
PROFILO 

❖ Ha conseguito il dottorato di ricerca in “Discipline Filosofiche” (2010) presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa con una tesi dal titolo “Conjunge 
et imperabis. Einheit, Freiheit e Machtstaat nel pensiero politico di Johann Gustav 
Droysen”. Questo titolo è stato riconosciuto nel 2017 come dottorato in Storia presso 
la Facoltà di Storia dell’Università Federale del Goiás (Goiânia - Brasile). Dal mese di 
agosto 2015 fino al mese di agosto 2020 ha svolto attività didattica e di ricerca in 
qualità di post-dottorando (PNPD-Capes) presso la stessa Facoltà di Storia 
dell’Università Federale del Goiás.  

❖ Editore esecutivo della rivista “Revista de Teoria da História” (Facoltà di Storia, 
Programa de Pós-Graduação em História, Università Federale del Goiás - UFG - 
https://www.revistas.ufg.br/teoria/about/editorialTeam) e collaboratore scientifico 
all’interno del gruppo di ricerca “Fundamentos Teóricos dos Direitos 
Humanos” (Facoltà di Giurisprudenza, Università Federale del Goiás - UFG - http://
dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/595266#indicadores) vincolato e riconosciuto dal 
Consiglio Nazionale per lo Sviluppo Scientifico e Tecnologico brasiliano (CNPq).  

❖ Ha collaborato e/o collabora con le seguenti riviste scientifiche: Brasile: Educação e 
Filosofia, Escritas do Tempo, História da Historiografia, História Revista, Revista de 

Italianística, Revista de Teoria da História; Italia: Annali dell’Istituto Italiano per gli 
Studi Storici, Archivio di Storia della Cultura, Diacronie. Studi di Storia 

Contemporanea, Incidenza dell’Antico, Ricerche di Storia Politica, Scrinia; Germania: 
H-Soz-Kult. 

❖ Ha presentato comunicazioni scientifiche presso importanti istituzioni e congressi in 
Italia e all’estero, principalmente in Spagna, Brasile ed Uruguay.  

❖ La sua attività di ricerca ha uno spiccato carattere interdisciplinare, abbracciando 
differenti ambiti di indagine, quali la storia, la filosofia e il diritto, spesso indagati a 
partire da una prospettiva precipuamente vincolata al presente e alla sua storia. 
Attualmente la sua ricerca si snoda lungo due direttrici principali: la storia della mafia 
e del narcotraffico entro una prospettiva di storia comparata, mantenendo un focus 
particolare sulla più recente storia latino-americana, e la problematica questione 
concernente la tribunalizzazione della politica e della storia, soprattutto con 
riferimento ai casi italiano (Mani pulite) e brasiliano (Lava Jato). Entro questa 
prospettiva, il caso brasiliano risulta essere particolarmente affascinante per la stretta 
correlazione istituibile tra la dimensione della giudizializzazione della politica e la 
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conseguente affermazione politica di opzioni di tipo populista. Attualmente sta 
svolgendo ricerche, di forma indipendente, per un libro che sarà pubblicato 
dall’editore Reality Book, il cui titolo provvisorio è “Bolsonaro: il presidente delle 
piccole cose”. 
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ISTRUZIONE E RICERCA 

2001-2002: Borsista Programma Erasmus/Socrates presso la Facoltà di Filosofia della 
Technische Universität (Dresda - Germania).  

2000-2005: Laurea Vecchio Ordinamento in Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia - 
Dipartimento di Filosofia, Università di Pisa. Titolo della tesi: “La teoria della storia in 
Johann Gustav Droysen”; Relatore: Alfonso Maurizio Iacono; Correlatori: Giovanni 
Paoletti; Silvia Caianiello. 

2005-2008: Borsista presso l’Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli.  

2008: Finanziamento di supporto alla didattica sulla cattedra di Storia della Filosofia 
(Prof. Alfonso Maurizio Iacono) presso il Dipartimento di Filosofia della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa.  

