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1. Biografia
Nato a Milano il 22 febbraio 1954, è sposato e ha due figli. Laureatosi nel giugno 1977 presso
l’Università di Milano, è stato borsista della Fondazione Luigi Einaudi. Dopo alcuni anni di lavoro
dapprima come insegnante supplente e quindi come impiegato della Regione Lombardia, a seguito di
concorso nazionale è divenuto professore associato di storia moderna, prestando servizio dal 1989 al
1993 nell’Università di Catania e dal 1993 al 1994 in quella di Padova. Professore di I fascia dall’anno
accademico 1994-95, ha insegnato sino al 2001 presso l’Università della Basilicata, dove è stato
dapprima direttore del Dipartimento di scienze storiche, linguistiche e antropologiche e quindi, dal 1995
al 2001, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia. Dal novembre 2001 è all’Università degli studi di
Milano, dove attualmente insegna Storia dell’età delle rivoluzioni.
2. Esperienze professionali
•

•

presso l’Università degli studi della Basilicata promuove l’istituzione di un dottorato di ricerca,
attualmente denominato “Storia dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea”,
che consorzia molteplici università del Mezzogiorno (oltre a quella di Milano) e del cui collegio
dei docenti risulta ancora componente.
1995 Responsabile nazionale del progetto di ricerca (PRIN) dal titolo Rivoluzione e

•
•

Avvia assieme a Carlo Maria Simonetti la collana I testimoni della storia presso l’editore Lacaita
Responsabile nazionale del progetto di ricerca (PRIN) dal titolo Monarchie, repubbliche e

•
•

antirivoluzione nel Mezzogiorno del 1799

costituzione dall’antico regime al secolo XIX

Organizza a Potenza il convegno internazionale dal titolo La parabola della democrazia.

Esperienza e memoria del 1799 in Europa

Organizza a Campobasso il convegno internazionale dal titolo Vincenzo Cuoco nella cultura di

due secoli

•

Responsabile nazionale del progetto di ricerca (PRIN) dal titolo Per uno studio delle storie locali

•

•

2003 Avvia, assieme ad altri, la collana Europa mediterranea, che raccoglie i più significativi
lavori di ricerca condotti all’interno del dottorato di cui sopra
2003 Avvia, assieme ad Aurelio Musi ed Angela De Benedictis, la collana Storiografica presso
l’editore Guerini
2004 Organizza a Milano il convegno internazionale Da Brumaio ai Cento giorni. Cultura di

•

2005 Organizza a Milano il convegno internazionale Napoleone e il bonapartismo nella cultura

•

2005 Responsabile nazionale del progetto di ricerca (PRIN) dal titolo Europa e America tra

•

2008 Organizza a Parigi, assieme all’Institut d’histoire de la Révolution française, il convegno
internazionale dal titolo Républiques en miroir. Le Directoire devant la Révolution atlantique.
Modélisations, confrontations, interréciprocité des républiques naissantes.
2008 Organizza a Catania, assieme a Manuela Albertone e Gino Longhitano, il convegno
internazionale dal titolo Rivoluzioni democratiche e libertà economica tra Europa e America nel

•

•
•
•

nel Mezzogiorno, 1734-1815

governo e dissenso politico nell’Europa di Bonaparte
politica italiana : 1802-2005
XVIII e XIX secolo

XVIII secolo

2009 Chercheur associé presso l’Institut d’histoire de la Révolution française
2009 Organizza a Milano, assieme all’Institut d’histoire de la Révolution française, il convegno
internazionale dal titolo Liaison dangereuses. Guerre et République à la fin du XVIIIe siècle

3. Interessi di ricerca
•
•
•
•
•

Storia della Francia moderna, con particolare riguardo alla Rivoluzione francese e alla sua
eredità politico-ideologica,
Storia del movimento democratico italiano di secolo XIX
Storia delle due Sicilie, dalla crisi di fine secolo XVIII all’unificazione
Storia della storiografia, con un particolare accento ad una storia comparata delle storiografie
nazionali sulla rivoluzione francese
Storia comparata di Francia e d’America nell’ultima decade del secolo XVIII

4. Pubblicazioni
Monografie
•
•
•
•
•
•
•

Il sogno della Republica. Il mondo del lavoro lionese dall’ancien régime al 1848, Milano, Franco

Angeli, 1983, 628 p.

