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Riforme e utopie  
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del Settecento
In Appendice:  

Della filosofia morale Ragionamenti X di Giovanni Gualberto De Soria

A cura di  
Miriam Michelini Rotondò

Compongono questo volume tre ampi studi di Antonio Rotondò su alcuni 
pensatori toscani del pieno Settecento: Giovanni Maria Lampredi, Francesco Foggi, 
Cosimo Amidei e Giovanni Gualberto De Soria. Le loro opere vengono acutamente 
analizzate allo scopo di individuarvi l’evoluzione del pensiero economico e politico dei 
singoli autori – di formazione giuridica o filosofica – e insieme il problematico rapporto 
fra radicalismo utopistico e riformismo in età illuministica, in particolare nella Toscana 
degli anni che vedono la vigilia e poi l’esplicarsi delle riforme leopoldine. Completa la 
raccolta un breve saggio su Filippo Venuti, che presenta la peculiarità di essere corredato 
dal testo di tredici lettere di Montesquieu, di cui dieci inedite. 

Gli scritti qui pubblicati rappresentano il più consistente contributo di Antonio 
Rotondò allo studio delle innovazioni culturali e politiche del Settecento, punto d’arrivo 
dell’itinerario intellettuale dell’autore, a partire dalle ricerche sugli eretici del Cinquecen-
to per giungere agli esiti settecenteschi dello sviluppo del pensiero critico europeo.

In Appendice è riprodotto il trattato inedito di Giovanni Gualberto De Soria 
Della filosofia morale Ragionamenti X (1744) – compreso un importante capitolo esclu-
so dalla stesura definitiva –, in cui sono affrontati temi nodali dell’Illuminismo quali 
i fondamenti della felicità, il rapporto tra bene privato e bene pubblico, l’origine e i 
limiti del potere sovrano; l’interesse filosofico del De Soria per il problema della felicità 
individuale sfocia in una prospettiva di rinnovamento culturale, sociale e politico in 
vista della «pubblica felicità».

Studi e testi per la storia della tolleranza nei secoli xvi-xviii, vol. 11
2008, cm 15 ¥ 21,5, viii-314 pp. 
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Gathered here are three comprehensive studies by A. Rotondò on some 18th century thinkers, whose works 
are analysed to identify the problematic relationship between radical utopianism and reformism in the Age of 
Enlightenment. The book also contains a short essay and 10 unpublished letters by Montesquieu. The Appendix 
includes Della filosofia morale (1744), the unpublished work of G.G. De Soria, which examines central themes 
of the Enlightenment such as the foundations of private and public happiness and the limits of sovereign power.


