CURRICULUM VITAE – Salvatore CINGARI

DATI PERSONALI E CARRIERA ACCADEMICA
Cingari Salvatore, nato a Firenze il 14/8/1966.
Professore Ordinario di Storia delle dottrine politiche (SPS02)
Idoneità nazionale di seconda fascia in Storia delle dottrine politiche (SPS/02) -2006
Chiamata in servizio come Professore Associato (SPS/02) - Università per Stranieri di Perugia
Dipartimento di Culture Comparate – ottobre 2006
Conferma in ruolo come Professore Associato (SPS/02) – 2009
Abilitazione nazionale di prima fascia (SPS02) – Tornata concorsuale 2012 (dicembre 2013)
Chiamata in servizio come Professore Ordinario (SPS02) – Università per Stranieri di Perugia – Dipartimento di
Scienze Umane e sociali - Dicembre 2016
STUDI, FORMAZIONE E APPRENDISTATO SCIENTIFICO
Laurea in storia del pensiero politico moderno e contemporaneo (110 e Lode) Facoltà di Scienze Politiche –
Università di Firenze – 1992
Borsa di studio Università di Trieste (per studi all’estero) - 1993
Dottorato di ricerca in Scienze Storiche Scuola Superiore di Studi Storici – Università di San Marino - 1993-1997
Borsista istituto italiano di studi filosofici – 1998
Post-dottorato in Storia delle dottrine politiche Facoltà di Scienze Politiche – Università di Firenze -1999-2000
Membro unità fiorentina Prin finanziato dal ministero (2001) – su Cesarismo e bonapartismo nel pensiero politico
Assegno di ricerca in filosofia politica, Dipartimento di Studi sullo Stato, Facoltà di Scienze politiche – Università di
Firenze
Tema: Il problema del carattere nella cultura politica e nel dibattito teorico dell'Italia post-unitaria - 2001-2006
Contributo di ricerca Fondazione Salvatorelli - 2005
Tema: Liberalismo e riforma del carattere negli epigoni italiani di Samuel Smiles e Benjamin Franklin
Finanziamento Regione Toscana, provincia di Firenze e Comune di Firenze per il tema:

La costruzione del carattere nazionale nelle pratiche didattiche delle scuole superiori fiorentine fra Ottocento e
Novecento 2004 – 2006
Premi e riconoscimenti

Vincitore premio Basilicata per la saggistica – Il giovane Croce. Una biografia etico politica (Rubbettino, 2000) –
2001
Finalista premio Nazionale Salvatorelli 2005

Alle origini del pensiero civile di Benedetto Croce (Editoriale scientifica, 2002)
Benedetto Croce e la crisi della civiltà europea (Rubbettino, 2003)
(Considerati opera unica)

Voce in Who’s who in the world 2012 (casa ed. Marquis)
Comitati scientifici ed editoriali
Membro comitato scientifico “Perusia”. Rivista del Dipartimento di culture comparate (Università per Stranieri di
Perugia) – 2006-2012
Curatore rubrica di recensioni della rivista“Teoria politica” (F.Angeli) -2006-2009
Membro del comitato scientifico della collana Diacronie – Casa editrice Mimesis 2007-2021
Curatore rubrica di recensioni della rivista “Il pensiero politico” (Olschki) – poi membro del “Comitato editariale” 2007-2018
Membro del comitato scientifico della rivista “Iconocrazia” - 2012-2021
Responsabile della redazione perugina della rivista “Historia magistra” (Franco Angeli) – 2012-2015
Comitato scientifico e organizzazione del Convegno Gli scrittori politici e la Grande Guerra, 25 e 26 giugno 2015
(Perugia, Università per Stranieri e Università degli Studi)
Direttore della collana Storia e critica delle idee, Stranieri University Press – 2016-2021
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Membro comitato scientifico della collana “I cento passi” – Casa editrice Pensa Multimedia – Lecce – 2016-2021
Comitato scientifico del convegno “democrazia, utopia, cittadinanza nel pensiero politico dell’età moderna e
contemporanea” – Università del Salento 22-24 giugno 2017
Membro del comitato scientifico della collana Politica, storia, progetto, Casa editrice Milella (Lecce) – 2017-2021
Comitato scientifico del convegno “Carl Marx: eredità teoriche e nuove prospettive analitiche” – Università del
Salento 22-23 marzo 2018
Membro comitato scientifico rivista Storia e politica - 2018-2021
Membro comitato scientifico rivista Il pensiero politico (fascia A) – 2018-2021
Comitato scientifico del convegno Fascismo, antifascismo, colonialismo – Università per Stranieri di Perugia - 14
maggio 2019 –
Direttore della collana Storia del pensiero politico italiano – Casa editrice Mimesis – 2019-2021
Membro del Comitato Scientifico Nazionale "Salvatore Morelli: un precursore politico" 2020-2023

Attività nella governance universitaria
Membro del Senato accademico dell’università per Stranieri di Perugia –2011-2012 e 2018-2020
Membro del collegio dei docenti del Dottorato in Scienze umane e sociali – indirizzo cooperazione alla pace e allo
sviluppo - 2009-2012
Delegato del Rettore per la cooperazione allo sviluppo – 2014-2016
Presidente commissione paritetica docenti-studenti Università per Stranieri di Perugia – 2013 - 2020
Membro del collegio dei docenti dell’indirizzo del Dottorato di internazionalizzazione dei processi comunicativi –
Università per Stranieri di Perugia – 2012-2021
Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze linguistiche, filologico- letterarie e politicosociali – Università per Stranieri di Perugia – 2020-2021
Altre attività professionali
Docente di lingua e cultura italiana per Stranieri – Società Dante Alighieri Firenze – 1993; 1999-2002
Ufficio scolastico Provinciale di Prato Presidente di Commissione Esami di maturità - 2007-2008 / 2011-2012
Ufficio scolastico provinciale di Firenze Presidente di Commissione Esami di Maturità - 2008-2010 / 2013

ATTIVITÀ DIDATTICA
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali (Facoltà di lingua e cultura italiana fino al 2011) Università per Stranieri di Perugia
Docente di Pensiero politico della globalizzazione (SPS02) – 2015-2021
Docente di Storia del pensiero politico e della civiltà italiana (SPS/02) – 2015-2021
Docente di storia del linguaggio politico (SPS02) – 2012 – 2021
Docente di Storia delle dottrine politiche della globalizzazione (SPS02) - 2012-2015
Docente del Laboratorio di Storia del linguaggio politico – Leggere e scrivere di politica (SPS02) – 2013-2015
Docente di Storia e pensiero politico dell’Italia contemporanea (Sps/02 – M-Sto/04) 2012-2015
Docente di Storia del pensiero politico italiano (SPS02) 2008-2015
Facoltà di lingua e cultura italiana - Università per Stranieri di Perugia
Docente di Istituzioni e culture politiche dell'Italia repubblicana (SPS02) 2011-2012
Master di secondo livello in Civiltà e letteratura italiana
Università per Stranieri di Perugia-Università di Annaba (Algeria)
Docente di storia del linguaggio politico (SPS02) 2008-2011
Docente di storia delle dottrine politiche della globalizzazione (SPS02) 2008-2015
Docente di democrazia e politica internazionale (SPS 04) 2007-2009
Docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SPS08) – 2004-2005
Docente a contratto in Storia delle dottrine politiche (SPS02) -2003-2004
Docente di Studi culturali (M-DEA/01) 2003-2008
Facoltà di Scienze politiche – Università di Firenze
Docente di Storia dei mezzi di comunicazione di massa (M-DEA/04) 2004-2006
Docente di Storia e filosofia del moderno (SPS01) – 2003-2004
Middlebury college in Florence
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Tutor in discipline storiografiche e politologiche (2000)
Didattica e attività culturale all’estero
Borsa Erasmus Università di Varsavia (Polonia) Febbraio 2010
Visiting Professor University of Cairo (Egitto) ottobre-dicembre 2010
Borsa Erasmus Università di Blageovgrad (Bulgaria) Marzo 2011
Borsa di studio – Programma scambio docenti fra l’Università per Stranieri di Perugia e l’Università di Oviedo –
Maggio 2011
Borsa Erasmus – Università di Malta - Febbraio 2012
Borsa Erasmus – Università di Malta – Marzo 2013
Borsa Erasmus Catholic University in Ruzomberok (Slovacchia) - Febbraio 2014
Borsa Erasmus Università Eötvös Loránd di Budapest (Ungheria) – Maggio 2015
Borsa Erasmus Università di Pola – Giugno 2016
Ciclo di seminari presso l’Università di Algeri 2 – Dipartimento di italianistica – Giugno 2017
Istituto italiano di cultura ad Algeri - settimana della lingua italiana nel mondo– conferenze - ottobre 2017
Università di Algeri 2 – Seminari al Dottorato di italianistica – Ottobre 2017
Borsa Erasmus Università di Brno – Maggio 2017
Borsa Erasmus Università di Helsinki – Aprile 2018
Istituto italiano di cultura di Algeri – Settimana della lingua italiana – conferenze - Ottobre 2018
Università di Algeri 2 – Seminari – Ottobre 2018
Cotutor tesi di dottorato del dott. Abdellah Massoum (Algeri 2) 2015-2019
Istituto italiano di cultura di Jakarta – Settimana della lingua italiana – conferenze (Università National –
Universitas Indonesia) - Ottobre 2019 Tutor tesi di dottorato del dott. Massimo Gabella (Istituto di Studi Superiori di Scienze Storiche – Università di San
Marino) – 2017-2020
PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI
Coordinatore-Unità locale progetto Prin finanziato dal ministero (2009) - politiche del popolo, legittimazione,
partecipazione, esclusione nella costruzione delle democrazie contemporanee (1918-1948) – 2011-2013
Direttore scientifico del progetto L'Università e il territorio –Dieci lezioni per capire il presente Università per
Stranieri di Perugia - finanziato dalla Regione Umbria – 2016
Responsabile scientifico del progetto Ricerche per la valorizzazione dell'Archivio Storico dell'Università per
Stranieri di Perugia – Finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – 2019-2021
PUBBLICAZIONI
•

