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Prof. Gabriele Rigano 
Via Cavour, 295 

00184 Roma 

Tel.: 06 4822519, 3202957730  

E-mail: riganog@libero.it / gabriele.rigano@unistrapg.it 

 

 

ITER FORMATIVO 

 

• Frequenza regolare del corso di laurea in Lettere indirizzo storico 

all’Università degli Studi di Roma Tre. Laureato presso la stessa Università 

con il seguente punteggio: 110/110 e lode più dignità di stampa (1999). 

 

• Dottore di ricerca in “Storia sociale e religiosa” presso l’Università Cattolica 

di Milano con una tesi dal titolo Eugenio Zolli tra mondo ebraico e 

cattolicesimo (ciclo XV°, 2003). 

 

• Frequenza del corso annuale di archivistica presso l’Archivio Segreto 

Vaticano. 

 

 ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

• Esperienza professionale di riordino e sistemazione di fondi depositati presso 

l’archivio dell’Istituto Luigi Sturzo nel 2001-2002. 

 

• Redattore capo della rivista scientifica “Storia e politica. Annali della 

Fondazione Ugo La Malfa” dal 2007 e vicedirettore dal 2019. 

 

• Ricercatore in Storia Contemporanea presso l’Università per Stranieri di 

Perugia dal 2010. Confermato dal 2013. Abilitato come professore di II 

fascia dal 2013. 

 

• Professore di II fascia presso l’Università per Stranieri di Perugia dal 2017. 

 

TITOLI 

 

• Componente del comitato di direzione della rivista scientifica “Storia e 
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politica. Annali della Fondazione Ugo La Malfa” dal 2006. 

• Responsabile del comitato di redazione della rivista scientifica “Storia e 

politica. Annali della Fondazione Ugo La Malfa” dal 2007 e vicedirettore dal 

2019. 

• Condirettore della Collana editoriale “Quaderni. Annali della Fondazione 

Ugo La Malfa” dal 2012. 

• Membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione Ugo La Malfa dal 2012. 

• Membro del Comitato per la digitalizzazione integrale ed immissione in rete 

degli scritti, dei discorsi politici, dell’epistolario di Ugo La Malfa e del 

relativo materiale multimediale dalla sua fondazione il 1 febbraio 2021. 

 

DIDATTICA 

 

• Professore a contratto presso l’Università per stranieri di Perugia con un 

corso semestrale di Storia dell’Europa Contemporanea nell’AA 2005-2006. 

 

• Partecipazione al convegno internazionale “Le chiese e gli altri. 

Cristianesimo, religioni e civiltà nel Novecento” svoltosi a Roma dal 12 al 14 

ottobre 2006, con un intervento dal titolo “La chiesa cattolica e il popolo 

d’Israele. Identità e confronti”. 

 

• Professore a contratto presso l’Università per stranieri di Perugia con un 

corso semestrale di Storia contemporanea delle Americhe nell’AA 2006-

2007. 

 

• Partecipazione alle “Journées suisses d’histoire. Epoques de mutation” 

svoltesi a Berna dal 15 al 17 marzo 2007 con un intervento dal titolo “Gli 

ebrei tra oriente e occidente: scontro di civiltà, conflitto israelo-palestinese e 

nuova identità ebraica”. 

 

• Partecipazione al colloquio “Israel-Eugenio Zolli. Un semitista tra religioni e 

storia” svoltosi a Verona il 27 ottobre 2008 con un intervento dal titolo 

“Israele Zolli a Roma”. 
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• Partecipazione al convegno “Aldo Capitini e l’Università per Stranieri” 

svoltosi a Perugia il 1 ottobre 2009 con un intervento dal titolo “Aldo 

Capitini interprete di Francesco d’Assisi”. 

 

• Partecipazione alla giornata di studio “Gli italiani e il razzismo” svoltasi a 

Napoli il 30 ottobre 2009 con un intervento dal titolo “L’antigitanismo 

nell’Italia contemporanea”. 

