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Andrea Marchili 
 

Curriculum vitae et studiorum 
 
Mail:  
andrea.marchili@unicusano.it 
andrea.marchili@gmail.com 
 
https://unicusano.academia.edu/AndreaMarchili 
 
 
Posizione attuale (gennaio 2022):  
Professore Associato (SPS/02); Docente di Teoria e storia della società internazionale presso il 
corso di laurea magistrale in Sociologia dell’Università degli Studi Niccolò Cusano, Roma 
Membro del collegio di dottorato Law and Cognitive Neuroscience dell’Università degli Studi 
Niccolò Cusano, Roma  
Membro della commissione paritetica per il corso di laurea in Sociologia dell’Università degli Studi 
Niccolò Cusano, Roma 
Membro dell’Associazione italiana degli storici delle dottrine politiche 
Membro della Société Jean-Jacques Rousseau, Genève 
Membro del comitato scientifico della collana “Lessico democratico” presso l’editore Mondadori, 
Milano. 
Membro del Comitato di redazione della Rivista “Storia del pensiero politico”, Bologna, il Mulino 
Membro del Comitato editoriale della Rivista “Suite française” 
Membro del Comitato scientifico della collana “Filosofia e pensiero critico”, Roma, Castelvecchi 
Editore 
 
 
 
Curriculum attività didattica e scientifica 

 
• 2002 consegue il titolo di dottore di ricerca in Storia delle dottrine politiche e Filosofia della 
politica presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con una tesi di dottorato intitolata 
Potere e società civile in Rousseau. 
 
• 2002 È cultore della materia in Storia del pensiero politico dell’Università degli studi di 
Macerata. 
 
• 2003 consegue una borsa di post-dottorato in Filosofia del diritto e teoria della politica con il 
Professor Francesco M. De Sanctis, presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli 
– CRIE.   
 
• Dal 2006 collabora alla cattedra di Filosofia e società moderna dell’Università degli Studi di 
Viterbo ‘La Tuscia’ come cultore della materia.  
 
• 2007 è membro dell’unità della Università degli studi di Roma – La Sapienza della ricerca 
universitaria Il governo del popolo: partecipazione, consenso, esclusione nella costruzione delle democrazie 
contemporanee (1815-1914) (MIUR-PRIN 2007). Coordinatore: Prof. Luca Scuccimarra.  
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• Dall’ottobre 2008 al marzo 2009 ha usufruito di una borsa di studio di perfezionamento 
dell’Università degli Studi della Tuscia presso il Ce.Vi.Pof (Centre de Vie Politique Française)-
SciencePo di Parigi, coordinata dal Professor Lucien Jaume. 
 
• 2009-2010 è Professore a contratto nell’insegnamento di Filosofia e società moderna (50 ore) 
presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. 
 
• 2009-2010 è Professore a contratto nell’insegnamento di Filosofia della comunicazione (50 
ore) presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. 
 
• 2010-2011 è Professore a contratto nell’insegnamento di Filosofia e società moderna presso 
(50 ore) l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. 
  
• 2011 ad oggi è nel Comitato di redazione della Rivista Storia del pensiero politico, Bologna, il 
Mulino.  
 
• 2011-2012 consegue con successo la docenza integrativa in Storia delle dottrine politiche 
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Roma3. 
 
• 2011-2012. È membro dell’unità della Università degli studi di Roma – La Sapienza della ricerca 
universitaria Il governo del popolo: partecipazione, consenso, esclusione nella costruzione delle democrazie 
contemporanee (1815-1914) (MIUR-PRIN 2012)  
 
• 2012-2013 ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento 
di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per lo svolgimento di ricerca 
bibliografica e documentaria sul tema sul tema delle “Configurazioni della soggettività collettiva 
nella filosofia politica e nelle scienze sociali in Francia in Germania tra il primo d il secondo 
dopoguerra” di supporto alla ricerca Politiche del popolo: Legittimazione, partecipazione, 
esclusione nella costruzione delle democrazie contemporanee”.  
 
• 2013-2014 Consegue con successo assegno di ricerca presso il dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per lo svolgimento della seguente ricerca: 
Configurazioni della soggettività collettiva nel pensiero del Collège de Sociologie (1937-1939).  
 
