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NICOLA DEL CORNO 
 
Nicola Del Corno è professore associato in Storia delle dottrine politiche (settore scientifico-
disciplinare SPS/02) presso il Dipartimento di Studi storici, Facoltà di Studi Umanistici 
dell’Università degli studi di Milano. 
 
Si è laureato in Lettere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano 
nel giugno 1990 discutendo una tesi in Storia delle dottrine politiche (110\110 e lode) dal titolo Il 
pensiero reazionario nell’Italia della Restaurazione. Il caso estremo del Principe di Canosa. relatore 
prof.ssa Maria Luisa Cicalese, correlatore prof. Franco Della Peruta. 
 
Nel 1991 gli è stata assegnata dall’Università degli Studi di Milano una borsa di studio per il 
perfezionamento all’estero. La ricerca, svolta presso il Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas (CSIC) di Madrid in collaborazione con l’Università Complutense di Madrid, ha avuto 
come oggetto la genesi e i primi sviluppi del pensiero politico, culturale e sociale del Carlismo nella 
prima metà dell’Ottocento spagnolo. 
 
Nel 1992 è stato ammesso al Dottorato di ricerca (Storia della società europea) dell’Università degli 
Studi di Milano, terminato nell’anno accademico 1993\1994. La tesi – La formazione dell’opinione 
pubblica e la libertà di stampa nella pubblicistica reazionaria italiana del Risorgimento (1831-1847), 
tutors prof.ssa Maria Luisa Cicalese, prof. Franco Della Peruta – è stata discussa con esito positivo 
nel dicembre 1995. 
 
Nel 1996 gli è stata assegnata dall’Università degli Studi di Milano una borsa di studio per lo 
svolgimento di attività di ricerca Post-Dottorato. La ricerca è stata dedicata alle vicende del 
trisettimanale politico modenese “La voce della verità”. 
 
Nel novembre 1999 ha avuto un contratto biennale con l’Università degli Studi di Milano per la 
collaborazione ad attività di ricerca sul tema: “Liberalismo e moderatismo nel secondo ottocento: 
Ruggiero Bonghi e l’ambiente milanese”. 
 
Nel luglio del 2001 è risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa a 1 posto di 
ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare SPS/02 – Storia delle dottrine politiche, 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Milano. 
 
La sua attività di ricerca è stata principalmente indirizzata verso quattro filoni tematici: 
 
Il mondo reazionario e ultraconservatore italiano del XIX secolo   
Il Carlismo spagnolo  
Ruggiero Bonghi e il liberalismo italiano di fine XIX secolo 
Il socialismo e l’anarchismo italiano nella prima metà del XX secolo 
 
Ha fatto parte dei seguenti programmi di ricerca cofinanziati: 
MIUR 1997 “Comunità politica, libertà di coscienza e irenismo nel pensiero politico moderno”, 
coordinatore nazionale prof. Giovanni Fiaschi. 
COFIN 2001 “Strutture sociali e poteri di governo in età moderna e contemporanea”, coordinatore 
nazionale prof. Vittorio Conti. 
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COFIN 2003 “Costruzione dell’identità nazionale italiana e dello Stato liberale attraverso la 
formazione dell’opinione pubblica e delle classi dirigenti”, coordinatore nazionale prof. Vittorio 
Conti. 
PRIN 2017 “Revolutionary genealogies: historical discourses, construction of experience and 
political choices in the revoltions of the Modern Age – Genealogie rivoluzionarie: discorsi storici, 
costruzione dell’esperienze e scelte politiche nelle rivoluzioni di età moderne”, coordinatore 
nazionale prof. Antonino De Francesco 
 
È membro del comitato scientifico delle collane Storia, politica e società, Biblion edizioni, Milano, 
Il cattivo esempio. Criminalità nella storia: società, economia, politica, Milieu, Milano, “Historica”, 
Jouvence, Milano; è vice-direttore della “Rivista storica del socialismo – nuova serie”, fa parte del 
comitato di redazione di “Spagna Contemporanea”, e del comitato scientifico de’ “Il Risorgimento. 
Rivista di storia del Risorgimento e di storia contemporanea” e di “Acronia. Studi di storia 
dell’anarchismo e dei movimenti radicali”. 

