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GABRIELLA COTTA         CURRICULUM 
 
 
Ricercatore confermato dal' 1 agosto 1981, nel settore disciplinare SPS01. 
Ha insegnato nel 1984-85 e 198 ‘Storia del pensiero Economico, Politico Sociale’ presso 
la Scuola Superiore di servizio sociale in Roma. 
Nell’a.a. 1991-92 le è stato conferito un insegnamento presso la pontificia Università "S. 
Tommaso d’Aquino"   
Nell'a.a. 1993-94 è stata titolare di supplenza/contratto di Filosofia politica presso 
l’Università "Lumsa", dove ha conservato tale incarico dall’a.a 1995-96 al 2001-2002. 
Nell’a.a. 2002-03 le è stato rinnovato il contratto per l’insegnamento di Filosofia politica 
presso la medesima Università, che ha tenuto anche nel 2003-04 e 2004-05. 
Negli aa.aa. 2000-01 e 2002-2003 ha tenuto seminari di Filosofia politica presso la 
Facoltà di Filosofia della "Pontificia Università Urbaniana", 
Dall'a.a. 2003-2004, ha avuto l’affidamento dell’insegnamento di Filosofia politica presso 
la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma "La Sapienza" dove ha tenuto anche 
dall’a.a. 2004-05 al 2006-07 l’insegnamento del corso serale di Filosofia Politica per 
studenti lavoratori. 
Dall’ a.a. 2013-2014 ricopre anche l’insegnamento di Teoria Politica per la LM-62. 
E’ membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 'Storia delle Dottrine 
politiche e Filosofia politica' ora dottorato in ‘Studi politici’ del Dipartimento in Scienze 
politiche de "La Sapienza", membro, dal 2004 al 2009 della Commissione Scientifica di 
Ateneo, membro dal 2004 ad oggi  della Commissione Biblioteca del Dipartimento prima 
di Studi politici, poi di Scienze politiche, membro dal 2004 al 2010 del Comitato 
promotore e poi del  Consiglio d’Ateneo dell’Ateneo Federato in Politiche Pubbliche e 
Sanitarie, membro dal 2011 al 2012 della Giunta del Dipartimento di Studi politici, poi, dal 
2012 ad oggi membro della Giunta del Dipartimento in Scienze politiche, dal 2014 ad 
oggi, membro della Giunta della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, 
Comunicazione. 
Ha ottenuto, il 18.12.2013 l’abilitazione a docente di II Fascia. 
Membro della SIFP, dal 2007 al 2013 è stata membro del CD e Segretario dello stesso. 
Membro, dal 2011 ad oggi, del Consiglio direttivo del Centro Studi Giuridici Di-con-per-
Donne, membro dal 2006 ad oggi del Comitato editoriale della rivista Cosmopolis 
dell’Università di Perugia, dal 2011 è membro del Comitato scientifico della Collana 
Ius et fas, dell’Università Tor Vergata, dal 2012 è membro del Comitato scientifico della 
Collana Femininum Ingenium, Studi e ricerche sul pensiero Femminile. Storia e 
teorie, dal 2011 è membro del Direttivo del Centro di Studi Giuridici del Dipartimento 
Giuridico dell’Università di Tor Vergata. 
È membro del ‘Centro per la filosofia italiana’  e del ‘Seminario di teoria Critica’. 
 
Attività didattica 
 
Come ricercatrice, ha svolto la sua attività didattica sempre presso la Cattedra di 
Filosofia politica della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma "La Sapienza", 
prima con il prof. Augusto Del Noce, poi con il prof. Dino Pasini, infine con il prof. Gaetano 
Calabrò.  
Ha tenuto esercitazioni, seminari e moduli, collaborando anche con altre Cattedre della 
propria Facoltà, quali quella di Scienza politica, del prof. Domenico Fisichella, e  quella di 
Filosofia del Diritto, della prof.ssa Teresa Serra.  