La guerra di Sicilia. Il distretto di Caltagirone nella rivoluzione del 1820-21, Catania, Bonanno
1992, 332 p.

Il governo senza testa. Movimento democratico e federalismo nella Francia rivoluzionaria,
1789-1795, Napoli, Morano 1992, 432 p.
Rivoluzione e costituzioni, Saggi sul democratismo politico nell'Italia napoleonica, 1796-1821,
Napoli, Esi, 1996, 161 p.

Vincenzo Cuoco. Una vita politica, Roma-Bari, Laterza, 1997, 224 p.
1799. Una storia d’Italia, Milano, Guerini, 2004, 170 p.
Storiografia e mito della “Grande Révolution”. La rivoluzione francese nella cultura politica
italiana del ‘900, Napoli, Guida, 2006, 431 p.

Curatele
•
•
•
•
•
•
•
•

V. Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli, edizione a cura di Antonino De Francesco,
Manduria, Lacaita 1998, 673 p.
T. Cappiello, Confutazione del sistema di Brown, con note introduttive di A. De Francesco e P.
A. Fasullo, Mandria, Lacaita, 1999, 160 p.
F. Lomonaco, Rapporto al cittadino Carnot, preceduto dalla traduzione dei "Droits et devoirs du
citoyen" di Gabriel Bonnot de Mably", edizione a cura di Antonino De Francesco, Manduria,
Lacaita 1999, 287 p.
Vincenzo Cuoco nella cultura di due secoli, a cura di A. De Francesco e L. Biscardi, Roma,
Laterza, 2002, 365 p.
La democrazia alla prova della spada. Esperienza e memoria del 1799 in Europa, a cura di A.
De Francesco, Milano, Guerini, 2003, 580 p.
V. Cuoco, Essai historique sur la révolution de Naples, édition bilingue, texte établi par
Antonino De Francesco, Paris, Les Belles Lettres 2004, 330 p.
V. Cuoco, Platone in Italia, a cura di A. De Francesco e A. Andreoni, Roma, Laterza, 2006, 637
p.
Da Brumaio ai cento giorni : cultura di governo e dissenso politico nell'Europa di Bonaparte, a
cura di A. De Francesco, Milano, Guerini, 2007, 570 p.

Articoli
Italiano
•
•
•

La selezione spaziale per categorie socio-professionali in alcuni quartieri della Lione di fine
Settecento, Storia urbana, 2, 1978, 91-120
Montagnardi e sanculotti in provincia: il caso lionese, agosto 1792-maggio 1793, Studi storici,
19, 1978, 589-626

Conflittualità sul lavoro in epoca pre-industriale: le agitazioni degli operai cappellai lionesi,
1770-1824, Annali della Fondazione L. Einaudi, 13, 1979, 151-213

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mondo del lavoro, repubblicani e socialisti in Europa: il caso della Francia di Luigi Filippo, 18301848, Archivio trimestrale, 12, 1986, 31-48
Democratici e socialisti in Francia dal 1830 al 1848, Il politico, 51, 1986, 459-94
La testa contro il corpo: movimento sezionario e federalismo nella Francia del 1793, Critica
storica, 33, 1986, 412-48

Né Gironda, né Montagna: la rivolta dei dipartimenti nella Francia del 1793, Società e storia,

32, 1989, 661-96

Church e il nastro giallo. L’immagine del 1820 in Sicilia nella storiografia del XIX secolo, Rivista
italiana di studi napoleonici, 28, 1991, 23-90