2006-2010: Dottorato di Ricerca in “Discipline filosofiche”, Facoltà di Lettere e Filosofia 

- Dipartimento di Filosofia, Università di Pisa. Titolo della tesi: “Conjunge et imperabis. 
Einheit, Freiheit e Machtstaat nel pensiero politico di Johann Gustav Droysen”; 
Relatore: Alfonso Maurizio Iacono. 

2011: Borsista di post-dottorato del Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
presso la Facoltà di Filosofia, Istituto di Scienze Storiche, Humboldt-Universität (Berlino 
- Germania).  
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2011-2012: Master di I livelli in Management Aziendale presso il Dipartimento di 
Economia e Management dell’Università di Pisa.  

2012-2014: Borsista di post-dottorato presso la Fondazione Luigi Salvatorelli di 
Marsciano (Perugia).  

2015-2020: Borsista di post-dottorato (PNPD-Capes) presso la Facoltà di Storia 

dell’Università Federale del Goiás (Goiânia - Brasile). 

ATTIVITÀ DOCENTE 

Primo Semestre 2016: “Storia delle Relazioni Internazionali 1” presso la Facoltà di 
Scienze Sociali dell’Università Federale del Goiás (Goiânia - Brasile).  

Secondo Semestre 2016: “Entre humanismo político e revolução: o pensamento 
político europeu de Maquiavel a Bakunin. (Tra umanesimo politico e rivoluzione: il 
pensiero politico europeo da Machiavelli a Bakunin)” presso la Facoltà di Storia 

(Programa de Pós-Graduação em História) dell’Università Federale del Goiás (Goiânia - 
Brasile). 

Primo Semestre 2017: “Storia delle Relazioni Internazionali 1” presso la Facoltà di 

Scienze Sociali dell’Università Federale del Goiás (Goiânia - Brasile). 

Secondo Semestre 2017: “O pensamento político ocidental a partir do mundo 
moderno (Maquiavel, Moro, Bodin, Botero) até os seus desenvolvimentos no Segundo 
Pós-guerra (Rawls, Dworkin, Nozick). (Il pensiero politico occidentale a partire dal 
mondo moderno (Machiavelli, Moro, Bodin, Botero) sino ai suoi sviluppi dopo la 
seconda Guerra Mondiale (Rawls, Dworkin, Nozick)” presso la Facoltà di Storia 

(Programa de Pós-Graduação em História) dell’Università Federale del Goiás (Goiânia - 
Brasile). 

Primo Semestre 2018: “Storia delle Relazioni Internazionali 1” presso la Facoltà di 

Scienze Sociali dell’Università Federale del Goiás (Goiânia - Brasile). 

Secondo Semestre 2018: “Liberdade, Estado e Subjetividade no pensamento político 
ocidental entre a modernidade e a idade contemporânea” (Libertà, Stato e 
Soggettività nel pensiero politico occidentale tra la modernità e l’età contemporanea)”  

presso la Facoltà di Storia (Programa de Pós-Graduação em História) dell’Università 
Federale del Goiás (Goiânia - Brasile). 



Primo Semestre 2019: “Introdução ao pensamento político europeu de Platão a 
Bakunin. (Introduzione al pensiero politico europeo da Platone a Bakunin)” presso la 

Facoltà di Storia (Programa de Graduação em História) dell’Università Federale del 
Goiás (Goiânia - Brasile). 

Secondo Semestre 2019: “Pensar a política por conceitos: poder, estado, individuo e 
comunidade entre a modernidade e a pós-modernidade. (Pensare la politica 
attraverso concetti: potere, stato, individuo e comunità tra la modernità e la post-
modernità)” presso la Facoltà di Storia (Programa de Pós-Graduação em História) 

dell’Università Federale del Goiás (Goiânia - Brasile). 