 

• Partecipazione al seminario su “La Shoah e le responsabilità internazionali” 

svoltosi a Forlì il 24 gennaio 2010 con un intervento dal titolo “La Shoah, 

l’antisemitismo, la Chiesa”. 

 

• Partecipazione al seminario su “La memoria tra passato e futuro dell’Europa” 

svoltosi a Bertinoro il 27 gennaio 2011 con un intervento dal titolo 

“«Accadono a Roma cose incredibili»: 16 ottobre 1943, una tragedia 

cittadina”. 

 

• Partecipazione al seminario su “Una rivisitazione del pensiero religioso di 

Aldo Capitini” svoltosi a Perugia il 10 febbraio 2011 con un intervento dal 

titolo “Aldo Capitini e Francesco d’Assisi”. 

 

• Organizzazione del panel “Razzismo e antisemitismo nell’Italia fascista” nei 

Cantieri di storia VI SISSCO a Forlì dal 22 al 24 settembre 2011 e intervento 

dal titolo “Le reazioni «politiche» degli ebrei italiani alla campagna 

antisemita fascista”. 

 

• Partecipazione alla giornata di studio su “Ebrei, minoranze e risorgimento: 

storia, cultura, letteratura” svoltosi a Roma il 27 settembre 2011 con un 

intervento dal titolo “Antigiudaismo e antisemitismo: elementi di un dibattito 

storiografico”. 

 

• Partecipazione al convegno di studi su “Gli ebrei italiani dai vecchi stati 

all’Unità” svoltosi a Bologna il 9 novembre 2011 con un intervento dal titolo 

“Il mondo cattolico, il lungo Risorgimento e gli ebrei”. 

 

• Partecipazione al convegno “Inclusione ed esclusione. Luoghi della memoria, 

un percorso teoretico/storico” svoltosi a Roma il 21 novembre 2011 con un 
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intervento dal titolo “Inclusione ed esclusione nel mondo contemporaneo: 

nazionalismo, razzismo e antisemitismo”. 

 

• Partecipazione al convegno di studi “Il fascismo in provincia” svoltosi a 

Firenze dal 24 al 25 novembre 2011 con un intervento dal titolo “Fascismo 

sardo o sardofascismo?”. 

 

• Partecipazione al convegno di studi “La razzia del 16 ottobre 1943. 

Discussioni e problemi della ricerca storica a settant’anni di distanza” 

svoltosi a Roma il 17 ottobre 2013 con un intervento dal titolo “Una ferita 

alla città: i luoghi della razzia ed un profilo dei deportati”. 

 

• Partecipazione alla giornata su “Memorie dello sterminio dimenticato di Rom 

e Sinti. Tutti morti. Samudaripen” svoltasi a Roma il 26 gennaio 2014 con 

una relazione dal titolo “La persecuzione dei Rom e Sinti in Italia durante il 

fascismo”. 

 

 

• Partecipazione al convegno internazionale di studi “Vatikan & 

«Rassendebatte» in der Zwischenkriegszeit” svoltosi in Vaticano dal 20 al 22 

febbraio 2014 con un intervento dal titolo “«Spritualmente semiti». Pio XI e 

l’antisemitismo in un discorso del 6 settembre 1938”. 

 

• Partecipazione al convegno di studi “Shoah e negazionismo nel web: una 

sfida per gli storici” svoltosi a Roma dal 10 all’11 aprile 2014 con un 

intervento dal titolo “I circuiti del negazionismo tra carta stampata e web”. 

 

• Partecipazione al convegno di studi “La Sardegna nella Prima Guerra 

Mondiale” svoltosi a Sassari il 19 giugno 2014 con un intervento dal titolo 

“La storiografia sulla Prima Guerra Mondiale: nuove tendenze e prospettive 

di ricerca”. 

 

• Partecipazione alla tavola rotonda su “Roma 16 ottobre 1943: testimonianze, 

romanzo, storia. Settant’anni di narrazioni della razzia nel Ghetto di Roma: 
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da Giacomo Debenedetti a Elsa Morante fino ai nostri giorni” svoltasi a 

Roma il 29 ottobre 2014. 