Classi dirigenti e lotta politica a Catania dall’antico regime alla rivoluzione, 1812-1821, Rivista

italiana di studi napoleonici, 28, 1991, 167-223
Ideologie e movimenti politici, in Storia d'Italia, vol. I, a cura di G.Sabbatucci e V. Vidotto,
Roma-Bari, Laterza, 1994, 229-336
Un inedito di Vincenzo Cuoco?, Il Risorgimento, n. 1, 1997, 217-26

Dalla montagna a Bonaparte: la carriera politica di Pierre-Jean Audouin nella Francia postrobespierrista, Società e storia, n. 76, 1997, 377-400
Verso una nuova Europa, in Storia della letteratura italiana, Roma, Salerno 1998, vol. VIII, 553

•

Genova e l’Italia: il complotto democratico nella pratica politica del Triennio, in Loano 1795.
Tra Francia e Italia dall’ancien régime ai tempi nuovi, Bordighera, Istituto internazionale di

•

Torino e il Piemonte visti dal Regno delle Due Sicilie: Palermo, in Il Piemonte alle soglie del
1848, a cura di U. Levra, Torino, Istituto per la storia del Risorgimento, 1998, 815-24.
L’ombra di Buonarroti. Giacobinismo e rivoluzione francese nella storiografia italiana del
dopoguerra, in Storica, 1999, n. 15, 7-67
Scontro ideologico e storiografia nell’Italia del dopoguerra: la questione del giacobinismo nel
“Risorgimento in Sicilia” di Rosario Romeo, in Acropoli, 2 (2001), 170-8
Il bicentenario della Repubblica italiana. Qualche considerazione a margine di due convegni
organizzati a Milano, in Archivio storico lombardo, 128 (2002), 369-76
Milano repubblicana e il Ticino, 1796-1803 in Creare un nuovo cantone all’epoca delle
rivoluzioni. Ticino e Vaud nell’Europa napoleonica, a cura di F. Panzera, Bellinzona, 2003, 55-65
La rappresentazione della Spagna nella cultura napoletana tra rivoluzioni e Restaurazione, in
Alle origini di una nazione : antispagnolismo e identità italiana, a cura di A. Musi, Milano,

•
•
•
•
•

studi liguri, 1998, 341-65

Guerini, 2003, 227-44.

•

Repubbliche sorelle: la Cisalpina e la Napoletana nella temperie del 1799. Note e documenti, in

•

Novità e persistenze nella pratica politica democratica del secolo XIX. L’esempio della congiura
mantovana, in Bollettino storico mantovano, n.2, 2003, 27-38
La carboneria in Sicilia: notabilato politico o politica notabilare? in La nascita della nazione, la
carboneria : intrecci veneti, nazionali e internazionali, a cura di G. Berti e F. Della Peruta,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archivio storico per le Province napoletane, 121, 2003, 269-320

Rovigo, Minelliana, 2004, 163-71

Insorgenze e identità italiana, in Nazione e controrivoluzione nell'Europa contemporanea, 17991848, a cura di E. Di Rienzo, Milano, Guerini, 2004, 85-116
Discorsi interrotti. Guglielmo Ferrero, Corrado Barbagallo e la critica della rivoluzione francese,
in Nuova rivista storica, 88 2004, 281-340

“Il meglio ch’io abbia scritto in vita mia”. Note sulla “Rivoluzione francese” di Gaetano
Salvemini, in Nuova rivista storica, 89 2005, 147-84
"Un certo paese magico e misterioso". L'immagine del 1799 nella letteratura popolare lombarda
d'epoca liberale, in L’Italia delle cento città. Dalla dominazione spagnola all’unità nazionale, a

cura di M.L. Cicalese e A. Musi, Milano, Angeli, 2005, 96-118

L’antichità italica nel modello politico-culturale della stagione napoleonica: Vincenzo Cuoco e il
suo Platone in Italia, in Uso e reinvenzione dell’antico nella politica di età moderna, secoli XVIXIX, a cura di F. Benigno e N. Bazzano, Manduria-Roma, Lacaita, 2006, 385-98
I Pittagorici, in Vincenzo Monti nella cultura italiana, a cura di G. Barbarisi e W. Spaggiari,

