
 

Pier Antonio Borgheggiani è autore di volumi e articoli pubblicati su giornali, riviste 

italiane e straniere e in miscellanee. Particolarmente attento alla ricaduta dei risultati della 

ricerca universitaria nella pratica didattica scolastica, ha collaborato a lungo con la rivista 

“Cultura e Scuola”. 

Elenchiamo qui di seguito solo alcuni dei suoi scritti in rivista e in volume la cui scelta del 

tutto soggettiva si limita agli argomenti che sappiamo essere stati di suo maggiore interesse; 

ad essi si accompagnano libri da lui tradotti, la traduzione consentendo a Piero un Viaggio 

reale quanto immaginario e iniziatico verso l’Altro. 

 
- I personaggi femminili di Maupassant, in “Nuova Antologia”, vol. 517 (2068), 1973, 
pp. 528-544 
- L’opera poetica di Petrus Borel, in “Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa: Classe 
di lettere e Filosofia”, serie III, vol. IX, n. 3, 1979, pp. 1326-1342 
- France et étranger dans la “Revue de littérature comparée” 1921-1980, a cura di P. A. 
Borgheggiani e G. Tedeschi Brunelli, Firenze, Istituto di letteratura francese e di letterature 
comparate, Università degli Studi di Firenze, 1983 
- Napoleone alla Scuola Militare della Rivoluzione. I manoscritti Ashburnham 1873 della 
Biblioteca Mediceo-Laurenziana, con una Nota su San Miniato e le origini di Bonaparte, 
Catalogo a cura di Alberto Maria Fortuna con la collaborazione di Pier Antonio 
Borgheggiani, Firenze, Corradino Mori, “Scriptorium Florentinum”, 1983 
- L’Italia di Maupassant attraverso “La vie errante”, in “Nuova Antologia”, n. 2152, 
ottobre-dicembre 1984, pp. 151-170 
- Bertrand, Borel, Maupassant, Roma, Bulzoni, 1987 
- Traduzioni italiane di opere storiche del Sismondi dalla Restaurazione a oggi, in Atti del 
Colloquio Internazionale “Il Gruppo di Coppet e l’Italia”, Pescia 24-27 settembre 1986, 
a cura di M. Matucci, Ospedaletto (Pisa), Pacini, 1988, pp. 280-285 
- Gli studi di Carlo Cordié su Benjamin Constant (con appendice bibliografica), in 
“Annales Benjamin Constant”, n. 11, 1990, pp. 94-98     
- Gli studi sismondiani di Carlo Pellegrini, in “Annales Benjamin Constant”, n. 11, 1990, 
  pp. 100-103   
- Charles-Victor de Bonstetten e i viaggi nella Svizzera italiana (1796-1797), in “Bollettino 
del CIRVI/Centro Interuniversitario sul Viaggio in Italia Angiolo Tursi, Moncalieri”, 
12.1991, 23, pp. 35-48 
- Rivoluzione francese e lettere italiane, 1789-1815, di P. Hazard, a cura di P. A. 
Borgheggiani, Roma, Bulzoni, 1995 
- La Resistenza al francese in Italia nel periodo napoleonico, in Echi di memoria. Scritti di 
varia filologia, critica e linguistica in ricordo di Giorgio Chiarini, Firenze, Alinea, 1998, 
pp. 265-274 
- Ordre et caprice: de Bonstetten à Bourget, Fasano/Schena-Paris/Presses de l’Université 
Paris-Sorbonne, 2002 
- I romanzi “americani” di Boris Vian, a cura di M. Landi e M.-C. Charras, Prefazione di 
P. A, Borgheggiani, Firenze Alinea, 2006 
- Enciclopedia della mitologia, di P. Brunel, ed. italiana a cura di C. Cordié, prefazione di 
Ch. Picard, traduzione di P. A. Borgheggiani, Milano, Garzanti, 2006 
 


