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curriculum vitae et studiorum e principali titoli scientifici
e professionali
Nato a Roma il 02/11/1970.
Consegue il Diploma di maturità presso il Liceo Classico “C. Rinaldini” di Ancona nel 1989.
21/03/1995: si laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Perugia, con una tesi in
Storia del pensiero politico contemporaneo (titolo: Popoli senza sovrani. Il pensiero politico di Hannah
Arendt, relatore prof. Eluggero Pii), con votazione di 110/110 e lode.
26/02/1999: consegue il Dottorato di ricerca in Storia del pensiero politico europeo moderno e
contemporaneo presso l’Università degli Studi di Perugia, con una tesi dal titolo Il tema del comune nel
pensiero politico di P.-J. Proudhon e dei suoi contemporanei (1848-1851).
2000/2001: è titolare di un assegno di ricerca presso l'Università degli Studi di Perugia,
Dipartimento di Scienze Storiche, cattedra di Storia delle dottrine politiche (prof. Carlo Carini).
08/03/2002: viene proclamato vincitore della Procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto da Ricercatore nel settore SPS/02 (Storia delle dottrine politiche) indetta dalla
Facoltà di Scienze Politiche dell’Ateneo di Perugia (presa di servizio: 02/04/2002).
24/10/2005: è confermato nel ruolo di Ricercatore dalla Commissione nazionale del settore
scientifico-disciplinare SPS/02 (Storia delle dottrine politiche).
23/12/2013: ottiene l'Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore Associato per il settore
concorsuale 14/B1 (Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche), settore scientifico SPS/02 (Storia
delle dottrine politiche).
31/01/2014: ottiene la Qualification aux Fonctions de Maître de Conférences (ruolo universitario
corrispondente a quello di Professore Associato: cfr. Tabella di comparazione delle qualifiche, in ANVUR
– Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2013, p. 253; Comparaison des carrières
des Enseignants-Chercheurs de Pays étrangers, arrêté du 10 février 2011) per la section 22 (Histoire et
civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain).
15/01/2015: viene proclamato vincitore della Procedura selettiva per la copertura di un posto da
Professore Associato nel settore SPS/02 (Storia delle dottrine politiche) indetta dal Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Ateneo di Perugia (presa di servizio: 09/03/2015).
28/03/2017: ottiene l'Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore Ordinario per il settore
concorsuale 14/B1 (Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche), settore scientifico SPS/02 (Storia
delle dottrine politiche).
Dal 01/11/2018 è Coordinatore del Dottorato di ricerca in Politica, Politiche pubbliche e
Globalizzazione (Università di Perugia).

ricerca
Principali ambiti di interesse e filoni di studio:
Le mie ricerche si sono articolate, negli ultimi anni, attorno a tre “filoni” principali, ossia:
1. IL LESSICO E LE ISTITUZIONI DELLA DEMOCRAZIA IN EUROPA NEL XIX SECOLO
Questa linea di rcerca si concentra sulla ricostruzione del dibattito politico che ha accompagnato la
formazione nell'Europa continentale, nel corso del XIX secolo, del modello oggi comunemente designato
come democrazia rappresentativa, con riferimento al Paese-guida dal punto di vista dell'elaborazione teorica
in quell'arco temporale, ovvero la Francia. In quest'ambito, mi sono interessato particolarmente alle forme
embrionali o “alternative” di democratizzazione, quali ad esempio la commune vista come “piccola patria” e
veicolo di partecipazione democratica diretta, l'istituzione del jury populaire come mezzo per
“democratizzare” il potere giudiziario, e le proposte di legislazione diretta (referendum, iniziativa popolare).
2. IL MODELLO POLITICO DELLA SECONDA REPUBBLICA FRANCESE (1848-1852) COME LABORATORIO DEMOCRATICO E
L'EMIGRAZIONE POLITICA EUROPEA DOPO IL