Milano, Cisalpino, 2006, vol. II, 233-44

Archita, Melzi d’Eril e l’italiano (senza qualità) di Giulio Bollati, in Libri, e altro. Nel passato e nel
presente per Enrico Decleva, a cura di G. G. Merlo, Milano, Dipartimento di Scienze della storia
– Fondazione Arnoldo e Alberto Mondatori, 2006, 371-82

Il giovane Romeo alla ricerca del Risorgimento in Sicilia,in Mediterranea, 2007, 517-44

•

Un nobile repubblicano nel Piemonte di fine secolo XVIII: Pietro Avogadro di Formigliana, in
Tra res e imago. In memoria di Augusto Placanica, a cura di M. Mafrici e M. R. Pelizzari,

•
•

Ricordo del generale Giuseppe Garibaldi, in Mediterranea , 2008, 11-28
Tirar di scherma nell’Italia napoleonica: Giuseppe Errante, Pietro Grisetti, Giuseppe Rosaroll e
la storia della loro amicizia, in Studi in memoria di Cesare Mozzarelli, Milano, Vita e Pensiero,

•
•

1796, o il Direttorio in Italia, in L’Acropoli, 2008, 397-417.
Nazione e controrivoluzione nel Mezzogiorno d’Italia, 1799-1867, in El carlismo en su tiempo:
geografias de la contrarevolucion, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2008, 153-65
Il volto oscuro del Decennio. La Sicilia di fronte alla tradizione napoleonide a Napoli, 18061860, in Due francesi a Napoli, Napoli, Giannini, 2008, 55-67

•

Soveria, Rubbettino, 2007, 1027-38

2008, 1045-70.

Francese
•
•
•
•
•
•
•
•

Le quartier lyonnais de la Croisette pendant les premières années de la Révolution, 1790-1793,

Bulletin du Centre d’histoire économique et sociale de la région lyonnaise, 12, 1979, 21-64

Les rapports entre administrateurs et administrés à Lyon pendant les premières années de la
Révolution, 1789-1793, in Ville et révolution française, sous la direction de B. Benoit, Lyon
1994, 37- 52;

Municipalisme et fédéralisme dans la France girondine et jacobine, in Giornate atlantiche di
storia costituzionale, a cura di R. Martucci, Macerata 1995, 361-9
Naissance et mort d'une démocratie municipale: pratiques de gouvernement direct dans la
révolte fédéraliste, in Les fédéralismes. Réalités et représentations, 1789-1874, Aix en

Provence, 1995

Aux origines du mouvement démocratique: quelques perspectives de recherche d'après
l'exemple de la période révolutionnaire, 1796-1801, Annales historiques de la Révolution
française, n. 2, 1997, 333-48

La tradition républicaine de la grande Révolution dans la naissance du mouvement
démocratique italien, Provence historique, n. 194, 1998, 397-408
Brigandage méridional ou révolte politique? Les lectures culturelles des élites politiques
italiennes dans les années 1860, in La contre-révolution en Europe, sous la direction de J. Cl.

Martin, Rennes, PUR, 2001, 269-77

Crises politiques et changements d’opinion dans l’Italie contemporaine. L’exemple de
l’historiographie du jacobinisme, 1943-1956, in Inconstances politiques, sous la direction de B.
Gaiti et P. Serna, Paris, Hermes, 2001, 123-33

•

La constitution de l’an III et les républiques jacobines italiennes, in Mededelingen van het

•

La Révolution française hors de France: quelques perspectives de recherche sur
l’historiographie italienne entre XIXe et XXe siècle, in Annales historiques de la Révolution

•
•
•
•

Nederlands Instituut te Rome, Rome, Koninklijke Van Gorcum, 2002, 99-106
française, n. 4, 2003,105-18

La question de la nationalité dans l’Italie révolutionnaire, in La plume et le sabre. Hommages
offerts à Jean-Paul Bertaud, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, 443-54
Les interprétations du coup d’état du 2 décembre en Italie, in Comment meurt une
République ? Autour du Deux Décembre 1851, sous la direction de S. Aprile, N. Bayon, L.