 

• Partecipazione al convegno internazionale di studi “La guerra e lo Stato 

1914-18” svoltosi a Roma dal 18 al 20 maggio 2017 con un intervento dal 

titolo “Stato italiano, Santa Sede e cattolici nella prova della guerra”. 

 

• Partecipazione al convegno di studi “Leggi razziali, intellettuali e shoah. 

Vicende degli anni 1938-1944 nell’ospedale civile di Venezia” svoltosi a 

Venezia il 25 gennaio 2018 con un intervento dal titolo “La persecuzione 

degli ebrei tra politica e scienza”. 

 

• Organizzatore del convegno di studi “La cultura italiana, la Società Dante 

Alighieri e l’antisemitismo fascista” svoltosi a Roma il 29 ottobre 2018 e 

intervento dal titolo “La Società Dante Alighieri e il 1938” e intervento dal 

titolo “La Società Dante Alighieri e il 1938”. 

 

• Partecipazione al seminario su “Antigiudaismo e antisemitismo” svoltosi a 

Chieti il 14 novembre 2018 con un intervento su “Antisemitismo e 

antigiudaismo. Elementi per un dibattito storiografico”. 

 

• Organizzatore del convegno internazionale di studi “Chiesa, fascismo ed 

ebrei: la svolta del 1938” svoltosi a Roma dal 19 al 20 novembre 2018 e 

intervento dal titolo “Fascismo anticristiano?”. 

 

• Partecipazione al convegno di studi “Le ‘leggi razziali’ del 1938 e 

l’Università italiana” svoltosi a Roma dal 3 al 5 dicembre 2018 con un 

intervento dal titolo “L’applicazione della legislazione antisemita 

nell’Università per stranieri di Perugia”. 

 

• Partecipazione al I Convegno internazionale “Dialoghi di pace: dalla non 

violenza alla sostenibilità” svoltosi a Perugia dal 26 al 27 novembre 2019 con 

un intervento dal titolo “Aldo Capitini tra San Francesco e Gandhi”. 

 

• Partecipazione al IV Congreso internacional de Archivos Digitales “Cambio 

Climático y Preservación Digital Sonora y Audiovisual” svoltosi presso la 

Universidad Nacional Autónoma de México e a distanza dal 10 al 13 
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novembre 2021 con un intervento dal titolo “Digitalizar el pasado: la 

Universidad para extranjeros de Perugia y su patrimonio bibliográfico y 

archivístico” in collaborazione con Antonella Bongarzone e Roberto 

Vetrugno. 

 

• Organizzazione del convegno “100 anni della promozione della lingua e della 

cultura italiana (1921-2021). L’Università per stranieri di Perugia e il suo 

archivio storico” svoltosi a Perugia il 2 e 3 dicembre 2021 e intervento dal 

titolo “Università di razza. L'applicazione della legislazione antisemita 

all’Università per Stranieri di Perugia”. 

 

• Partecipazione al convegno “Benedetto XV e il suo tempo. A cento anni dalla 

morte del papa genovese” svoltosi a Genova dal 20 al 22 gennaio 2022 con 

un intervento dal titolo “Benedetto XV tra nazionalismi e universalità della 

chiesa”. 

 

• Partecipazione al workshop “Pius XII and the Low Countries (1939-1958). 

Two Years after the Opening of the Vatican Archives: First Results, New 

Insights, Research Perspectives” svoltosi a Roma il 3 e 4 febbraio 2022. 

 

• Partecipazione al workshop “Les archives du pontificat de Pie XII: 

recherches en cours. Dénoncer la guerre ? La papauté et les conflits 

mondiaux. Denunciare la guerra? Il papato e i conflitti mondiali” svoltosi a 

Roma il 4 ottobre 2022 con una relazione dal titolo “I silenzi dei papi in 

guerra: Benedetto XV e Pio XII”. 

