Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MATTEO

Cognome

DI FIGLIA

Recapiti

Viale delle scienze, edificio 12, IV piano

Telefono

091-23899551

E-mail

matteo.difiglia@unipa.it
matteodifiglia@yahoo.it

FORMAZIONE TITOLI
31 marzo 2006, conseguimento del titolo di dottore di Ricerca con una tesi dal titolo Il paradosso transigente. Biografia politica
di Roberto Farinacci. 1914-1945.

Novembre 2002, ammissione con borsa al Dottorato di Ricerca in Storia dell’Europa Mediterranea dall’Antichità all’Età
Contemporanea presso l’Università degli Studi della Basilicata.

4 marzo 2002, laurea in Lettere Moderne presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo (110 e
lode).

ATTIVITA' DIDATTICA

2016-2017

Docente del corso di Storia contemporanea presso i corsi di laurea in Lettere (12 cfu- 60 ore); Filologia moderna e italianistica
(9 cfu - 45 ore); e Scienze filosofiche (6 cfu - 30 ore), dell'Università degli Studi di Palermo.

2015-2016

Docente del corso di Storia contemporanea presso i corsi di laurea in Lettere (12 cfu- 60 ore); Filologia moderna e italianistica
(9 cfu - 45 ore); e Scienze filosofiche (6 cfu - 30 ore) dell'Università degli studi di Palermo.

2014-2015.

Docente dei corsi di Storia contemporanea presso i corsi di studio di Lettere (12 cfu - 60 ore) e Filologia moderna e italianistica
(9 cfu - 45 ore) dell'Università degli Studi di Palermo

2013-2014.

Docente del corso di Storia contemporanea (12 crediti - 60 ore) del corso di laurea in Lettere dell'Università degli studi di
Palermo

Docente del corso in Epistemologia e didattica della storia per il Tirocinio formativo attivo (Tfa) abilitante all’insegnamento nella
classe A 050.

Membro della commissione valutatrice per l’accesso al Tirocinio formativo attivo (Tfa), per l’anno 2013), abilitante
all’insegnamento nella classe A 050.

2012-2013

Docente supplente per il corso di Storia contemporanea (12 crediti – 60 ore) del corso di laurea in Lettere dell’Università degli
Studi di Palermo.

Docente supplenteper il corso di Storia contemporanea (9 cfu-45 ore) del corso di laurea magistrale in Filologia moderna e
italianistica dell’università degli studi di Palermo.

2011-2012

Docente supplente per il corso di Storia contemporanea (9 cfu- 45 ore) del corso di laurea in Filologia moderna e italianistica
dell’Università degli studi di Palermo.

Docente supplente per il corso di Storia contemporanea (12 cfu – 60 ore) del corso di laurea in Lettere dell’Università degli
Studi di Palermo.

2010-2011

Docente supplente per il corso di Storia contemporanea (12 cfu-60 ore) del corso di laurea in Lettere dell’Università degli studi
di Palermo

2009-2010.

Docente supplente per il corso di Storia contemporanea (due moduli) nel corso di laurea in scienze storiche dell’Università
degli Studi di Palermo

Guest lecture, nel luglio 2009, su “Italian Nationalism – the Northen Question”, all’interno del corso “Nationalism and Ethnicity:
political conflicts in Europe”, tenuto dal prof. Tommaso Chiamparino presso il Vesalius College di Brussels.

2008-2009

Docente supplente per il corso di Storia contemporanea (due moduli) nel Corso di Laurea in Scienze Storiche dell’Università
degli Studi di Palermo.

2007-2008

Docente a contratto per il corso di Storia contemporanea (un modulo) nel Corso di Laurea in Beni Archivistici e Librari
dell’Università degli Studi di Palermo (Polo Didattico di Agrigento).