1848

Un secondo focus, in buona parte collegato al precedente, è rappresentato dalla storia ideologica dei
movimenti democratico-socialisti alla metà del XIX secolo, in corrispondenza delle rivoluzioni del 1848, con
particolare riguardo al dibattito politico della Seconda Repubblica francese (1848-1852) - che sperimentò per
la prima volta in Europa suffragio universale maschile e sistema presidenziale -, alla formazione delle prime
teorie socialiste e all'emigrazione politica dei democratici europei in Inghilterra.
3. FONTI ED EPISTEMOLOGIA DELLA STORIA DEL PENSIERO POLITICO
Dal punto di vista metodologico, mi interesso agli aspetti legati al “linguistic turn” nella storia del pensiero
politico, a partire dalle teorizzazioni della c.d. Cambridge School, che hanno variamente posto l'accento sulla
dimensione linguistica, dialogica e collettiva della riflessione politica in contesti storici dati. Tra le
potenzialità che questo tipo di approccio comporta, ho preso in considerazione, in particolare: l'utilizzo nella
storiografia del pensiero politico di fonti “non convenzionali” - testi letterari, opere lessicografiche (dizionari
ed enciclopedie), fonti iconografiche -; lo studio della traduzione di testi politici da una lingua all'altra come
operazione ideologica in sé, compiuta da specifici attori storici dei quali occorre ricostruire le intenzioni;
l'applicazione dell'analisi linguistico-computazionale alla storia del pensiero politico, per mezzo di strumenti
lessicometrici e informatici. L'enfasi sulla nozione di “contesto” mi ha portato, inoltre, ad interessarmi a
proposte epistemologiche come quella, di recente avanzata in ambito francese sotto la denominazione di
Histoire sociale des idées politiques, di una piena integrazione della storia del pensiero politico nell'ambito
delle scienze sociali, basata sul presupposto che l'agire politico e la riflessione teorica che l'accompagna
costituiscano specifiche forme dell'azione sociale, condizionate in quanto tali dal contesto sociale di
riferimento degli attori storici.

Partecipazione a PRIN e altri progetti di ricerca finanziati:
2018-2020 – Coordinamento del progetto di ricerca di base finanziato dall'Università degli Studi di
Perugia sul tema Il laboratorio della democrazia. Pensiero politico e istituzioni nella Seconda Repubblica
francese (1848-1852);
2017-2019 – Partecipazione al progetto di ricerca di base cofinanziato dal Dipartimento di Scienze
Politiche dellUniversità degli studi di Perugia e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia sul tema Lo
stellone e la torre: l'immagine femminile dell'Italia dal perugino Cesare Ripa all'età contemporanea
(Coordinatore: Prof. Giovanni Belardelli);
2015-2016 – Coordinamento, insieme alla prof.ssa Piselli, del progetto di ricerca di base finanziato
dall'Università degli Studi di Perugia sul tema Tradurre I classici del pensiero politico tra Francia e Italia;
2010-2011 – Partecipazione al progetto di ricerca di base finanziato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia sul tema Italia e Mediterraneo: ideologie e politica estera (secc. XIX-XX), coordinato
dal prof. C. Carini;
2007-2008 – Partecipazione al progetto di ricerca PRIN cofinanziato dal Ministero dell’Università
sul tema CHALLENGING CENTRALISM Decentramento e associazione nel pensiero politico europeo
moderno e contemporaneo (Coordinatore prof.ssa L. Campos);
2005-2006 – Partecipazione al progetto di ricerca PRIN cofinanziato dal Ministero dell’Università
sul tema Democrazia e società civile dal XVI al XX secolo (Coordinatore prof. V. Conti);
2003-2004 – Partecipazione al progetto di ricerca PRIN cofinanziato dal Ministero dell’Università
sul tema Il governo civile come aspirazione sociale, esperienza politica e finalità economica nel pensiero
politico moderno e contemporaneo (Coordinatore prof. V. Conti);
20 0 2 – Finanziamento dall’Università degli Studi di Perugia nell’ambito dei Progetti giovani
ricercatori;
1999-2001 – Assegno di ricerca biennale presso il Dipartimento di Scienze Storiche dell’Università
degli Studi di Perugia, per il progetto Le forme di governo nel pensiero politico europeo moderno e
contemporaneo;
1997-1998 – Nell’ambito del Dottorato di ricerca, trascorre un periodo annuale di ricerca a Parigi,
presso la Bibliothèque Nationale de France e le Archives Nationales.