 

• Partecipazione al convegno internazionale workshop “Pius XII and the Low 

Countries (1939-1958). Two Years after the Opening of the Vatican 

Archives: First Results, New Insights, Research Perspectives” svoltosi a 

Roma il 9 e 10 febbraio 2023 con una relazione dal titolo “The ‘Silences’ of 

the Popes in War: Benedict XV and Pius XII”. 

 

 

• Rappresentante del Gruppo di gestione dell’Assicurazione della Qualità 

dell’area umanistica dell’Università per stranieri di Perugia dall’AA 2012-

2013 all’AA 2019-2020. 
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• Componente della Commissione per la ricerca scientifica dell’Università per 

stranieri di Perugia per gli AA 2014-2015 e 2017-2018. 

• Membro del Senato Accademico dell’Università per stranieri di Perugia dal 

28 ottobre 2014 al 30 settembre 2017. 

• Componente della Commissione per la redazione del regolamento del 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 2016, 2017, 2018, 2019. 

• Componente della Commissione per l’assegnazione degli assegni di ricerca 

per l’AA 2018-2019. 

• Componente della Commissione Paritetica Docenti Studenti dall’AA 2019-

2020, fino al 17 maggio 2021. Vicepresidente della stessa commissione dal 1 

aprile al 17 maggio 2021.  

• Componente della Commissione di Ateneo per la Ricerca Scientifica dall’AA 

2019-20. In corso 

• Presidente del Corso di Laurea in Digital Humanities per l’Italiano/Lingua e 

Cultura Italiana dal 19 giugno 2020 al 19 settembre 2022 

• Delegato rettorale per l’Editoria dal 19 maggio 2021. In corso 

• Presidente del comitato scientifico della Perugia Stranieri University Press 

(PSUP) dal 14 ottobre 2021. In corso 

• Direttore della collana editoriale “Storia e globalizzazione” della Perugia 

Stranieri University Press dal 14 ottobre 2021. In corso 

• Direttore del Centro di Ateneo per la Storia dell’Università per Stranieri di 

Perugia (CASUSP) dall’8 ottobre 2021. In corso 
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RICERCA 

 

• Partecipazione al Prin su “Il cattolicesimo italiano tra il 1945 e il 1989” 

(2001). 

 

• Partecipazione al Prin su “Chiesa cattolica, religioni e civiltà nel Novecento” 

(2006). 

 

• Partecipazione al Prin su “Religioni, modernizzazione e culture nella storia 

contemporanea” (2008). 

 

• Assegno di ricerca presso l’Università per Stranieri di Perugia per gli AA 

2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. Titolo della ricerca: “Da Assisi al 

Mondo: un messaggio di pace per i popoli belligeranti nel novecento. Dallo 

storico incontro ecumenico del 1986 ai nostri giorni”. 

 

• Componente del collegio di dottorato in “Scienze umane e sociali” indirizzo 

in “Comunicazione della letteratura e della tradizione culturale italiana nel 

mondo" dell'Università per Stranieri di PERUGIA, 2012 ciclo 28. 
 

• Componente aggregato del collegio di dottorato in “Scienze letterarie, 

librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale", e componente del 

comitato scientifico dell’indirizzo in “Comunicazione della letteratura e della 

tradizione culturale italiana nel mondo" dell'Università per Stranieri di 

PERUGIA, 2013 ciclo 29. 

 
• Componente del collegio di dottorato in “Scienze letterarie, librarie, 

linguistiche e della comunicazione internazionale" dell'Università per 

Stranieri di PERUGIA, 2014-15 ciclo 30; 2015-16 ciclo 31; 2016-17 ciclo 

32; 2017-18 ciclo 33; 2028-19 ciclo 34; 2019-20 ciclo 35; 2020-21 ciclo 36; 

2021-22 ciclo 37; 2022-23 ciclo 38. 

 

• I temi di ricerca privilegiati hanno toccato la storia ebraica e 

dell’antisemitismo nella prima metà del Novecento con particolare 
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riferimento al periodo fascista e al rapporto tra ebraismo e cattolicesimo. 

