
UNIDA 

 1 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 
PAOLO BUCHIGNANI 
 

 
 
 
 

Ruolo: professore associato 
 
Settore scientifico disciplinare:  
Storia contemporanea - M-STO/04 
 
Dipartimento: 
SCIENZE DELLE SOCIETA’ E DELLA FORMAZIONE D’AREA MEDITERRANEA 
 
Governo e Organi Collegiali: membro del Consiglio di Dipartimento 
 
Incarichi accademici: coordinatore del Corso di laurea in  Interpretariato e mediazione 
interculturale LM-94; membro della Commissione Paritetica e della Commissione Didattica 
 
E-mail: buchignani@unistrada.it 

 



UNIDA 

 2 

 
Profilo breve 
 
Paolo Buchignani è Professore Associato di Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Scienze della Società e della 
Formazione d’Area Mediterranea dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri (UNIDA) di Reggio Calabria. 
Già collaboratore di “Storia Contemporanea”, collabora attualmente a “Nuova Storia Contemporanea”, a “Nuova Rivista 
Storica” e, saltuariamente, alla pagina culturale di alcuni quotidiani. 
Fa parte del Comitato scientifico e del Gruppo di ricerca del Réseau pour l’étude des théories du complot (Universités de 
Tòulon et de Poitiers, Università di Firenze), del Comitato scientifico dell’Istituto di Studi Sindacali “Italo Viglianesi”  
(UIL), del Gruppo di studi e ricerche sulla rivista “Energie Nove” di Piero Gobetti ( nell’ambito di un progetto promosso 
dal Centro Internazionale di Studi sulle Letterature Europee), del Comitato Scientifico della Collana Politica, Storia e 
Società della Casa Editrice Licosia, del Comitato scientifico della Collana “Nuovi saggi” della Casa Editrice Effigi, del 
Comitato scientifico del Journal of Mediterranean Knowledge, del Comitato Scientifico del Premio Anassilaos di Reggio 
Calabria, del Comitato scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca     
Alcune sue monografie, in particolare i volumi usciti presso Il Mulino,  Mondadori e Marsilio, sono stati oggetto di 
attenzione e dibattito nel mondo accademico e sulla stampa nazionale. 
Alle pubblicazioni di carattere saggistico, Buchignani affianca l’attività di scrittura creativa. Una dimensione, per certi versi, 
complementare alla prima, in quanto gli consente d’indagare quell’impatto della storia sulle vicende individuali e sui vissuti 
personali che rimane in ombra nel lavoro scientifico. 
 
Paolo Buchignani is Associate Professor of Contemporary History at the Department of Social Sciences and Training of 
the Mediterranean Area of the University for Foreigners "Dante Alighieri (UNIDA) of Reggio Calabria. 
A former collaborator of the journal "Storia Contemporanea", he currently collaborates to  "Nuova Storia 
Contemporanea", to "Nuova Rivista Storica" and, occasionally, to the cultural page of some newspapers. 
He is a member of the Scientific Committee and of the Research Group of the “Réseau pour l'étude des théories du 
complot” (Universités de Tòulon et de Poitiers, University of Florence), of the Scientific Committee of the Institute of 
Trade Union Studies "Italo Viglianesi" (UIL), of the Group of studies and research on the journal "Energie Nove" of  
Piero Gobetti (this being as part of a project promoted by the International Centre for European Literature Studies). 
Moreover, he is a member of the Scientific Committee of the Series Politics, History and Society of the Licosia Publishing 
House, the Scientific Committee of the Series "Nuovi saggi" of the Effigi Publishing House, the Scientific Committee of 
the Journal of Mediterranean Knowledge, the Scientific Committee of the Anassilaos Prize of Reggio Calabria, the 
Scientific Committee of the Historical Institute of Resistance and Contemporary Age in the province of Lucca.     
Some of his monographs, in particular the volumes published wit the publishing houses  Il Mulino, Mondadori and 
Marsilio, have been the subject of attention and debate in the academic world and in the national press. 
Buchignani's scientific publications go together  with his creative writing activity, also of historical character. A dimension, 
in some ways, complementary to the first, as it allows him to investigate the impact of history on individual events and 
personal experiences that remains in the shadows in scientific work. 
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Interessi di ricerca 