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I temi trattati nei diversi seminari, moduli e insegnamenti hanno riguardato: 
Il pensiero delle avanguardie rivoluzionarie; J. D’Hondt ed il pensiero politico di 
Hegel; L’esistenzialismo: da Kierkegaard a G. Marcel; Antropologia e politica in 
Lutero e Hobbes; Il Leviatano di Hobbes; Simboli e miti nel linguaggio politico; 
L’idea del contratto sociale; Problemi e forme dello stato moderno; Lo stato 
moderno e l’individuo: temi e problemi; Introduzione alla filosofia politica 
 
Come titolare di affidamenti e contratti, ha tenuto corsi istituzionali di Filosofia politica: 
alla Lumsa a partire dal 1993-94, nelle Facoltà di Filosofia e di Giurisprudenza, corso di 
laurea in Scienze Politiche sui seguenti temi: 
Miti e simboli politici (1993-94); Il contratto sociale come mito politico della 
modernità (1995-96); Problemi e forme dello Stato moderno (1996-97); Lo stato 
moderno e l’individuo: temi e problemi (1997-98); Momenti della politica moderna: 
confronto tra Lutero e Hobbes (1998-99); La nascita della modernità: il pensiero di 
Lutero (1999-2000); La nascita dell’individualismo politico (2000-2001); Problemi 
della filosofia politica classico-cristiana a confronto con la svolta della modernità 
(2002-03); La politica di fronte al problema del male (2003-04); Prospettive critiche 
sul problema del male e tematiche di coesistenzialità (2004-05) 
 
Presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’università di Roma La Sapienza ha tenuto i 
seguenti corsi istituzionali di Filosofia Politica: 
La politica moderna come neutralizzazione del problema del male: prospettive 
critiche e tematiche di coesistenzialità  (2003-04); Il problema del male nella 
modernità (2004-05);Temi di Filosofia Politica (2005-06); Problemi 
dell’individualismo politico (2006-07); Problemi di Filosofia politica (2007-8); 
Filosofia politica, antropologia, diritti (2008-09); Problemi del Liberalismo (2009-2010); 

Politica e nichilismo (2010-11);  Pensare la politica: individualismo, autenticità, generatività 
(2011-12 e 2012-13); Pensare la politica: passioni e interesse versus generatività e 
relazionalità (2013-14); Nichilismo e dissoluzione dell’umano (2014-15)  
 

Organizzazione di convegni, seminari, lezioni  
 
Nel 1983 
ha contribuito ad organizzare il Convegno La paura e la Città (Cattedra di Filosofia 
Politica, ‘La Sapienza’, Roma 1983) 
Organizzazione della lezione del professor Giulio Chiodi su Interpretazione Simbolica 
della politica moderna, Università di Roma ‘Sapienza’ Dipartimento di Scienze Politiche, 
Organizzazione della lezione del professor Carlo Galli su C. Schmitt sulla modernità  
Nel 2004, Università di Roma ‘Sapienza’ Dipartimento di Scienze Politiche  
ha organizzato, insieme a P. Armellini e B. Pisa, a Roma, presso la facoltà di Scienze 
Politiche de ‘La Sapienza’, il convegno internazionale: Globalizzazione, federalismo e 
cittadinanza europea 
Cooperazione con la Prof.ssa T. Serra per l’organizzazione del Corso: Donne, politica, 
Istituzioni, Università di Roma ‘Sapienza’ Dipartimento di Scienze Politiche  