didattica
2014-oggi - Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Politica, Politiche pubbliche
e Globalizzazione presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia (cicli
XXX-XXXIV);
2017-oggi - Docente titolare dell'insegnamento di Teorie politiche del bene comune (Dipartimento di
Scienze Politiche, corso di laurea magistrale in Sociologia e politiche sociali);
2016-oggi – Docente titolare dell'insegnamento di Teoria e storia delle forme di governo
(Dipartimento di Scienze Politiche, corso di laurea magistrale in Scienze della politica e
dell'amministrazione);
2015-oggi – Docente titolare dell'insegnamento di Culture politiche e ideologie nel mondo
contemporaneo (Dipartimento di Scienze Politiche, corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali);
2014-2015 – Docente affidatario dell'insegnamento di Culture e conflitti nel mondo contemporaneo
(Dipartimento di Scienze Politiche, corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali);
2009-2014 – Docente affidatario dell’insegnamento di Storia del pensiero politico contemporaneo
(Facoltà di Scienze Politiche, corso di laurea magistrale in Sociologia e Politiche Sociali);
2012-2015 – Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Teorie e ricerche sulla
politica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia (ciclo XXVIII);
2011-2012 – Docente affidatario dell’insegnamento di Storia delle dottrine politiche (Interfacoltà,
corso di laurea magistrale in Storia Europea);
2006-2009 – Docente affidatario dell’insegnamento di Storia del pensiero politico contemporaneo
(Facoltà di Scienze Politiche, corso di laurea triennale in Scienze Sociali e del Servizio Sociale);
2004-2009 – Docente affidatario dell’insegnamento di Pensiero politico del Novecento (Facoltà di
Scienze Politiche, corso di laurea specialistica in Relazioni Internazionali);
2002-2009 – Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Storia del pensiero politico
europeo moderno e contemporaneo presso l’Università degli Studi di Perugia (cicli XVIII – XXIV);
2005-2006 – Docente affidatario dell’insegnamento di Filosofia della politica (Facoltà di Scienze
Politiche, corsi di laurea triennali in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali);
2004-2005 – Docente affidatario dell’insegnamento di Storia del pensiero politico contemporaneo
(Facoltà di Scienze Politiche, corso di laurea triennale in Scienze Politiche);
2002-2004 – Attività di didattica integrativa presso la cattedra di Storia delle dottrine politiche (prof.
C. Carini) della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia.

Relatore, tra il 2004 e il 2018, di 13 tesi di laurea (CdL vecchio ordinamento e CdL
specialistica/magistrale) e di 14 elaborati finali (CdL triennale).

pubblicazioni
(divise per categoria secondo la classificazione IRIS/CINECA; F. Proietti unico autore, salvo dove
diversamente indicato. Ordine cronologico inverso per ogni categoria)
Libri
Monografie o trattati scientifici
Louis Blanc nel dibattito politico inglese (1848-1852), Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2009
[recensioni ricevute: S. Cingari, «Giornale di Storia Costituzionale», 2010, n. 1; C . Giurintano,
«Storia e Politica», 2011, n. 3; A.-S. Chambost, «Revue Française d'Histoire des Idées Politiques»,
2013, n. 1];
2. Il tema del comune nel dibattito politico francese (1807-1830), Firenze, Centro Editoriale Toscano,
2002;
3. Comuni e federalismo in Francia (1848-1851), Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1999.
Edizione critica
4. (a cura e con traduzione di F. Proietti) M. Rittinghausen, La legislazione diretta del popolo, o la vera
democrazia, Torino, Giappichelli, 2018 [recensioni ricevute: G. Pecora, «Domenica – Il Sole 24 Ore»,
2 dicembre 2018; A. Castelli, «Il pensiero politico», 2019, n. 1];
5. (a cura e con traduzione di F. Proietti) P.-J. Proudhon, L’idea generale di Rivoluzione nel XIX secolo,
Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2001.
Indice
6. (con M. Scola e N. Stradaioli) «Il Pensiero Politico». Indice generale dei volumi XXVI-XXXV
(1993- 2002), Firenze, Olschki, 2004.
1.