Altri temi di ricerca approfonditi: storia della Sardegna, storia della Chiesa 

nella prima e nella seconda guerra mondiale, rapporti tra chiesa e fascismo e 

storia della cultura italiana nella prima metà del Novecento. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Volumi 

 

1) Il “caso Zolli”. L’itinerario di un intellettuale in bilico tra fedi, culture e nazioni, Guerini e 

Associati, Milano 2006, pp. 447 [ISBN: 978-88-8335-759-6] 

 

2) Il podestà “giusto d’Israele”. Vittorio Tredici il fascista che salvò gli ebrei, Guerini e 

Associati, Milano 2008, pp. 255 [ISBN: 978-88-6250-076-0] 

 

3) La svolta razzista. Controversie ideologiche tra Chiesa a fascismo, EDB, Bologna 2013, pp. 

93 [ISBN: 978-88-10-55503-3] 

 

4) L’interprete di Auschwitz. Arminio Wachsberger un testimone d’eccezione della 

deportazione degli ebrei di Roma, Guerini e Associati, Milano 2015, pp. 254 [ISBN: 978-

88-6250-595-6] 

 

 

Curatele 

 

5) Roma, 16 ottobre 1943 : anatomia di una deportazione, a cura di Silvia Haia Antonucci - 

Claudio Procaccia - Gabriele Rigano - Giancarlo Spizzichino, Guerini e Associati, Milano 

2006, pp. 206 [ISBN: 978-88-8335-812-8] 

 

6) La svolta del 1938. Fascismo, cattolicesimo e antisemitismo, a cura di Andrea Riccardi e 

Gabriele Rigano, Guerini e Associati, Milano 2020, pp. 270 [ISBN: 978-88-6250-775-2] 

 

 

Articoli 

 

7) Un caso di censura antisemita nell’Italia fascista: la Breve storia di Israele di Simon 

Dubnov, in “Quaderni di storia”, 59 2004, pp. 103-132 (classe A, area 10) [ISSN: 0391-

6936] 

 

8) Alfredo De Donno: l’itinerario di un intellettuale repubblicano da antifascista a 

propagandista antisemita (e ritorno), in “Annali della Fondazione Ugo La Malfa”, XIX 

2004, pp. 75-135 (classe A, area 14/B2) [ISSN: 1826-8854] 

 

9) I rabbini italiani nelle carte della Pubblica Sicurezza, in “Zakhor”, VIII 2005, pp. 135-173 

[ISSN: 2280-2487] 

 

10) Utopia religiosa e progetti di rinascita morale e sociale nell’Italia del dopoguerra: Ernesto 

Buonaiuti e la “Voce Repubblicana” 1944-1945, in “Annali della Fondazione Ugo La 

Malfa”, XX 2005, pp. 109-151 (classe A, area 14/B2) [ISSN: 1826-8854] 
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11) Note sui rabbini in Italia dalle leggi razziste alla liberazione, in “Zakhor”, IX 2006, pp. 

142-183 [ISSN: 2280-2487] 

 

12) Editoria e fascismo. Il caso dell’editrice Pinciana tra affarismo e ideologia, in “Annali della 

Fondazione Ugo La Malfa”, XXI 2006, pp. 211-263 (classe A, area 14/B2) [ISSN: 1826-

8854] 

 

13) Note sull’antisemitismo in Italia prima del 1938, in “Storiografia”, 12 2008, pp. 215-267 

[ISSN: 1128-2339] 

 

14) L’applicazione della legislazione razzista nell’Università per stranieri di Perugia, in 

“Perusia”, 1 2009, pp. 169-182 [ISSN: 2239-9607] 

 

15) Aspetti della cultura ebraica italiana nella prima metà del ‘900. Levi Della Vida, Cassuto e 

Zolli sulla cattedra di Ebraico della “Sapienza”, in “Quaderni di Diritto e Politica 

Ecclesiastica”, 1 2009, pp. 165-190 (classe A, area 12) [ISSN: 1122-0392] 

 

16) Gli ebrei e la destra, la destra e gli ebrei, in “Studi Storici”, 1 2009, pp. 85-99 (classe A, 

area 11/A1, 2, 3) [ISSN: 0039-3037] 