Nel 2005 
Cooperazione con la Prof.ssa T. Serra per l’organizzazione del Corso: Donne, politica, 
Istituzioni, Università di Roma ‘Sapienza’ Dipartimento di Scienze Politiche  
ha organizzato, presso la Lumsa, il seminario Politica e filosofia di fronte al problema 
del male 
Organizzazione dei seminari: La libertà e i suoi limiti nel pensiero di A, Del Noce, 
tenuta dal Prof. A. Paris, e Critica dell’individualismo e riscoperta della metafisica in 
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Othmar Spann, tenuta dal Prof. Giovanni Franchi, Università di Roma ‘Sapienza’ 
Dipartimento di Scienze Politiche 
Nel 2007 
Ha contribuito ad organizzare, a Roma, il Convegno Internazionale della Sifp ‘Religione e 
politica nell’età secolare’, presso l’Università ‘Tor Vergata’ 
Organizzazione della lezione del prof. Alberto Pirni su: Le radici dell’individualismo nel 
pensiero di Charles Taylor, Università di Roma ‘Sapienza’ Dipartimento di Scienze 
Politiche 
Nel 2008 
Presentazione del libro del prof. Massimo Borghesi Caro collega ed amico: Lettere di 
Etienne Gilson ad Augusto Del Noce, Università di Roma ‘Sapienza’ Dipartimento di 
Scienze Politiche 
Cooperazione con la Prof.ssa T. Serra per l’organizzazione del Corso: Donne, politica, 
Istituzioni, Università di Roma ‘Sapienza’ Dipartimento di Scienze Politiche  
Nel 2009 
Cooperazione con la Prof.ssa T. Serra per l’organizzazione del Corso: Donne, politica, 
Istituzioni, Università di Roma ‘Sapienza’ Dipartimento di Scienze Politiche  
Nel 2010 
Organizzazione della lezione del Prof. Gianfranco Dalmasso: Nichilismo, verità, 
esperienza 
Organizzazione del Congresso: La politica tra verità e immaginazione come membro e 
Segretario del CD della SIFP, Università di Roma ‘Sapienza’ 
Organizzazione e moderazione delle seguenti lezioni di dottorato: del Prof. Alessandro 
Ferrara – univ. di Roma ‘Tor Vergata’: La forza dell’esempio, del Prof. Luigi Alici, univ. 
Macerata: La città e la legge. ‘Populus’ e ‘concors communio’ in Agostino 
Cooperazione con la Prof.ssa T. Serra per l’organizzazione del Corso: Donne, politica, 
Istituzioni, Università di Roma ‘Sapienza’ Dipartimento di Scienze Politiche  
Nel 2011 
Organizzazione e moderazione delle seguenti lezioni di dottorato in Studi politici 
dell’Università di Roma ‘Sapienza’: Prof. Benedetto Ippolito: Diritto naturale e 
volontarismo in Tommaso d’Aquino e Marsilio da Padova, Prof.ssa Antonella Besussi, 
univ. di Milano: Metodo e carattere in Filosofia politica, Prof. Edwin Morley-Fletcher, 
univ. ‘Sapienza’: Percorsi storici e concettuali del riformismo: problemi e prospettive 
della redistribuzione, Prof. Claudio Sartea, univ. Roma ‘Tor Vergata’: Deontologia e 
filosofia del lavoro professionale 
Nel 2012 
Organizzazione e moderazione del workshop: Gli interrogativi del potere, partecipanti 
Prof. Luigi Alfieri, univ. di Urbino su: Potere politico e pulsione di morte e Prof.ssa Laura 
Bazzicalupo, univ. Salerno su: La parresia fra libertà e morte, Università di Roma 
‘Sapienza’ 
Organizzazione del Congresso: Legge, religione e Stato nel pensiero di J. J. 
