
CARLO ALTINI 
 

Professore associato di Storia della filosofia nel Dipartimento di Educazione e Scienze Umane 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

Direttore scientifico della Fondazione San Carlo di Modena: direzione della Scuola di Alti Studi 
(corsi di dottorato e specializzazione post-laurea), del Centro Studi Religiosi, del Centro Cul-
turale e della Biblioteca. 

Coordinatore del Comitato scientifico del Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia. 
Componente del Comitato di direzione della rivista «Filosofia politica» (Società editrice Il Mulino). 
Componente del Comitato esecutivo della Consulta Nazionale di Filosofia. 
Componente del Comitato direttivo del Consorzio editoriale «Incipit» (Scuola Normale Superiore di 

Pisa). 
Condirettore della Collana «Straussiana. Studi e testi» (Edizioni ETS). 
Componente del Collegio docenti del corso di dottorato in Scienze umanistiche dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia. 
Socio ordinario dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena. 
 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

STUDI 

Diploma di laurea in Filosofia presso l’Università di Firenze (1992). 

Diploma di perfezionamento annuale in Storia presso l’Università di Firenze (1995). 

Diploma di perfezionamento triennale in Filosofia presso la Scuola Internazionale di Alti Studi della 
Fondazione San Carlo di Modena (1998), con borsa di studio. 

Diploma di dottorato di ricerca in Discipline filosofiche presso l’Università di Pisa (2002), con borsa 
di studio. 

 
ABILITAZIONI UNIVERSITARIE 

Abilitazioni Scientifiche Nazionali nella tornata ASN 2012 (per professore di seconda fascia): 

Filosofia morale (11/C3); 

Storia della filosofia (11/C5); 

Filosofia politica (14/A1); 

Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche (14/B1). 

Abilitazione Scientifica Nazionale nella tornata ASN 2013 (per professore di prima fascia):  

Storia della filosofia (11/C5). 

Abilitazione Scientifica Nazionale nella tornata ASN 2018-2020 (per professore di prima fascia):  

Storia della filosofia (11/C5). 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

Professore a contratto di Storia della filosofia politica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità di Siena negli anni 2003-2006. 

Professore a contratto di Storia della filosofia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia negli 
anni 2005-2009, 2013-2015. 

Professore a contratto di Filosofia politica al Master in Cooperazione internazionale (II livello) 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia negli anni 2009-2013. 
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Professore associato di Storia della filosofia (s.s.d. M-FIL/06) presso il Dipartimento di Educazione 

e scienze umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia a partire dal 2015. 

 
INCARICHI UNIVERSITARI 

Componente del Comitato direttivo del Centro interdipartimentale di ricerca sulla storia delle idee 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia a partire dal 2016. 

Componente del Collegio docenti del corso di dottorato in Scienze umanistiche dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia a partire dal 2017. 

Responsabile della Commissione per l’accesso al Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia a partire dal 2017. 

Delegato alle attività del “tirocinio studenti” del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia a partire dal 2020.  

 
ALTRI INCARICHI ACCADEMICI 

Direttore scientifico della Fondazione San Carlo di Modena a partire dal 2009. Tra i vari compiti 
(direzione scientifica della Biblioteca e delle attività culturali pubbliche della Fondazione, 
ecc.: vedere altro allegato), l’incarico prevede la direzione delle attività di ricerca dei dotto-
randi della Scuola Internazionale di Alti Studi (la scuola di dottorato della Fondazione), an-
che attraverso il coordinamento del Comitato scientifico internazionale, composto da 10 pro-
fessori italiani e stranieri. 

Componente del Collegio docenti del corso di dottorato in Filosofia, epistemologia e storia della 
cultura dell’Università di Cagliari negli anni 2013-2015. 

Componente di commissioni per la valutazione di tesi di dottorato in filosofia presso: 

École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (2012); 

Scuola Normale Superiore di Pisa (2014); 

 Università di Pisa (2015); 

Università di Milano (2019); 

Università di Firenze (2020). 