Curatele
7. (con F. Piselli) Les Traductions comme textes politiques. Un voyage entre France et Italie (XVI-XX
siècle), Paris, Classiques Garnier, 2017 [recensioni ricevute: V.I. Comparato, «Il pensiero politico»,
2018, n. 2; M.F. Bonadonna, «Études de linguistique appliquée», 2018, n. 1].
Contributi in volume
Contributi in volume (capitoli o saggi)
8. La législation directe par le peuple di Moritz Rittinghausen: il testo e i contesti della sua diffusione, in
M. Rittinghausen, La legislazione diretta del popolo, o la vera democrazia, Torino, Giappichelli,
2018, pp. 1-154;
9. Gustave Flaubert et la pensée politique de son temps: 1848 dans "L'éducation sentimentale", in
Cahiers poitevins d'histoire du droit. Huitième et neuvième Cahiers, éd. par E. Gojosso, Poitiers,
Presses universitaires juridiques Université de Poitiers, 2017, pp. 379-386;
10. Le « social » dans l’histoire des idées politiques : quelques réflexions à partir du cas italien, in Vers
une histoire sociale des idées politiques, éd. par C. Gaboriaux et A. Skornicki, Villeneuve d'Ascq,
Presses Universitaires du Septentrion, 2017, pp. 73-83;
11. «Que la commune soit souveraine». À propos de l’opposition entre jacobinisme et girondinisme
dans le vocabulaire politique de Pierre-Joseph Proudhon et des démocrates républicains sous la
Deuxième République française, in Centralisation et fédéralisme. Les modèles et leur circulation
dans l’espace européen francophone, germanophone et italophone, sous la dir. de M. Biard, J.-N.
Ducange, J.-Y. Frétigné, Rouen, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2017, pp. 129-139;
12. La proposta politica della 'législation directe' (1851): un’utopia democratica?, in La democrazia nel
pensiero politico tra utopia e cittadinanza, a cura di R. Bufano, Lecce, Milella, 2017, pp. 27-43;
13. Pierre-Joseph Proudhon en Italie, ou l'oeuvre désintegrée, i n Les Traductions comme textes
politiques. Un voyage entre France et Italie (XVI-XX siècle), sous la dir. de F. Piselli et F. Proietti,
Paris, Classiques Garnier, 2017, pp. 217-245;
14. Libéralisme e démocratie nel lessico politico della Seconda repubblica francese (1848-1852), in La
democrazia liberale e i suoi critici, a cura di C. Calabrò e M. Lenci, Soveria Mannelli, Rubbettino,
2017, pp. 53-66;