• Collabora in forma continuativa come cultore della materia con la cattedra di Storia delle 
dottrine politiche del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” del Prof. Luca Scuccimarra. 
 
• 2014. Cultore della materia di Storia delle dottrine politiche del Prof. Alberto Clerici presso 
L’Università degli Studi Niccolò Cusano - Roma  

 
• 2014-2015 È componente del Progetto finanziato d’Ateneo Rivoluzione fra mito e costituzione. 
Individuo, masse, istituzioni nella storia d'Europa fra XVIII e XXI secolo (progetto con concorso) 
 
• 2014-2015. Consegue con successo la docenza del corso di Storia delle dottrine politiche (20 ore) 
per l’AA.AA. 2014-2015 presso il Dipartimento di Scienze politiche di Sapienza-Università di 
Roma. 
 
• 2016. la Direzione delle «Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau», nella persona del 
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Direttore Prof. Martin Rueff, gli conferisce il ruolo di Correspondant per l’Italia.  
 
• 2016. A partire dal 2016 svolge attività di referaggio per la rivista Scienza e politica. Per una storia 
delle dottrine politiche (ISSN 1825-9618) 
 
• 2016. A partire da marzo è titolare di un Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa presso la cattedra di Sociologia politica del Dipartimento di Economia e 
Impresa dell’Università degli Studi della Tuscia, per “L’elaborazione delle indagini di sfondo, 
attività di supporto alla elaborazione dei questionari presso le scuole del territorio nazionale, 
collaborazione elaborazione dati”, della durata di 18 mesi, finanziato con fondi provenienti dal 
progetto con l’Istituto Indire e diretto dalla Professoressa Flaminia Saccà.  
 
• 2017. A partire dal 01-01-2017 (ad oggi) diviene membro dell’Associazione Italiana degli Storici 
delle Dottrine politiche  
 
• 2018-2019 Consegue con successo un Assegno di ricerca di tipo B – tipologia II, in Storia 
delle dottrine politiche presso il Dipartimento di Scienze politiche di Sapienza – Università di 
Roma – per lo svolgimento della seguente ricerca (SPS/02): “Alle origini della democrazia 
populista: semantiche del popolo nella Francia del ‘900” (Responsabile: Prof. Luca Scuccimarra) 
 
• 2018. A partire dal 1 gennaio entra nel Comitato scientifico della collana “Lessico democratico”, 
diretta da Manuel Anselmi, casa editrice Mondadori.  
 
• 2018. Il 09/08/2018 consegue l’Abilitazione scientifica nazionale di Professore di II fascia 
in Storia delle dottrine politiche (SPS/02), con voto unanime della commissione (valida fino al 
09/08/2024). 
 
• 2019. È titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la 
cattedra di Filosofia politica del Prof. Enrico Graziani (Sapienza-Università di Roma). Di un 
incarico di “Raccolta bibliografica, analisi, database, ricerche d’archivio, revisioni editoriali sul tema 
della virtù politica quale paradigma necessario per affrontare il dibattito sul tema dell’integrazione”, 
relativo al progetto di ricerca “Migrazioni, integrazioni, legalità” (Ateneo, 2018), n. prot. 0001002. 

 
• 2021. Vince il concorso da Professore associato in Storia delle dottrine politiche presso 
l’Università degli Studi Niccolò Cusano - Roma 
 
• 2021. Membro della commissione paritetica del corso di laurea magistrale in Sociologia presso 
l’Università degli Studi Niccolò Cusano - Roma 
 
• 2021. È membro del comitato editoriale della rivista Suite française (diretta dalle Professoresse 
Michela Nacci e Cristina Cassina) 
 
• 2021. È membro del comitato scientifico della collana “Filosofia e pensiero critico”, Roma, 
Castelvecchi Editore 
 
 
Pubblicazioni, convegni, seminari 
 
• 2008 Il 28 giugno è relatore su invito al convegno Usi della storia e identità politiche (secc. XVIII-XIX): 
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casi per una riflessione critica, presso l’Istituto di storia moderna e contemporanea dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a cura di D. Montanari (atti del convegno), con una relazione 
su Rousseau e l’elogio dell’antichità nella polemica con l’illuminismo (28-29 giugno 2008) 
https://dipartimenti.unicatt.it/storia-moderna-identita.pdf 

 
• 2010. Il 10 marzo tiene su invito un Seminario presso l’Università degli Studi di Macerata su 
Rousseau e il concetto di popolo fra giusnaturalismo e teoria sociale. 
 