Componente del Comitato esecutivo della Consulta Nazionale di Filosofia a partire dal 2016. 

Visiting Fellow al Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien (Universität 
Erfurt) nell’anno accademico 2017/2018. 

 
CONVENZIONI ACCADEMICHE INTERNAZIONALI 

Stipula e direzione delle convenzioni per lo sviluppo di programmi di ricerca accademica, per l’or-
ganizzazione di convegni internazionali e per lo svolgimento di tesi di dottorato in cotutela 
tra la Fondazione San Carlo e: 

École Pratique des Hautes Études, Paris; 

École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris; 

Max-Weber-Kolleg, Universität Erfurt; 

École Normale Supérieure, Paris; 

Université Sorbonne, Paris; 

Université Paris Nanterre; 

Universität Luzern; 

Université Angers; 

Université de Bourgogne; 
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Institut Catholique de Paris; 

Universidad de Alcalá; 

Central European University, Budapest-Wien; 

Université de Genève; 

Katholieke Universiteit Leuven; 

Université Jean Moulin Lyon 3. 

 
FINANZIAMENTI E INCARICHI DI RICERCA 

Visiting Researcher per il programma di ricerca «Filosofia y critica de la cultura» del Dipartimento di 
Filosofia dell’Universidad Nacional de Cordoba (Argentina) nell’anno accademico 
2002/2003. 

Titolare di assegno di ricerca in Storia della filosofia presso il Dipartimento di Scienze del linguaggio 
e della cultura dell’Università di Modena e Reggio Emilia nell’anno accademico 2009/2010. 

Componente di unità di ricerca del progetto internazionale «Natura, ambiente, qualità della vita» 
promosso dall’Università di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con l’Université de 
Genève, l’Université Paris XII, l’Université de Montpellier e la Vrije Universitet Amsterdam 
negli anni 2010-2012. 

Responsabile scientifico dell’unità di ricerca della Fondazione San Carlo di Modena per il progetto 
«Children as Philosophers» vincitore del bando Erasmus Plus della Commissione Europea 
(per il biennio 2017-2019). 

Responsabile scientifico dell’unità di ricerca dell’Università di Modena e Reggio Emilia del progetto 
«Nuovi approcci al pensiero della prima età moderna: forme, caratteri e finalità del metodo 
costellatorio» vincitore del bando PRIN 2015 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (per il triennio 2017-2020). 

Responsabile scientifico di unità di ricerca del progetto «Riforme, lumi e resistenze nel Settecento 
tra diritto, progresso scientifico e tolleranza» vincitore del bando sul Fondo di Ateneo per la 
Ricerca 2019 dell’Università di Modena e Reggio Emilia (per il biennio 2019-2021). 

 
INTERESSI DI RICERCA 

- Storia e teoria della modernità (attraverso concetti quali “progresso”, “utopia”, “sovranità”, “de-
mocrazia”, “potenza”); 

- Il pensiero filosofico-politico di Leo Strauss; 

- Il pensiero filosofico, teologico e politico di Thomas Hobbes; 

- Ermeneutica biblica e problema teologico-politico in Spinoza; 

- Secolarizzazione e problema teologico-politico in età moderna e contemporanea; 

- Storia dell’ebraismo tedesco tra XVIII e XX secolo (Haskalah, Wissenschaft des Judentums, H. Cohen, 
M. Buber, F. Rosenzweig, G. Scholem, sionismo politico e culturale); 

- Storia della cultura tedesca tra XIX e XX secolo, con particolare riguardo agli autori della Krisis; 

- Il pensiero politico di Carl Schmitt. 

 
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

Condirettore del convegno «Tramonto dell’Occidente? Riflessioni filosofiche e politiche» organiz-
zato nel maggio 2012 dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. 