 

17) Aldo Capitini interprete di Francesco d’Assisi, in “Perusia”, 5 2010, pp. 13-19 [ISSN: 2239-

9607] 

 

18) «Religione aperta» e pensiero nonviolento: Aldo Capitini tra Francesco d’Assisi e Gandhi, 

in “Mondo Contemporaneo”, 2 2011, pp. 31-78 (classe A, area 11/A1, 2, 3) [ISSN: 1825-

8905] 

 

19) Romanità, cattolicità e razzismo. La Santa Sede e "La Difesa della razza", in “Cristianesimo 

nella Storia”, 1 2012, pp. 45-88 (classe A, area 11/A4) [ISSN: 0393-3598] 

 

20) Pio XII e il 16 ottobre 1943. Note sul dibattito storiografico, in “Rivista di storia della 

Chiesa in Italia”, 1 2014, pp. 165-186 (classe A, area 11/A1, 2, 3, 4) [ISSN: 0035-6557] 

 

21) Jenseits von „schwarzer und weißer Legende“. Eine Diskussion über Pius XII. und die 

Deportation der römischen Juden, in “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven 

und Bibliotheken”, band 94 2014, pp. 311-337 (classe A, area 11/A1, 2, 3, 4) [ISSN: 0079-

9068] 

 

22) “Spiritualmente semiti”. Pio XI e l’antisemitismo in un discorso del settembre 1938, in 

“Römische Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte”, band 

109, 3-4, 2014, pp. 281-308 (classe A, area 11/A1, 2, 3) [ISSN: 0035-7812] 

 

23) I circuiti del negazionismo tra carta stampata e web in Italia, in “Annali della Fondazione 

Ugo La Malfa”, XXIX 2014, pp. 44-68 (classe A, area 14/B2) [ISSN: 1826-8854] 

 

24) L’Unione Israelitica Ortodossa di Fiume e l’ebraismo italiano, in “Mondo 

Contemporaneo”, 3 2016, pp. 53-91 (classe A, area 11/A1, 2, 3) [ISSN: 1825-8905] 

 

25) Umberto Cassuto all’Università di Roma, in “Rassegna mensile di Israel”, 2-3 2016, pp. 

117-136 [ISSN: 0033-9792] 
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26) “Un così necessario dissidio”. La Santa Sede e la Conferenza per la pace: politica 

religiosa, questione romana e diplomazia internazionale (1914-1919), in “Storia e politica. 

Annali della Fondazione Ugo La Malfa”, XXXII, 2017, pp. 104-139 (classe A, area 14/B2) 

[ISSN: 1826-8854] 

 

27) Italian Jews and their ‘political’ reactions to the fascist regime’s anti-Semitic campaign, in 

“Journal of Modern Italian Studies”, 23, 5, 2018, pp. 573-602 (classe A, area 11/A1, 2, 3, 5) 

[ISSN: 1354-571X] DOI: 10.1080/1354571X.2018.1535936 

 

28) “La nostra neutralità ci rende tutti nemici!” La Santa Sede e i cattolici italiani: 

universalismo e nazionalismo durante la prima guerra mondiale, in “Storia e politica. 

Annali della Fondazione Ugo La Malfa”, XXXIII, 2018, pp. 315-336 (classe A, area 14/B2) 

[ISSN: 1826-8854] 

 

29) Arnaldo Momigliano: patriottismo, ebraismo, antisionismo 1936-1937, in “Quaderni di 

storia”, 89, 2019, pp. 5-44 (classe A, area 10) [ISSN: 0391-6936] 

 

30) I colloqui Cerretti-Orlando a Parigi e la nota Gasparri sulla questione romana (maggio-

giugno 1919), in “Contemporanea”, XXIII, 1, 2020, pp. 79-97 (classe A, area 11/A1, 2, 

3/C1,2 ,3, 4, 5) [ISSN: 1127-3070] 

 

31) The University for Foreigners of Perugia and the Anti-Semitic Laws of 1938, in “Trauma 

and Memory”, VIII, 2, 2020, pp. 136-160 [ISSN: 2282-0043] 