15. Una fonte trascurata dell’antiparlamentarismo: Émile De Girardin e la sua proposta di
“Simplification du gouvernement” (1850), in Lo scrittoio dell’intellettuale. Itinerari storico-politici, a
cura di G. Scichilone e M. Ferronato, Roma, Aracne, 2016, pp. 173-190;
16. Trasimeno 1860: un paesaggio di confine ne "L'Italie des Italiens" di Louise Colet, in Ambiente e
pubblica felicità tra idee e pratiche. Il caso del lago Trasimeno, a cura di S. Alimenti e R. Lupi,
Milano, FrancoAngeli, 2016;
17. Il tema del comune medievale nella riflessione politica di alcuni autori cattolici durante la
Monarchia di luglio, in Pensiero cristiano, questione sociale e liberalismo in Francia nel XIX
secolo, a cura di C. Giurintano, Palermo, EMS, 2015, pp. 181-213;
18. L a réorganisation de l’Europe nel dibattito politico francese tra prima e seconda Restaurazione
(1814-1815), in Il Congresso di Vienna 1814-1815. Storia, politica e diplomazia, a cura di F.
Randazzo, Roma, Libellula, 2014, pp. 41-59;
19. Le pouvoir judiciaire dans le débat constitutionnel de la Deuxième République française: du
Gouvernement provisoire au procès des insurgés de juin 1848, in Justice et Etat, Marseille, Presses
Universitaires d’Aix-Marseille, 2014, pp. 357-367;
20. 1848 dans la mémoire des contemporains : l’usage du mot réforme dans L’éducation sentimentale
de Flaubert, in La dynamique du changement politique et juridique : la réforme, Marseille, Presses
Universitaires d’Aix-Marseille, 2013, pp. 241-252;
21. Terra e rivoluzione. Questione agraria e teorie socialiste in Francia e in Russia (sec. XIX ), in Nella
terra degli zar. Il destino delle riforme in Russia (1801-1911), a cura di F. Randazzo, Roma, Edizioni
Nuova Cultura, 2012, pp. 28-37;
22. Autonomia comunale, suffragio universale e classi lavoratrici nella retorica antisocialista durante
la II Repubblica francese: il caso di Ferdinand Béchard, in Challenging Centralism. Decentramento
e autonomie nel pensiero politico europeo, a cura di L. Campos Boralevi, Firenze, Firenze
University Press, 2011, pp. 163-173;
23. Il concetto di capacité politique della classe dominante dai doctrinaires a Proudhon (1864-1865) ,
in Classe dominante, classe politica ed élite negli scrittori politici dell’Ottocento e del Novecento , a
cura di S. Amato, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2008, pp. 373-383;
24. Mazzini e la democrazia europea, in Mazzini e la democrazia europea. Commenti e riflessioni
metodologiche, a cura di M. Barducci, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2008, pp. 89-93;
25. Gli esuli democratici europei in Inghilterra: i rapporti tra European Democratic Committee, «La
Voix du Proscrit» e «The Red Republican» (1850-1851), in Mazzini e gli scrittori politici europei
(1837-1857), a cura di S. Mastellone, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2005, pp. 241-252;
26. L’Idée générale de la Révolution au XIXe siècle nel suo contesto politico-discorsivo, in P.-J.
Proudhon, L’idea generale di Rivoluzione nel XIX secolo, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2001,
pp. VII-XXV.
Contributi in volume (breve introduzione)
27. (con F. Piselli) Introduction, in Les Traductions comme textes politiques. Un voyage entre France et
Italie (XVI-XX siècle), sous la dir. de F. Piselli et F. Proietti, Paris, Classiques Garnier, 2017, pp. 7-16.
Contributi su rivista
Articoli in rivista
28. Francis Wey (1812-1882): un caso di transizione ideologica dalla Seconda Repubblica al Secondo
Impero in Francia, «Il pensiero politico», L, 2017, pp. 357-376;
29. (con M. Barducci e V.I. Comparato) Bibliografia degli scritti di Salvo Mastellone, «Il pensiero
politico», XLVIII, 2015, pp. 377-393;
30. Il dibattito sul partito politico nella Seconda Repubblica francese (1848-1852), «Il pensiero politico»,
XLVIII, 2015, pp. 109-119;
31. Amicizia e politica in alcuni scritti di Hannah Arendt, «Il pensiero politico», XLVI, 2013, pp. 100105;
32. Histoire des idées politiques et sources littéraires : L’Éducation sentimentale dans le contexte des
jugements historiques sur Juin 1848, «Flaubert. Revue critique et génétique», 19 avril 2013;
33. L’éducation sentimentale di Gustave Flaubert come testo politico, «Storia e Politica», IV, 2012, pp.
453-473;