2006-2007

Docente a contratto per il corso “Laboratorio di storia” svolto presso la Scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per
l’insegnamento secondario;

Docente a contratto per il corso: “Laboratorio di didattica della Storia I. Modelli di trattazione didattica di temi storici” svolto
presso la Scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per l’insegnamento secondario;

Docente a contratto, per il corso di Storia contemporanea (un modulo) del Corso di Laurea in Beni Archivistici e Librari
dell’Università degli Studi di Palermo (polo didattico di Agrigento);

Docente a contratto per il corso di “Storia Moderna e Contemporanea”, inserito nell’ambito delle Iniziative di orientamento e
tutorato e svolto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo;

Dall’aprile 2006, membro supplente della commissione d’esami della cattedra di Storia contemporanea della Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università di Palermo, polo didattico di Agrigento;

Dal giugno 2005, membro supplente delle commissioni d’esami della cattedra di Storia Contemporanea presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo.

Docente del corso di Storia contemporanea presso i corsi di laurea in Lettere (12 cfu- 60 ore); Filologia moderna e italianistica
(9 cfu - 45 ore); e Scienze filosofiche (6 cfu - 30 ore).

RICERCHE FINANZIATE
2014- Componente unità locale del Firb "Frontiere marittime nel Mediterranepo: quale permeabilità? Scambi, controllo,

respingimenti (XVI-XXI), protocollo RBFR12GBQZ001, coordinato da Valentina Favarò.

2013- Cotitolare del Progetto “La Sicilia tra guerra e dopoguerra (1943-44)”, finanziato con il FFR ex 60%.

2007-2011. Titolare del progetto di ricerca su Sionismo e antisionismo nel discorso pubblico italiano (1945-1994) (finanziato
con fondi ex 60%, responsabile Matteo Di Figlia).

2006-2010. Partecipazione alla ricerca su L'aristocrazia del capitale: il caso Florio (finanziato con fondi ex 60%, responsabile
Orazio Cancila).

2006-2010. Partecipazione alla ricerca su Mafia e politica (1919-1960) (finanziato con fondi ex 60%, responsabile Salvatore
Lupo).

2006. Partecipazione al progetto “Storie interrotte”, organizzato dal Ministero del Tesoro e dal Miur. In particolare, svolge la
ricerca d’archivio per la parte del progetto relativa a Luigi Sturzo.

Dal dicembre 2005, partecipazione al gruppo di ricerca su “La mafia nel contado palermitano tra otto e novecento”, coordinato
da Salvatore Lupo.

2005-2009. Partecipazione al progetto di ricerca su La mafia dell’agro palermitano: famiglie, reti, genealogie (finanziato con
fondi ex 60%, responsabile Salvatore Lupo).

2005-2009. Partecipazione del gruppo di ricerca su “La memoria della strage di Portella della Ginestra” (coordinato da
Salvatore Lupo e Rosario Mangiameli).

2004-2008. Partecipazione al gruppo di ricerca su Classi dirigenti e lotta politica in Sicilia dall’età liberale a quella
repubblicana. Formazione, identità, modernizzazione e memoria (finanziato con fondi ex 60%, responsabile Salvatore Lupo).

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
Membro della segreteria di redazione di “Mediterranea ricerche storiche”.

Membro della segreteria di redazione di “Polo Sud”

Già membro della redazione di Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali

Già socio della Società italiana per lo studio della storia contemporanea (Sissco)

PUBBLICAZIONE
Volumi:
1.
2.
3.

Israele e la sinistra. Gli ebrei nel dibattito pubblico italiano dal 1945 a oggi, Donzelli, Roma, 2012
Alfredo Cucco. Storia di un federale, Quaderni di Mediterranea (n. 5), Palermo, 2007 (264 pp).
Farinacci. Il radicalismo fascista al potere, prefazione di Salvatore Lupo, Donzelli, Roma, 2007 (262 pp).