• 2010. Su invito, l’11 giugno tiene una conferenza al seminario Prin della facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli studi di Firenze su “La società sotto tutela. Genealogia e critica della 
democrazia in H. Taine”.  
 
• 2011 Tiene un seminario su invito presso la cattedra di Filosofia della comunicazione della 
Professoressa Antonella Del Prete dell’Università degli Studi della Tuscia dal titolo Habermas: agire 
comunicativo e democrazia. 
 
• 2012. Venerdì 16 marzo partecipa, in qualità di discussant, alla tavola rotonda intorno al volume 
di Giacomo Marramao, Contro il potere (Bompiani, 2011) tenutasi presso la Facoltà di Scienze 
politiche, Sociologia, Comunicazione di Sapienza – Università di Roma.   
 
• 2012 È relatore al convegno internazionale Amis et ennemis de Rousseau, tenutosi a Ginevra dal 13 
al 16 giugno con una relazione dal titolo De la fondation à la crise de la démocratie: Rousseau et les Origines 
de la France contemporaine de Taine. 
http://rousseauassociation.ish-
lyon.cnrs.fr/conferences/PDF%20conferences/Livret_amis_ennemis_web2.pdf 
 
• 2016. È relatore su invito al Seminario “L’Europa al limite – Storia, miti, culture nello spazio 
europeo” (A.A. 2015-2016) – secondo semestre, presso Sapienza – Università di Roma, sul tema 
“Banlieues d’Europa” (discussione con Massimo Ilardi del libro di F. Tomasello, Saggio sulla 
violenza. Le frontiere del politico, Roma, Manifestolibri, 2015)  
https://web.uniroma1.it/disp/node/7057/leuropa-al-limite 
 
• 2017. A partire dall’aa.aa. 2016-2017, svolge attività seminariale nel Dottorato di ricerca in Studi 
politici presso il Dipartimento di Scienze politiche di Sapienza- Università di Roma. Il 6/03 tiene 
una lezione di dottorato (4 ore) dal titolo “Rivoluzione come catastrofe. La teoria critica di fronte 
al tramonto dell’idea di progresso”.  
 
• 2017. Il 19 maggio presenta e discute il volume di Manuel Anselmi, Populismo, Milano, Mondadori, 
2017 presso il Dipartimento di Scienze politiche di Sapienza – Università di Roma.  
 
• 2017. Insieme al Prof. A. Guerra, organizza per il II Semestre dell’aa.aa. 2016-2017 il seminario 
con crediti (150 studenti) “Modernità e Rivoluzione”, presso il Dipartimento di Scienze politiche 
di Sapienza – Università di Roma 
https://web.uniroma1.it/disp/node/7057/modernit-e-rivoluzione 
 
• 2017. relatore al convegno nazionale dell’Associazione Italiana degli Storici delle dottrine 
politiche dal titolo “Protego ergo obligo. Il rapporto tra ordine, sicurezza e legittimazione nella 
storia del pensiero politico. Scenari interpretativi È a confronto con l’epoca attuale”, presso 
l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa (14/15-12-2017), con una relazione dal titolo On vit 

https://dipartimenti.unicatt.it/storia-moderna-identita.pdf
http://rousseauassociation.ish-lyon.cnrs.fr/conferences/PDF%20conferences/Livret_amis_ennemis_web2.pdf
http://rousseauassociation.ish-lyon.cnrs.fr/conferences/PDF%20conferences/Livret_amis_ennemis_web2.pdf
https://web.uniroma1.it/disp/node/7057/leuropa-al-limite
https://web.uniroma1.it/disp/node/7057/modernit-e-rivoluzione
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tranquille aussi dans le cachots. Critica del rapporto fra protezione e obbedienza nel contrattualismo di Rousseau. 
http://www.filosofia.unina.it/materiali/convegni/2017/protego.pdf 
 
