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Nome e cognome: Viviana Mellone 
Luogo e data di nascita: Napoli, 24/02/1985 
Residenza: Via Roma 14, 80024, Cardito, Napoli 
Domicilio: via Leopoldo Ruspoli 95, 00149, Roma 
Codice Fiscale: MLLVVN85B64F839I 
Email: vmellone@unior.it; viviana.mellone@libero.it 
Sito Web: unior.academia.edu/vivianamellone 
Posizione lavorativa: titolare di assegno di ricerca 
      
 
Dottore di ricerca in Storia dell’Europa nell’età moderna e contemporanea (2012), mi sono occupata della 
mobilitazione politica nel Mezzogiorno preunitario con particolare attenzione al 1848, ai meccanismi di 
formazione dell’opinione pubblica e al profilo sociale, politico e culturale dei gruppi liberali. Su questi temi 
ho pubblicato la monografia Napoli 1848. Il movimento radicale e la rivoluzione, Milano, Angeli, 2017, 301 
pp. Da qualche anno i miei interessi si sono indirizzati verso la Restaurazione nello spazio borbonico. 
L’indagine è rivolta ai rapporti diplomatici, alla circolazione di pratiche, culture e idee moderate/conservatrici 
fra Francia, Spagna e Regno delle Due Sicilie. Su questo tema ho in preparazione una monografia sulla prima 
conferenza dopo il Congresso di Vienna che si occupò della crisi dell’Impero spagnolo. 
 
 
Esperienze lavorative 
 
 

 
1/8/2018 - 31/7/2021 Assegnista di ricerca presso L’Università di Napoli L'Orientale, 

progetto dal titolo “La   Restaurazione nello spazio borbonico 
(1815-1830). Idee, culture e pratiche politiche nel triangolo Napoli-
Parigi-Madrid”, responsabile Luigi Mascilli Migliorini. 
 

1/2/2018-30/4/2018 Borsista di ricerca presso l’ Istituto storico-germanico di Roma, 
progetto “Geopolitiche della Restaurazione (1815-1830). Le 
relazioni tra Vienna e il Mediterraneo borbonico”, tutor Lutz 
Klinkhammer. 
 
 

1/9/2017- 31/12/2017 Borsista di ricerca presso la Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme- Fondazione Luigi Einaudi di Torino, progetto 
“L’espace bourbonien de la Restauration (1815 – 1830). Le rôle de 
la France dans le « triangle » Naples – Paris – Madrid”, tutor Lucien 
Bély. 
 

1/6/2016-31/10/2016 Accademia Nazionale dei Lincei- British Academy fellowship, 
progetto “Political identities and public opinion during the 1848 
revolution in Naples. The public debate on political corruption”, 
tutor  Mark Philp. 
 
 

1/11/2014- 31/10/ 2015 Borsista di ricerca presso la Società Napoletana di Storia Patria, 
progetto “Il movimento radicale e la rivoluzione napoletana del 
1848. Influenze politiche, appartenenze sociali e culturali del 
gruppo radicale calabrese (1831-1848)”, tutor  Luigi Mascilli 
Migliorini. 
 

1/10/2012-31/9/2014 Borsista di ricerca presso la Fondazione Luigi Einaudi di Torino, 
progetto “I linguaggi della rivoluzione. La mobilitazione politica a 
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Napoli tra percezioni collettive e memoria del territorio”, 
tutor  Giuseppe Ricuperati. 

 
febbraio 2013- presente 

 
Cultore della materia in Storia moderna, Università di Napoli 
L’Orientale. 

 
 
Partecipazione a gruppi di ricerca e incarichi di ricerca internazionali 
 
 

2018/2019 Membro invitato del progetto "To the Barricades. Contesting power 
across Europe (1815-1850)", volto al reperimento di immagini 
d’epoca e alla redazione di voci tematiche in italiano/inglese per la 
realizzazione del sito omonimo. Coordinamento: Mark Philp, 
sponsor: European History Research Centre, Università di Warwick. 
Redazione delle seguenti voci con reperimento delle relative 
immagini: 1) Demonstrations for the Expulsion of Jesuits in the 1848 
revoluzion; 2) Luigi Settembrini’s Protesta del Popolo delle due 
Sicilie; 3) Mamone Capria’s Procession for the Martyrs of 
Neapolitan revolutions; 4) The Sons of Young Italy (Secret society); 
5) The Christian Society (Secret society);  
 

 
1/10/2017- 30/12/2017 

 
Ricercatore post-dottorale presso la Fondation Maison des Sciences 
de l’Homme. 
 