Rousseau, relazioni della Prof.ssa G. Silvestrini, univ. del Piemonte Orientale Torino su: 
Religione del Legislatore e religione civile e del Prof. R. Gatti, univ. di Perugia su: “Ci 
vorrebbero degli dèi per dare legge agli uomini”. Il Legislatore nel Contratto sociale’ 
(Discussant), Università di Roma ‘Sapienza’ 
Nel 2013 
Organizzazione del Congresso: La crisi della democrazia,  come membro e Segretario 
del CD della SIFP, Università di Roma ‘Sapienza’ 
Organizzazione e moderazione delle seguenti lezioni di dottorato in Studi politici 
dell’Università di Roma ‘Sapienza’: Prof. Franco Todescan, univ. di Padova su: Da 
Francisco de Vitoria a Ugo Grozio: l’aurora del Diritto internazionale moderno 
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Nel 2014 
Organizzazione della lezione per il dottorato in ‘Studi politici’ Univ. Roma ‘Sapienza’ della 
Prof.ssa Laura Bazzicalupo, univ. di Salerno su: Politica. Rappresentazioni e tecniche 
di governo 
Organizzazione, con il Prof. L. Scuccimarra del Corso, per il dottorato in ‘Studi politici’, Le 
voci della politica, lezioni di: Prof.r S. Petrucciani, univ. di Roma Democrazia e 
deliberazione pubblica; Prof. M. Cangiotti, univ. di Urbino, La politica tra mito e 
antropologia; Prof. R. Gatti, univ. di Perugia Crisi e critica del politico moderno: 
Machiavelli, Hobbes, Locke, Prof. S. Mezzadra, univ. di Bologna Politica e confini 
Nel 2015 
Organizzazione come titolare dell’insegnamento di Teoria politica del Congresso 
Internazionale: Making Democracy in Europe 
 
Partecipazione a convegni, seminari, lezioni 
 
Nell’a.a. 1979-80 
ha partecipato attivamente a due seminari presso l’Ecole des Hautes Etudes di Parigi, 
tenuti dai professori Alain Besançon e Jutta Scherrer, sul ruolo delle avanguardie letterarie 
ed artistiche all’interno del pensiero russo, e sui loro rapporti con le rivoluzioni del 1905 e 
del 1917 
Nel 1983  
Partecipazione su invito al Convegno La paura e la Città tenendo l’intervento: Il 
surrealismo tra violenza e angoscia, ‘La Sapienza’, Roma   
Nel 1985-86 
ha tenuto seminari su invito all’Università di Teramo sul tema: L’uso dei simboli nel 
linguaggio politico  
Nel 1986-87  
ha tenuto seminari su invito all’Università di Teramo sui seguenti temi: Il pensiero politico 
di Hobbes; Il covenant nel puritanesimo americano  
Nel 1993 
Partecipazione al workshop on: ‘Pluralità delle culture e universalità dei diritti’, 
presentando un paper su ‘Matrici puritane dell’idea dei diritti dell’uomo in America’ 
Nel 2000  
ha partecipato, all’Università di Lecce, al V° Congresso dei filosofi politici italiani, 
tenendo l'intervento L’individuo in Lutero: connessioni con le tematiche 
contrattualistiche e la teorizzazione dei diritti umani 
Nel 2003 
Roma, Lumsa, ha partecipato su invito al Convegno Il diritto alla differenza di genere, 
tenendo la relazione: La riflessione intorno al male nel pensiero politico femminile: 
espressione di una differenza? 
Nel 2004 
presso la facoltà di Scienze Politiche, ha partecipato al convegno: Globalizzazione, 
federalismo e cittadinanza europea, tenendo la relazione: Riflessioni sul male politico 
e prospettive filosofiche sulla pace 
Lezione  presso il corso Donne, politica e istituzioni  dal titolo Le ragioni di 
un’esclusione 
Nel 2005 
ha partecipato ad un Congresso internazionale tenuto presso la facoltà di Scienze 
politiche dell’università di Roma La Sapienza, dal titolo: La ‘nuova Europa’ tra identità 