Primo Semestre 2020: “Introdução ao pensamento político europeu de Platão a 
Bakunin. (Introduzione al pensiero politico europeo da Platone a Bakunin)” presso la 

Facoltà di Storia (Programa de Graduação em História) dell’Università Federale del 
Goiás (Goiânia - Brasile). Attività di docenza terminata, anticipatamente, nel mese di 
marzo 2020 a causa della pandemia da Sars-CoV-2. 

2017-2019: Responsabile del progetto di ricerca dal titolo “Máfia, máfias e 
criminalidade organizada nas Américas e Europa: do final da Segunda Guerra aos dias 
atuais. (Mafia, mafie e criminalità organizzata nelle Americhe e in Europa dalla fine 
della seconda Guerra Mondiale ai giorni nostri)” presso la Facoltà di Lettere 
dell’Università Federale del Goiás (Goiânia - Brasile). 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Tedesco: comprensione e dialogo discreti; buona capacità di lettura e di scrittura. 

Inglese: comprensione e dialogo discreti; buona capacità di lettura e di scrittura. 

Spagnolo: comprensione molto buona; discreta capacità di dialogo; buona capacità di 
scrittura.  

Francese: comprensione discreta; buona capacità di lettura.  

Portoghese: comprensione e dialogo eccellenti; eccellente capacità di dialogo; 
eccellente capacità di scrittura e di lettura.  



ARTICOLI PUBBLICATI SU RIVISTE SCIENTIFICHE 

❖ Entre as margens do Atlântico: história e direito internacional no trânsito de 
criminosos entre a Europa e as Américas na segunda metade do século XX, “Revista 
de Teoria da História”, v. 23, 01, 2020, pp. 126-138. 

❖ Tribunalização da política na Itália entre a Primeira República e a Operação Mãos 
Limpas, “Revista de Teoria da História”, v. 23, 01, 2020, pp. 317-330. 

❖ Apresentação dossiê: teoria da história e teoria política, “Revista de Teoria da 
História”, v. 21, 2019, pp. 6-9. (Coautori: Ulisses do Valle; Murilo Gonçalves). 

❖ Por uma historia italiana do tempo atual: as licitações, a máfia e o poder substituto da 
magistratura, “Revista de Italianística”, v. 39, 2019, pp. 68-77. 

❖ O prussianismo e a primazia da política externa no pensamento político de Droysen, 
“História da Historiografia”, v. 10, n. 25, pp. 135-149, 26 mar. 2018.  

❖ Johann Gustav Droysen e le funzioni della storiografia. Una nota su ‘What is history 

for?’ di Arthur Alfaix Assis, “Archivio di Storia della Cultura”, v. 29, 2016, pp. 239-248. 

❖ Riflessioni sul prussianesimo di Johann Gustav Droysen, “Ricerche di Storia Politica”, v. 
16, 2013, pp. 59-70. 

❖ Arnaldo Momigliano lettore di Droysen, “Incidenza dell’Antico”, v. 8, 2010, pp. 39-79.  

❖ La colpa di Josef K. Percorsi di lettura ne Il Processo di Kafka, “Scrinia”, v. 5, 2008, pp. 
39-55.  

❖ Questa fu la Prussia. Il carteggio tra Johann Gustav Droysen e Heinrich von Treitschke, 

“Annali dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici”, v. 23, 2008, pp. 567-635.  

❖ Alle origini del comprendere indagando (Forschend zu verstehen): il carattere 

empirico del materiale storico e la critica al concetto di “fatto oggettivo” nella Istorica 
di J. G. Droysen, “Scrinia”, v. 4, 2007, pp. 47-75. 

❖ Friedrich Meinecke: da Ranke al cristianesimo secolarizzato, “Scrinia”, v. 4, 2007, pp. 
115-124.  

❖ Droysen tra trascendentalismo e ontologia, “Archivio di Storia della Cultura”, v. 20, 
2007, pp. 341-371. 