Libro
-

- Il giovane Croce. Una biografia etico-politica, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2000 (Premio nazionale
Basilicata, 2001)

-

Alle origini del pensiero civile di Benedetto Croce. Modernismo e conservazione nei primi vent'anni
dell'opera (1882-1902), Editoriale scientifica, Napoli, 2002

-

Benedetto Croce e la crisi della civiltà europea, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003

-

Il pensiero politico-sociale di Ernesto Balducci e la globalizzazione, Firenze, Libreria Chiari, 2004

-

Un'ideologia per il ceto dirigente: pensiero e politica al liceo Dante di Firenze (1853-1945), Firenze,
Olschki, 2012

-

-

Dietro l’autonarrazione. Benedetto Croce fra Stato liberale e Stato democratico, Milano-Udine, Mimesis,
2019

La meritocrazia, Roma, Ediesse, 2020
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•

Curatela

S.Cingari, P.Nello, S.Rogari (a cura di), A cento anni dalla Grande Guerra. L’Italia divisa , Firenze, Firenze
University Press, 2017 (nel vol. il mio saggio: Appunti sulle ideologie imperialistiche nella cultura scolastica del
primo Novecento), pp.47-63
Lessico post-democratico (con Alessandro Simoncini), Perugia, Perugia Stranieri University Press, 2016 (nel
volume un mio saggio Dalla distopia elitarista alla teodicea della diseguaglianza e una mia Postfazione)
Cultura democratica e istituzioni rappresentative. Due esempi a confronto: Italia e Romania, Firenze, Firenze
University press, 2007 (nel volume anche un mio saggio su Il problema dell’ “identità civile degli italiani”
nell’epoca della globalizzazione)
Europa Cittadinanza Confini. Dialogando con Etienne Balibar , Pensa multimedia, Lecce, 2006 (con una nota del
curatore)

Antologia e introduzioni critiche ai testi, in A.Zanfarino, Politica costituzionale e scienza sociale. Alle origini della
"Cesare Alfieri", Firenze, Centro Editoriale toscano, 2001
•

Contributo in rivista

Populismo e nacional-popular, in “Outubro”, n.1, 2020 (on line) – Traduzione in portoghese di Alvaro Bianchi e

Rocco Lacorte

Gramsci, il leaderismo e la politica populista, in “Filosofia politica”, n.3, 2019, pp.535-548 (FASCIA A)
Meritocrazia, in “Diacronie”, n.34, giugno 2018 (on line)
Il “populismo” nell’opera di Antonio Gramsci, in “Democrazia e diritto”, n.2, 2017, pp.79-101

Titanic vent’anni dopo, in “Diari di cineclub”, n.56, Dicembre 2017, pp.63-64
Appunti sulla crisi della democrazia in Italia, in “Democrazia e diritto”, n.1, 2017, pp.185-195
Meritocrazia come eugenetica in “Doppiozero”, 12-5-2017

L’origine delle divergenze politiche fra Croce e Gentile , in “Polis” (Romania), n.2, 2016, pp.41-47
La relazione di Leopoldo Galeotti sulle scuole del comune (1870) e le ambivalenze del moderatismo
toscano, “Annali Sismondi” (on line), vol.II, 2016
Il problema della collaborazione di Croce, Gentile e De Ruggiero alla rivista ‘politica’ nel 1918-1920, in
“Il pensiero politico”, 2016, 2, pp.186-204

L’origine delle divergenze politiche fra Croce e Gentile, in “Diacritica”, n.6, 2016
Il “liberismo” di Croce e la crisi della modernitài. intervista a Salvatore Cingari (di Francesco Postorino), in
“Diacritica”, n.5, 2016

L'Italia dopo la lotta di classe. Appunti sul cinema italiano della crisi, in “Diacritica”, fasc. n. 10, 2016 /
Gramsci a fumetti, in “Il Ponte”, n.5, 2016
Intervista su Croce (di G.D’Antonio) in “Apice”, n.2, aprile-Giugno 2016
Aldo Capitini e la Grande Guerra. IL PONTE, vol. 2, 2015, p. 68-74
Globalizzazione, mutamento sociale e crisi della democrazia. IL PONTE, vol. 1, 2015, pp.37-40
"Meritocrazia": concetto chiave dell'egemonia neo-liberista post-democratica, in "Historia magistra", n.17,
2015, pp.66-81
"Guerra" e "Democrazia" nel pensiero politico di Benedetto Croce. Un percorso fra articoli e recensioni, in
"Il pensiero politico", n.1-2, 2015, pp.380-294
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Scritture politiche nel cinema italiano contemporaneo, La storia e la società italiana dal mestiere delle
armi alla grande bellezza, in “Atlantide”, n.3, 2015
La critica della meritocrazia nel cinema contemporaneo, in “Il ponte”, n.12, 2015, pp.99-112

Il mito del bravo italiano e del cattivo tedesco. RICERCHE STORICHE, anno XLIV, 2014, p. 365-369
“Blackmirror” o della biopolitica postdemocratica, in “Iconocrazia”, vol.4, 2014
La democrazia in Italia nella governance neoliberale e videocratica, in “Il ponte”, pp.25-31
Croce e la post-modernità, in “Bollettino filosofico”, vol.28, 2013pp.73-81 (on line)
Finis scholae”. La scuola post-democratica, in “Historia magistra”, n.11, 2013
Per un’analisi critica del concetto di “meritocrazia” come “ideologia” neo-liberista in “South East
European Journal of political Science”, vol.1, n.1

Woody Allen nella terra di Machiavelli, Leopardi e Gramsci, n.7, Luglio 2013, in “Il ponte”
Nella crisi globale della democrazia. Dai diari di viaggio, in “Iconocrazia”, n.2, Gennaio 2013
Il problema del ceto dirigente nell’opera di Benedetto Croce, in “Storia e politica”, vol.1, 2012, pp.32-59
Liberismo e rivoluzione. Note a margine di un recente volume su Antonio Gramsci , in “Italia

contemporanea”, vol.267, pp.277-290, 2012

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri. Riflessioni sulle trasformazioni del
potere a margine di un libro di Claudio Bisoni, in “Historia magistra” vol.9, pp.140-143, 2012
Antonio Gramsci, il trasformismo e l’Italia della globalizzazione, in “Italia contemporanea”, vol.266, 2012,
pp.67-79