culturale e comunità politica con una relazione dal titolo: ‘Integrazione europea e 
ripensamento dei fondamenti teorici della coesistenza politica’ 
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Nel 2006 
 ha partecipato al Seminario perugino per lo studio dei classici della filosofia politica: 
Il pensiero politico di Platone, tenendo un intervento dal titolo Politica e antropologia 
nel pensiero di Platone  
ha partecipato, presso l’ Università degli Studi di Macerata  -  Dipartimento di Filosofia e 
Scienze Umane al Seminario di Studi Convivenza e Partecipazione: forme del bene 
condiviso, tenendo una relazione dal titolo: La sfida all’individualismo 
A Palermo al Secondo incontro di studi:  Voci dal Rinascimento , tenendo la relazione: 
Lutero e la nascita dell’individualismo moderno 
Nel 2007 
ha tenuto, a Roma, al Convegno internazionale della Sifp ‘Religione e politica nell’età 
secolare’, la relazione Filosofia e religione dinnanzi alla domanda prima e nella loro 
relazione con la politica  
Nel 2008 
ha partecipato, su invito, al Convegno La filosofia di Giovanni Duns Scoto, Napoli, 
Istituto Politeia e Provincia dei Frati Minori, tenendo la relazione: Motivi scotiani e 
nominalisti dell’individualismo di Lutero 
Partecipazione al Seminario permanente Romano Guardini dedicato a Differenza 
cristiana e neutralizzazione delle differenze, Università di Bologna – Polo di Forlì, 
tenendo una relazione su: Differenza e relazione interindividuale 
Pontificia Università della S. Croce, Facoltà di Filosofia, Lezione su invito su: Religione e 
politica nella società multiculturale 
Tre Lezioni su: Il linguaggio politico, Master Campagne elettorali ed eventi politici, 
Facoltà di Scienze politiche, ‘La Sapienza’ 
Lezione tenuta presso il corso Donne, politica ed istituzioni, dal titolo: Il problema 
politico dl male nel pensiero femminile 
Nel 2009 
Lezione su invito sul tema: La Riforma e le origini dell’individualismo, Università di 
Pisa, Cultura e Università 
Partecipazione al Congresso: ‘La filosofia italiana del XX secolo. I filosofi della 
‘Sapienza’, con la relazione: ‘Il problema del male in A. Del Noce’, Centro per la 
Filosofia Italiana e Facoltà di Scienze politiche, Università di Roma ‘Sapienza’ 
Lezione su invito su: La differenza e il problema del male, Università di Macerata - 
Dipartimento di Scienze politiche, Comunicazione e Relazioni Internazionali 
Lezione su invito su: Nascita e problemi dell’individualismo moderno, Università di 
Roma ‘Sapienza’, dottorato RASS (Ricerca Applicata alle Scienze Sociali) 
Lezione su invito sul tema: Le antropologie del conflitto, Università di Roma ‘Sapienza’ 
Dipartimento di Scienze Politiche, Corso di Laurea in Scienze sociali per la cooperazione, 
lo Sviluppo e la pace 
Nel 2010 
Partecipazione al Congresso Internazionale Diritto e religione. Tra storia e politica, 
tenendo la relazione: Lutero, teologia, diritto, secolarizzazione, Università di Roma ‘Tor 
Vergata’, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Storia e Teoria del Diritto 
Partecipazione su invito al Primo Congresso di C.R.I.S.I.S., Centro di Iconologia, 
Simbolica politica e del Sacro: Corpo, politica, Territorio. Luoghi e non luoghi della 
corporeità, presentando la relazione: Analisi simbolica di Eros a partire da Platone, 
Università di Teramo 
Lezione tenuta presso il corso Donne, politica e istituzioni  dal titolo Il pensiero di S. 
