SCHEDA BIOGRAFICA
Le informazioni contenute in questa scheda verranno pubblicate sul sito dell’Università Telematica UNINETTUNO

Corso di Laurea: Operatore dei Beni Culturali
Insegnamento/i: Storia Moderna

Nome: Giuseppe
Cognome: Monsagrati
e-mail: giuseppe_monsagrati@yahoo.it

Curriculum (in italiano)

STUDI

Giuseppe Monsagrati, ordinario di Storia del Risorgimento, ha insegnato alla
Sapienza di Roma; è stato redattore del Dizionario biografico degli Italiani; è
consulente scientifico dell’Istituto della Domus Mazziniana di Pisa e fa parte del
Consiglio di Presidenza dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano con sede a
Roma; è segretario della Commissione per l’Edizione nazionale degli Scritti di
Giuseppe Mazzini; è responsabile scientifico del Comitato del Gianicolo e consulente
del Museo della Repubblica romana e della memoria garibaldina (Roma); è
consulente dell’Archivio storico della Camera dei Deputati. Collocato a riposo su
domanda a partire dal 28 maggio 2010, dal 2012 è professore a contratto di Storia
degli Stati nazionali europei presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di
Roma3.
Ha partecipato a numerosi congressi e convegni nazionali e internazionali, ha tenuto
conferenze in numerosi Istituti italiani di cultura (Montevideo, Toronto, Vancouver,
Buenos Aires, Strasburgo, Stoccolma, Istanbul, Francoforte) e in varie università
europee (Madrid, Varsavia, Sorbona di Parigi, Marburgo, Nancy, Strasburgo); ha
collaborato attivamente con l’Unità tecnica di missione della Presidenza del
Consiglio per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità italiana. Nel gennaio
2013 ha partecipato al Congresso degli storici americani tenutosi a New Orleans con
una relazione su “The celebrations of Italian unification and the international
context”.
I temi della sua ricerca sono stati i più vari (dalla storia di Roma alla storia della
Chiesa, dal mondo della cospirazione carbonara e democratica alla classe dirigente
dell’Italia unita) e spesso lo hanno portato ad incrociarsi con altre discipline quali, in
particolare, la storia dell’arte (con l’introduzione storica al Catalogo della mostra
sulla Maestà di Roma e quella al catalogo della mostra del bicentenario su Mazzini) e
la storia della letteratura (da ultimo con una lunga serie di saggi su Renato Fucini,
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Carlo Dossi e Goffredo Mameli). Particolare attenzione ha dedicato al mondo
mazziniano e a quello garibaldino: su quest’ultimo è di questi giorni un suo
contributo critico su Nino Bixio.
Tra le sue pubblicazioni, oltre a 3 volumi dell’Epistolario di G. Garibaldi, alcune
monografie sulla classe politica italiana pre- e post-unitaria, i saggi per i 5 volumi
finora usciti sulle Relazioni fra l’Italia e gli Stati Uniti (pubblicati dal Centro di Studi
americani di Roma), circa 200 biografie per il Dizionario biografico degli Italiani.
Ha curato inoltre, con altri colleghi, alcuni volumi di saggi, su esponenti della classe
politica e intellettuale ottocentesca. Per la Provincia di Latina ha curato un volume su
Emrico Cosenz, primo capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano. Ha collaborato
nel corso del 2011 a molte iniziative promosse dal Comitato per le celebrazioni del
150° anniversario dell’Unità, curando l’allestimento di alcune mostre (quella della
Domus Mazziniana di Pisa; un’altra a Savona; una in preparazione sulla Carboneria)
e contribuendo ai relativi cataloghi. Tra le sue pubblicazioni più recenti il saggio
introduttivo al volume di Discorsi parlamentari degli onorevoli Fulci curato
dall’Archivio storico della Camera dei Deputati e il testo della relazione su Mazzini e
gli Stati Uniti tenuta al Congresso del bicentenario della nascita di Mazzini svoltosi
presso l’Accademia dei Lincei.
Ultima pubblicazione in ordine di tempo è il volume Mazzini. Vita, avventure e