Saggi:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Riscrivere se stessi. Il mito delle origini nei giornali fascisti (1929-1937), in identità, totalitarismi e stampa. Ricodifica
linguistico culturale dei media di regime, a cura di Carla prestigiacomo, Palermo University Press, 2016, pp. 277-292.
Dimenticare il Balkan. La distruzione del Narodni Dom di Trieste nelle rielaborazioni fasciste (1921-1941), in "Quale
Storia", a. XLIV, n. 2, dicembre 2016, pp. 7-24
The shifting evocations of squadrismo: remembering the massacre of Palazzo d'Accursio in Fascist Bologna, in "Journal
of Modern Italian Studies", Sept. 2015, vo. 21, n. 4, pp. 584-602.
Un lessico fascista per un ordine mondiale. Il lemmario politico di "Legioni e Falangi", in Chiara Sinatra (a cura di), Stampa
e regimi. Studi su Legioni e Falangi/legiones Y falanges. Una rivista d'Italia e Spagna, Peter Lang, Berna, 2015, pp.
127-149.
Pio La Torre e l'epoca della vittima. Dall'universo comunista all'immaginario antimafia, in Salvatore Costantino, Claudia
Giurintano, Fabio Massimo Lo Verde (a cura di), Letture e riletture sulla sicilia e sul meridione, Franco Angeli, Milano,
2015, pp. 213-236.
Trent'anni dopo. Linguaggi e liturgie nella «primavera» di Palermo, in G. Montemagno, Da Ciancimino a Orlando. Ascesa
e caduta della "primavera" di Palermo, Istituto Poligrafico Europeo, Palermo, 2014, pp. VI-XXX.
The Blind bard and the Unflagging Hierarch: Memories of War and Self-Representation in Fascist Italy, In "West Croathian
History Journal", a. VII, n. 8, 2014. Special Issues: War and Remembrance, pp. 13-31.
Mafiosi, notabili e rivoluzionari. I podestà nella provincia di Palermo (1926-1931), in Il fascismo in provincia. Articolazioni e
gestione del potere tra centro e periferia, a c. di V. Galimi e P. Corner, Viella, Roma, 2014.
La guerra civile del fascismo, in «Meridiana», n. 76, aprile 2013, pp. 85-104
Amministratori in camicia nera. La selezione dei podestà della provincia di Palermo (1931-1943), in «Mediterranea
ricerche storiche», n. 26, dicembre 2012, pp. 503-538
Left-Wing Italian Jews from the 1960’s to 1980’s. A Fluid Identity, in Identity in transitions, ed. by Georgina Tsolidis, Interdisciplinary Press, Oxford, United Kingdom, 2012, pp. 83-93.
Clara Sereni e Luca Zevi. Militanza politica e identità ebraica nell’Italia della Prima repubblica, in “Mediterranea. Ricerche
storiche”, n. 21, aprile 2011, pp. 125-152.
Israele da Nenni a Craxi. I socialisti italiani e lo Stato ebraico, in Studi storici dedicati a Orazio Cancila, Quaderni di
Mediterranea ricerche storiche, n. 16, 2011, pp. 1521-1548.
I repubblicani, la stampa laica e il dibattito su Israele (1967-1994), in A. Marzano, M. Simoni (a cura di), “Roma e
Gerusalemme”. Israele nella vita politica e culturale italiana, Ecig, Genova, 2010, pp. 139-161.
Mafia e nuova politica fascista, in “Meridiana”, n. 63, 2008, pp. 15-32.
Le radici razziste del fascismo italiano, in “Segno”, n. 269, settembre-ottobre 2005, pp. 95-110.
Fascismo radicale e fascismo conservatore. Il caso Alfredo Cucco, in “Mediterranea. Ricerche storiche”, n. 2, dicembre
2004, 147-170.
A proposito dell’intransigentismo fascista. Farinacci e la plutocrazia bancaria, in “Meridiana”, nn. 47-48, settembre 2004,
pp. 213-244.

Voci di dizionari o enciclopedie:
1.

2.

3.