È membro del comitato scientifico della Fondazione Anna Kuliscioff di Milano, e del Centro di 
ricerca interuniversitario per lo studio dell’età rivoluzionaria e napoleonica. 

PUBBLICAZIONI 

Monografie 
«Gli scritti sani». Dottrina e propaganda nella reazione italiana dalla Restaurazione all’Unità, 
Franco Angeli, Milano, 1992 
La formazione dell’opinione pubblica e la libertà di stampa nella pubblicistica reazionaria italiana 
del Risorgimento (1831-1847), Le Monnier, Firenze, 1997 
Libertà, tolleranza e comunità politica. Il liberalismo di Ruggiero Bonghi. Antologia di testi, Franco 
Angeli, Milano, 2004 
Giovani, socialisti, democratici. La breve esperienza di “Libertà!” (1924-1925), Biblion, Milano, 
2016 
Nous, nous aimons le passé. L’utopie réactionnaire dans l’Italie du Risorgimento, Editions Mimésis, 
Milano-Udine, 2017 
Italia reazionaria. Uomini e idee dell’antirisorgimento, Bruno Mondadori, Milano, 2017 
Spagna controrivoluzionaria. Il “Manifiesto de los Persas” (1814), Edizioni dell’Orso, Alessandria, 
2019 
 
Curatele 
M. Leopardi, La città della filosofia, All’Insegna del Pesce d’Oro, Milano, 1998 
Quando il popolo si desta… 1848: l’anno dei miracoli in Lombardia”, Franco Angeli, Milano, 2002 
(con V. Scotti Douglas) 
Il giornalismo lombardo nel decennio di preparazione, Franco Angeli, Milano, 2005 (con Alessandra 
Porati) 
Carlo Rosselli: gli anni della formazione e Milano, Biblion, Milano, 2010 
Giulio Besini, Guardia d’Onore del Duca di Modena, Cronaca illustrata di un legittimista 
modenese nell’Italia risorgimentale (1859-1863), Biblion, Milano, 2015 
C. Rosselli, Filippo Turati e il socialismo italiano, Biblion, Milano, 2022 
 