 
18/2/2016- 31/12/2016 Membro associato del dipartimento di storia dell’Università di 

Warwick. 
  
2012-2015  Membro invitato del  progetto “Re-imagining democracy in the 

Mediterranean 1750-1860”. Coordinamento: Joanna Innes (Oxford 
University), Maurizio Isabella (Queen’s Mary University), Mark 
Philp (Warwick University), Edoardo Posada Carbò (Oxford 
University); sponsor: Leverhulme Trust- Oxford. 
 

  
  
  
  

 
Istruzione 
 

23/5/2012 Dottorato di ricerca in “Storia dell’Europa nell’età moderna e 
contemporanea: istituzioni, società civile, sistemi di relazione”, 
Università di Napoli L’Orientale, tesi dal titolo “Napoli 1848, una 
rivoluzione urbana: volti, tempi e percorsi”, relatore Luigi Mascilli 
Migliorini, giudizio: eccellente. 
 
 

Ottobre 2008 
 
 

Laurea magistrale in Scienze Politiche, Università di Napoli 
Federico II, tesi in storia dal titolo “La rivoluzione napoletana del 
1848. I fatti del 15 maggio”, relatore Daniela Luigia Caglioti, 
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Ottobre 2006 

Università di Napoli Federico II, voto 110/110 e lode e menzione 
speciale della commissione. 
 
 
Laurea triennale in Scienze Politiche, Università di Napoli Federico 
II, tesi in storia dal titolo “Il radicalismo inglese dal First Reform Act 
al Cartismo. Interpretazioni e revisioni storiografiche”, relatore 
Daniela Luigia Caglioti, voto 110/110 e lode. 
 
 

  
 
  
Partecipazione a convegni, seminari e conferenze (selezione): 
 
2019-  Università Statale di Milano, Centro interuniversitario per lo studio dell'età rivoluzionaria e napoleonica 
in Italia, convegno "Gli scritti di una stagione:libri e autori dell'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia", 
paper  " Il progetto di decreto per l'ordinamento della pubblica istruzione di Vincenzo Cuoco ( 1809)”; 
 
2019- ciclo di lezioni dottorali Università di Salerno/Università di Napoli Federico II, lezione su invito "La 
rivoluzione del 1848 a Napoli. L'immaginario politico radicale”; 
 
2019- "Attraverso la Storia. Seminario di giovani studiose e studiosi dell'età moderna" coordinamento panel 
"Monarchie borboniche.Spazi distanti e controllo del territorio”; 
 
2019-"Attraverso la Storia. Seminario di giovani studiose e studiosi dell'età moderna" , paper " Il progetto di 
monarchia costituzionale borbonica nel Vicereame del Rio de la Plata (1817-1819)”; 
 
2018- Centro interuniversitario di Studi sull'Italia rivoluzionaria e napoleonica, Università della Basilicata, 
convegno "Nuovi cantieri di ricerca sull'Italia rivoluzionaria e Napoleonica", paper "La contesa della Banda 
Orientale. Strategie dinastiche e diplomazia in Europa di fronte alle rivoluzioni ispanoamericane (1817-1819); 
 
2018- Istituto Storico Germanico di Roma, seminario "Culture, pratiche e ideologie della Restaurazione tra 
Vienna e il Mediterraneo borbonico (1815-1830); 
 
2018- Università della Calabria, lezione su invito "Colpo di stato. Insurrezione repubblicana. La giornata del 
15 maggio 1848 a Napoli";  
 
2017- Università di Padova, convegno SISSCo (cantieri di storia), panel “Patrioti. Identità, percorsi e reti di 
relazione nel Mezzogiorno del Risorgimento”, coordinato da Laura di Fiore ed Elena Bacchin, paper “Il 
network personale e politico di Casimiro de Lieto (1826-1855)”; 
 
2017- Teramo, Center for Nordic Studies-Università di Helsinki workshop “Progressives in Nothern and 
Southern Europe”, paper “Progressives in Southern Italy (1820- 1867)”; 
 
2016- Univerità di Warwick, IAS, Corruption Network, paper “Political identities and public opinion during 
the 1848 revolution in Naples. The public debate on political corruption”; 
 
2015- Università di Salerno, seminario SISSCo “Guerra, violenza e mobilitazione politica nel Mezzogiorno 
risorgimentale (1820-1870)”, paper “Verso la rivoluzione. Identità politiche, appartenenze sociali e culturali 
del gruppo democratico calabrese (1833-1847)”; 
 