CAPITOLI DI  LIBRI  PUBBLICATI 

❖ Da tribunalização da política à tribunalização da História: emergências do tempo 
presente, in: Morais de Assunção, Marcello Felisberto; Costa Braga, Sabrina; 
Gonçalves, Murilo; Quinta Junior, Elbio R. (a cura di), Teoria e História da 
Historiografia no século XXI, Editora Milfontes, Vitória, 2020, pp. 49-71. ISBN: 
9786586207019. 

❖ A política externa de Frederico, o Grande, no prussianismo de Johann Gustav 
Droysen, in: Bentivoglio, Júlio; Bigossi, Breda Bruna; Nascimento, Bruno César; 
Merlo, Hugo Ricardo; Halabi, Luna (a cura di), 9. Seminário Brasileiro de História da 
Historiografia. O historiador brasileiro e seus públicos hoje, Edufop, Ouro Preto, 
2016, pp. 178-185. ISBN: 9788528803471.  

LIBRI PUBBLICATI 

❖ Di Brasile e America Latina. Storie di politica, (in)giustizia, narcos e pandemia, Reality 
Book, Roma, 2021. (In corso di stampa).   

❖ Droysen in Italia: sulla ricezione della teoria della storia, Editora da Imprensa 
Universitária/UFG, Goiânia, 2017, pp. 94. ISBN: 9788593380082. 

❖ Droysen. Due scritti politici, ETS, Pisa, 2017, pp. 196. ISBN: 9788846743770. 

❖ «Conjunge et imperabis». Einheit e Freiheit nel pensiero politico di Johann Gustav 
Droysen, Società Editrice Il Mulino, Napoli, 2016, pp. 334. ISBN: 9788815266590. 

❖ Il (Super)Reich prussiano e luterano di Droysen tra Macht e Friedenspolitik, Aracne, 
Roma, 2014, pp. 92. ISBN: 9788854872127.  

ARTICOLI SU QUOTIDIANI 

Dalla fine del 2018, mantengo una collaborazione giornalistica con il giornale online 
NeXt Quotidiano. Gli articoli si concentrano principalmente su questioni politiche 
concernenti il Brasile, l’Italia, l’America Latina e più in generale la relazione tra storia, 
politica e giustizia e questioni legate al narcotraffico con riferimento all’America Latina.  



❖ La lunga notte honduregna tra narcopolitica e fallimento della lotta alla droga. Next 
Quotidiano. 2020. Home page: https://www.nextquotidiano.it/juan-carlos-bonilla-
valladares-honduras/ 

❖ Le conseguenze economiche della Lava Jato e i suoi legami con l’FBI. Next 
Quotidiano. 2020. Home page: https://www.nextquotidiano.it/le-conseguenze-
economiche-della-lava-jato-e-i-suoi-legami-con-lfbi/ 

❖ Brasile: una crisi istituzionale che viene da lontano. Next Quotidiano. 2020. Home 
page: https://www.nextquotidiano.it/brasile-una-crisi-istituzionale-che-viene-da-
lontano/ 

❖ Cosa c’è dietro le tensioni tra Sérgio Moro e Bolsonaro. Next Quotidiano. 2020. 
Home page: https://www.nextquotidiano.it/cosa-ce-dietro-le-tensioni-tra-sergio-
moro-e-bolsonaro/ 

❖ French Connection: storie di mafia tra Europa e Sudamerica nella seconda metà del 
900. Next Quotidiano. 2020. Home page: www.nextquotidiano.it/french-connection-
storie-di-mafia-tra-europa-e-sudamerica-nella-seconda-meta-del-900/ 

❖ I Bolsonaro e i legami con le milizie paramilitari. Next Quotidiano. 2020. Home page: 
https://www.nextquotidiano.it/bolsonaro-e-i-legami-con-le-milizie-paramilitari/ 