Articoli su rivista 
Don Carlos e «i nuovi mori». La prima guerra carlista nella pubblicistica reazionaria italiana 
dell’epoca, in “Spagna contemporanea”, n. 3, 1993, pp. 7-21, 1993 
«Una guerra di bersaglieri». Tre periodici reazionari e l’opinione pubblica nell’Italia della 
Restaurazione, in “Il Risorgimento”, n. 3, 1993, pp. 513-533 
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Un reazionario italiano nella Spagna della Restaurazione. La missione diplomatica del Principe di 
Canosa a Madrid (1814-1815) nelle “Carte Canosa” dell’Archivio Borbone di Napoli, in “Spagna 
contemporanea”, n. 5, 1994, pp. 157-168 
La fine del mondo secondo l’abate Antonio Riccardi. Un’apocalisse controrivoluzionaria nella 
Lombardia della prima metà del XIX secolo, in “Storia in Lombardia”, n. 2, 1996, pp. 45-66 
La contrarevolució a Itàlia (1815-1861): homes i idees, in “L’Avenç”, n. 221, 1998, pp. 33-37. 
«L’abuso dei lumi». I reazionari e il problema dell’educazione nell’Italia del Risorgimento, in 
“Società e storia”, n. 82, 1998, pp. 799-830. 
Giacomo Leopardi, l’Italia e il Risorgimento, in “Il Contributo”, n. 2, 1999, pp. 35-44. 
Affari di famiglia. Spagna e Napoli durante la prima guerra carlista, recensione a J.R. Urquijo Goitia, 
Relaciones entre España y Nápoles durante la primera guerra carlista, in “Spagna contemporanea”, 
n. 16, 1999, pp. 183-187. 
I Paridi della letteratura. Romanzi e reazionari nell’Italia preunitaria, in “Belfagor”, n. 1, 2000, pp. 
37-54. 
La Spagna nelle Rassegne politiche di Ruggiero Bonghi sulla “Nuova Antologia” (1866-1874), in 
“Spagna contemporanea”, n. 19, 2001, pp. 47-68. 
Ruggiero Bonghi politico: il giudizio della storiografia, in “Il pensiero politico”, n. 3, 2001, pp. 451-
469. 
La setta e i complotti. Un’ossessione reazionaria nell’Italia del Risorgimento, in “Belfagor”, n. 2, 
2002, pp. 157-176. 
Ramón del Valle-Inclán, uno scrittore carlista, in “Belfagor”, n. 3, 2003, pp. 281-294. 
Emiliano Avogadro della Motta e il «Saggio» sul socialismo, in “ACME”, 2003, n. 2, pp. 145-168. 
“L’altro ‘59”. La seconda guerra d’indipendenza nell’interpretazione reazionaria, in “Il 
Risorgimento”, n. 1, 2005, pp. 167-187 
Ruggiero Bonghi e il liberalismo italiano nel XIX secolo, in “Cercles. Revista d’història cultural”, 
numero monografico La biografia històrica, a cura di A. Ghanime e G.C. Cattini, n. 10, 2007, pp. 
235-247  
Letteratura e antirisorgimento. I romanzi di Antonio Bresciani, in “Memoria e ricerca”, numero 
monografico Letteratura e politica. Sulla contro-rivoluzione nell’Europa del XIX secolo, n. 24, 2007, 
pp. 21-32 
Carlo Rosselli tra Mazzini e Cattaneo, in “Il Pensiero mazziniano”, n. 1, 2007, pp. 55-86 
Carlo Rosselli a Milano, in “Nuova Antologia”, fasc. 2244, 2007, pp. 279-288 
Federalismo e socialismo autogestionario. La clarificación carlista durante la Transizione, in 
“Spagna contemporanea”, n. 35, 2009, pp. 51-75 
Il «famelico girovago» e il «grosso marinaio». Mazzini e Garibaldi nella polemica reazionaria, in 
“Belfagor”, n. 3, 2010, pp. 261-273 
«Il pistolero di Barcellona e il funzionario di Madrid». Socialisti e repubblicani di fronte alla 
Seconda repubblica spagnola (1931-1936), in “Spagna contemporanea”, n. 45, 2014, pp. 7-21 
Chiesa, Religione e Monarchia negli Stati italiani preunitari. Intransigenti e reazionari fra Trono e 
Altare (1820-1830), in Reyes sagrato. Los uso de la Religión en las monarquís europeas del Siglo 
XIX, “Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea”, n. 14, 2015, pp. 15-36 
Modéne, figure de proue de la culture réactionnaire en Italie, in “Siècles”, n. 43 numero 
monografico: Transferts culturels et politiques entre révolution e contre-révolution en Europe (1789-
1840), 2016 (rivista on-line) 
«Una traccia di sangue inglese nelle mie vene». Carlo Rosselli e l’Inghilterra, in “Rivista storica del 
socialismo”, nuova serie, a. II, n. 1, 2017, pp. 43-65 
Dai beat ai punk. Dieci anni di controcultura a Milano, in “Clionet. Per un senso del tempo e dei 
luoghi”, a. I, n. 1, pp. 89-104, 2017 
La cultura legittimista nella Milano della Restaurazione. La nascita della Biblioteca Italiana (1815-
1816), in “Revue Stendhal”, n. 2 Milanese, pp. 191-207, 2021 
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Una polemica controrivoluzionaria in Italia. Le sette segrete nelle riflessioni del Principe di Canosa, 
in “Signos Históricos”, vol. XXIII, n. 46, pp. 88-119, 2021 
«Ho udito dei liberi il canto». Note sull’anarco-individualismo di Renzo Novatore, in “Studi 
Storici”, n. 3, pp. 617-642, 2022 
 
