redattore), «Notiziario della 
Fondazione San Carlo», «Rassegna siciliana di storia e cultura», «Recensioni filosofiche», 
«Rivista di filosofia», «Segni e comprensione», «Sifp», «Storia e Politica» (della quale è uno 
dei blind referees), «Swif» e «Teoria politica».  

Ha curato i seguenti libri: P. Prodi, Lessico per un’Italia civile, Reggio Emilia, Diabasis, 
2008; D. Felice, Los orígenes de la ciencia política contemporánea. Despotismo y libertad en 
el Esprit des lois de Montesquieu, Madrid, Biblioteca Nueva, 2012.  

Ha collaborato alla preparazione, fra gli altri, dei seguenti volumi: Montesquieu, Scritti 
filosofici giovanili (1716-1725), a cura di D. Felice, Bologna, Clueb, 2010; Aa.Vv., Lo spirito 
della politica. Letture di Montesquieu, a cura di D. Felice, Milano-Udine, Mimesis, 2011; P.-
L. Moreau de Maupertuis, Elogio di Montesquieu, traduzione italiana annotata e testo 
originale francese in appendice, con un saggio di C. Rosso, Napoli, Liguori, 2012. A sua cura 
è anche un’antologia di testi montesquieuiani tradotti in lingua basca (San Sebastián, 
Universidad del País Vasco), in corso di stampa. 

Fa parte del gruppo di studiosi che sta attendendo all’edizione italiana annotata, con testo 
originale a fronte, sia degli scritti di Montesquieu sia dei più importanti testi filosofici, storici 
e letterari di Voltaire (in entrambi i casi, Milano, Bompiani [collana “Il pensiero 
occidentale”]): allo stato attuale, ha visto la luce soltanto Voltaire, Dizionario filosofico 
integrale. Tutte le voci del Dizionario filosofico e delle Domande sull’Enciclopedia, a cura di 
D. Felice e R. Campi, 2013; in corso di pubblicazione è il primo dei tre volumi che andranno a 
comporre Montesquieu, Tutte le opere, a cura di D. Felice. 
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