34. Il tema del comune nel dibattito politico della Seconda Repubblica francese: elementi per una
ricerca, «Il pensiero politico», XLIV, 2011, pp. 34-44;
35. Risorgimento e “modernità”: alcune considerazioni in margine alla lettura de L’idea dell’Italia
(1815-1861) di Paolo Bagnoli, «Il pensiero Mazziniano», LXIII, 2008, pp. 33-37;
36. (con L. Campos, C. Carini, V.I. Comparato, A.M. Lazzarino, G. Pellegrini, D. Quaglioni)
Presentazione, in Le magistrature repubblicane. Modelli nella storia del pensiero politico, «Il
pensiero politico», XL, 2007, pp. 195-198;
37. Due lettere del 1851 a Considerant sulla législation directe, «Il pensiero politico», XXXVII, 2004,
pp. 413-424;
38. Su un’accezione repubblicana dei termini libertà e politica in Hannah Arendt, «Il pensiero politico»,
XXX, 1997, pp. 525-537.
Recensioni in rivista
39. Recensione a: Ruocco G., Razze in teoria. La scienza politica di Gaetano Mosca nel discorso pubblico
dell’Ottocento, Macerata, Quodlibet, 2018, “Il pensiero politico”, LI, 2018, pp. 327-330;
40. Recensione a: Spagnolo C., Il voto apolitico. Il sogno tedesco della rappresentanza moderna (18151918), Bologna, il Mulino, 2017, “Il pensiero politico”, LI, 2018, pp. 326-327;
41. Recensione a: G. Flaubert, Note su J.-J. Rousseau, a cura di R. Peverelli, Milano, Edizioni Medusa,
2015, “Il pensiero politico”, LI, 2018, pp. 148-149;
42. Recensione a: N. Del Corno, Italia reazionaria. Uomini e idee dell’antirisorgimento, Milano, Bruno
Mondadori, 2017, “Il pensiero politico”, LI, 2018, pp. 149-150;
43. Recensione a: AA. VV., Quand les socialistes inventaient l'avenir, 2015, “Il pensiero politico”, L,
2017, pp. 445-446;
44. Recensione a: D. Hume, Contro Rousseau, a cura di S. Pupo, 2017, “Il pensiero politico”, L, 2017, p.
443;
45. recensione a: G. Bertrand – J.-Y. Frétigné – A. Giacone, La France et l’Italie. Histoire de deux
nations soeurs, 2016, “Il pensiero politico”, L, 2017, pp. 303-304;
46. recensione a: Paris, l’insurrection capitale, sous la dir. de J.-C. Caron, 2014, “Il pensiero politico”, L,
2017, pp. 279-281;
47. recensione a: A. Skornicki – J. Tournadre, La nouvelle histoire des idées politiques, 2015, “Il pensiero
politico”, L, 2017, p. 154;
48. recensione a: Dictionnaire Robespierre. Lexicométrie et usages langagiers. Outils pour une histoire
du lexique de l’Incorruptible, Tome I, éd. par C. Vetter, M. Marin et E. Gon, 2015, “Il pensiero
politico”, L, 2017, pp. 128-129;
49. recensione a: C. Cassina, Soglie nel tempo. Storie di prefazioni ai classici del pensiero politico
moderno, 2015, “Il pensiero politico”, XLIX, 2016, pp. 526-527;
50. recensione a: S. Hayat, Quand la République était révolutionnaire. Citoyenneté et représentation en
1848, 2014, “Il pensiero politico”, XLVIII, 2015, pp. 559-561;
51. recensione a: A. Arienzo, La governance, 2013, “Il pensiero politico”, XLVII, 2014;
52. recensione a: M. Nacci, Strade per la felicità. Il pensiero politico di Bertrand Russell, 2012, “Storia e
Politica”, VI, 2014, pp. 348-350;
53. recensione a: M. Cioli, Il fascismo e la “sua” arte. Dottrina e istituzioni tra futurismo e Novecento ,
2011, “Il pensiero politico”, XLVII, 2014, pp. 134-135;
54. recensione a: I.M. Cannataro, L'America di José Martì. Razza e identità, 2010, “Il pensiero politico”,
XLVII, 2014, pp. 133-134;
55. recensione a: C. De Boni, Storia di un'utopia. La religione dell'Umanità di Comte e la sua
circolazione nel mondo, 2013, “Il pensiero politico”, XLVII, 2014, pp. 131-132;
56. recensione a: Pensare l'Ottocento. Studi e ricerche per Regina Pozzi, a cura di C. Cassina, 2012, “Il
pensiero politico”, XLVII, 2014, pp. 130-131;
57. recensione a: “Politics” e il nuovo socialismo. Per una critica radicale del marxismo, a cura di A.
Castelli, 2012, “Il pensiero politico”, XLVI, 2013, pp. 375-376;
58. recensione a: F. Guizot, Discorso sulla storia della rivoluzione d'Inghilterra, a cura di M. Griffo,
2012, “Il pensiero politico”, XLVI, 2013, pp. 369-370;
59. recensione a: C. Malandrino, Democrazia e federalismo nell’Italia unita, 2012, “Il pensiero
politico”, XLVI, 2013, pp. 265-266;

60. recensione a: Un dibattito politico su religione e socialismo (1908-1910), a cura di A. De Sanctis,
2010, “Il pensiero politico”, XLVI, 2013, pp. 260-261;
61. recensione a: J.-W. Müller, Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe,
2011, “Il pensiero politico”, XLVI, 2013 pp. 258-259;
62. recensione a: Napoleone III e l’Italia. La nascita di una Nazione 1848-1870, 2010, “Il pensiero
politico”, XLVI, 2013 pp. 256-257;
63. recensione a: F. Randazzo, Miseria e Nobiltà. La questione servile in Russia dal Medioevo all’età
moderna, 2013, “Il pensiero politico”, XLVI, 2013 pp. 253-254;
64. recensione a: Il governo del popolo. Rappresentanza, partecipazione, esclusione alle origini della
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