Il Risorgimento come “rivoluzione passiva”. Fra scuola democratica e biopolitica post-moderna. Note su
“Noi credevamo” di Mario Martone, in “iconocrazia”, vol.1, 1 Luglio 2012
Ugo spirito e la “rivoluzione passiva”. Note a margine, in “Bollettino telematico di filosofia politica”,
vol.30, settembre 2012, pp.1-13

Il neo-fascismo in Europa: problemi di egemonia, in “Il ponte”, vol.10, pp.31-35
Salvatore Cingari, Gustavo Gozzi e Maria Chiara Pievatolo discutono D.Zolo, Tramonto globale. La fame, il
patibolo, la guerra (Firenze, 21011), in “Iride, Agosto 2011, Il mulino pp.447-461
Il sogno polacco nella lunga notte europea, “Historia magistra”, n.5, 2011, pp.94-101
Aldo Capitini e l’Università per Stranieri di Perugia, in “Il ponte”, n.11, 2010,pp.67-80
Irrazionalismo e politica in Marinetti e nell'avanguardia futurista (con Marco Di Cosimo), in Futurism and
its influence, “Bezalel II”, Issue No.19, 2010 (on line)
L’equivoco meritocratico e il valore del lavoro pubblico, in “Il ponte”, n.1, 2010
Appunti per uno studio sulla storia dell'industrializzazione della cultura nell'ideologia italiana, in

“Bollettino della Domus mazziniana”, Pisa, anno LIV, 2009, num.1-2, pp.191-202

Classe politica e classe dirigente nel pensiero di Benedetto Croce, in “Perusia”, n.4, 2009, pp.155-175
Postdemocrazia. Il populismo di mercato. Derive maggioritarie e privatistiche, in “La Rocca”,15 giugno,

2009, pp.26-28

L’ “onesta libertà”. Un’ideologia per il ceto dirigente, in “Il pensiero mazziniano”, n.1, aprile 2009, pp.133-

172

Alexis de Tocqueville negli scritti di Benedetto Croce, in “Perusia”, n.3, 2009, pp.199-209
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L’idea dell’Italia (1815-1861), in “Il pensiero mazziniano”, n.2, 2008
Clooney, Debord e Pasolini. Lo spettatore integrato e l’Italia della globalizzazione, in “Carte di cinema”,
2008, n.24, pp.75-78

Carlo Cattaneo e il carattere della storia d’Italia. Di alcune recenti riedizioni, in “teoria politica”, n.1, 2007,

pp.199-206

Il socialismo liberale, in “Teoria politica”, n.3, 2007
I “trapassi” di Antonio Labriola nella crisi dello stato liberale, in “Filosofia politica”, n.3, 2006, pp.479-498
Remo Bodei, Salvatore Cingari e Michele Maggi discutono G.Cacciatore, Filosofia pratica e filosofia civile
nel pensiero di Benedetto Croce, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, in “Iride”, agosto 2006, pp.397-408

La “virtuosa gioia”. Di alcuni aspetti utopistici nella Carta del Carnaro, in “Giornale di storia

costituzionale”, n.10, II semestre 2005, pp.147-162

Modernità e legittimismo. Il tema del brigantaggio nell’opera di Benedetto Croce, in “Bullettino della

deputazione abruzzese di storia patria”, 2005, pp.229-255

Guido Calogero e le regole della democrazia, nota su G.Calogero, Le regole della democrazia e le ragioni
del socialismo (a cura di T.Casadei, Reggio Emilia, 2001), in “Il pensiero politico”, n.3, 2005, pp.449-455
Di una recente antologia dell’opera di Michael Walzer, Nota sul pensiero di M.Walzer a margine del libro
Il filo della politica. Democrazia, critica sociale, governo del mondo, a cura di Thomas Casadei, Diabasis,
Reggio Emilia, in “Il nuovo Baretti”, 2005

Conservatorismo e liberalismo nel femminismo aristocratico-borghese in Italia tra Ottocento e Novecento,
nota sul libro di Claudia Gori, Crisalidi. Emancipazioniste liberali in età giolittiana (Milano, FrancoAngeli,
2003), in “Il pensiero mazziniano”, n.2, 2005, pp.237-241

Radicalismo liberale e carattere individuale. Fra modello inglese e modello italiano , nota su B.Casalini,
Nei limiti del compasso. Locke e le origini della cultura politica e costituzionale americana, Milano,
Mimesis, 2002; M.Wallstonecraft, I diritti degli uomini. Risposta alle Riflessioni sulla rivoluzione francese
di Edmund Burke, Milano, Dedalo, 2003, a cura di B.Casalini, in “Teoria politica”, 2005
Modernità e Modernizzazione negli scritti di Gaetano Cingari. Per una ricostruzione del suo pensiero
politico e storiografico, in “Archivio storico per la Calabria e la Lucania”, 2004 (ma pubbl. nel 2005),
pp.147-166

Di alcuni antecedenti dello sganciamento crociano del liberalismo dal liberismo: Rosselli, Levi, De
Ruggiero, Pareto, saggio in “Rivista della Scuola Superiore dell’economia e delle finanze”, n.6-7, GiugnoLuglio 2004, parte prima, pp.20-31

L’identità del conflitto. Note in margine al nuovo libro di Giacomo Marramao, in “Confronto”, n.17-18,
2003 (ma pubbl.nel 2004), pp.29-35 e in corso di pubblicazione anche in un Quaderno del Seminario
“Labirinto”, a cura di Debora Spini, Florence University Press
L' "onda di fondo". Liberalismo e riforma del carattere negli epigoni italiani di Samuel Smiles. Prima
parte, in “Incontri mediterranei”, n.1, 2004, pp.149-160 / Carattere degli italiani e liberalismo
democratico. Fra Emerson e Gobetti. IL PENSIERO MAZZINIANO, 2003, p. 109-120
Gli immigrati un secolo fa. Statistica e politica a fine Ottocento. INCONTRI MEDITERRANEI, 2003, p.
164-170
Il "carattere flessibile" nell'epoca post-moderna e della globalizzazione. IL PENSIERO MAZZINIANO,
2003, p. 129-142
L'idea di Europa di Edmund Husserl. IL PENSIERO POLITICO (FASCIA A), vol. n.1, 2003, p. 125-130
L'identità del conflitto. Note in margine al nuovo libro di Giacomo Marramao. CONFRONTO, vol. nn.1718, 2003, p. 29-35
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Un percorso nel liberalismo italiano fra Ottocento e Novecento. STUDIA POLITICA, vol. 2, 2003, p. 313322

