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2005 Geometrie del potere. Materiali per la storia della scienza 
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dello spazio, Aracne, Roma, 2009. 

2009 I bagliori del crepuscolo. Critica e politica al termine del 

Novecento, Aracne, Roma, 2009. 

2010 Fino alla fine del mondo. Saggi sul ‘politico’ nella 

rivoluzione spaziale contemporanea, Liguori, Napoli, 2010. 

2010 Volti della paura. Figure del disordine nelle scienze sociali 

fra Otto e Novecento, Mimesis, Milano, 2010 

2012 La soglia biopolitica. Materiali su una discussione 

contemporanea, Aracne, Roma, 2010. 

2012 La democrazia e il nemico. Saggi per una teoria realistica, 

Mimesis, Milano. 

2013 Partito, Il Mulino, Bologna. 
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rivista e accresciuta).  
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2017 Populismo, Editrice Bibliografica, Milano, 2017. 
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polarizzazione, Scholé, Brescia. 
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2014 Cesare Lombroso, Scritti per il «Corriere». 1884-1908, a 

cura di Damiano Palano, Fondazione Corriere della Sera, 

Milano, 2014. 

2018 La forma dell’interesse. Studi in onore di Lorenzo Ornaghi, 

Vita e Pensiero, Milano, 2018 (in collaborazione con P. 
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Colombo e V.E. Parsi). 

2018 Gianfranco Miglio, Carl Schmitt. Saggi, a cura di Damiano 

Palano, Scholé, Brescia, 2018. 

2019 D. Palano (a cura di), La politica pura. Il laboratorio di 

Gianfranco Miglio, Vita e Pensiero, Milano, 2019.  

2020 Il mondo fragile. Scenari globali dopo la pandemia, Vita e 

Pensiero, Milano, 2020 (in collaborazione con Raul Caruso).  

2020 Un ideale da molti anni coltivato. Materiali per la storia 

della Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Vita e Pensiero, Milano, 2020. 

 

 

Capitoli in volume e articoli in rivista 

 

2000 Il mondo degli artigiani-artisti. Istituzioni, organizzazioni e 

produzione culturale, in Paolo Colombo (a cura di), Genio e 

materia. Contributi per una definizione del mestiere d’arte, 

Vita e Pensiero, Milano, 2000, pp. 27-77. 

2001 Il giovane Maranini. Appunti per una storia della scienza 

politica italiana tra le due guerre, in «Teoria politica», 

XVII (2001), n. 3, pp. 131-157. 

2002 L’eternità e la morte. I confini temporali dell’obbligazione 

politica (Appunti sulla riflessione teorica di Gianfranco 

Miglio), in «Teoria politica», XVIII (2002), n. 2, pp. 121-

156. 

2003 Viaggio nell'abisso. Figure del Meridione nell'Archivio di 

Cesare Lombroso (1880-1900), in G.C. Cattini - O. Costa - 

A. Guirao - S. Izquierdo (coordinació), Els portavues 

culturals a l'espai mediterrani, fascicolo monografico della 

rivista «Cercles. Revista d'Història Cultural», n. 6, 2003, pp. 

92-111. 

2003 Fino alla fine del mondo. Stato e spazio politico nel recente 

dibattito sulla «forma-impero», in «Teoria politica», XIX 

(2003), n. 2-3, pp. 217-250. 

2004 Uno spazio politico per la dimensione regionale? 

Cittadinanza, governo, territorio, in V.E. Parsi (a cura di), 

Lo spazio politico della regione. Cittadinanza, azione di 

governo e politiche pubbliche, Milano, Vita e Pensiero, 

2004, pp. 25-110.  
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2004 Spesa pubblica e dimensione regionale. I casi di Baden-

Württemberg, Baviera e Catalogna, in V.E. Parsi (a cura di), 

Lo spazio politico della regione. Cittadinanza, azione di 

governo e politiche pubbliche, Milano, Vita e Pensiero, 

2004, pp. 145-285 (in collaborazione con Raul Caruso) 

2004 Pensare la folla. Appunti per la ricostruzione di un 

itinerario terminologico e concettuale, in «Teoria politica», 

XX (2004), n. 3, pp. 15-53. 

2004 Le due logiche della governance europea. Verso una 

«postdemocrazia»?, in «Città e Società», VIII, n. 1, p. 25-

50. 

2004 La psicologia del terrorista. Cesare Lombroso e il delitto 

politico, in «Il Politico», 2004, n. 3, pp. 479-504.  

