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La “Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice” e “Il Pensiero Storico. Rivista 

internazionale di storia delle idee”, al fine di ricordare lo storico A. James Gregor 

scomparso il 30 agosto 2019, indicono di comune accordo un seminario di studi in sua 

memoria a Roma, presso la sede della Fondazione, in data 2 dicembre 2020. 

Nato il 2 aprile 1929 a Brooklyn, New York, il Professor Gregor ha conseguito il Ph.D. in 

Filosofia alla Columbia University, e ha insegnato Scienze Politiche all'U. C. Berkeley per 

oltre 40 anni. Prolifico autore, ha pubblicato 32 libri su prestigiose case editrici 

accademiche come Cambridge, Princeton, Stanford, University of California e Yale Press 

University; 13 monografie; e più di 100 articoli di riviste. 

Autorità riconosciuta a livello internazionale sul fascismo italiano, il professor Gregor è 

stato nominato Cavaliere nell'Ordine al merito della Repubblica italiana nel 2004. Tra gli 

altri suoi onori accademici ha ricevuto il Premio di storia politica, Italia tra le guerre 

(1983); è stato Senior Fellow presso l’Institute for Advanced Study in the Social Sciences, 

Hebrew University, Gerusalemme (1980-81); e Guggenheim Fellow nel 1974. 

 

Giornata di Studi  

in onore di A. James Gregor (1929-2019) 

 

Con riferimento ai campi di ricerca dibattuti da Gregor, le tematiche del seminario si 

articolano in 7 aree tematiche: 

 

 FASCISMO 

1. Fascismo come variante del marxismo (cfr. Young Mussolini and the 

intellectual origins of Fascism e The Faces of Janus: Marxism and Fascism 

in the Twentieth Century); 

2. Fascismo come “dittatura di sviluppo” e fenomeno della modernizzazione 

(cfr. Italian Fascism and Developmental Dictatorship); 
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3. Fascismo come paradigma delle rivoluzioni progressiste (cfr. The Phoenix: 

Fascism in Our Time); 

4. Ideologia e cultura del Fascismo; Fascismo come ideologia solida, coerente e 

razionale con una progettualità politica ben definita (cfr. L’ideologia del 

fascismo e Gli intellettuali di Mussolini. Il pensiero sociale e politico del 

fascismo);  

5. Il post-fascismo e la destra radicale nell’analisi di Gregor (cfr. La ricerca del 

neofascismo. L'uso e l'abuso delle scienze sociali); 

6. Il concetto di “fascismo” e la sua evoluzione nel corso di un secolo (cfr. 

Fascism and History: Chapters in Concept Formation); 

 

 MARXISMO 

7. L’interpretazione di Gregor sul "Marxismo come filosofia" e sul "Marxismo 

come teoria della storia" (cfr. A Survey of Marxism: Problems in Philosophy 

and the Theory of History); 

8. Caratteristiche comuni dei regimi totalitari e loro radici nel Marxismo (cfr. 

Marxism, Fascism, and Totalitarianism: Chapters in the Intellectual 

History of Radicalism); 

9. Il concetto di alienazione in Karl Marx e l’etica del Marxismo (cfr. The 

Concept of Alienation in the Philosophy of Karl Marx e Marxism and Ethics: 

A Methodological Inquiry); 

 

 GEOPOLITICA  

10.  Contributi di Gregor alle Relazioni Internazionali e agli Studi Strategici: 

relazione tra politica interna ed estera; ruolo del prestigio nella politica 

internazionale; tensione tra politica di sicurezza e politica di prestigio; 

geopolitica dell'Asia-Pacifico e ascesa della Cina nella congiuntura post-

Guerra fredda; 
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 FILOSOFIA POLITICA 

11.  La figura e il pensiero di Giovanni Gentile; la filosofia dell’atto e il fascismo; 

fascismo e attualismo; Gentile filosofo del fascismo (cfr. Giovanni Gentile. Il 

filosofo del fascismo, Giovanni Gentile, Contemporary Analytic Philosophy 

and the Concept of Political Obligation, Saggi sulle teorie etiche e sociali 

dell’Italia fascista); 

12.  Il concetto di “religione politica” nelle scienze sociali; storia intellettuale 

dell'ascesa delle religioni politiche; i semi del totalitarismo come fede 

secolare nelle ideologie del XIX secolo di Ludwig Feuerbach, Moses Hess, 

Karl Marx, Friedrich Engels, Giuseppe Mazzini e Richard Wagner (cfr. 

Totalitarianism and Political Religion. An Intellectual History); 

 

 POPULISMO 

13.  L’ascesa del populismo; il concetto di populismo nelle scienze sociali; il 

populismo nell’Europa orientale (Russia, Ungheria e Polonia); il populismo 

di sinistra (Bolivia e Venezuela); il populismo nei paesi latini (Spagna, 

Francia e Italia); il populismo di Donald J. Trump negli Stati Uniti d’America 

(cfr. Populism and History); 

 

 STORIOGRAFIA 

14.  I contributi di Gregor alla storiografia italiana; il confronto di Gregor con gli 

storici a lui contemporanei (in particolare, con Renzo De Felice); l’eredità 

degli studi di Gregor nella storiografia sul fascismo (cfr. Il fascismo. 

Interpretazioni e giudizi; Riflessioni sul fascismo italiano. Un’intervista di 

Antonio Messina; Professor Renzo de Felice and the Fascist Phenomenon; 

Autopsia di una intervista, in Sei risposte a Renzo de Felice; Dibattito sulla 

natura del fascismo con De Felice e Del Noce); 
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 PROSPETTIVE DI RICERCA  

15.  Prospettive di ricerca future sulla scorta delle categorie concettuali proposte 

da Gregor; 

 

Gli interessati sono invitati ad inviare il tema della relazione per cui si propongono 

all’indirizzo segreteria@fondazionespirito.it, indicando il titolo della relazione e un 

abstract, il nome e l’afferenza dell’autore, l’indirizzo e-mail, le parole-chiave e l'area 

tematica di riferimento. 

 

Termine ultimo per l’invio: 15 settembre 2020.  

 

La selezione delle proposte si effettuerà in base alla qualità scientifica e alla pertinenza 

rispetto al tema delle sezioni. La notifica della accettazione delle proposte sarà comunicata 

entro il 30 settembre 2020.  

 

È prevista la successiva pubblicazione dei contributi/atti del convegno in specifico volume. 

 

Lingue ufficiali del seminario  

Italiano e Inglese 

 

Comitato organizzatore 

Prof. Giuseppe Parlato (Fondazione Ugo Spirito): giuseppe.parlato@unint.eu 

Prof. Danilo Breschi (Il Pensiero Storico): danilo.breschi@unint.eu 

Prof. Hervé A. Cavallera (Università del Salento): herve.cavallera@unisalento.it 

Dott. Antonio Messina (Il Pensiero Storico): info@ilpensierostorico.com 