Il pensiero politico di Benedetto Croce. INCONTRI MEDITERRANEI, vol. 1, p. 36-43
Prodromi della catastrofe: gli operai dell'industria del vuoto. I giudizi di Croce sull'irrazionalismo italiano
fra Belle Epoque e Grande Guerra. INCONTRI MEDITERRANEI, vol. 0, 2000, p. 81-132
"Discese dai troni di nuvole". Le donne negli scritti di Croce. PASSATO E PRESENTE, vol. n.47, 2000, p.
43-66
Benedetto Croce ed Albino Zenatti. Fra visione storiografica ed irredentismo. ARCHIVIO TRENTINO,
1999, p. 23-38
Motivi universalistici nel pensiero del giovane Croce (1882-1902). IL PENSIERO POLITICO, vol. n.2,
1998, pp.271-300
Il problema dei valori nelle scienze sociali. Marx, Durkheim, Weber, in Bollettino dell'Accademia lucchese
di scienza, lettere e arti, n.3, Luglio-Agosto 1999
Libertà individuale e impegno sociale in Amartya Sen, in "Bollettino dell'Accademia lucchese di scienza,
lettere e arti", n.2, Aprile-Giugno 1999
L'irrazionalismo politico, in "Bollettino dell'Accademia lucchese di scienza, lettere e arti", n.4. OttobreDicembre 1998
Croce, Gramsci e il localismo, in "Il Grande Vetro", n.35, Febbraio-MArzo 1998. p. 16-18
Dai maestri cantori alla pornografia. Note di metagiornalismo sportivo, in "Il GrandeVetro", estate 1998.
p. 16-18
Motivi etico-politici nel cinema dell'ultimo Benigni, in "CinemaSud", n.121, 1998
Una pagina della biografia di Benedetto Croce, in "Bollettino dell'Accademia lucchese di scienza, lettere e
arti", n.4, Ottobre-Dicembre 1998, pp.16-21 / La qualità sociale nell'epoca della globalizzazione.
CONFRONTO, vol. n.5, 1997, p. 53-86
Critiche di Croce all'attualismo come irrazionalismo e filosofia del fascismo. INCONTRI MERIDIONALI,
1996, p. 63-89
Croce e il superuomo. Una variante nell'edizione della 'Filosofia della pratica' del 1923. IRIDE, p. 219-224
Disagio del tempo nuovo. INCONTRI MERIDIONALI, 1995
Giudizi di Croce sul dannunzianesimo in epoca fascista (estetizzazione della politica e totalitarismo).
INCONTRI MERIDIONALI, p. 347-355, 1995
L'ombra del pensiero ignoto. CRITERIO, vol. nn.3-4, 1995, p. 53-82 / La storia: arte o scienza?. I VIAGGI
DI ERODOTO, p. 30-32

Ragionando sulla sinistra italiana. TESTIMONIANZE, vol. 380, 1995, p. 23-38
Barocco televisivo. TESTIMONIANZE, 1994, p. 97-110
Il manifesto della libertà. TESTIMONIANZE, vol. n.375, 1994, p. 42-51
Giudizi di Croce su Pirandello. Motivi filosofici ed etico-politici di un rifiuto. CRITERIO, vol. n.4, 1993, p.
38-62
•

Contributo-Saggio in volume

Antonio Zanfarino e il pensiero politico e sociale della “Cesare Alfieri”, in S.Rogari (a cura di), Potere e
libertà nell’opera di Antonio Zanfarino, Firenze, Polistampa, 2020, pp.145-151
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Gramsci e la leadership, in K.Massara e P.Perri (a cura di), leadership, carisma e personalizzazione della
politica nella sinistra europea in età contemporanea, Pellegrini editore, Cosenza, 2020, pp.167-188
.Dalla distopia all’utopia, la strana fortuna dell’opera di Michael Young , in A.Gabellone (a cura di), Stato e
cittadinanza: nascita e crisi della modernità, Milella, Lecce, 2020, pp.201-216

Le leggi razziali al liceo Dante di Firenze. Appunti su Guido Pereyra e Renato Coèn in «Atti e memorie

dell’Accademia toscana di scienze e lettere “La colombaria”», Vol. LXXXIV, NUOVA SERIE – LXX, Firenze,
Olschki, 2020, pp.223-236

Le leggi razziali al Liceo Dante di Firenze. Appunti su Guido Pereyra e Renato Coèn (ampio stralcio), in
L.Coén, Renato Coèn. L’uomo privato, l’uomo pubblico. Appendice, Masso delle fate, Signa (Firenze),
2019, pp.23-36
Appunti sulla questione della ‘sussunzione’ del Sessantotto, in eredità e memorie del Sessantotto italiano ,
Perugia, Editoriale umbra, 2019, pp.31-44;

Democrazia e istruzione a Firenze all’alba della società di massa: 1889-1922, in P.L.Ballini (a cura di),
Firenze. Lotta politica ed ‘Elite amministrative. 1890-1926, Firenze, Polistampa, 2019, pp.7-42

Populismo e nazionale-popolare, in G.Liguori (a cura di), Gramsci e il populismo, Unicopli, Milano, 2019,

pp.7-30

Il “liberismo” di Croce e la crisi della modernità, intervista a Francesco postorino, in F.Postorino, L’altro
Croce, Milano-Udine, Mimesis, 2018, pp.61-63
L’università e il territorio, in M.Michelini (a cura di), Riflessioni sull’innovazione didattica universitaria,
Editrice universitaria udinese, Udine, 2018

Postafazione a S.Audier, Socialismo liberale, Mimesis, Milano-Udine, 2018, pp.157-163
Postfazione a I.Nappini, La memoria perduta. Il ricordo dei caduti della Grande Guerra a Firenze, MilanoUdine, Mimesis, 2018, pp.390-392
Postfazione a M.D.Higgins, Uomini d’Irlanda, Perugia, Aguaplano, 2018, pp.89-92
La relazione di Leopoldo Galeotti sulle scuole del Comune (1870) e le ambivalenze del moderatismo
toscano, in L.Pagliai (a cura di), Leopoldo Galeotti. Un notabile dell’italia unita, Pisa, Pisa University Press,
2018, pp.97-109

Appunti sulle ideologie imperialistiche nella cultura scolastica del primo Novecento , in S.Cingari, P.Nello,
S.Rogari, A cento anni dalla Grande Guerra. L’Italia divisa, Firenze, Firenze University Press, 2017, pp.4763

La “democrazia” nel nazionalismo italiano di primo Novecento in La democrazia liberale e i suoi critici,
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2017, pp.131-146

Il “regno della bestia trionfante”. La rivoluzione di Lenin fra nazionalismo e prefascismo, in M.Di Maggio
(a cura di), Sfumature di rosso. La rivoluzione russa nella politica italiana del Novecento , Torino,
Accademia University Press, 2017, pp.27-55
Machiavelli nei “Quaderni del carcere” di Antonio Gramsci, in S.Draguli e F.Mitrea, The exercise of power
500 Years after The Prince was written, Editura Universitatii din Bucuresti, Bucarest, 20016, pp.103-111

Per un’analisi critica dell’Università nell’epoca della valutazione, in M.Michelini (a cura di), Idee di
università e strategie negli atenei italiani, Guerini, Milano, 2016, pp.219-224
Meritocrazia. Dalla distopia elitarista alla teodicea della diseguaglianza in S.Cingari – A.Simoncini, Lessico

postdemocratica, Perugia, Perugia University Press, 2016, pp.97-122
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Croce e il fascismo, in M.Ciliberto (a cura di), Croce e Gentile. La cultura italiana e l'Europa, Roma,
Treccani, 2016, pp.388-395

Croce e le scelte del dopoguerra, in M.Ciliberto ( a cura di), Croce e Gentile. La cultura italiana e
l'Europa, Roma, Treccani, 2016, pp.354-358
Antonio Gramsci, il trasformismo e l'Italia della globalizzazione, in A.Simoncini, Del pensiero critico.
Filosofie e concetti per il tempo presente, Milano-Udine, mimesis, 2015, pp.289-312
L'istruzione nella "metropoli d'Italia". Liberismo e moderatismo nella classe dirigente fiorentina dopo
l'unità (1859-1889), in P.L.Ballini (a cura di) Lotta politica ed elites amministrative a Firenze (1861-1889).
Firenze, Polistampa, 2014

Prefazione a A.Simoncini, Governare lo sguardo. Potere, arte, cinema tra primo Novecento e ultimo
capitalismo, Roma, Aracne, 2013, pp.13-17
postfazione in John Stuart Mill, Considerazioni sul socialismo, p. 255-259, a cura di F.E.Marino, Aracne

Prefazione a I.Degli Oddi, Aldo Capitini. Una vita nonviolenta, Roma, Aracne, 2012, pp.7-9/ Alexis de
Tocqueville negli scritti di Benedetto Croce, in D.Thermes (a cura di) Tocqueville e l’Occidente,
Rubbettino, 2012, pp.509-528

Prefazione a A.Comincini (a cura di), Voci della resistenza. Lettere, documenti, testimonianze, Aracne,
2012, pp.13-22
Appunti per uno studio sulla storia dell’industrializzazione della cultura nell’ideologia italiana , in S.Ciurlia
(a cura di), Tradizione, rivoluzione, progresso. Studi in onore di Paolo Pastori, Firenze, Vetus ordo novus,
2012, pp.225-233
Paragrafo su Benedetto Croce in G.Bonaiuti – V.Collina, Storia delle dottrine politiche, Firenze, Le
Monnier,2010
Voce Pasquale Villari in M.Isnenghi – S.Levi Sullam (a cura di), Gli italiani in guerra, vol.III, Le “tre Italie”.
Dalla presa di Roma alla Settima Rossa (1870-1914), Torino, UTET, 2009