2005 I confini della democrazia. Le «promesse mancate» della 

teoria democratica, in «Città e Società», IX, n. 1, pp. 35-70. 

2005 Ascesa o decadenza delle società e delle civiltà. Un nodo tra 

psicologia e politica in alcuni scritti dimenticati, in P. 

Catellani (a cura di), Identità e appartenenza nella società 

globale. Saggi in onore di Assunto Quadrio Aristarchi, 

Milano, Vita e Pensiero, pp. 239-296. 

2005 Le radici locali di una risorsa globale, in P. Colombo (a 

cura di), A regola d'arte. Attualità e del mestiere d'arte in 

Lombardia e Canton Ticino, Vita e Pensiero, Milano, pp. 

33-128. 

2005 Regioni e istituzioni nello «spazio europeo della ricerca»: 

brevi note sulla 'territorializzazione' delle politiche di R&S, 

«Regional and Sectoral Studies», V (2005), 1, pp. 1-24 (in 

collaborazione con R. Caruso).  

2005 Nostalgia del futuro. L'Europa di fronte a se stessa, «Vita e 

Pensiero», LXXXVIII, n. 4, pp. 44-52. 

2005 L'ascesa della paradiplomazia. Le regioni alla ricerca di 

una politica internazionale, in «Città e società», 2005, n. 2. 

2006 Il destino della repubblica imperiale. La forma politica del 

potere sovrano nella trasformazione contemporanea, in 

V.E. Parsi – A. Locatelli - S. Giusti (a cura di), La comunità 

transatlantica tra tensione e distensione. Fattori di crisi e 

prospettive di riconciliazione nei rapporti transatlantici, 

Vita e Pensiero, Milano, pp. 19-63.  

2007 Lo spazio politico: territori, confini, potere, in A. Agustoni 

– P. Giuntarelli – R. Veraldi (a cura di), Sociologia dello 

spazio, dell’ambiente e del territorio, Franco Angeli, 

Milano, pp. 54-90. 

2008 Paura dallo spazio, in «Paradoxa», II, n. 1, pp. 142-150. 
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2008 Il ‘politico’ nell’era «postpolitica». Alcuni appunti sulla 

proposta teorica di Chantal Mouffe, in «Teoria politica», n. 

3, pp. 89-132. 

2009 Pensare la democrazia in una prospettiva postempiristica. 

Appunti sul confronto tra Norberto Bobbio e Danilo Zolo, in 

«Jura Gentium», V (2009), n. 1. 

2009 La Storia è finita? Democrazie alla prova, in «Vita e 

Pensiero», n. 4, pp. 22-29. 

2010 Il valore della democrazia. Ripensare il realismo 

democratico dopo l’«era americana», in «Rivista di 

Politica», I (2010), n. 4, pp. 9-27. 

2011 La scienza politica all’Università Cattolica del Sacro 

Cuore: profili storici e modelli teorici, in V.E. Comparato – 

G.E. Montanari – R. Lupi (a cura di), Le scienze politiche. 

Modelli contemporanei. Atti del Convegno Internazionale. 

Perugia, 17-18 aprile 2008, Franco Angeli, Milano, pp. 

124-138.  

2011 Lo scandalo dell’uguaglianza. Alcuni appunti sull’itinerario 

di Jacques Rancière, in «Filosofia politica», n. 3, pp. 505-

517. 

2011 L’ultimo eroe. La psicologia della corruzione parlamentare 

nelle pagine di Gerolamo Rovetta, in «Giornale di storia 

costituzionale», n. 1, pp. 127-144. 

2011 Quale ethos per la democrazia? I limiti dell’«individualismo 

democratico», in «Notizie di Politeia», n. 102, pp. 27-38. 

2011 Arcana imperii. La ricerca sul ‘politico’ di Gianfranco 

Miglio, in «Rivista di Politica», II (2011), n. 3, pp. 15-54. 

2012 Religione e globalizzazione, in V. Coralluzzo – L. Ozzano 

(eds.), Religioni tra pace e guerra. Il sacro nelle relazioni 

internazionali del XXI secolo, UTET Università, Torino, 

2012, 67-84. 

2012 Dal «laboratorio della storia» alla rivoluzione 

comportamentista e oltre. La scienza politica e il metodo 

comparativo, in A. Agustoni – R. Veraldi (a cura di), 

Esplorare i mondi quotidiani. Oggetti, metodi e tecniche 

della ricerca sociale, Carocci, Roma, pp. 43-70. 