❖ Il miliziano, il presidente e un Brasile sempre più simile alla Colombia. Next 
Quotidiano. 2020. Home page: https://www.nextquotidiano.it/il-miliziano-il-
presidente-e-un-brasile-sempre-piu-simile-alla-colombia/ 

❖ Il volo, che non è un volo, di Bolsonaro il tacchino. Next Quotidiano. 2020. Home 
page: https://www.nextquotidiano.it/il-volo-che-non-e-un-volo-di-bolsonaro-il-
tacchino/ 

❖ La poco trasparente alleanza tra Transparency International e la Lava Jato. Next 
Quotidiano. 2020. Home page: https://www.nextquotidiano.it/transparency-
international-brasile/ 

❖ La “quarantena” di Bolsonaro: chi c’è al governo del Brasile oggi? Next Quotidiano. 
2020. Home page: https://www.nextquotidiano.it/bolsonaro-golpe-coronavirus-
come-stanno-le-cose/ 

❖ Le dimissioni di Sérgio Moro con vista sulla presidenza. Next Quotidiano. 2020. 
Home page: https://www.nextquotidiano.it/dimissioni-di-sergio-moro/ 
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❖ L’interesse di Bolsonaro nella crociata pro-idrossiclorochina. Next Quotidiano. 2020. 
Home page: https://www.nextquotidiano.it/interesse-di-bolsonaro-nella-crociata-
pro-idrossiclorochina/ 

❖ Mandetta, Bolsonaro e quella fronda che può minare il governo. Next Quotidiano. 
2020. Home page: https://www.nextquotidiano.it/mandetta-bolsonaro-e-quella-
fronda-che-puo-minare-il-governo/ 

❖ Mani pulite, la tribunalizzazione della politica e quella della storia: una riflessione. 
Next Quotidiano. 2020. Home page: https://www.nextquotidiano.it/mani-pulite-la-
tribunalizzazione-della-politica-e-quella-della-storia-una-riflessione/ 

❖ Perché il Bolsonarismo non può non essere un populismo. Next Quotidiano. 2020. 
Home page: https://www.nextquotidiano.it/bolsonaro-non-puo-non-essere-un-
populismo/ 

❖ Una via ad Almirante contro l’antifascismo metafisico dei guardiani della memoria. 
Next Quotidiano. 2020. Home page: https://www.nextquotidiano.it/una-via-ad-
almirante-contro-lantifascismo-metafisico-dei-guardiani-della-memoria/ 

❖ Bolivia: un golpe che ad oggi non è un golpe. Next Quotidiano. 2019. Home page: 
https://www.nextquotidiano.it/bolivia-un-golpe-che-ad-oggi-non-e-un-golpe/ 

❖ Brasile anno zero? Cosa significa la scarcerazione di Lula. Next Quotidiano. 2019. 
Home page: https://www.nextquotidiano.it/brasile-anno-zero-cosa-significa-la-
scarcerazione-di-lula/ 

❖ Il Brasile degli Stati paralleli e (forse) il caos alle porte. Next Quotidiano. 2019. Home 
page: https://www.nextquotidiano.it/il-brasile-degli-stati-paralleli-e-forse-il-caos-alle-
porte/ 

❖ Il caso Marielle Franco, il clan Bolsonaro e le domande senza risposta. Next 
Quotidiano. 2019. Home page: https://www.nextquotidiano.it/il-caso-marielle-
franco-il-clan-bolsonaro-e-le-domande-senza-risposta/ 

❖ Il “mistero” Giuseppe Cambareri tra Europa e Sudamerica. Next Quotidiano. 2019. 
Home page: https://www.nextquotidiano.it/il-mistero-giuseppe-cambareri-tra-
europa-e-sudamerica/ 

❖ Il Truman Show della Lava Jato e il baraccone mediatico che lo sorregge. Next 
Quotidiano. 2019. Home page: https://www.nextquotidiano.it/lava-jato-sergio-moro/ 
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