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DOMENICO FELICE

PER UNA SCIENZA UNIVERSALE
DEI SISTEMI POLITICO-SOCIALI

DISPOTISMO, AUTONOMIA DELLA GIUSTIZIA
E CARATTERE DELLE NAZIONI

NELL’«ESPRIT DES LOIS» DI MONTESQUIEU

DOMENICO FELICE insegna Storia della filosofia e Storia della filosofia politica presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna. Oltre ad aver scritto diversi saggi e curato vari volumi, tra
cui Leggere l’«Esprit des lois». Stato, società e storia nel pensiero di Montesquieu (Napoli, 1998), Dispotismo.
Genesi e sviluppi di un concetto filosofico-politico (2 tt., Napoli, 20042), Libertà, necessità e storia. Percorsi
dell’«Esprit des lois» di Montesquieu (Napoli, 2003) e Montesquieu e i suoi interpreti (2 tt., Pisa, 2005), è autore,
tra l’altro, di Oppressione e libertà. Filosofia e anatomia del dispotismo nel pensiero di Montesquieu (Pisa, 2000).
È vicedirettore della rivista «Dianoia» ed è membro del Consiglio scientifico della SOCIÉTÉ MONTESQUIEU.

Il volume consta di tre capitoli più due Appendici. Il primo capitolo esamina
diffusamente il concetto di dispotismo, nella convinzione che è attraverso di esso che
Montesquieu è riuscito a dar corpo al grandioso e geniale progetto che sta alla base del
suo Esprit des lois (1748), vale a dire la costruzione di una scienza universale dei sistemi
politico-sociali. Il secondo analizza il principio dell’autonomia della giustizia (con
l’annessa filosofia della pena), principio del quale il filosofo francese è stato il vero
scopritore. Il terzo indaga il duplice livello di causalità - quella ‘fisica’ e quella ‘morale’
- che sta all’origine della categoria di «carattere generale» di una nazione, categoria che
è il fondamento della scienza universale ideata da Montesquieu e che gli è valso la
qualifica di ‘fondatore’ delle moderne scienze sociali da parte di alcuni tra i massimi
sociologi del XIX e XX secolo. Le due Appendici, a loro volta, contengono,
rispettivamente, l’una un succinto confronto tra Hobbes e Montesquieu sul tema
cruciale della guerra e della pace, l’altra la prima traduzione italiana integrale del più
importante tra gli scritti lasciati inediti e incompiuti dal filosofo francese, vale a dire
l’Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits et les caractères (1736-1743).

The volume focuses on three great innovations produced by The Spirit of Laws (1748) in the field
of the politico-juridical and socio-philosophical studies, more precisely: the consideration of despotism as an
autonomous form of government, by which Montesquieu lays the foundations of a universal science of the
socio-political systems; the principle of autonomy and independence of judicial power; and the theory that
each nation has its peculiar «character» which defines and makes it different from any other.
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