2012 Democrazia e governabilità, in Istituto di Scienze Sociali 

Rezzara, Democrazie a confronto. Atti del 44° Convegno sui 

problemi internazionali. Recoaro Terme, 9-11 settembre 

2011, Edizioni Rezzara, Vicenza, pp. 153-194. 
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2012 Capitalismo, crisi, democrazia. Appunti sulla «distruzione 

creatrice» contemporanea, in A. Simoncini (a cura di), Una 

rivoluzione dall’alto. A partire dalla crisi globale, Mimesis, 

Milano, pp. 269-307. 

2012 Il principe populista. La sfida di Ernesto Laclau alla teoria 

democratica, in M. Baldassari - D. Melegari (a cura di), Il 

popolo che manca. La teoria radicale di Ernesto Laclau, 

Ombre corte, Verona, pp. 241-261. 

2012 L'inverno dello scontento europeo, in «Paradoxa», n. 4, pp. 

46-60. 

2012 Le promesse non mantenute dell'ingegneria elettorale, «Vita 

e Pensiero», XCV, n. 6, pp. 109-116. 

2012 La democrazia e il ‘politico’. I limiti dell’«agonismo 

democratico», in «Rivista di Politica», n. 2., pp. 87-113. 

2013 Perché non siamo (ancora) 'normali'? Intorno a «Il paese 

reale» di Guido Crainz, in «Rivista di Politica», n. 1, pp. 24-

28. 

2013 La tradizione critica. Le logiche della politica 

internazionale nelle teorie marxiste, in E. Diodato (a cura 

di), Relazioni internazionali. Dalle tradizioni alle sfide, 

Carocci, Roma, pp. 151-193. 

2013 La trappola di Banfield. L’ethos democratico oltre il mito 

del «familismo amorale», in «Notizie di Politeia», XXIX, n. 

112, pp. 3-17. 

2013 Un polpo impigliato nella storia d’Italia. Il 

«berlusconismo» secondo Giovanni Orsina, in «Rivista di 

Politica», n. 3, pp. 25-30. 

2013 Il partito oltre il «secolo breve»: tracce per un 

ripensamento, in «Spazio filosofico», n. 9, pp. 369-384. 

2013 The «excesses» of cognitive capitalism, in «Historical 

Materialism», n. 3, pp. 229-245. 

2014 Il deficit simbolico del partiti post-moderni, in «Vita e 

Pensiero», n. 1, pp. 98-102. 

2014 Terrorism as «political world». Identity, strategy, values: 

notes for a cultural analysis of terrorism, in R. Caruso – A. 

Locatelli (eds.), Understanding Terrorism: A Socio-

Economic Perspective, Emerald, Bingley, pp. 135-157. 

2014 Intervento, in Tra parte e tutto: il partito e le sue radici, 

«Nomos. Le attualità del diritto», n. 3, pp. 133-138. 

2014 La «transizione» è finita? Forse non è mai cominciata, in 

«Rivista di Politica», n. 2, 2014, pp. 19-24. 
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2014 Il realismo politico e la natura umana. Il «problema 

terminale» nello studio delle ‘regolarità’ della politica, in 

A. Campi – S. De Luca (a cura di), Il realismo politico. 

Figure, concetti, prospettive di ricerca, Rubbettino, Soveria 

Mannelli, 2014, pp. 750-771. 

2014 Delinquenti nati, mattoidi, folli morali: figure di un nuovo 

immaginario, in C. Lombroso, Scritti per il «Corriere». 

1884-1908, Fondazione Corriere della Sera, Milano, 2014, 

pp. 15-176. 

2015 L’ombra lunga del partito. Critica, crisi, metamorfosi, in 

«Nuova Informazione Bibliografica», n. 1, 2015, pp. 39-68. 

2015 La legge del padre. Alla ricerca del realismo politico di 

Sigmund Freud, in «Rivista di Politica», 2015, n. 1, pp. 67-

86. 

2015 Editoriale. Il partito inutile?, in «Filosofia politica», n. 1, 

pp. 3-8. 

2015 La macchina per fabbricare passioni. Il concetto di 

«partito» nell’era della «crisi» dei partiti, in «Filosofia 

politica», n. 1, 2015, pp. 105-121. 