pensiero di un italiano europeo, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2012, da lui
curato insieme con A. Villari e per il quale ha redatto 4 contributi. Di quelle
precedenti si dà qui di seguito un elenco parziale, limitato agli ultimi tre anni:
- Cristina di Belgiojoso. Politica e cultura nell’Europa dell’Ottocento, a cura di G.
Conti Odorisio, C. Giorcelli e G. Monsagrati, Napoli, Loffredo, 2010;
- Il socialista Oddino Morgari e la Repubblica ungherese dei Consigli, in La fine
della Grande Ungheria. Fra rivoluzione e reazione (1918-1920), a cura di A.
Basciani e R. Ruspanti. Trieste, Beit, 2010, pp. 135-149;
- Alcune considerazioni sulla memorialistica garibaldina, in Garibaldi e il Polesine,
a cura di Z. Ciuffoletti, Rovigo, Minelliana, 2009, pp. 3-14;
- Nada por debaixo do famoso poncho. Algumas observações sobre o Garibaldi do
Bicentenario, in Garibaldi,historia e literatura, a cura di N. Santoro de Constantino e
C. Musa Fay, Porto Alegre, EdiPUCRS, 2011, pp. 233-244;
- Verso l’Unità d’Italia. Enrico Cosenz, Latina 2011;
- Garibaldi e il romanzo storico: un contributo alla formazione di una nuova identità
italiana, in Rileggere l’Ottocento. Risorgimento e Nazione, a cura di M.L. Betri,
Torino, Comitato Istituto Storia Risorgimento, 2010, pp. 277-288;
- Eleuterio F. Foresti: da cospiratore carbonaro nel Polesine a console degli Stati
Uniti nel Regno di Sardegna, in Studi polesani, n. s. III (2011), pp. 5-19;
- Un mondo che cambia. Gli Americani e l’Italia di fine Ottocento, in Gli Stati Uniti e
l’Italia alla fine del XIX secolo, a cura di D. Fiorentino, Roma, Gangemi, 2010, pp.
75-100;
- Garibaldi e la democrazia internazionale, in Garibaldi e gli ideali democratici
internazionali, a cura di I. Klaver, G. Morisco e G. Piccinini, München, M.
Meidenbauer, 2011, pp. 13-28;
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- Mameli: il senso nuovo delle parole antiche, in L’Italia verso l’Unità. Letterati,
eroi, patrioti, a cura di B. Alfonzetti et al., Roma, Edizioni di Storia e Letteratura,
2011, pp. 191-204;
- Dalla massoneria alla fratellanza dei popoli: i progetti internazionali di Carlo M.
Buscalioni, in Massoneria e Unità d’Italia. La Libera Muratoria e la costruzione
della nazione, a cura di F. Conti e M. Novarino, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 145163;
- Brevi note sui carbonari e sullo Spielberg, in L’alba dell’Europa liberale. La trama
internazionale delle cospirazioni risorgimentali, a cura di F. Leoncini, Rovigo,
Minelliana, 2012, pp. 11-19;
- Verso l’emancipazione. I valdesi tra fedeltà al Piemonte e gratitudine
all’Inghilterra, in Il metodismo nell’Italia contemporanea, a cura di P. Naso, Roma,
Carocci, 2012, pp. 19-38;
- Stato, regione, città: lo spazio politico e professionale dei Fulci, in I Fulci (18831971). Discorsi parlamentari di Ludovico, Nicolò, Luigi e Sebastiano Fulci, a cura di
M.R. Protasi e D. D’Alterio, Roma, Camera dei Deputati, 2012, pp. XIX-LI;
- Theodore Roosevelt e l’Italia, in Stati Uniti e Italia nel nuovo scenario
internazionale 1898-1918, a cura di D. Fiorentino e M. Sanfilippo, Roma, Gangeli,
pp. 47-72;
- Gli ultimi giorni di Mameli, Roma, Provincia di Roma, 2012.

Ai sensi del D. L.gvo del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), informato delle
finalità del trattamento dei dati e della loro registrazione su supporti informatici, nonché dei soggetti responsabili dello
stesso,
AUTORIZZO
con la trasmissione di questa scheda, UNINETTUNO Università Telematica nella figura del Rettore prof. Maria Amata Garito
al trattamento dei dati personali contenuti in questo modulo per esclusive finalità didattiche e di ricerca al fine di
consentire lo svolgimento dell’insegnamento e delle pratiche amministrative collegate.
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