• 2018. Il 22 marzo tiene su invito una conferenza su “Una cortina di parole di ferro. Divagazioni 
politico-letterarie sull’Europa da Dostoevskij a Bataille”, per i Dialoghi sull’Europa, presso il 
Dipartimento di Scienze politiche di Sapienza – Università di Roma (con il patrocinio della 
Commissione europea), 19-23 marzo 
 
• 2018. Il 7 settembre è relatore al convegno SISP (Società Italiana Scienze politiche) tenutosi presso 
il Dipartimento di Culture, Politica e società dell’Università degli Studi di Torino (Campus Einaudi) 
il 6-8/09/2018 con una relazione dal titolo Critica della democrazia e cultura di destra. Maurras e la 
costruzione del populismo francese 
 
• 2018. Svolge regolarmente attività seminariale per l’aa.aa. 2017-2018 nel Dottorato di ricerca in 
Studi politici del Dipartimento di Scienze politiche di Sapienza-Università di Roma, con una lezione 
di dottorato (4 ore) dal titolo: “Alle origini della democrazia dei moderni” (12-02-2018). 
 
• 2019. Organizza il seminario internazionale “Global Populism And Process of De-
Democratisation” (con  
Carlos De La Torre, Luca Scuccimarra, Manuel Anselmi, Stefano Visentin, Paul Blokker). 
https://web.uniroma1.it/disp/archivionotizie/global-populism-and-processes-de-
democratization 
 
• 2019. Organizza per II Semestre dell’aa.aa. 2018-2019, insieme al Prof. Alessandro Guerra, il 
seminario con crediti (150 studenti) “Sulle spalle dei giganti. Riletture dei classici”, presso il 
Dipartimento di Scienze politiche di Sapienza – Università di Roma 
https://web.uniroma1.it/disp/node/11696 
 
2019-2020. Organizza per II Semestre dell’aa.aa. 2019-2020 con Dott. Luca Cobbe il seminario con 
crediti (100 studenti): “Figure e contraddizioni della sfera pubblica”   
https://web.uniroma1.it/disp/disp/node/7057/figure-e-contraddizioni-della-sfera-pubblica-un-
percorso-interdisciplinare 
 
Pubblicazioni:  
Recensioni 
• 2003. Giuseppe Duso, La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica, in «Giornale di Storia 
costituzionale», 5/I, 2003, pp. 300-301. 
• 2014. 2. Werner Sombart, Mercanti ed eroi, a cura di F. Degli Esposti, Pisa, Edizioni ETS, 2014, pp. 
169, in «Nuova Rivista Storica», Anno XCVIII, Gennaio-Dicembre 2014, Fascicoli I-III 
http://www.nuovarivistastorica.it/wp-content/uploads/2015/01/2014_1it_bb_c_sombart.pdf 
• 2015. Carlo Ginzburg, Paura reverenza e terrore. Cinque saggi di iconografia politica, Milano, Adelphi, 
2015, in «Giornale di Storia costituzionale», n. XXXII, II/2016, p. 296. 
• 2016. Girolamo Cardano, Carcer, a cura di Marialuisa Baldi, Guido Canziani, Eugenio Di Rienzo, 
Firenze, Olshki, 2014, in «Nuova Rivista Storica», 100 (2016), 3, p. 1091-1092 
https://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/nuova-rivista-storica/100-
2016/3/ReviewMonograph364486137/@@generate-pdf-recension?language=de?language=de 
 
 
 

https://web.uniroma1.it/disp/archivionotizie/global-populism-and-processes-de-democratization
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http://www.nuovarivistastorica.it/wp-content/uploads/2015/01/2014_1it_bb_c_sombart.pdf
https://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/nuova-rivista-storica/100-2016/3/ReviewMonograph364486137/@@generate-pdf-recension?language=de?language=de
https://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/nuova-rivista-storica/100-2016/3/ReviewMonograph364486137/@@generate-pdf-recension?language=de?language=de
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Articoli  
 