Garibaldi negli scritti di Benedetto Croce, in A.M.Lazzarino Del Grosso (a cura di), Garibaldi nel pensiero
politico europeo, Centro Editoriale Toscano, Firenze, 2010, pp.367-384 (già in “Il pensiero mazziniano”,
n.3, 2008, pp.120-134)

Mazzini nel pensiero politico europeo, in Mazzini e l’Europa-Mazzini e la Sicilia, a cura di E.Guccione,
Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2008, pp.35-54
Intervento in M.Barducci (a cura di), Mazzini e la democrazia europea. Commenti e riflessioni
metodologiche, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2008, pp.79-84

L’ «inflessione egemonica». Benedetto Croce nella crisi nella della politica europea, in A.D’Orsi (a cura

di), “Egemonie”, Napoli, Dante & Descartes, 2008, pp.272-287

Giuseppe Mazzini nel pensiero di Benedetto Croce, in L’eredità di Giuseppe Mazzini nella civiltà
contemporanea, Perugia, Guerra, 2007
Modernità e legittimismo. Il tema del brigantaggio nell’opera di Benedetto Croce, in Benedetto Croce ed il
brigantaggio meridionale: un difficile rapporto, a cura di Raffaele Colapietra
“Quaderni del bullettino della Deputazione abruzzese di Storia Patria”, Edizioni Libreria Colacchi, L’Aquila,
2005, pp.21-40

La politica della determinabilità. Le riflessioni di Benedetto Croce su Friedrich Schiller, “Cultura tedesca”,

Gennaio-Giugno 2005 (num.un. su Schiller e la cultura italiana), pp.59-70

L’idea di nazione nel giovane Croce, in Popolo, nazione e democrazia tra Ottocento e Novecento. Studi in
onore di Arduino Agnelli, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2005, pp.123-133
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Dal villaggio alla comunità mondiale. La “globalizzazione dal basso” nel pensiero di Ernesto Balducci

(versione ridotta del volume su Balducci, di cui al § 6.1), in La Toscana e la globalizzazione, Firenze,
Libreria Chiari, 2004, a cura di E.Diodato, prefazione di C.Martini, pp.101-124

Croce, i fratelli Sturzo e la crisi religiosa della società europea, in Luigi Sturzo e la democrazia nella
prospettiva del terzo millennio, Firenze, Olschki, 2004, a cura di E.Guccione, pp.883-891
Il cesarismo nel pensiero politico italiano del secondo Ottocento in M.Ceretta (a cura di), Bonapartismo,
cesarismo e crisi della società. Luigi Napoleone e il colpo di stato del 1851, Firenze, Olschki, 2003, pp. 95104; Un percorso nel liberalismo italiano fra Ottocento e Novecento , in M.Donzelli, R.Pozzi (a cura di),
Patologie della politica. Crisi e critica della politica tra Otto e Novecento, Roma, Donzelli, 2003, pp.285-298

Il cesarismo nel pensiero politico italiano del secondo Ottocento. In M.Ceretta (a cura di), Bonapartismo,
cesarismo e crisi della società. Luigi Napoleone e il colpo di Stato del 1851, Firenze, Olschki, 2003, pp.95104

Un percorso nel liberalismo italiano fra Ottocento e Novecento. In M.Donzelli, R.Pozzi, Patologie della
politica. Crisi e critica della politica tra Otto e Novecento, Roma, Donzelli, pp. 285-298.
• Recensioni
Recensione a D.Stasi, le origini del nazionalismo in Polonia, Milano, FrancoAngeli, 2018, in Il pensiero
politico, n.1, 2019, pp.157-159 / Recensione a L.Mittarotondo, Un “preludio” a Machiavelli. Letture e
interpretazioni fra Mussolini e Gramsci (Roma, Giappichelli, 2016) , in “Il pensiero politico”, n.1, 2018 /
Recensione a M.Young, L’avvento della meritocrazia, edizioni di comunità, Milano, 2014, in “Il pensiero
politico”, 2016 / Illich. Un profeta postmoderno, a cura di A.Gaudio, Brescia, La Scuola, 2012, in “Il
pensiero politico”, n. 1 2014, p.122 / Recensione a L.Cerasi, Pedagogia e antipedagogia della nazione e
istituzioni politiche culturali nel Novecento italiano, Brescia, La scuola, 2012, in “Il pensiero politico”, n.3,
pp.439-440/ Recensione a G.Sasso (Storiografia e decadenza, Roma, Viella, 2012), Il pensiero politico,
vol.2, 2013, pp.264-265/ Recensione a C.Corradi, Storia dei marxismi in Italia, Roma, Manifestolibri, 2011,
in “Il pensiero politico”, vol.2, pp.284-285 / Recensione a E.Amalfitano, Dalla parte dell'essere umano. Il
socialismo di Rodolfo Mondolfo, Roma, L'asino d'oro, 2012, “Il pensiero politico,” vol.2, pp.264-265 /
Recensione a S.Caruso, Homo oeconomicus. Paradigma, critiche, revisioni, Firenze, Firenze University
press, 2012, “Il pensiero politico”, vol.2, pp.267-268/ Recensione a M.Ciliberto, La democrazia dispotica
(Laterza, 2011), in “Historia magistra”, n.10 / Recensione a F.Proietti, Luis Blanc nel dibattito politico
inglese (1848-1852) (CET, 2010), in “Giornale di storia costituzionale”, vol.19, pp.170-171 / Recensione ad
A.Burgio, senza democrazia. Un’analisi della crisi (Roma, Derive Approdi, 2009) – M.Salvadori, Democrazia
senza democrazia (Roma-Bari, Laterza, 2009), pp.300-302 / La demagogia e le sue forme. Incontro con
Luciano Canfora, in “TYSM. Literary magazine”, vol.15, dicembre 2011 / Recensione a M.Piazza, Cronaca di
una restituzione. Sergio Piazza, 1916-1944, Aosta, Le Chateau, in “Zapruder”, vol.27, 2011, p.157 /
Recensione a A.D’Orsi, L’Italia delle idee, Milano, Mondadori, 2011, Il pensiero politico, vol.XLV, p.138-139 /
Recensione a P. Chiantera Stutte, Delio Cantimori. Un intellettuale del Novecento (Roma, Carocci, 2011), in
“Il pensiero politico”, 2012, pp.444-448 / Recensione a “Historia magistra” - in “Il pensiero politico”, 2010 /
Recensione a A.Burgio, Senza democrazia. Un'analisi della crisi (Roma, Derive e approdi), in “Il pensiero
politico”, 2009 / Recensione a M.Brancale, La fontana d’Acciaio – Soave e invecchiato (Firenze, Polistampa,
2007), in “Perusia”, n.2, 2008, pp.113-117 / Recensione a M.Montanari, Studi su Gramsci. Americanismo,
Democrazia e Teoria della Storia nei Quaderni del carcere, Lecce, Pensa Multimedia, 2002, in “Il giornale
critico della filosofia italiana”, settembre-ottobre 2006 / Legittimismo, insurrezioni e legittimità, recensione a
Paolo Pastori, Frammenti di un altro 1799. Comunità e federazione nella resistenza delle popolazioni
italiane alle armate “giacobine”, Giappichelli editore, Torino 2003, in “Teoria politica”, n.1, 2004, pp.201-204
/ Democrazia repubblicana, recensione a R.Finelli, F.Papa, M.Montanari, G.Cascione, Le libertà dei moderni.

