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Formazione e carriera accademica 

 

Si è laureato in Lettere con una tesi in Storia delle dottrine politiche nel 1977, con il 

massimo dei voti e la lode, presso l’Università «La Sapienza» di Roma. Presso la 

stessa Università ha conseguito nel 1985 il diploma di perfezionamento in Storia 

moderna, con il massimo dei voti e la lode. 

Dall’a. a. 1983-84 all’a. a. 1985-86 ha frequentato il dottorato in Storia dei partiti e 

movimenti politici presso l’Università di Urbino, conseguendo nel 1987 il titolo di 

dottore di ricerca. 

Nel periodo novembre 1986-marzo 1987 è stato assegnatario di un contributo di 

studio della Fondazione Luigi Einaudi di Torino. 

Dal 12 giugno 1990 al 31 ottobre 1999 è stato in servizio come ricercatore di Storia 

delle dottrine politiche presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli 

studi di Perugia. 

Dal 1° novembre 1999 al 30 dicembre 2010 è stato in servizio presso la medesima 

Facoltà come professore associato di Storia delle dottrine politiche. Il 31 dicembre 

dello stesso anno ha preso servizio come professore di I fascia nello stesso settore 

scientifico-disciplinare. 
Fa attualmente parte del collegio dei docenti dei dottorati «Politica, politiche     

pubbliche e globalizzazione» e «Legalità, culture politiche e democrazia», Università 

degli studi di Perugia. 

 

 

Attività scientifica 

I suoi principali ambiti di ricerca sono rappresentati dallo studio del pensiero politico 

di Mazzini, dall’ideologia del fascismo, dal rapporto intellettuali-politica nel XX 

secolo, dall’analisi del sistema politico italiano. 

  A illustrazione delle sue ricerche si elencano le pubblicazioni più recenti: 

 

 

  Volumi 

 

Mazzini, Bologna, Il Mulino, 2011, nuova ediz.; 

La catastrofe della politica nell’Italia contemporanea. Per una storia della Seconda 

Repubblica, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014; 

A cent’anni dalla Grande Guerra, vol. II: La Grande Guerra degli italiani (a cura di), 

Roma, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 2015; 

(a cura di), L’Italia immaginata. Iconografia di una nazione, Venezia, Marsilio, 

2020. 



 

Saggi 

 

Montanelli e gli italiani, in Indro Montanelli. Il giornalismo, la storia, la narrativa, a 

cura di A. Malvolti, Firenze, Olschki, 2011, pp. 221-237; 

Prefazione a C. Collodi, Le avventure di Pinocchio, Milano, Bur, 2011, pp. 5-19; 

Il Risorgimento italiano e l’idea di nazione, in «Rivista di politica», gennaio-marzo 

2012, pp. 17-23; 

La morte della patria: il dibattito sui fondamenti ideali della Repubblica, in «Rivista 

di politica», luglio-settembre 2013, pp. 77-87; 

Senza vie d’uscita? I limiti strutturali delle politiche democratiche, in «Rivista di 

politica», ottobre-dicembre 2013, pp. 17-19; 

Il fascismo e Mazzini, in Quale Risorgimento? Interpretazioni a confronto tra 

fascismo, Resistenza e nascita della Repubblica, a cura di C. Calabrò e M. Lenci, Pisa, 

Edizioni ETS, 2013, pp. 33-39; 

Giovanni Amendola, la crisi della democrazia in Italia e la natura del fascismo, in 

«Il Pensiero politico», XLVIII, 2015, n. 1-2, pp. 261-267; 

La pensée politique de Mazzini et son héritage dans la culture politique italienne, in 

«Il Pensiero politico», XLVIII, 2015, n.3, pp. 510-517; 

Tra destra e sinistra: la critica fascista alla democrazia liberale, in C. Calabrò – M. 

Lenci (a cura di), La democrazia liberale e i suoi critici, Soveria Mannelli, Rubbettino, 

2017, pp, 147-156;  

La forme ou la force. Une coquille dans un écrit de Rousseau, in F. Piselli – F. Proietti 

(sous la direction de), Les traductions comme textes politiques, Un voyage entre France 

et Italie (XVIe-XX siècle), Paris, Garnier, 2017, pp. 117-123; 

Pinocchio e l’educazione degli italiani, in «Rivista di politica», 2017, n. 2, pp. 233-

240; 

Intellettuali e fascismo negli studi di Renzo De Felice, in Renzo De Felice. La storia 

come ricerca, Firenze, Polistampa, 2017, pp. 133-147; 

Un mito indistruttibile?, in M. Tesini – L. Zambernardi (a cura di), Quel che resta di 

Mao. Apogeo e rimozione di un mito occidentale, Firenze, Le Monnier, 2018, pp. 17-

40; 

Introduzione. Leggere Renan dopo Auschwitz, in E. Renan, Che cos’è una nazione?, a 

cura di G. Belardelli, Roma, Castelvecchi, 2019, pp. 5-29; 

Roma: un mito malato?, in «Rivista di politica», 2019, 4, pp. 9-14; 

Una storia per immagini, in G. Belardelli (a cura di), L’Italia immaginata. Iconografia 

di una nazione, Venezia, Marsilio, 2020, pp. 7-40; 

Mazzini «in camicia nera», in Mussolini e la storia, a cura di P.S. Salvatori, Pisa, 

Edizioni della Normale, 2020, pp. 127-140; 

Il lungo addio: l’Occidente e la crisi della storia, in «Paradoxa», ottobre-dicembre 

2020, pp. 11-36. 
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