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ELENCO PUBBLICAZIONI 
 
I principali lavori dell’ultimo periodo sono: 

- La Germania segreta di Heidegger (a cura di), Dedalo, Bari 2001 
- L’epoca del totalitarismo è davvero finita?, Introduzione a H.Arendt, L’immagine 

dell’inferno, a cura di F. Fistetti, Editori Riuniti, Roma 2001, pp. 5-96 
- Leo Strauss e Michel Serres, in “Ou”,n. 1, 2002 
- Traduzione italiana del saggio di A. Kojève, Tirannide e saggezza, in “Quaderni di 

storia”, n. 52, 2000 
- La tirannide degli antichi e dei moderni, in “Quaderni di storia”, n. 53, 2001 
- Heidegger.Portrait du philosophe en politique, in AA.VV., Histoire raisonnée de la 

philosophie morale et politique (a cura di A. Caillé et alii), La Decouverte, Paris 
2001, pp. 656-659 

- Hannah Arendt : la banalité du mal, in AA.VV., Histoire raisonnée de la philosophie 
morale et politique, cit., pp. 659-660 

- Comunità, il Mulino, Bologna 2003, pp. 180 
- I filosofi e la polis. La scoperta del principio di ragione insufficiente, Pensa, Lecce 

2004 
- Hannah Arendt in AA.VV., Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique, 

La Découverte, Paris 2001 
- La crisi del marxismo in Italia. Cronache di filosofia politica 1980-2005, Il Melangolo, 

Genova 2006 
- Istantanee. Filosofia e Politica dopo l’Ottantanove, Morlacchi, Perugia 2006 
- Il Novecento nello specchio dei filosofi. Linguaggi, immagini del mondo, paradigmi, 

D’Anna, Firenze 2013 
 
Inoltre, ha redatto tre lemmi della Enzyklopedie Philosophie (curata da H.-J. Sandkuelher 
e pubblicata da Felix Meiner, Hamburg 1999), cioè “Methodologischer Individualismus”, 
“Polis” e “Solidarität”, e numerose voci dell’Enciclopedia del pensiero politico (a cura di C. 
Galli e R. Esposito, Laterza, Roma-Bari 2000) come “Antisemitismo”, “Jacques Derrida”, 
“Michel Foucault”, “Émmanuel Lévinas”, “Jean-Luc Nancy”, “Otto Neurath”, “Gilles 
Deleuze”. Dirige, insieme con R. Madera, la collana filosofica “Dia-loghi” della Casa 
editrice Palomar, è condirettore, insieme con R. Finelli, della collana “Humanities” 
dell’Editrice Pensa Multimedia di Lecce, ha fondato e dirige, insieme con Finelli,la rivista di 
filosofia e scienze umane “Post-filosofie” presso l’editore Cacucci di Bari.  
 


