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il Dipartimento di Psicologia dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, dove insegna “Psicologia Dinamica-
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Scalfaro e i Carteggi Sturzo-Salvemini e Sturzo-Rosselli. È stato autore di numerosi documentari per Rai Storia. I 
due suoi romanzi Il caso Kaufmann (2018) e Icaro, il volo su Roma (2021) hanno vinto diversi premi. Nel 2020 il 
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