Weil 
Nel 2011 
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Seminario su invito su: Individuo e politica all’alba del moderno. Tra trascendenza e 
terrestrità, Università di Salerno – Dipartimento di Diritto pubblico e Teoria e Storia delle 
Istituzioni 
Partecipazione su invito al Seminario Dio è morto – Dio è vivo: La Bibbia nella Filosofia 
del ‘900, presentando una comunicazione su: Il pensiero di Michel Henry sul tema dell’ 
Incarnazione, Università di Roma Tre, Facoltà di Lettere e Filosofia 
Nel 2012 
Lezione su invito sul tema: Ricomposizione di ragione e religione nel tema di eros, 
Pontificia Università Urbaniana, Roma 
Lezione su invito sul tema: Il genio femminile al di là del post-moderno, Università di 
Roma ‘Tor Vergata’, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Storia e Teoria del Diritto 
Due Lezioni su invito sul tema: Le radici filosofiche del pensiero di M. Lutero e 
‘Conseguenze Politiche e Giuridiche della Rivoluzione di M. Lutero, Università di 
Perugia, Dipartimento di Filosofia, Scienze  Umane, Sociali e dell’Educazione 
Nel 2013 
Partecipazione su invito come discussant al Seminario ‘Incontri di Norcia: Ratzinger 
dopo Ratzinger, Fondazione Magna Charta  
Nel 2014 
Partecipazione su invito alla Tavola Rotonda su Idealismo e marxismo nella prima metà 
del XX° secolo. Labriola, Croce, Gentile e Gramsci, Università di Roma ‘Sapienza’ 
Facoltà di Scienze, Politiche, Sociologia, Comunicazione 
Partecipazione su invito come discussant al Seminario: La sfida dell’Educazione: 
proposta per ri-creare un sistema educativo nel nostro paese, Fondazione Istituto 
Gramsci – Fondazione Magna Charta 
Partecipazione come discussant alla Lectio Magistralis del prof. Ivan Chvatik su: Jan 
Patocka and the Concept of Polemos, Università di Roma ‘Sapienza’ Facoltà di 
Scienze, Politiche, Sociologia, Comunicazione 
Nel 2015 
Lezione su invito presso Centro di Ricerca per l’Estetica del Diritto Università Mediterranea 
di Reggio Calabria, Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, dal titolo: 
L’individualismo come paradigma. Declinazioni e linee critiche 
Partecipazione su invito al convegno Diritti umani e genere, tenendo una relazione dal 
titolo: Si può dire l'uguaglianza? Paradossi postmoderni e non solo, Università di 
Roma ‘Tor Vergata’, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Storia e Teoria del Diritto  
Partecipazione alla tavola rotonda: Trasformazioni del bellum piraticum, Università di 
Roma ‘Sapienza’ Dipartimento di Scienze Politiche 
Lezione su invito alla Pontificia Università Urbaniana di Roma tenendo una lezione dal 
titolo: Relazione ontologica e relazionismo: alcuni spunti 
Partecipazione al convegno l'Europa concentrica. Soggetti, città, istituzioni fra 
processi federativi e integrazione politica dal XVIII secolo al XXI secolo, tavola 
rotonda, Università di Roma ‘Sapienza’ Dipartimento di Scienze Politiche 
 
Attività di ricerca 
 
Si è dapprima occupata del pensiero politico e filosofico russo, con particolare riguardo 
all’analisi critica delle tematiche rivoluzionarie condotta dalla filosofia russa spiritualista 
degli inizi del secolo (Berdjaev, Bulgakov), sul pensiero delle avanguardie letterarie in 
Russia ed in Francia - futurismo e surrealismo  (Majakovskij, Breton)- sugli aspetti 
simbolici del pensiero di Hobbes, sul pensiero politico puritano americano, del quale 
ha colto le tematiche speculative fondamentali connesse alle successive elaborazioni dei 
diritti umani enunciate dalla rivoluzione americana. Approfondendo lo studio del 
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movimento del puritanesimo congregazionalista nel Nuovo Mondo,  ha analizzato il ruolo 
del covenant e del particolare spirito rivoluzionario della ‘comunità dei santi’ come 
viene definita da Walzer, individuando qui un nucleo originario di riflessione intorno ai diritti 
umani radicato nella particolare antropologia pessimistico/ottimistica puritana. Procedendo 
cronologicamente a ritroso, in un successivo filone di ricerca ha approfondito le radici 
teoretiche delle teorizzazioni dei diritti dell’uomo cogliendole nei motivi speculativi e 
teologici presenti nel nominalismo dapprima (Ockham, Gerson) per trovandone poi la più 
completa teorizzazione nel pensiero di Lutero. 