Clavier, Paris 2004, 223-32

Au coeur du système de pouvoir bonapartiste: la Médiation et la République italienne, in M.
Turchetti (ed.) La Suisse de la Médiation dans l’Europe napoléonienne, 1803-1814, Fribourg,
Academic Press, 2005, 131-9

Au-delà de la Terreur: mouvements démocratiques et masses populaires dans la France du
Directoire, in La Révolution à l’oeuvre. Perspectives actuelles dans l’histoire de la Révolution
française, Rennes, PUR, 2005, 151-64

Inglese
•

Popular sovereignty and executive power in the federalist revolt of 1793, French history, 5,

•

Thiers’ Muses: Redepicting the Crime of Federalism in post-Robespierrist revolutionary France,

1991, 74-101

•
•

6th Biennal Symposium of the Milan group on early United States history, When the shooting is
over: the order and the memory, Milan 1998, 107-31
How not to finish a revolution, in G. Imbruglia (ed.), Naples in the 18th century, Oxford,
University Press, 2000,167-82
North/South. Race, Criminality and the Italian Character: a Risorgimento idiom? in Italian
history and culture, 11, 2005, 91-106

Tedesco
•

Foederale Konzeptionen im europaeischen Denken zwischen 1789 und 1848, in
Verfassungwandel um 1848 im europaeischen Vergleich, hrsg. M. Kirsch, Berlin, Humblot 2000,
63-77

Spagnolo
•

La constitución de Cádiz en Nápoles, in J.M. Inurritegui-J.M. Portillo (eds.), Constitución en
España: orígenes y destinos, Madrid 1998.

5. Attività di insegnamento
Questi alcuni dei temi tratti nel corso degli ultimi anni accademici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rivoluzioni nell’Europa di età moderna
Rivoluzione francese
Europa napoleonica
Ascesa e crisi della democrazia diretta nella Francia rivoluzionaria
La cultura politica della Francia del Direttorio
Democratici di Francia e democratici d’Italia, 1796-1815
Italia giacobina, 1796-1799
Il Risorgimento, 1796-1915
Il 1848, in Francia e in Italia
Ottocento meridionale
America costituzionale, Francia rivoluzionaria: una storia comparata
Traduzioni di testi politici nell’Europa e nell’America di fine Settecento

6. Work in progress
Ecco un elenco di alcuni lavori di prossima pubblicazione:
•
•
•
•
•
•

The marvellous history of the first French translation of the Federalist (Paris, Buisson: 1792)
Federalist Obsession and Jacobin Conspiracy: France and the United States in a Time of
Revolution, 1789-1794, in Rethinking the Atlantic world. Europe and America in the Age of
Democratic Revolutions, M. Albertone and A. De Francesco eds., Palgrave 2009
Les patriotes italiens devant le modèle directorial français, in P. Serna (ed.), Républiques en
miroir. Le Directoire devant la révolution atlantique, Paris, Pur 2009
Pour une histoire du mouvement républicain dans l’Italie du XIXe siècle, in Revue française
d’histoire des idées politiques
Inferiorità politica o inferiorità di razza? Alcune note sulla diversità meridionale nella scuola
antropologica italiana di fine secolo XIX, in “Meridiana”
V. Cuoco, Scritti di statistica e di pubblica amministrazione, a cura di A. De Francesco e L.

Biscardi, Roma, Laterza, 2009