 

32) Teismo morale e azione nonviolenta: alle origini del pensiero pacifista di Aldo Capitini, in 

“Parole Chiave”, 8, 2022, pp. 57-67 (classe A, area 11/A5) [ISSN: 1122-5300] 

 

 

 

Contributi in volumi 

 

33) “16 Ottobre 1943: accadono a Roma cose incredibili”, in Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia 

di una deportazione, a cura di Silvia Haia Antonucci, Claudio Procaccia, Gabriele Rigano, 

Giancarlo Spizzichino, Guerini e Associati, Milano 2006, pp. 19-73 [ISBN: 978-88-8335-

812-8] 

 

34) La Chiesa cattolica e il popolo d’Israele, in Le chiese e gli altri, a cura di Andrea Riccardi, 

Guerini e Associati, Milano 2008, pp. 57-95 [ISBN: 978-88-8335-866-1] 

 

35) Appendice documentaria, in Il caso zingari, a cura di Marco Impagliazzo, Leonardo 

International, Milano 2008, pp. 91-123 [ISBN: 978-88-88828-69-5] 

 

36) Gli ebrei tra Oriente e Occidente, in Religioni, popoli e nazioni dal Sessantotto all’11 

settembre, a cura di Paolo Gheda, Guerini e Associati, Milano 2009, pp. 95-118 [ISBN: 978-

88-6250-164-4] 

 

37) Israele Zolli a Roma, in Israel-Eugenio Zolli: un semitista tra religioni e storia, a cura di 

Pier Angelo Carozzi, Il Poligrafo, Padova 2009, pp. 175-190 [ISBN: 978-88-7115-510-4] 

 

https://doi.org/10.1080/1354571X.2018.1535936
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38) Storia, memoria e bibliografia delle leggi razziste in Italia, in Leggi del 1938 e cultura del 

razzismo. Storia, memoria, rimozione, a cura di Marina Beer, Anna Foa e Isabella 

Iannuzzi,Viella, Roma 2010, pp. 187-209 [ISBN: 978-88-8334-429-9] 

 

39) Gli ebrei in Italia tra Stato e Nazione, in Il sogno europeo tra storia e futuro, a cura di 

Stefano Picciaredda, Grenzi, Foggia 2012, pp. 63-72 [ISBN: 978-88-8431-509-0] 

 

40) Antigiudaismo e antisemitismo: elementi per un dibattito storiografico, in Ebrei, minoranze 

e Risorgimento. Storia, cultura, letteratura, a cura di Marina Beer e Anna Foa, Viella, Roma 

2013, pp. 177-197 [ISBN: 978-88-8334-995-9] 

 

41) 16 ottobre 1943: la razzia degli ebrei romani, in La resistenza silenziosa. Leggi razziste e 

deportazione nella memoria degli ebrei di Roma, a cura di Marco Impagliazzo, Guerini e 

Associati, Milano 2013, pp. 19-84 [ISBN: 978-88-6250-430-0] 

 

42) L’esclusione in età contemporanea: il caso dell’antisemitismo e dell’antigitanismo, in 

L’Italia tra ’800 e ’900. Ipotesi di percorsi, a cura di Erminia Ciccozzi, Liliana Di Ruscio, 

Rita Gravina, s.e., s.l. 2014, pp. 265-278 [No ISBN] 

 

43) Fascismo sardo o sardofascismo? Dinamiche politico-economiche nel rapporto tra centro e 
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Recensioni 

 

54) Recensione di Giorgio Fabre, Mussolini razzista. Dal socialismo al fascismo: la formazione 

di un antisemita, Garzanti, Milano 2005, in “Annali della Fondazione Ugo La Malfa”, XX 

2005, pp. 245-255 [ISSN: 1826-8854] 
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Annale SISSCO”, 2008, p. 507 [ISSN: 1594-3836] 
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in “Rivista di Storia della Chiesa in Italia”, 2 2012, pp. 637-639 [ISSN: 0035-6557] 
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1594-3836] 
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