Un altro studio è stato dedicato all’analisi del percorso filosofico che vede la sua 
conclusione nella elaborazione definitiva di molti temi del nominalismo – rovesciamento di 
tutti i presupposti gnoseologici del pensiero classico-cristiano - e dell’assolutismo 
teologico – teorizzazione della potenza assoluta e dell’altrettanto assoluta inconoscibilità 
di Dio – sempre nel pensiero di M. Lutero, che pone le solide basi del moderno 
individualismo, in forma teoreticamente più completa di quanto avvenga in Machiavelli. Al 
termine di questo percorso emergono, ormai chiaramente, i confini del volontarismo e 
dell’individualismo, che articolano tanta parte del pensiero politico moderno, e, in questa 
prospettiva, Lutero viene esaminato nelle sue anticipazioni di alcune fondamentali 
tematiche hobbesiane.  
Ho inoltre aperto un nuovo campo di ricerca sia sul tema della globalizzazione sia sul 
tema dell’Europa, dato che, in quegli anni, si andava istituendo l’Unione europea e la 
globalizzazione iniziava a diventare un fenomeno non più trascurabile, al cui interno 
andavano ormai riportate tutte le più importanti questioni politiche. In più, proprio la 
globalizzazione mostrava come l’Europa dovesse anch’essa conformarsi ai nuovi orizzonti 
globali in un processo di rafforzamento dei propri vincoli.   
In seguito e in connessione con la tematica del male fortemente presente in Lutero, si è 
occupata della ricaduta di questo problema –analizzandolo nei pensieri di Agostino, 
Scoto, Ockham, Lutero- sui temi della differenza, della relazionalità, dell’artificialità 
che innervano le mutazioni della politica moderna. Questi temi vengono approfonditi in 
relazione al tema fondamentale del contrattualismo adottato dal pensiero moderno come 
soluzione alla prospettiva antropologica drasticamente pessimistica e della insopprimibile 
conflittualità degli uomini, nei quali il problema del male –ormai passato da questione 
fondamentalmente metafisica a problema onto-antropologico- deve trovare una 
risposta definitiva e convincente. Questa, fino a Kant si propone prevalentemente e 
prioritariamente come soluzione politica, per essere poi affrontata, in Kant, di nuovo, sotto 
la fondamentale e prioritaria prospettiva del necessario rovesciamento morale della 
volontà malvagia dell’individuo naturalmente conflittuale, secondo i criteri della ‘volontà 
buona’. I temi della relazionalità e della differenza così come quello 
dell’individualismo, mi hanno condotto ad un’analisi della attuale situazione politico-
filosofica, nella quale si fronteggiano sia posizioni neo collettivistiche e neo-
comunitaristiche, sia posizioni di estremo individualismo, ben espresse dallo spirito e 
dal pensiero neoliberale. Come questi paradigmi teoretici possono pensare la politica per 
superare l’evidente crisi della democrazia che segna drammaticamente la politica 
moderna? Lo stesso processo di globalizzazione, apparentemente irreversibile, costituisce 
un forte stimolo per riformulare principi necessari di coesistenzialità. Il tema della relazione 
diviene dunque di fondamentale importanza, ma occorre prendere atto del fatto che può 
essere pensato in due prospettive assai diverse tra loro: quella della relazionalità 
ontologica e  quello, postmoderno, del relazionismo, che immagina le relazioni come 
momento fondamentale per poter pensare l’umano, ma in un contesto puramente storico-
occasionale. La riflessione sulla relazionalità ontologica è stata da me approfondita 
soprattutto con l’aiuto del pensiero di Platone, di Agostino, e di quello di Heidegger, 
mentre per il relazionismo ho utilizzato quelli di Foucault, Deleuze e Butler. In questa 
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prospettiva, sto seguendo la seguente pista di riflessione: è possibile che un’antropologia 
costruita su un continuo flusso di relazioni riproduca comportamenti del tutto 
individualistici? Proprio quelli che pretendeva di combattere?   
Tutti questi temi: quello del male, della relazione e della sua natura, della dissoluzione 
dell’umano e dell’individualismo, della coesistenzialità sono stati approfonditi anche 
nell’ambito del pensiero femminile/femminista e di genere con particolare riferimento al 
pensiero di Arendt, Weil, Butler.   
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