• 2003. Rousseau e la critica del giusnaturalismo, in «Giornale di Storia costituzionale», 5/I, 2003 pp. 87-
105. 
ISBN 88-7462-088-8  
ISSN 1593-0793 
• 2005. Dalla ragion pratica alla teoria discorsiva del diritto. J. Habermas e l’interpretazione proceduralistica della 
volontà generale, in V. Omaggio (a cura di), Diritto in trasformazione. Questioni di filosofia giuridica, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2005, pp. 133-176. 
ISBN: 9788889373125 
• 2007. Il senso dell’estraneità: Barbarie e politesse nella critica della società di Rousseau, in B. Coccia (a cura 
di), L’Europa contemporanea tra la perdita delle radici e la paura del futuro, Istituto di Studi Politici “S. Pio 
V”, Roma, Apes, 2007, pp. 341-382.   
ISBN: 978-8872330371 
2009. Rousseau e l’elogio dell’antichità nella polemica con l’illuminismo, in «Cheiron», Fasc. II, anno 2009, 
Usi della storia e identità politiche (secc. XVIII_XIX): casi per una riflessione critica, a cura di D. Montanari 
(atti del convegno). 
ISSN: 1127-8951 
2011. Rousseau e la fondazione della volontà generale: popolo, nazione, opinione pubblica, in Giovanni Ruocco 
e Luca Scuccimarra (a cura di), Il governo del popolo, 1. Dall’antico regime alla Rivoluzione, Roma, Viella, 
pp. 133-160.ISBN: 978-88-8334-640-8 
2014. La società sotto tutela. Taine e la critica della democrazia nelle “Origines de la France contemporaine”, nel 
volume Il governo del popolo. Vol. 3: Dal Comune di Parigi alla prima guerra mondiale, a cura di Giovanni 
Ruocco, Luca Scuccimarra e Gianluca Bonaiuti, Roma, Viella, 2013, pp. 57-74. 
ISBN: 978-88-6728-343-9 
• 2015. De la fondation à la crise de la démocratie: Rousseau et les Origines de la France contemporaine de Taine, 
in «Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau», nn. 53-54, atti del Convegno Internazionale Amis 
et ennemis de Rousseau, tenutosi a Ginevra dal 13 al 16 giugno del 2012), Droz, Genève, 2015, pp. 
123-135. 
ISBN: 978-2-60005845-2 
• 2016. Introduzione (con Alessandro Guerra) al volume Europa concentrica. Soggetti, città, istituzioni, fra 
processi federativi e integrazione politica dal XVIII al XXI secolo, Roma, Sapienza University Press, pp. 1-
15.  
ISBN: 88-98533-90 
• 2016. Critica della democrazia. Il Collège de sociologie e la crisi europea (1938), in Alessandro Guerra e 
Andrea Marchili (a cura di), Europa concentrica. Soggetti, città, istituzioni, fra processi federativi e integrazione 
politica dal XVIII al XXI secolo, cit., pp. 105-120. 
ISBN: 88-98533-90 
• 2016. Rousseau e l’ideale della trasparenza. Nascita di un mito moderno, in «Giornale di Storia 
Costituzionale / Journal of Constitutional History», Numero monografico: Trasparenza e privacy. 
Conflitti e bilanciamenti tra storia e teoria / Transparency and privacy. Conflicts and balances between history and 
theory, XXXI, n. 1, 2016, pp. 13-25. 
ISBN 987-88-6056-470-2 
ISSN 1593-0793 
• 2016. Dalla fondazione alla crisi della democrazia: Rousseau e le origini della Francia contemporanea,  in 
«Politics. Rivista di studi politici», N. 6, 2/2016, pp. 31-44 (traduzione ampliata ed emendata del 
saggio pubblicato presso le Annales J.-J. Rousseau). 
ISSN 2279-7629 
• 2017. Rousseau e il mito del legislatore, in Giuseppe Allegri e Andrea Longo (a cura di), Il mito della 
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Rivoluzione. Diritto, società e istituzioni nella modernità europea, Roma, Sapienza University Press, 2017, 
pp. 197-214. 
ISBN: 88-9377-018-0  
• 2017. Votati all’orrore. Sacro e comunità nel Collège de Sociologie, «Storia del pensiero politico», VI, 
3/2017, pp. 389-412.  
ISSN: 2279-9818 
DOI: 10.4479/88517 
• 2018. Le invasioni barbariche nella Francia postrivoluzionaria, in «Gnosis», 1, 2/2018, pp. 47-55 
ISSN: 1824-5900  
• 2018. Democrazia e decadenza. Il problema del conflitto sociale nel liberalismo ottocentesco, in Fabiana 
Ambrosi, Carolina Antonucci, Ida Xoxa (a cura di), Lessico della paura. Spunti per una riflessione, Roma, 
La Sapienza University Press, Roma, 2018, pp. 83-92. 
ISBN 978-88-93770927 
• 2019. On vit tranquille aussi dans les cachots. Sulla critica di Rousseau al rapporta tra protezione e obbedienza 
nel contrattualismo, in A. Arienzo e S. De Luca (a cura di), Protego ergo obligo. Ordine, sicurezza e 
legittimazione nella storia del pensiero politico, ETS, Pisa, pp. 77-84. 
ISBN 978-8846756244 
• 2020. La concezione moderna dell’inimicizia fra contrattualismo e Rivoluzione francese (coautore con A. 
Guerra), in M. Anselmi, L. Guercio (a cura di), Il nemico, Mondadori, Milano, pp. 3-25 (le pagine del 
sottoscritto, debitamente segnalate, corrispondono a pp. 3-15).  
ISBN 978-88-61-84-668-5 
• 2020. Carl Schmitt e l’opposizione ‘amico-nemico’¸ in M. Anselmi, L. Guercio (a cura di), Il nemico, 
Mondadori, Milano, pp. 25-36. 
ISBN 978-88-61-84-668-5 
• 2021. Fidélité et expérience. Rousseau dans la culture italienne contemporaine presso le «Annales de la Société 
Jean-Jacques Rousseau», Georg Editeur, Genève. 