 
A partire dalle sue prime ricerche sulle avanguardie letterarie e politiche dell’età giolittiana e su alcune figure di intellettuali 
sovversivi del ventennio fascista, come Marcello Gallian (oggetto della sua tesi di laurea, pubblicata col patrocinio di Renzo 
De Felice: cfr. Marcello Gallian La battaglia antiborghese di un fascista anarchico, Bonacci, 1984) e Berto Ricci (Un fascismo 
impossibile, Il Mulino, 1994), Buchignani ha progressivamente esteso il  suo campo d’indagine: dapprima ricostruendo tutta 
l’ampia e complessa vicenda del fascismo rivoluzionario negli anni del regime (La rivoluzione in camicia nera, Mondadori, 2006 
e 2007) nonché quella di alcune componenti del reducismo of Salò nei loro rapporti con il partito comunista (Fascisti rossi, 
Mondadori, 1998 e 2007). Successivamente, si è dedicato all’esame del mito della rivoluzione nelle diverse culture politiche 
post-unitarie e novecentesche. Un mito utilizzato come chiave di lettura originale per comprendere gli sviluppi e le 
contraddizioni della storia italiana dall’unificazione  all’ultimo scorcio del XX secolo, comprese le molteplici e mutevoli 
interpretazioni del Risorgimento e dell’unità d’Italia. Da queste ricerche è nato il volume Ribelli d’Italia. Il sogno della 
rivoluzione da Mazzini alla Brigate rosse (Marsilio, 2017). Questo libro ha sollecitato lo studioso ad estendere la sua indagine 
dalla rivoluzione alla nazione, una tematica che sovente alla prima strettamente si lega per contiguità o contrapposizione, 
con il popolo che le unisce, costituendo tra di esse una sorta di intersezione. L’idea è quella di costruire un’opera che dalla 
“nazione proletaria” pascoliana, corradiniana e fascista si dispiega, attraverso il Novecento italiano, a destra e a sinistra , con 
le sue diverse   declinazioni nazionaliste e populiste, fino ai nostri giorni. Un incunabolo di questo ponderoso volume è 
costituito dal  saggio La nazione proletaria da Pascoli a Mussolini, che Buchignani ha di recente pubblicato su “Nuova Storia 
Contemporanea”, ma, in parte, anche da articoli e conferenze sui temi del populismo, del totalitarismo, del comunismo, del 
fascismo, legati ad importanti avvenimenti della storia del ‘900, attualizzati da motivazioni cronologiche e politiche, quali la 
grande guerra, la rivoluzione bolscevica, l’avvento del regime fascista, la caduta del muro di Berlino. 
 
Starting from his first research on the literary and political avant-garde of the Giolittian age and on some figures of 
subversive intellectuals of the twenty years of Fascist period, such as Marcello Gallian (the subject of his dissertation, 
published under the patronage of Renzo De Felice: cf. Marcello Gallian La battaglia antiborghese di un fascista anarchico, 
Bonacci, 1984) and Berto Ricci (Un fascismo impossibile, Il Mulino, 1994), Buchignani progressively extended his field of 
investigation:. Hirst by reconstructed in their wide dimensions the complex story of revolutionary fascism in the years of 
the regime (La rivoluzione in camicia nera, Mondadori, 2006 and 2007) as well as that of some components of Salò reducism in 
their relations with the Communist Party (Fascisti rossi, Mondadori, 1998 and 2007). Subsequently, Buchignani devoted his 
interestes to examining the myth of the revolution in the different post-Union and 20th century political cultures. This 
myth was used as an original key to understanding the developments and contradictions in Italian history from unification 
to the last part of the 20th century, including the many and changing interpretations of the Risorgimento and the 
unification of Italy. An issue of  this research was the book Ribelli d’Italia. Il sogno della rivoluzione da Mazzini alla Brigate rosse 
(Marsilio, 2017).  This book has led Buchignani to extend his investigation from the theme of revolution to that of nation, a 
theme that is often closely linked to the former by contiguity or opposition. The idea is to build a work that proceeds from 
the Pascolian, Corradinian and Fascist "proletarian nation", through the Italian twentieth century, to the right and left, with 
its different nationalist and populist declinations, to the present day. A summary  of this ponderous volume is the essay La 
nazione proletaria da Pascoli a Mussolini, that Buchignani has recently published in "Nuova Storia Contemporanea", and, in 
part, also the articles and conferences on the themes of populism, totalitarianism, communism, fascism, linked to important 
events in 20th century history, updated by chronological and political motivations, such as the Great War, the Bolshevik 
revolution, the advent of the fascist regime, the fall of the Berlin Wall. 

 



UNIDA 

 4 

 

Pubblicazioni 
 
Tra le monografie di taglio scientifico si segnalano le seguenti: 
 
1. P.Buchignani, (2017), Ribelli d’Italia. Il sogno della rivoluzione da Mazzini alle Brigate rosse, Venezia, Marsilio, 2017 
(Premio Anassilaos 2017; Primo Premio Casentino 2018; Premio Firenze (del presidente) 2018, finalista Premio Acqui 
Storia 2017)ù; 
2. P.Buchignani (2006), La rivoluzione in camicia nera. Dalle origini al 25 luglio 1943, Milano, Mondadori, 2006 (poi in 
Oscar Mondadori 2007; finalista Premio Acqui Storia 2007);    
3. P.Buchignani (1998) Fascisti rossi. Da Salò al PCI, la storia sconosciuta di una migrazione politica 1943-53, Milano, 
Mondadori, 1998 (poi in Oscar Mondadori, 2007); 
4. P.Buchignani (1994), Un fascismo impossibile. L'eresia di Berto Ricci nella cultura del ventennio, Bologna, il Mulino, 
1994 (Premio Luigi Russo, '94);   
 