Filosofie e teorie politiche della modernità. 1789-1989. Dalla Rivoluzione francese alla caduta del muro di
Berlino, Napoli, Liguori, 2003, in “Teoria politica”, n.2, 2004, pp.159-160 / Camillo Pellizzi fra fascismo e
sociologia, recensione a Danilo Breschi – Gisella Longo, Camillo Pellizzi. La ricerca delle élites tra politica e
sociologia, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2003, su uno dei prossimi numeri di “Teoria politica”, n.2,
2004, pp.177-180 / Scheda a Cristina Passetti, Il giacobinismo radicale di Vincenzo Russo, Napoli, La città

del sole 1999, in“Confronto”, n. 17-18, 2003 (ma pubbl.nel 2004), pp.147-148 / Recensione a R. Viti
Cavaliere, Saggi su Croce. Riconsiderazioni e confronti (Luciano editore, Benevento, 2002), in «Giornale
Critico della filosofia italiana», fasc. 2 del 2004, p. 344 / Scheda a G.B.Furiozzi, Alceste De Ambris e il
sindacalismo rivoluzionario, Milano, Franco Angeli, 2002, in “Il giornale di storia costituzionale”, 2004 /
Scheda a C.Carini, Pensiero politico, rappresentanza, forme digoverno fra Ottocento e Novecento , Firenze,
CET, 2001, ivi / Scheda a C.Gori, Crisalidi. Emancipazioniste liberali in età giolittiana (Milano, FrancoAngeli,
2003), ivi / Il “carattere” del pensiero italiano nella storiografia filosofica idealista, Recensione a Alessandro
Savorelli, L’aurea catena. Saggi sulla storiografia filosofica dell’idealismo italiano (Firenze, Le Lettere, 2003),
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in “L’Acropoli, 2004 / Recensione a Angelo Chielli, La vita e il vivere. Benedetto Croce nella “ crisi” della
cultura europea, Lecce, PENSA MULTIMEDIA, 2004, in “Il giornale critico della filosofia italiana” /
Recensione a M.Maggi, La formazione della classe dirigente. Studi sulla filosofia italiana del Novecento,
Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2003, in “Il giornale critico della filosofia italiana” / Recensione a
F.Neumann, A.Gramsci, H.Arendt, Per la critica dei totalitarismi. Antologia di scritti (a cura di M.Montanari),
Lecce, PensaMultimedia, 2004, in “Teoria politica” / Recensione a F.Papa, Legami perduti. “Effetti
collaterali” della libertà moderna, Lecce, PensaMultimedia, 2004, ivi / Recensione a A.Paoletti Langé, Gino
Capponi. Un fiorentino europeo, Firenze, Le Monnier, 2001. IL PENSIERO POLITICO, vol. 3, 2003 /.
Recensione a A.Rosselli, Memorie", Bologna, il Mulino, 2001 (a cura di M.Calloni). IRIDE, vol. 38, 2003, p.
212-213 / Recensione a C.Cattaneo, Notizie naturali e civili su la Lombardia - La città considerata come
principio ideale delle istorie italiane, Milano, Mondadori, 2001. IL PENSIERO POLITICO, vol. 2, 2003, pp.
380-382 / Recensione a C.Marco, Benedetto croce filosofo della libertà, Lungro di Cosenza, Marco Editore,
2003 (introduz. di S.Maffettone). IL PENSIERO POLITICO, 2003, pp. 560-561 / Recensione a C.Passetti, Il
giacobinismo radicale di Vicnenzo Russo, Napoli, La città del sole, 1999. CONFRONTO, vol. 17-18, 2003,
pp. 147-148 / Recensione a L.Arnone Sipari, Il percorso di Croce all'ecologia liberale attraverso le radici
familiari, in L.Arnone Sipari, A.Sorrentino, G.Varone, Croce tra noi, Atripalda, Mephite, 2003. CONFRONTO,
p. 149-150 / Recensione a M.Montanari, Percorsi del moderno. Studi di storia della filosofia politica, Lecce,
Pensa Multimedia, 2003. IL PENSIERO POLITICO, vol. 2, 2003, p. 396-397 / Selden e il suo tempo,
recensione a S.Caruso, La miglior legge del regno. Consuetudine, diritto naturale e contratto nel pensiero e
nell'epoca di John Selden (1584-1654), Milano, Giuffré, 2001. TEORIA POLITICA, vol. 1, 2003, p. 202-207 /
GRAMSCI E IL PARTITO POLITICO, RECENSIONE A G.MASTELLONE G.SOLA (A CURA DI), GRAMSCI: IL
PARTITO POLITICO NEI "QUADERNI", FIRENZE, CET, 2001. INCONTRI MEDITERRANEI, vol. 1, p. 277-279
/ . Pensiero e politica fra Italia liberale e regime fascista, recensione a G.B.Furiozzi, Dall'Italia liberale
all'Italia fascista (Napoli, ESI, 2001). INCONTRI MEDITERRANEI, vol. n.1, 2002, p. 271-273 / . Recensione
a C.De Boni, Alla ricerca dello stato sociale, Padova, Cedam, 1999. IL PENSIERO POLITICO, vol. gennaioaprile, 2000 / Recensione a G.Bonaiuti, Tempo a senso unico. Modernità: da un luogo comune in memoria
del futuro, Milano, Mimesi, 1999. IL PENSIERO POLITICO, vol. agosto-dicembre 2000 / Recensione a V.De
Francesco, Vincenzo Cuoco. Una vita politica, Roma-Bari, Laterza, 1997 e a V.Cuoco, Saggio storico sulla
rivoluzione napoletana (introd. di P.Villani), Milano, Rizzoli, 1999. IL PENSIERO POLITICO, 2000, p. 357-359
/ Scheda su C.Pateman, Il contratto sessuale, Roma, Editori riuniti, in Incontri mediterranei, n.1, 2000, p.
140 / Politica: solo una professione?, recensione a E.Recchi, Giovani politici, Padova, Cedam, 1997.
TESTIMONIANZE, vol. 2, 1999, p. 122-125 / Cingari S (1999). SCHEDA SU C.VELLA (A CURA DI),
SELECTED NURSERY RHYMES (FIRENZE, SOCIETÀ EDITRICE FIORENTINA, 1998). IL GRANDE VETRO, vol.
gennaio-febbraio 1999 / Cingari S (1999). Scheda a L.Bonanate, Ordine internazionale. Fondamenti di
relazioni internazionali, (Milano, Jaka book, 1995). IL GRANDE VETRO, 1999 / Tre caratteri nella storia,
recensione a D.Riesman, La folla solitaria (Bologna, 1999). IL GRANDE VETRO, vol. maggio-giugno 1999 /
Bianco, rosso e..., recensione a A.Schiavone, Italiani senza Italia. Storia e identità, (Torino, Einaudi, 1998).
IL GRANDE VETRO, vol. ottobre-novembre, 1998 / L'anarchismo in età umbertina, recensione a V.Bartoloni,
I fatti delle tremiti. Una rivolta di coatti anarchici nell'Italia umbertina, Foggia, Bastogi, 1996. RICERCHE
STORICHE, 1998, p. 209-210 / Le vignette di Giuliano, scheda su una mostra del vignettista al Teatro
Puccini di Firenze e recensione del suo libro Un anno da rottamare, Firenze (Ponte alle grazie, 1997). ERBA
D'ARNO, vol. primavera-estate 1998 / Meridione nella storia, recensione a P.Bevilacqua (Roma, Donzelli,
1997). IL GRANDE VETRO, vol. aprile-maggio-giugno 1998 / Popolo ed élites nel pensiero politico francese
dell'Ottocento, recensione a V.Collina (a cura di), Milano, Mimesi, 1997. IL PONTE, 1998 / Recensione a
U.Cerroni, "L'identità civile degli italiani" (Lecce, Pietro Manni, 1997). IL GRANDE VETRO, vol. 140, 1998, p.
32 / Scheda su U.Cerroni, L'identità civile degli italiani (Lecce, Piero Manni, 1997). IL GRANDE VETRO, vol.
140, 1998 / Un percorso nel pamphlet dell'Ottocento francese, recensione a V.Collina e G.Rovai (a cura di),
Inventiva e invettiva nell'Ottocento francese. I pamphlets di Courier, About, Veuillot e Lafargue, Mimesi,
Milano, 1997. I VIAGGI DI ERODOTO, p. 79-80 / Una rilettura di Gramsci, recensione a S.Mastellone (a
cura di), I "Quaderni del carcere". una riflessione politica incompiuta, Torino, Utet, 1997. NORD E SUD, vol.
agosto, 1998, p. 99-106 / Alle radici della contemporaneità. San Miniato Giacobina e napoleonica,
recensione a S.Miniato giacobina e napoleonica, a cura di V.Bartoloni E L.Mascilli Migliorini (San Miniato,
Comune, 1997). IL GRANDE VETRO, 1997 / Ferdinand Riblet, recensione a M.Dantini, Le Muse e l'Arcadia.
Ferdinand Riblet (1873-1944). Tra simbolismo, post-impressionismo e liberty, (Guastalla editori, 1995).
ERBA D'ARNO, vol. 67, p. 87-88 / Giovanni Lami e la cultura toscana del '700, recensione a A.A.V.V.,
"Giovanni Lami e il Valdarno Inferiore (Pacini, Pisa, 1997). IL GRANDE VETRO, vol. 140, 1997 / Il pensiero
filosofico e politico di Emile Littré, recensione a C.De Boni, La rivoluzione conservatrice. Emile Littré e il
positivismo, D'Anna, 1996. IL PONTE / Naufragio idealistico, Recensione a G.Turi, Giovanni Gentile (Firenze,
Giunti, 1996) . IL TIRRENO, vol. 2379/1996, p. 10 / Recensione a G.Ruffolo, "Lo sviluppo dei limiti", RomaBari, Laterza, 1994. CONFRONTO, vol. 2, 1995, p. 158-159 / Il fantasma della demagogia, recensione a
L.Canfora, "Demagogia", Palermo, Sellerio, 1993. INCONTRI MERIDIONALI, vol. 2/3, 1994, p. 527-532 / .
Recensione a F.Sofia, M.Toscano (a cura di), Stato nazionale ed emancipazione ebraica, Bonacci, 1992.
INCONTRI MERIDIONALI, vol. 2/3, p. 403-410 / Severino e i destini del pianeta, recensione a E.Severino,
"La tendenza fondamentale del nostro tempo", Milano, Adelphi, 1989. IL PONTE, vol. 1, 1990, p. 131-138 /
Un'introduzione alla storia sociale, recensione a G.Huppert, Storia sociale dell'Europa nella prima età
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moderna, Bologna, Il mulino, 1990. IL PONTE, vol. 12, 1990 / Fondazione della prassi e contemporaneità,
recensione a G.Baget Bozzo, "Prima del bene e del male", Milano, Rizzoli, 1987. IL PONTE, vol. 6, 1988, p.
227-232 / Uguali e felici, Recensione a C.De Boni, "Uguali e felici. Utopie francesi del secondo Settecento,
D'Anna, 1986. HISTORICA, vol. 3, 1987, p. 144-148 / . Federalismo e pacifismo. IL DIBATTITO
FEDERALISTA, vol. n.4, 1985, p. 95-96 / 1985 /
Interviste (come intervistatore)