2015 Nel cervello della crisi. La “storia militante” di Sergio 

Bologna tra passato e presente, in A. Simoncini (a cura di), 

Pensare la politica, pensare il capitalismo. Filosofie e 

concetti del pensiero critico per il tempo presente, Mimesis, 

Milano, pp. 333-357. 

2015 La democrazia dei pochi. L’eredità dell’anti-elistismo e le 

sfide alla teoria democratica, in «Quaderni di scienza 

politica», 2015, n. 2, pp. 173-234. 

2015 Il sovrano senza qualità. Note sul ‘politico’, la decisione, il 

soggetto, in «Rivista di Politica», 2015, n. 4, pp. 91-106. 

2015 Homo democraticus. Note per un ripensamento del rapporto 

tra cittadinanza e democrazia, in «Annali di Storia moderna 

e contemporanea», 2015, pp. 229-263. 

2016 La democrazia nella lunga crisi, in N. Urbinati (a cura di), 

Democrazie in transizione, Fondazione Giangiacomo 

Feltrinelli, Milano, 2016, pp. 14-19. 

2016 Il dominio dell’uomo sull’uomo. Appunti per un’ontologia 

del «politico», in «Rivista di Politica», n. 4, 2016,  

pp. 105-130. 

2016 In nome del popolo sovrano? La questione populista nelle 

postdemocrazie contemporanee, in S. Cingari – A. 

Simoncini (a cura di), Lessico postdemocratico, Perugia, 

2016, pp. 157-186. 
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2017 1917-2017: fine del secolo democratico?, in «Vita e 

Pensiero», C (2017), n. 2, pp. 32-29. 

2017 Apocalisse zombie. La metamorfosi della paura 

nell’immaginario «postpolitico» contemporaneo, in 

«Rivista di Politica», 2017, n. 2, pp. 161-176. 
2017 Votare non è più democratico? Le elezioni e la «sindrome 

da stanchezza democratica»: una critica a David Van 

Reybrouck, in «Spaziofilosofico», n. 19, 2017, pp. 43-

64 [www.spaziofilosofico.it]. 
2017 I populismi italiani e la religione: un caso di «cultural 

backlash»?, in «Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica», 

2017, n. 2, pp. 277-297. 

2017 Un realismo politico per la bubble democracy, in «Rivista 

di Politica», 2017, n. 3, pp. 175-184. 

2017 L’eclissi della teoria politica. Per una discussione sulla 

condizione degli studi politici in Italia, in «Rivista di 

Politica», 2017, n. 4, pp. 175-184.  

2018 Il fantasma della concordia. L’«homo democraticus» nel 

disagio della teoria democratica contemporanea, in 

«Filosofia politica», 2018, n. 1, 97-114. 

2018 Sulle tracce della Humana Respublica. Il «grande progetto» 

del giovane Gianfranco Miglio, in G. Miglio, Le origini e i 

primi sviluppi delle dottrine giuridiche internazionali 

pubbliche nell’età moderna, Aragno, Torino, 2018, pp. 17-

124. 

2018 La maggioranza silenziosa, in C. Fumagalli – S. Puttini (a 

cura di), Destra, Fondazione Feltrinelli, Milano, 2018, pp. 

80-92. 

2018 Partecipazione e potere nel labirinto della democrazia 

deliberativa, in «Iride», 2018, n. 84, pp. 371-378. 

2018 Un Principe postmoderno? Il futuro del «partito» visto dal 

passato, in «Teoria politica», 2018, pp. 325-348. 

2018 Premessa e Il sentiero della «politologia concettuale», in 

Gianfranco Miglio, Carl Schmitt. Saggi, a cura di Damiano 

Palano, Scholé, Brescia, 2018, pp. 5-6 e pp. 63-121. 

2018 Nota introduttiva, P. Colombo – D. Palano – V.E. Parsi (a 

cura di), La forma dell’interesse. Studi in onore di Lorenzo 

Ornaghi, Vita e Pensiero, Milano, 2018, pp. VII-XI (con 

Paolo Colombo e Vittorio Emanuele Parsi). 
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2018 L’accumulazione del potere. Per una teoria 

dell’associazione politica, in P. Colombo – D. Palano – V.E. 

Parsi (a cura di), La forma dell’interesse. Studi in onore di 

Lorenzo Ornaghi, Vita e Pensiero, Milano, 2018, 263-322. 