 Tra gli articoli su riviste scientifiche, i contributi in volume, le prefazioni, le curatele, si segnalano alcune delle pubblicazioni 
più recenti:  
 
1. P.Buchignani, (2020), Riformisti e massimalisti nel primo dopoguerra italiano, saggio compreso nel volume collettaneo 
La nostra storia studiata, la nostra storia guardata. Analisi e approfondimenti. UIL 1950-2020. 70 anni di storia 70 anni di 
futuro, Roma, Edizioni Arcadia, 2020, pp.18-35. 
2. P.Buchignani, (2019), Aldo Cucchi e una delegazione italiana in Russia, saggio compreso nel volume collettaneo 
Cronache e storie di passioni letterarie. Studi per Marino Biondi, Arezzo, Edizioni Helicon, 2019, pp.347-365. 
3.  P.Buchignani, (2019), Mario Tobino, il comunismo e la Resistenza, in “Nuova Storia Contemporanea”, seconda serie, 
n.3, settembre-dicembre 2019, pp.63-87 
4. P.Buchignani, (2019) La rivoluzione fascista, saggio compreso nel volume collettaneo Rivoluzione & Rivoluzioni, a cura 
di Diana Thermes, Lanciano, Carabba, 2019, pp.37-77. 
5. P.Buchignani, (2019), Una purga staliniana nell’Italia degli anni Cinquanta. La reazione del Pci all’eresia “Magancucchi”, 
in “Nuova Rivista Storica”, fascicolo 1, gennaio-aprile 2019, pp.223-250.   
6. P.Buchignani, (2018) Ungaretti dall’interventismo al fascismo, in “Nuova Storia Contemporanea”, seconda serie, n.2, 
maggio-agosto 2018, pp.111-130. 
7. P.Buchignani, (2018) La nazione proletaria da Pascoli a Mussolini, in “Nuova Storia Contemporanea”, seconda serie, n.3, 
settembre-dicembre 2018, pp.71-92. 
 
8. P.Buchignani, (2018), La retorica del complotto nei partiti e nei regimi totalitari, saggio compreso nel volume collettaneo 
Complotti e raggiri, non verità, verità nascoste, a cura di Benedetta Baldi, Roma, Viella Libreria Editrice, pp.83-102. 
9. P.Buchignani, (2018) Prefazione a DON D.LUCAROTTI, Agenda militare dell’anno 1918, Lucca, Maria Pacini Fazzi 
Editore, 2018, pp.7-13. 
10. P. Buchignani, (2018) Introduzione a D.TERRA, D’Annunzio e il caso Fiume, Venezia, Marsilio, 2018, pp.VII-XX; 
11. P. Buchignani, (2018) La rivoluzione nella storia dell’Italia unita, in Riformismo passato e futuro. Per una nuova 
progettualità, a cura di Roberto Campo, Roma, Aracne Editrice, 2018, pp.19-31. 
12. P.Buchignani, (2018) Dall’antifascismo all’antistalinismo: il sodalizio ribelle Cucchi-Magnani-Tobino, saggio compreso 
nel volume collettaneo La storia secondo passione, Arcidosso, Effigi, 2018, pp.219-249. 
13. P.Buchignani, (2016) La guerra di Libia: Pascoli, D’Annunzio e il mito della nazione, in “Nuova Storia 
Contemporanea”, nn.5-6, settembre-dicembre 2016, pp.177-191. 
14. P.Buchignani, (2015) La guerra rivoluzionaria, saggio compreso nel volume collettaneo La Grande Guerra. Il 
Contributo della Versilia, Massa e Lunigiana, a cura di Andrea De Giorgio, Introduzione di Zeffiro Ciuffoletti e Berto 
Giuseppe Corbellini Andreotti, Pontedera, Bandecchi & Vivaldi, 2015, pp.43-76. 
 
Tra i volumi di narrativa storica, basati su episodi della storia contemporanea: 
 
P. Buchignani, (2014). Il santo maledetto: romanzo, Bologna, Meridiano zero, 2014 (Primo Premio Casentino 2015)  
P. Buchignani, (2008). Solleone di guerra: racconti. Firenze, M. Pagliai Editore, 2008, prefazione di Carlo Lizzani. (Al libro 
è stata attribuita la "Segnalazione d'onore" alla XXVI Edizione del Premio Firenze, il 6 dicembre 2008). 
P. Buchignani, (1996). Santa Maria dei colli: romanzo. Lucca, M. Pacini Fazzi, 1996 
P. Buchignani, (1992). L'orma d'Orlando, Firenze, Libreria editrice The Courier, 1992 

 