Giuseppe Caradonna, in Mario Isnenghi e Giulia Albanese, Il Ventennio fascista. Dall’impresa di Fiume alla Seconda
guerra mondiale (1919-1940), t. 1, Utet, Torino 2008 in Mario Isnenghi (dir.), Gli italiani in guerra. Conflitti, identità,
memorie dal Risorgimento ai giorni nostri, 5 voll., Utet, Torino 2008-2009., p. 767-768.
Attilio Teruzzi, in Mario Isnenghi e Giulia Albanese, Il Ventennio fascista. Dall’impresa di Fiume alla Seconda guerra
mondiale (1919-1940), t. 1, Utet, Torino 2008 in Mario Isnenghi (dir.), Gli italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal
Risorgimento ai giorni nostri, 5 voll., Utet, Torino 2008-2009., p. 831-832.
Alfredo Misuri, in Mario Isnenghi e Giulia Albanese, Il Ventennio fascista. Dall’impresa di Fiume alla Seconda guerra
mondiale (1919-1940), t. 1, Utet, Torino 2008 in Mario Isnenghi (dir.), Gli italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal
Risorgimento ai giorni nostri, 5 voll., Utet, Torino 2008-2009, p. 806.

Recensioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

F. Germinaro, O. De Napoli, A. Capristo, Fascismo e antisemitismo, “Annali della Fondazione Ugo La Malfa. Storia e
Politica”, XXVI, 2011, pp. 121-176, in «Mediterranea ricerche storiche», n. 26, dicembre 2012, pp. 615-617.
Intellettuali di regime, Di Figlia legge Tarquini, in “Storica”, a. 16, n. 47 (2010), pp. 169-174.
Diritto e razzismo nazifascista, in "Segno", aprile 2009. vol. 304, p. 96-102.
Roberto Chiarini, L’ultimo fascismo. Storia e memoria della repubblica di Salò, Marsilio, Venezia, 2009, in “Il mestiere di
storico”, 1, 2009, p. 134.
Maria Chiara Bernardini, “La classe dirigente negli anni del fascismo. Il caso viterbese”, Viterbo, Sette città, 2008, in “Il
mestiere di storico”, 2, 2009, p. 124.
Intellettuali rumeni. Di Figlia legge Laignel-Lavastine, in "Storica". a. 13, vol. 39 (2009), p. 165-173.
P. Paoletti, “Cefalonia 1943. Una verità inimmaginabile”, in “Il mestiere di storico”. 2008, p. 428.
M. Canali, “Il delitto Matteotti”, in “Mediterranea. Ricerche storiche”, n. 4, agosto 2005.

ATTIVITA' SCIENTIFICHE
Dal 2014 intraprende una ricerca su antimafia e identità pubblica e studia in particolare le liturgie del lutto pubblico per le
vittime della mafia. Utilizza, tra l'altro, fondi dell’archivio dell'Istituto Gramsci siciliano.

Dal 2013 avvia una ricerca sulle rappresentazioni della violenza nell’Italia fascista, con particolare riferimento alla memoria
della violenza squadrista e alle sue rielaborazioni nel corso del ventennio. La ricerca si basa su fonti a stampa e su
documentazione archivistica. Oltre agli archivi fascisti conservati presso l'Archivio centrale dello stato, punta sull'utilizzo del
materiale conservato negli archivi comunali di Bologna, Firenze e Trieste per ricostruire la storia di “spazi” cari allo squadrismo
(quali Palazzo d'Accursio, la piazza e lo stadio intitolati a Giovanni Berta, l'Hotel Balkan).

Tra il 2012 e il 2013 avvia uno studio sul controllo sanitario della costa siciliana nel primo '800. Studia in particolare all'Archivio
di Stato di Palermo le carte del fondo Sovrintendenza generale di salute pubblica che, pur riportando la denominazione
assunta col Regno delle due Sicilie, conserva anche le carte della Deputazione straordinaria che operò nel regno di Sicilia fino
alla riforma amministrativa del 1817.