2013- Columbia University, conferenza internazionale "Re-imagining political communities in the 
Mediterranean: People, Nations and Empires in the Age of Democratic Revolution", nel contesto del 
progetto “Re-imagining democracy in the Mediterranean 1750-1860”, paper "The liberal discourse against 
absolutism in Southern Italy following repression of 1848-49";  
 



CV Viviana Mellone 

 

2013- Università di Pisa,  conferenza internazionale “Re-imagining democracy in the Mediterranean 1750-
1860”, nel contesto del progetto omonimo, paper “The Southern democrats and the revolution of 1848 in 
Naples. The conquest of the capital”; 
2013- Procida, workshop “Storici e Mediterraneo”, nel contesto della summer school “L’impresa culturale nel 
Mediterraneo”, organizzato dall’Università di Napoli L’Orientale, direzione scientifica Luigi Mascilli 
Migliorini, Rosa Maria Delli Quadri, paper “Londra capitale dell’esilio mediterraneo. Uno studio comparato 
tra le comunità italiana e spagnola (1823-1833)”; 
 
2012- Università di Salerno, seminario SISSCo “Patriottismo, rivoluzione e conflitto civile nel Mezzogiorno 
risorgimentale”, paper “Napoli 1848. Origini, evoluzione e declino del fenomeno dimostrazione”; 
 
2012- Università di Napoli Federico II, ciclo di seminari in storia contemporanea presso il dipartimento di 
Scienze dello stato, paper “Uno spettacolo mai visto in precedenza. La dimostrazione politica a Napoli nel 
1848: volti, luoghi, percorsi urbani”; 
 
2011-Gabinetto Scientifico Letterario Giovan Pietro Vieusseux, Firenze, Palazzo Strozzi,  convegno “Giovan 
Pietro Vieusseux. Pensare l’Italia guardando all’Europa”, paper “La circolazione delle opere europee a Napoli 
tra richieste locali e proposte di Vieusseux”. 
 
In qualità di discussant: 
 
2018- Università di Napoli Federico II, Convegno "False notizie. Narrazioni, circolazioni e controllo dal XVI 
al XIX secolo";  
 
2017- Università di Salerno, seminario Circec, Elena Bacchin, paper “Patrioti nelle carceri borboniche. Una 
biografia collettiva transnazionale del Risorgimento”; 
 
2016: Università di Salerno, seminario Circec, Alesandro Bonvini, paper “Avventurieri, mercenari e veterani 
napoleonici. Gli italiani nelle guerra bolivariane”; 
 
2014: Università di Salerno, seminario Circec, Silvia Sonetti, paper “I fratelli Carlo e Filippo Pisacane, un 
conflitto civile privato nel Mezzogiorno borbonico”. 
  
 
 
Attività di referaggio: 
 
Rivista « Nazioni e Regioni. Rivista di studi sulla comunità immaginata» 
 
Rivista « Meridiana. Rivista di Storia e Scienze Sociali», anno 2019. 
 
Associazioni scientifiche: 
 
2014-presente, Società napoletana di Storia Patria 
2014-presente, Società Italiana per lo Studio della Storia Moderna 
2017-presente, Istituto per la Storia del Risorgimento  
2020-presente, Le Souvenir Napoléonien. Société Francaise d'Histoire Napoléonienne 
 
 
 
Pubblicazioni 
 
 
Monografie 
      

1. Napoli 1848. il movimento radicale e la rivoluzione, Milano, Angeli, 2017, 301 pp.  
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Recensioni:  
 
G. Tatasciore, in «Il Risorgimento. Rivista di Storia del Risorgimento e Storia contemporanea», 2/2018;  
A. Arisi Rota, in «Il Mestiere di storico», 2/2018;  
R. De Lorenzo, in «Rassegna storica del Risorgimento»,  2/2018;  
A. Capone, in «Mediterranea. Ricerche Storiche», 1/2019; 
A. Buttiglione, in « Società e Storia», 2/2019;  
 
Letture 
 
A.Musi, Napoli 1848, in «Mediterranea. Ricerche Storiche», 1/2018; 
 
L. Di Mauro, Radicali, sparlatori e aspettative popolari nella rivoluzione costituzionale napoletana del 1848, 
in «Meridiana. Rivista di Storia e Scienze Sociali», 95/2019, Borbonismi, a cura di F. Benigno - C. Pinto. 
 
  
 Articoli e saggi in riviste scientifiche 
  
2.Reti epistolari e rete politica. Il network di Casimiro De Lieto fra Mezzogiorno e Repubblica romana, in 
«Archivio Storico per le Province Napoletane», CXXXIII, 2020, pp. 63-89, in uscita. 
 
