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Fondata a Perugia nell’ot-
tobre 1967, nel fervido conte-
sto del primo Congresso na-
zionale di Scienze storiche, da 
un gruppo di studiosi che in-
tendevano rinnovare profon-
damente la storia del pensiero 
politico (Mario Delle Piane, 
Luigi Firpo, Salvo Mastellone, 
Nicola Matteucci), la Rivista 
«Il Pensiero Politico» ha visto 
uscire il suo primo numero all’inizio del 
1968, e ha compiuto cinquant’anni con 
l’uscita del terzo fascicolo del 2017.

I due Indici generali finora compi-
lati per il periodo 1968-1992 e per il 
periodo 1993-2002, con l’aggiunta del 

terzo (2003-2017) che, grazie 
all’attenta e solerte opera di 
Nicoletta Stradaioli, è ora 
disponibile per gli studio-
si, sono testimonianza del 
grande impegno profuso in 
occasione delle varie scaden-
ze temporali e dei fascicoli 
monografici più importanti, 
dedicati ai grandi pensatori, 
alle grandi questioni filo-

sofiche e storiografiche, agli illustri e 
cari studiosi della nostra materia che ci 
hanno dolorosamente lasciato: 352 gli 
articoli complessivi, considerate tutte le 
Sezioni, apparsi in quest’ultimo Indice, 
197 gli autori, 1150 le recensioni.
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Founded in Perugia in October 1967 by a group of scholars interested to a radical renewal of the his-
tory of political thought, the first issue of the Review was published at the beginning of 1968 and, with the 
publication of the third issue of 2017, has celebrated 50 years of life. Together with the two general indexes 
completed up to now for the 1968-1992 and the 1993-2002 periods, now with the third period (2003-2017) 
we have evidence of the enormous effort made in view of the various deadlines and of the most important 
monographic issues.
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