Dal 2012 avvia un percorso di ricerca sulla selezione delle classi dirigenti nella provincia di Palermo nel periodo fascista
basato essenzialmente sulla stesura di un database per le nomine alle cariche di podestà nei comuni della provincia; i dati
sono raccolti presso i fondi di prefettura dell’Archivio di Stato di Palermo e presso i fondi del Ministero dell’Interno conservati
all’Archivio Centrale dello Stato di Roma.

Nel maggio 2008 intraprende un percorso di ricerca avente come obiettivo uno studio del dibattito su Israele nell’Italia della
prima repubblica. Studia, oltre che in molti degli archivi e delle istituzioni sopra citate, presso l’Archivio dell’Istituto piemontese
per la storia della resistenza e della società contemporanea “Aldo Agosti”; l’Archivio della Fondazione Lelio e Lisli Basso
Issoco; l’Archivio della Fondazione Istituto Gramsci; l’Archivio del centro bibliografico dell’Unione delle comunità ebraiche
italiane; l’Archivio della Fondazione Filippo Turati; gli Archivi radicali e l’Archivio della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli,
l’Archivio dell’Istituto italiano per la storia del movimento di resistenza e di liberazione; i Central archives for the history of
Jewish people di Gerusalemme. Inoltre, nell’ambito delle medesima ricerca, attinge a numerose fonti di storia orale.

Dal gennaio 2003 all’aprile 2007 segue due percorsi di ricerca paralleli che si concluderanno con la pubblicazione di altrettanti
volumi (Farinacci. Il radicalismo fascista al potere, Donzelli, Roma, 2007; e Alfredo Cucco. Storia di un federale, Quaderni di
Mediterranea, Palermo 2007). Nell’ambito di queste ricerche studia presso l’Archivio Centrale dello Stato, l’Archivio Storico
Banca Nazionale del Lavoro, l’Archivio Storico Banca Intesa, l’Archivio di Stato di Milano, l’Archivio di Stato di Cremona,
l’Archivio di Stato di Palermo, la Biblioteca Nazionale di Cremona, la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, la Biblioteca
Nazionale di Roma, la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, la Biblioteca della Camera dei Deputati della
Repubblica Italiana, la Biblioteca Alessandrina, la Biblioteca dell’Istituto Treccani, la Biblioteca dell’Istituto Luigi Sturzo.

partecipazione a convegni:

Convegni

Partecipazione ai comitati scientifici o organizzativi dei convegni.

Il ruolo della Sicilia nella resistenza e nella guerra di Liberazione. Palermo, 13-14 ottobre 2016.

1943. Lo sbarco in Sicilia e il nuovo mondo, Palermo, 28-29 novembre 2013;

La cultura in guerra. Ideologie identitarie, nazionalismi, conflitti: Europa 1870-1922, Palermo, 15-17 maggio 2014.

Relazioni:

Raccontare Peppino Impastato. Genesi e trafsormazioni di una narrazione pubblica, in "Resilienza, identià democratica e
violenza", Bologna, 4 e 5 dicembre 2015.

L'Assassinio di Bernardno Verro. Cent'ann di Anniversari, in "Verro, i fasci dei lavoratori, il movimento cooperatico in Sicilia",
Palermo, 27 ottobre 2015.

Tales of Martyrdom in Late Italian fascism, in Violence of War, Londra (Ucl), 19-20 giugno 2014.

Rito e moschetto. Morte violenta e lutto pubblico nell’Italia fascista, in La cultura in guerra. Ideologie identitarie, nazionalismi,
conflitti: Europa 1870-1922, Palermo, 15-17 maggio 2014.

Istituzioni e salute pubblica nella Sicilia pre-unitaria (1820-1861), in La sanità nel Mediterraneo e nei Balcani: politiche,
istituzioni, luoghi, pratiche (XVII-XIX sec), Napoli 18 dicembre 2013.

Guerra fascista e mistica del martirio, in 1943. Lo sbarco in Sicilia e il nuovo mondo, Palermo, 28-29 novembre 2013.