Saggi su volumi collettanei 
La polemica antisocialista dei conservatori e dei reazionari laici, in Le radici del socialismo italiano. 
Atti del Convegno, Milano-Pavia, 15-17 novembre 1994, Edizioni del Comune di Milano, Milano, 
1997, pp. 201-222 
Romagna reazionaria. Il caso dei Centurioni, in Pietro Maroncelli. L’itinerario di un romantico dalla 
Carboneria al Fourierismo, nell’età della Restaurazione. Atti del Convegno, Forlì 1-2 dicembre 
1995, Edizioni del Comune di Forlì, Forlì, 1997 pp. 59-72 
Filosofopoli: le angosce di Monaldo fra beffa e realtà, introduzione a M. Leopardi, La città della 
filosofia, All’Insegna del Pesce d’Oro, Milano, 1998, pp. 9-35 
Il dibattito politico nel giornalismo e nell’opinione pubblica a Milano nel 1848, in Quando il 
popolo si desta… 1848: l’anno dei miracoli in Lombardia”, Franco Angeli, Milano, 2002, pp. 145-
167 
«Il Paradiso rubato». Il Principe di Canosa e la Rivoluzione francese, in Atti del Convegno 
“Diritto e filosofia nel XIX secolo, a cura di F. Belvisi e M. Cavina, Giuffré, Milano, 2002, pp. 265-
291 
Ruggiero Bonghi e il dibattito politico sulla Legge delle Guarentigie, in Stato, Chiesa e relazioni 
internazionali, a cura di M. Mugnaini, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 33-59 
La polemica anticarbonara nel pensiero reazionario italiano. Gli scritti del Principe di Canosa, in 
La nascita della nazione. La Carboneria: intrecci veneti, nazionali e internazionali, a cura di G. 
Berti e F. Della Peruta, Minelliana, Rovigo, 2004, pp. 199-219 
Alle origini del long-seller: il Giannetto del Parravicini, in Editori e piccoli lettori tra Otto e 
Novecento, a cura di L. Finocchi e A. Gigli Marchetti, FrancoAngeli, Milano, 2004, pp. 47-60 
“Un dispotismo vigoroso ed estremamente attivo”. La Restaurazione secondo il Principe di Canosa, 
in Dinamiche del potere e dell’ideologia nell’Europa contemporanea (1814-1989), a cura di M. 
Ferrari, Centro Editoriale Toscano, Firenze, 2004, pp. 85-110 
“La Bilancia”. Un periodico reazionario, in Il giornalismo lombardo nel decennio di preparazione, 
FrancoAngeli, Milano, 2005, pp. 69-95 (con curatela del volume assieme a A. Porati) 
Inghilterra, Francia e Usa nelle considerazioni di Ruggiero Bonghi, in L’Italia delle cento città. 
Dalla dominazione spagnola all’unità nazionale, a cura di M.L. Cicalese e A. Musi, FrancoAngeli, 
Milano, 2005, pp. 86-94 
«Il Piemonte noi non possiamo che compiangerlo». La polemica antiprotestante nella pubblicistica 
reazionaria: “La Bilancia” di Milano (1850-1858), in Valdesi e protestanti a Torino (XVIII-XX 
secolo). Convegno per i 150 anni del Tempio valdese (1853-2003), a cura di P. Cozzo, F. De Pieri, 
A. Merlotti, Silvio Zamorani Editore, Torino, 2005, pp. 117-128 
Voce Monaldo Leopardi, in “Dizionario biografico degli italiani”, Istituto della Enciclopedia 
Treccani, Roma, vol. 64, 2005, pp. 654-657 
Un controrivoluzionario milanese negli anni della Restaurazione: Paolo Vergani, in Il cattolicesimo 
lombardo tra Rivoluzione francese, Impero e Unità”, a cura di R. Ghiringhelli e O. Sanguinetti, 
Edizioni Scientifiche Abruzzesi, Pescara, 2006, pp. 131-144 
I reazionari italiani e la Spagna antinapoleonica, in Gli italiani in Spagna nella guerra napoleonica 
(1807-1813). I fatti, i testimoni, l’eredità, a cura di V. Scotti Douglas, Edizione dell’Orso, 
Alessandria, 2006, pp. 369-384 
La «macchia» legittimista. Monaldo Leopardi e la politica della Restaurazione, in Libri, e altro. Per 
Enrico Decleva, a cura di G.G. Merlo, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, 2006, pp. 
509-521 
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La convenienza della pace. Disarmo e arbitrato internazionale in Ruggiero Bonghi, in De Amicitia. 