La demagogia, le sue forme. Incontro con Luciano Canfora , in TYSM. Literary Magazine. vol. 15 dicembre, 2011 /

Nella giovinezza il segreto di una vita, intervista a Michele Ciliberto su Giovanni Gentile, in "Il Grande Vetro" . vol.
ottobre, p. 9
Lingue conosciute
Inglese e francese
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONFERENZE IN QUALITÀ DI ORATORE INVITATO O DI MEMBRO
DEL COMITATO SCIENTIFICO

Benedetto Croce e Umberto Morra, intervento al convegno Umberto Morra di Lavriano e la cultura letteraria del
Novecento – Cortona – 17-18 Ottobre 2019 / Pier Paolo Pasolini e l’onda lunga del Sessantotto (assieme a Giulia

Falistocco) – intervento al Festival delle corrispondenze di Monte del Lago (Magione – PG) – 7 settembre 2019 /
Moderatore nel panel Perspectives of peace: utopia, dystopia and reality in political thought al convegno Utopya,
dystopia and climate change (1-6 luglio) - Monash University – Prato – 5 luglio 2019 / Gramsci e il populismo Dipartimento di lingue e comunicazione – Università di Cagliari –26 giugno 2019 / Benedetto Croce e il
colonialismo in Africa, intervento al simposio, Fascismo, antifascismo e colonialismo – Università per Stranieri di
Perugia - Martedi 14 maggio 2019 / Leadership e capo carismatico in Antonio Gramsci, intervento al convegno
Leadership, carisma e personalizzazione della politica – Università della Calabria 8-9 Aprile 2019 / intervento al
convegno Populismo e meritocrazia, intervento al simposio Populismo di lotta e di governo, Università di Bari –
21- 03 - 2019 / Le leggi razziali al liceo Dante di Firenze, intervento al Convegno L’invenzione della razza.
L’impatto delle leggi razziali in Toscana – Accademia La Colombaria (Firenze) - 24-25 gennaio 2019 / Discussant
al convegno Eredità e memorie del Sessantotto italiano (ISUC – Università degli Studi di Perugia) – 25-26
Ottobre 2018 / Relazione introduttiva al simposio Gramsci e il populismo – IGS – 12 Ottobre 2018 / Discussant al
convegno L’Europa di ieri – L’Europa che verrà (Rimozioni e persistenze – Università degli Studi) – 16 aprile 2018
– intervento su Croce e Bosanquet al convegno internazionale British idealism and new liberalism (26 e 27
febbraio 2018) – Università di Genova / Dalla distopia all’utopia. La strana fortuna di Michael Young in Decostruire
l’Utopia: la distopia – Università Roma tre – 9-10 Novembre 2017 / Intervento a tavola rotonda su Gramsci e
Sturzo al Festival della Sociologia di Narni – 14 Ottobre 2017 / Post-democrazia ed egemonia neo-liberista Convegno su Gli spazi della democrazia nel capitalismo finanziario – Università del Salento – 6 ottobre 2017 /
Gramsci e il populismo, in XI edizione di Confronto italiano – Tavola rotonda su Gramsci e il pensiero della crisi –
Comune di Cetona – 14 e 15 Luglio / Michael Young e la crisi della democrazia contemporanea in Democrazia,
utopia, cittadinanza nel pensiero politico dell’età moderna e contemporanea – Università del Salento 22-24 giugno
2017 / 22 Maggio – 23 Maggio 2017 – Organizzazione e intervento – Simposio su Gramsci e la Gran Bretagna –
Università per Stranieri di Perugia / Intervento di apertura al convegno Mario Angeloni Antifascista europeo, 2
Dicembre 2016 – Università per Stranieri di Perugia / La meritocrazia da distopia elitarista a parola chiave del
neo-liberismo. Michael Young e Daniel Bell, 4 Novembre 2016, in Il pensiero politico contemporaneo della Gran
Bretagna – Seminario permanente sui pensatori politici in lingua inglese – Università di Pisa – 4 Novembre 2016 /
20 ottobre 2016 – Intervento a seminario su R.Peluso (a cura di) Lessico crociano, Università Roma Tre / La
meritocrazia: da "antitesi della democrazia" a teodicea della diseguaglianza – in Transizioni. Itinerari, linguaggi e
strutture nel Novecento, Università di Lisbona, 10-12 ottobre 2016 / Il nazionalismo italiano verso la catastrofe,
intervento al Convegno Nazione e nazionalismi. Teorie, interpretazioni, sfide attuali (Università degli studi di
Perugia - 15-17 settembre 2016) / Intervento al Simposio del 24/02/2016, Croce-Gentile, dal sodalizio al dissidio
teorico e politico -Fondazione Nuova Antologia – Biblioteca Spadolini (Firenze) / Il concetto di “populismo” e la