Il fascismo a Palermo. Gruppi politici e cosche mafiose negli anni Venti, in Il fascismo in provincia. Articolazioni e gestioni del
potere tra centro e periferia, Firenze, 24-25 novembre 2011.

Ebree italiane in politica. Dalla contestazione al riflusso delle ideologie, Seminario introduttivo alla mostra Donne ebree
nell’Italia unita, Palermo, 15 dicembre 2011.

Italian Jewish Youths in an Extra-Parliamentary Movement. The Assembling of an Identity, in Jewish Identity in Contemporary
Europe, Londra, 10-13 aprile 2011

Left-Wing Italian Jews from the 1960’s to 1980’s. A Fluid Identity in Interculturalism, Meaning and Identity. A re-definition
project, Praga, 8-10 marzo 2011.

Mafia e Politica, in L’antimafia del fascismo, Palermo, 7 maggio 2007.

AMBITI DI RICERCA
Il radicalismo nel fascismo italiano

Mafia e fascismo

Storia degli ebrei e storia d'Italia nell'età repubblicana

Autocoscienza ebraica e partecipazione politica negli anni '60 del Novecento

Le classi dirigenti nelle periferie del regime fascista

Lo squadrismo come guerra civile

La memoria dello squadrsimo nell'Italia fascista

ALTRE ATTIVITA
Terza Missione

febbraio 2019.

dal 2014 cura l'organizzazione scientifica della Giornata della Memoria che si svolge presso il Rettorato dell'Università degli
Studi di Palermo. Spicca l’organizzazione del 2015, apertasi con la cerimonia di scopertura di una lapide che ricorda i cinque
docenti espulsi dall’Università di Palermo nel 1938 perché ebrei. In queste iniziative, si è molto collaborato con

l’associazionismo ebraico palermitano, in particolare con l’Istituto siciliano di studi ebraici. Inoltre, è giunto tra gli altri il
patrocinio dell’Unione delle comunità ebraiche italiane.

2019.

Gennaio 2019. Organizzazione, insieme alla professoressa Daniele Tononi, delegata alla terza missione del dipartimento di
Scienze Umanistiche, delle iniziative per il Giorno della memoria svoltesi presso il dipartimento di Scineze Umanistiche e di
una parte delle iniziative svoltesi presso il Rettorato.

In particolare:

28 gennaio 2019, ore 9.00, Sala delle capriate, complesso dello Steri. Incontro con le scolaresche, introduzione metodologica
(prof. Tononi e Madonia), presentazione (prof. Privitera) e proiezione del video "Son morto che ero bambino"; letture di brani
scelti della letteratura concentrazionaria; tavolta rotonda, interventi.

0re 13.30. Sala delle Armi. Complesso dello Steri. Inaugurazione della mostra su Janus Korczak organizzata dalla
Associazione figli della Shoah (Milano).

29 e 30 gennaio. Seminario di studi sulle memoria e oblio organizzato dal dipartimento di Scienze umanistiche (edificio 12,
viale delle scienze).

31 gennaio. teatro Bio9ndo, Palermo. Partecipa all'Iniziativa "i segni dell'offesa", e in particolare al dibattito su "La società
italiane e le leggi razziali".

24 gennaio, ore 16.30. "Perché continuare a fare memoria". Incontro in vista del giorno della memoria presso la biblioteca
Alberto Bombace di Palermo.

2017 (8 marzo). Partecipazione al corso di aggiornamento per insegnanti di Lettere organizzato da Adi- Sd Palermo dal titolo
“Nodi del III millenio. cdorso di fformazione per docenti di materie umanistiche.

2017 (10 marzo). Partecipa alla settimana dello studente del Liceo classico Garibaldi di Palermo con un incontro su "Il secolo
breve".

2016. Partecipazione al corso di aggiornamento per insegnanti di Lettere organizzato da Adi- Sd Palermo dal titolo “Ricordare
fa paura, ma fa ancora più paura non ricordare più”. Quello che può la letteratura di fronte alla guerra e all’orrore.

Partecipa alla welcome week 2015 e 2016.