 
Monografie 
• 2014. Genealogia della comunità. Amor di sé e legame sociale in Rousseau, EUM, Macerata 
ISBN 978-88-6056-288-3 
• 2021. Aspettando i barbari. Democrazia e crisi della società nella Francia dell’Ottocento, Mimesis, Milano 
ISBN: 978-88-5757-622-0 
 
Edizioni critiche – lavori di scavo - curatele 
• 2003. Apparato storico-critico di Jean-Jacques Rousseau, Contratto sociale, di Feltrinelli, Milano (4 
edizione, 2012), in cui è anche traduttore dell’Appendice (e curatore del relativo apparato storico-
critico, La società generale del genere umano (Manoscritto di Ginevra), pp. 237-249. 
ISBN: 9788807821660 
• 2016. Europa concentrica. Soggetti, città, istituzioni, fra processi federativi e integrazione politica dal XVIII al 
XXI secolo, (con Alessandro Guerra) Roma, Sapienza University Press.  
ISBN: 88-98533-90 
• 2017 Decima Edizione del volume di Jean-Jacques Rousseau, Il contratto sociale, Milano, Feltrinelli, 
di cui ha curato l’apparato critico e la traduzione dell’appendice (con relativo apparato storico-
critico), La società generale del genere umano (Manoscritto di Ginevra), pp. 237-249. 
(nuovo) ISBN: 97-8880-790-1027 
• 2019. Dodicesima Edizione del volume di Jean-Jacques Rousseau, Il contratto sociale, Milano, 
Feltrinelli, di cui ha curato l’apparato critico e la traduzione dell’appendice (con relativo apparato 
storico-critico), La società generale del genere umano (Manoscritto di Ginevra), pp. 237-249. 
ISBN: 97-8880-790-1027 
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Traduzioni 
• 2015. Bertrand Binoche, Metamorfosi dell’onore nell’età dei Lumi, in «Storia del pensiero politico», IV, 
1, 2015, pp. 3-24. 
ISBN: 978-88-15-25695-9 
• 2017. La società generale del genere umano (Manoscritto di Ginevra), in Jean-Jacques Rousseau, Il contratto 
sociale, Milano, Feltrinelli, 10 ed. (I ed. 2003), pp. 237-249 (con apparato storico-critico). 
(nuovo) ISBN: 97-8880-790-1027 