questione del nazional(e)-popolare nei Quaderni del carcere – Giornata di studi Antonio Gramsci dall'Italia al
mondo. Semantica e fortuna dei Quaderni dal carcere, 22 gennaio 2016 – Università di Bologna / I nazionalisti
italiani e la democrazia liberale – Convegno su La democrazia liberale e i suoi critici. Dall'età della Restaurazione
al dibattito contemporaneo, 10-12 dicembre 2015 (Università di Pisa) / Discussant al convegno “La parola mi
tradiva”. Letteratura e crisi, 6-7 Novembre 2015 (Università degli studi di Perugia) / Gentile, Croce e la rivista
“Politica” - Convegno su Gli scrittori politici e la Grande Guerra, 25 e 26 giugno 2015 (Perugia, Università per
Stranieri e Università degli Studi) //Salvatore Cingari (Università per Stranieri di Perugia), Galeotti e l’istruzione
pubblica di Firenze – Convegno Leopoldo Galeotti e la piccola patria (Pescia, 10-11 aprile 2015) / Discussant al
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convegno Storia, organizzazione e narrazione del lavoro nel XX Secolo – 19-20 marzo – 2015 Università di
Bologna / 28 Novembre 2014 – Liceo classico Mamiani, Roma (CGIL), Intervento a dibattito su Merito,
meritocrazia e la “buona scuola”, con Valeria Pinto (Università Federico II) / Scritture politiche nel cinema italiano
contemporaneo. La storia e la società italiana dal Mestiere delle armi alla Grande bellezza, intervento al
convegno “Fiction et histoire. Italie-France", 17 avril 2014, Università di Nantes / Discussant al convegno
Populism: a historiographic category, 8-9-10 aprile 2014 – Università di Firenze -/ Nazionalismo e democrazia.
Guerra e ideologia nel pensiero politico di Benedetto Croce, intervento al Convegno La democrazia in Europa: due
secoli di dibattito politico (Università di Firenze – 12-13 Dicembre) / Machiavelli e Gramsci, intervento al simposio
Machiavelli filosofo e politico 500 anni dalla scrittura de “Il Principe”, 16/10/ 2013 - Fondazione Nuova Antologia –
Biblioteca Spadolini (Firenze) / Una parola chiave della rivoluzione passiva post-democratica: meritocrazia,
intervento al seminario Dalla democrazia alla post-democrazia. Riflessioni sulla crisi del sistema liberale nell’epoca
della globalizzazione, 14 luglio 2013 – Università per Stranieri di Perugia / Giacomo Lumbroso fra elitismo e
populismo – Seminario L’ordine al popolo e il popolo come ordine. La fondazione della politica nel fascismo e nei
regimi liberal-democratici della prima metà del Novecento. Due poteri a confronto – Università per Stranieri di
Perugia, 3-4 giugno / Benedetto Croce e la post-modernità , convegno Benedetto Croce sessant’anni dalla morte,
Fondazione Nuova Antologia – Biblioteca Spadolini Firenze, 21 Novembre 2012 / Per un’ analisi critica del
concetto di “meritocrazia” come “ideologia” neo-liberista – Simposio Storieinmovimento 2012 – Monte sul Lago
26-29 luglio 2012 /Lezione seminariale su Un secolo di idee politiche ad un liceo fiorentino. Problemi metodologici
e storiografici presso il Dottorato di storia contemporanea dell'Università della Tuscia – Viterbo – 30/9/2011 / Ugo
Spirito e la crisi della politica nel Novecento, intervento al Seminario di studi Ugo Spirito e la cultura politica
italiana fra le due guerre, Facoltà di Scienze Politiche – Università di Firenze – 4/3/2011 / Intervento a dibattito
sul libro di A.Burgio, Senza democrazia. Un'analisi della crisi (Roma, Deriveapprodi, 2010), San Marino,
Associazione Culturale “Don Chisciotte”, 5/9/2010 / intervento a Tornare a Gramsci, seminario sul volume a cura
di G.Polizzi, Tornare a Gramsci. Una cultura per l'Italia, Firenze, Istituto Gramsci toscano, 8/6/2010 / Aldo Capitini
rettore dell’Università per Stranieri di Perugia nella storiografia – 1 Ottobre 2009 – Convegno su Aldo Capitini e
l’Università per Stranieri di Perugia – Organizzato dal Dipartimento di Culture Comparate della facoltà di lingua e
cultura italiana dell’Università per Stranieri di Perugia / Garibaldi negli scritti di Benedetto Croce - 20-22 settembre

2007 - Convegno Garibaldi nel pensiero politico europeo, organizzato dall’Università di Genova / Alexis de
Tocqueville negli scritti di Benedetto Croce - 12-13 Ottobre 2006 - Convegno internazionale Tocqueville e
l’Occidente, organizzato all’Università della Calabria 7 Mazzini nel pensiero di Benedetto Croce - 7 aprile 2006,
Università per stranieri di Perugia - “colloquium” L’eredità di Giuseppe Mazzini nella civiltà contemporanea /
L’inflessione egemonica. Croce e la crisi della politica europea - 28 Ottobre 2005 - Università di Salerno, convegno
Egemonia. Usi e abusi di una parola controversa /La politica dell’indeterminabilità (su Croce e Schiller) - convegno
organizzato dall’Università di Roma Tre il 3 maggio 2005 su Schiller e le culture romanze / Classe politica’ strictu
sensu e ‘classe dirigente’ in Benedetto Croce - 20 Maggio 2004 – seminario nazionale su Classe dominante, classe
politica ed élites negli scrittori politici dell’Ottocento e del Novecento, presso la facoltà di Scienze politiche
dell’Università di Siena, sotto il patrocinio dell’Associazione italiana degli storici delle dottrine politiche / Modernità
e modernizzazione negli scritti di Gaetano Cingari. Per una ricostruzione del suo pensiero politico e storiografico convegno Mezzogiorno e meridionalismo nell’opera di Gaetano Cingari (19/11/2004), organizzato dalla
Deputazione di storia patria per la Calabria e la Lucania /10 Ottobre 2003 – Intervento a incontro pubblico di
discussione sul libro di Giacomo Marramao, Passaggio a Occidente. Filosofia e globalizzazione, Torino, Bollati
Boringhieri, 2003) organizzato dal Labirinto, il Seminario permanente di filosofia delle scienze sociali, diretto dal
Prof. Sergio Caruso (Dipartimento di Studi sullo Stato dell’Università di Firenze) / Le patologie della democrazia
(sul pensiero politico italiano fra Ottocento e Novecento), 24 Marzo del 2003 - Accademia rumena di Roma convegno Riformare la Costituzione: partiti e sistemi elettorali. Due esperienze a confronto: Italia e Romania /
Ernesto Balducci e la globalizzazione dal basso - Convegno finanziato dalla regione Toscana su La Toscana e la
globalizzazione
(Firenze,
Palazzo
Fenzi,
23
e
24
Maggio)
L’identità del conflitto / Il brigantaggio nel “primo” Croce - 17 Novembre 2002 - Convegno di Alvito (Fr)
Romanticismo legittimistico / L’idea di nazione nel giovane Croce , 4 - 5 Ottobre 2002 - Convegno organizzato
dall’Università di Bari, L’idea di nazione nella storia del pensiero politico / Il cesarismo nel pensiero politico italiano
del secondo Ottocento, 30 Novembre-1 Dicembre 2001 - Convegno organizzato dal Dipartimento di Studi Politici
dell’Università di Torino A 150 anni dal colpo di Stato di luigi Napoleone. Bonapartismo, cesarismo e crisi della
società / Croce e il socialismo riformista, 9 Giugno 2001 - Convegno su Socialismo liberale e sinistra democratica,
organizzato
a
Firenze
dal
circolo
Rosselli
/
Croce e il socialismo liberale – 18-19 Maggio 2001 - convegno organizzato dall’Università di Perugia sulle origini
europee del socialismo liberale / Croce e Machiavelli – Convegno su Machiavelli - 18 -19 Maggio 2000 Università
di Bucarest / Croce, i fratelli Sturzo e la crisi religiosa della società europea , 10 Ottobre 2000 - convegno di Erice
su Luigi Sturzo - Università di Palermo.

Il sottoscritto ……Salvatore Cingari………………………………………….. dichiara che tutti i fatti riportati nel presente
curriculum corrispondono a verità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativo alla decadenza
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dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione.
Si allega a tale scopo copia del documento di identità in corso di validità
Firenze – 25/1/2021

Firma leggibile
Salvatore Cingari
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