3.Dentro la Costituzione democratica. Stato, economia e religione nel progetto inedito di Casimiro De Lieto, 
in  «Il Risorgimento. Rivista di Storia del Risorgimento e Storia contemporanea», 2/2018, pp. 101-138.  
   
4.L'Europa e le sue Restaurazioni. Mellone legge Rien appris, rien oublié?, in « Storica. Rivista 
quadrimestrale», 69, 2017,  pp. 159-173.   
 
5.Verso la rivoluzione. Identità politiche, appartenenze sociali e culturali del gruppo radicale calabrese 
(1830-1847), in «Mediterranea. Ricerche storiche», 2, 2015, pp. 559-584.   
 
6.La rivoluzione napoletana del 1848. Fonti e metodi per lo studio della partecipazione politica,«Meridiana. 
Rivista di storia e scienze sociali»,  numero monografico “Unificazione e Mezzogiorno” a cura di C.Pinto, 78, 
3/2013, 2014, pp. 31-51.     
 
7.Dopo i fatti napoletani del 15 maggio 1848. Vicende giudiziarie e indagini di Alta Polizia a confronto, in 
«Rivista storica italiana», CXXV, 2/2013, pp. 497- 550. 
  
  Capitoli in volume collettaneo 
  
 8.Il progetto di decreto per l'ordinamento della pubblica istruzione di Vincenzo Cuoco (1809), in Gli scritti 
di una stagione. Libri e autori dell'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia , a cura di M. Martirano, in uscita. 
 
9.Crisi di sovranità nel mondo borbonico. La Francia e il progetto di monarchia costituzionale nel Rio de la 
Plata (1817-1819), in Attraverso la storia. Nuove leve nella storiografia italiana sull'età moderna, a cura di 
E. Ivetic, Napoli, ESI, in uscita. 
 
 10.Londres capital del exilio mediterráneo. Un estudio comparado entre la comunidad española y la italiana 
(1823-1833), in Entre Mediterráneo y Atlántico: circulaciones, conexiones y miradas, 1756- 1867, a cura di 
A.De Francesco, L.Mascilli Migliorini, R.Nocera, FCE, Chile, 2014, pp. 437-456.  
 
11. La circolazione di opere europee a Napoli tra richieste locali e proposte di Vieusseux, in Giovan Pietro 
Vieusseux. Pensare l’Italia guardando all’Europa, 27-29 giugno 2011,  a cura di M. Bossi, Firenze, Olshki, 
2013, pp. 325-334. 
 
12.Milleottocentoquarantotto, in Da Sud. Le radici meridionali dell’unità nazionale, a cura di L.Mascilli 
Migliorini e A. Villari, SilvanaEditoriale, Milano, 2011, pp. 74-79.  
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Voci in dizionario  
 
13. Francesco Paolo Ruggiero (1798-1881), in DBI (Dizionario biografico degli italiani), Treccani, Roma, 
vol. 89, 2017, pp. 237-240.  
  
14.Giovanni Battista Vecchione (1757-1826), in DBI (Dizionario biografico degli italiani), Treccani, Roma, in 
uscita. 
      
Recensioni  
 
 15. A. Caruso, A Milano nasce l'Italia. Le cinque giornate che hanno cambiato la nostra storia, Milano, 
Longanesi, 300 pp. , in «Il Mestiere di storico», 2/2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Di prossima pubblicazione: 
 
La missione di Anne Adrien Pierre de Montmorency Laval a Madrid.I dossier sulla politica interna spagnola 
nella “costruzione” della Francia della Restaurazione (articolo in rivista); 
 
Il grande brigantaggio in Campania. Storia e storiografia, in Guerra ai briganti, guerra dei briganti (1860-
1866). Storiografia e narrazioni, a cura di E. Fimiani, E. Francia, S. Lupo, C. Pinto, C. Spagnolo, Milano, 
Biblion; 
 
Progressives in Southern Italy. A long Nineteenth Century View, in Progressives in Nothern and Southern 
Europe, a cura di S. Nygard, Helsinki, Helsinki University Press;  
 
 
Il Congresso di Vienna in prospettiva atlantica. La Conferenza di Parigi sulla contesa della Striscia 
Orientale (1816-1819), in Per una storia transnazionale della rivoluzione francese, a cura di P. Conte, 
numero monografico della «Rivista di Storia, Scienze umane e Cultural heritage», 3/2020. 
 
 
 
 
 