Scritti dedicati a Arturo Colombo, a cura di G. Angelini e M. Tesoro, FrancoAngeli, Milano, 2007, 
pp.715-725 
Censura e libertà di stampa nell’opinione reazionaria, in Potere e circolazione delle idee. Stampa, 
accademie e censura nel Risorgimento italiano, a cura di D.M. Bruni, FrancoAngeli, Milano, 2007, 
pp. 117-132 
Università degli studi di Milano, in Storia delle Università in Italia, a cura di G.P. Brizzi, P. Del 
Negro, A. Romano, Sicania, Messina, vol. III, 2007, pp. 425-434 
La classe politica in Ruggiero Borghi (1865-1895), in Classe dominante, classe politica, ed élites 
negli scrittori politici tra Ottocento e Novecento, a cura di S. Amato, vol. I Dal 1850 alla prima 
guerra mondiale, tomo II, 2008, pp. 483-505 
voce Antigaribaldinismo, in Garibaldi: vita, pensiero, interpretazioni. Dizionario critico, a cura di 
L. Rossi, Gangemi, Roma, 2008, pp. 31-34 
Reazione in Categorie politiche. Profili storici, a cura di M.L. Cicalese, Franco Angeli, Milano, 2010, 
pp. 135-149 
Patrie e nazione negli antiunitari, in Rileggere l’Ottocento, a cura di M.L. Betri, Carrocci, Torino, 
2010, pp. 129-143 
Carlo Rosselli a Milano, in Carlo Rosselli: gli anni della formazione e Milano, Biblion edizioni, 
Milano, 2010 pp. 9-19 
Voci Antonio Bresciani, Giacinto de’ Sivo, Giuseppe Spada in Giuseppe Garibaldi: due secoli di 
interpretazioni, a cura di L. Rossi, Gangemi, Roma, 2010, pp. 71-72, 133-135, 378-380 
Reazione, in Atlante culturale del Risorgimento. Lessico del linguaggio politico dal Settecento 
all’Unità, a cura di A.M. Banti, A. Chiavistelli, L. Mannori, M. Meriggi, Laterza, Bari-Roma, 2011, 
pp. 163-175 
Il tiranno spagnolo. La guerra civile e Francisco Franco secondo Indro Montanelli, in Uno storico 
di nome Indro, a cura di L. Bruti Liberati, Lampi di Stampa – il Libraccio, Milano, 2011, pp. 147-
173 
Un cura guerrillero carlista fra fiction e storia: Manuel Santa Cruz secondo Valle-Inclán, in Clero e 
guerre spagnole in età contemporanea (1808-1939), a cura di A. Botti, Rubbettino, Soveria Mannelli, 
2011, pp. 217-234 
L’ossessione continua. Rivoluzione e Risorgimento fra sette e complotti, in Risorgimento. Studi e 
riflessioni storiografiche, a cura di Z. Ciuffoletti e S. Visciola, Centro Editoriale Toscano, Firenze, 
2011, pp. 105-129 
Socialismo, marxismo e revisionismo nell’Italia degli anni ’20. Il dibattito su “Libertà!”, in Storia e 
critica della politica. Studi in memoria di Luciano Russi, a cura di G. Carletti, Rubbettino, Soveria 
Mannelli, 2012, pp. 333-344 
Monaldo Leopardi di fronte alla politica di Gregorio XVI, in Gregorio XVI tra oscurantismo e 
innovazione. Stato degli studi e percorsi di ricerca, a cura di R. Ugolini, Fabrizio Serra editore, Roma, 
2012, pp. 371-388 
L’immagine dell’Europa nella storia del pensiero politico, in Parole & immagini: tra arte e 
comunicazione, a cura di I. Bonomi e L. Clerici, aAccademia university press, Torino, 2012, pp. 49-
71 
Giuseppe Baraldi e le “Memorie di Religione” di Modena, in L’officina letteraria e culturale dell’età 
mazziniana (1815-1870), a cura di Q. Marini, G. Sertoli, S. Verdino, L. Cavaglieri, Città del silenzio 
edizioni, Novi Ligure, 2013, pp. 183-193 
Conservatorismo cattolico in Italia e in Spagna, in Religione e politica in Italia. Dal Risorgimento 
al Concilio Vaticano II, a cura di S. Alimenti, F. Chiarotto, Aragno, Torino, 2013, pp. 79-91 
Giovani europei. Andrea Caffi e Antonio Banfi di fronte alla prima guerra mondiale, in Banfi a 
Milano. L’università, l’editoria, il partito, a cura di A. Crisanti, Unicopli, Milano, 2015, pp. 31-54 
«Un guazzabuglio di idee democratiche e paradossali». La polemica contro la Costituzione di Cadice 
nella pubblicistica reazionaria italiana, in Cadice e oltre: costituzione, nazione e libertà. La Carta 