2018 La democracia y los exluidos. Apuntes para una teoría 

cultural de la transformatión ‘posdemocrática, in «Soft 

Power», VI (2018), n. 1, pp. 145-162. 

2018 La «fine della teoria». Scienze sociali al capolinea?, in 

«Vita e Pensiero», CI (2018), n. 5, pp. 108-116.  

2019 La «recessione democratica» e la crisi del liberalismo, in A. 

Colombo – P. Magri (a cura di), La fine di un mondo. La 

deriva dell’ordine liberale. Rapporto Ispi 2019, Ledi, 

Milano, 2019, pp. 39-52. 

2019 The "Democratic Recession" and the Crisis of Liberalism, in 

in A. Colombo – P. Magri (eds.), The End of a World. The 

Decline of the Liberal Order, Ledi, Milano, 2019, pp. 37-50. 

ISBN 9788867059447 

2019 Nel laboratorio della politica «pura», in D. Palano (a cura 

di), La politica pura. Il laboratorio di Gianfranco Miglio, 

Vita e Pensiero, Milano, 2019, pp. 5-59.  

2019 Clienti e seguaci. Le due logiche dell’obbligazione politica, 

in D. Palano (a cura di), La politica pura. Il laboratorio di 

Gianfranco Miglio, Vita e Pensiero, Milano, 2019, pp. 231-

275.  

2019 Contestazione a Largo Gemelli. Appunti per una storia del 

movimento studentesco dell’Università Cattolica (1967-

1970), in G. Lizzeri – P. Ranci (a cura di), Storia di 3 

occupazioni, repressioni e serrate, Novaeuropa, Milano, 

2019, pp. 137-194. 

2019 La democrazia alla fine del «pubblico». Sfiducia, 

frammentazione, polarizzazione: verso una «bubble 

democracy»?, in «Governare la paura», 2019, aprile, pp. 35-

92.  

2019 La fin du «public», la bubble democracy et la nouvelle 

polarisation, in C. Delsol – G. De Ligio (sous la direction 

de), La démocratie dans l’adversité. Enquête internationale, 

Paris, Cerf, 2019, pp. 699-715. 

2019 L’invenzione del populismo. Note per la genealogia di un 

concetto ‘paranoico’, in «Storia del pensiero politico», 

2019, n. 2, pp. 297-322. 

2019 È davvero finito il «momento populista»?, in «Vita e 

Pensiero», CII (2019), n. 5, pp. 25-33. 
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2019 Il Principe senza terra: ripensare l’«autonomia del 

politico» nelle trasformazioni della politica globale, in S. 

Petrucciani (a cura di), Macropolitica. I nodi della politica 

globale, Milano, Mimesis, 2019, pp. 161-174. 

2020 The Truth in a Bubble. The end of ‘audience democracy’ 

and the rise of ‘bubble democracy’, in «Soft Power», 2019, 

n. 2, pp. 37-52. 

2020 Leggere Marx dal «punto di vista operaio». Il «ritorno a 

Marx» dell’operaismo italiano, in L. Basile – C. Paolini – 

G. Zingone (a cura di), Attraversamenti di Marx, Pisa, Ets, 

2019, pp. 103-140. 

2020 «Chi è il sovrano?». Appunti per una genealogia del 

«politico», in P. Bellini – F. Sciacca – E.S. Storace (a cura 

di), Immaginario collettivo, teoria e simbolica del potere, 

Milano, Mimesis, 2019, pp. 141-172. 

2020 Introduzione, in D. Palano (a cura di), Un ideale da molti 

anni coltivato. Materiali per la storia della Facoltà di 

Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Vita e Pensiero, Milano, pp. XV-XXII. 
8834341708 

2020 Il «tripode» delle scienze politiche. Gli insegnamenti 

politico-istituzionali nella Scuola e nei primi anni della 

Facoltà, D. Palano (a cura di), Un ideale da molti anni 

coltivato. Materiali per la storia della Facoltà di Scienze 

politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Vita e Pensiero, Milano, pp. 21-124. 

2020 La nuova Facoltà di Scienze politiche. Dalla crisi del 

dopoguerra alla riforma Maranini-Miglio, in D. Palano (a 

cura di), Un ideale da molti anni coltivato. Materiali per la 

storia della Facoltà di Scienze politiche e sociali 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Vita e Pensiero, 

Milano, pp. 229-363. 

2020 La democrazia e le bolle, in «Pandora Rivista», 2020, n. 1, 
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