 6

gaditana nel bicentenario della sua promulgazione, a cura di F. García Sanz, V. Scotti Douglas, R. 
Ugolini, J. R. Urquijo Goitia, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma, 2015, pp. 665-
682 
«Le solite speranze, i soliti timori». Il diario d’esilio di un legittimista modenese (1859-1863), in 
Giulio Besini, Guardia d’Onore del Duca di Modena, Cronaca illustrata di un legittimista modenese 
nell’Italia risorgimentale (1859-1863), Biblion, Milano, 2015, pp. 20-49 
Il problema della democrazia in Carlo Rosselli, in La democrazia nel pensiero politico tra utopia e 
cittadinanza, a cura di R. Bufano, Milella, Lecce, 2017, pp. 257-272 
Fra patria e nazione. Monaldo Leopardi contro il Risorgimento, in Nazione e nazionalismi. Teorie, 
interpretazioni. Sfide attuali, a cura di A. Campi, S. De Luca, F. Tuccari, Historica, Roma, 2018, pp. 
233-248 
Il primato della democrazia. Considerazioni sul pensiero e sulla prassi di Agostino Bertani, in La 
storia secondo passione. Pagine per Zeffiro Ciuffoletti, a cura di S. Visciola, Effigi, Arcidosso (GR), 
2018, pp. 64-87 
Il Risorgimento fra sette e complotti. Il giudizio di Giacinto de’ Sivo sulla spedizione dei Mille, in 
Complotti e raggiri. Verità, non verità, verità nacoste, a cura di B. Baldi, Viella, Roma, 2018, pp. 
113-124 
Con Dio e con il boia. La polemica controrivoluzionaria del Principe di Canosa, in Religione e 
politica nel lungo Ottocento. Nuovi scenari interpretativi, a cura di F. Di Giannatale, Cacucci, Bari, 
2019, pp. 17-31 
Una nación, varias patrias. La idea de Italia en el pensamiento reaccionario anti-risorgimento, in 
Católicos, reaccionarios y nacionalistas. Política e identidad en Europa y América Latina 
contemporáneas, eds. M. Cruz Romeo, MaP. Salomón Nuria Tabanera, Comares, Granada, 2021, pp. 
31-47 
Alle radici del ’68 italiano: il movimento beat a Milano, in È finito il Sessantotto, a cura di G. 
Barberis, Edizioni Falsopiano, Alessandria, 2021, pp. 29-42 
Oltre il riflusso. Politica e controculture, in MilanOttanta. Aspetti del sistema artistico e culturale a 
Milano, a cura di D. Colombo, Scalpendi Editore, Milano, 2021, pp. 23-35 
«Compredere è superare». Filippo Turati nel giudizio di Carlo Rosselli, introduzione a C. Rosselli, 
Filippo Turati e il socialismo italiano, Biblion edizioni, Milano, 2022, pp. 17-33  
Fra dopoguerra, fascismo e comunismo: l’utopia riformista dei giovani socialisti di “Libertà!”, in 
1921. Riforme, rivoluzione, guerra civile. Ferruccio Ghinaglia e il suo tempo, a cura di E. Signori, 
Cisalpino, Milano, 2022, pp. 53-69 
 