Componente del comitato scientifico del convegno internazionale «Tradizioni e migrazioni culturali. 
Prospettive interdisciplinari» organizzato nel settembre 2012 da Fondazione San Carlo (Mo-
dena), École Pratique des Hautes Études (Paris) e Max-Weber-Kolleg (Universität Erfurt). 
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Condirettore del convegno «Democrazia diretta. Il volto di Medusa della politica moderna» orga-

nizzato nel giugno 2013 dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. 

Componente del comitato scientifico dei convegni internazionali «Interpretazione. Tra storia cultu-
rale e storia intellettuale» organizzati nel giugno 2013 e nel giugno 2014 da Fondazione San 
Carlo (Modena), École Pratique des Hautes Études (Paris) e Max-Weber-Kolleg (Universität 
Erfurt). 

Coordinatore del Comitato scientifico dei Convegni nazionali dei dottorati di ricerca in filosofia (or-
ganizzati a cadenza annuale) a partire dal 2013. 

Condirettore del convegno «Individualismo moderno e contemporaneo» organizzato nel maggio 
2014 dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. 

Componente del comitato scientifico dei convegni internazionali «Storiografia. Ricerca storica e 
scrittura del passato» organizzati nel giugno 2015 e nel giugno 2016 da Fondazione San Carlo 
(Modena), École Pratique des Hautes Études (Paris), Max-Weber-Kolleg (Universität Erfurt) 
e Università di Modena e Reggio Emilia. 

Componente del comitato scientifico dei convegni internazionali «Tradizione. La costruzione 
dell’identità in prospettiva storica» organizzati nel giugno 2017 e nel giugno 2018 da Fonda-
zione San Carlo (Modena), École Pratique des Hautes Études (Paris), Max-Weber-Kolleg 
(Universität Erfurt) e Università di Modena e Reggio Emilia. 

Componente del comitato scientifico del convegno internazionale «Modernità. Storia e teoria di 
un’esperienza filosofica e politica» organizzato nel giugno 2019 da Fondazione San Carlo 
(Modena), École Pratique des Hautes Études (Paris), Max-Weber-Kolleg (Universität Erfurt), 
Université Angers e Università di Modena e Reggio Emilia. 

 
RESPONSABILITÀ EDITORIALI 

Componente del Comitato di direzione della rivista «Filosofia politica» (Società editrice Il Mulino). 

Condirettore della Collana «Straussiana. Studi e testi» (Edizioni ETS). 

Componente del Comitato direttivo del Consorzio editoriale «Incipit» costituito dalla Scuola Nor-
male Superiore di Pisa, dall’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento di Firenze, dalla 
Fondazione Gramsci di Roma, dalla Fondazione Feltrinelli di Milano, dalla Fondazione San 
Carlo di Modena, dall’Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli e dall’Istituto e Museo 
di Storia della Scienza di Firenze. 

 
REFEREE E COMITATI SCIENTIFICI EDITORIALI 

Referee per case editrici (Società Editrice Il Mulino di Bologna; Edizioni della Scuola Normale Supe-
riore di Pisa; Carocci Editore; Edizioni ETS di Pisa) e per riviste accademiche («Politics, Phi-
losophy and Economics»; «History of European Ideas»; «Rivista di filosofia»; «Intersezioni. 
Rivista di storia delle idee»; «Rivista di storia della filosofia»; «Storia del pensiero politico»; 
«Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia»). 

Componente del Comitato di consulenza della rivista «La società degli individui» (Franco Angeli). 

Componente dell’Advisory Board della rivista «Philosophical Inquiries» (Edizioni ETS). 

Componente del Comitato scientifico della Collana «Diritti umani e filosofia sociale» (Edizioni Mi-
mesis). 

Componente del Comitato scientifico della Collana «Storie della filosofia» (Castelvecchi Editore). 

Componente del Comitato scientifico della Collana «Storia delle idee» (Edizioni ETS). 
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INCARICHI IN SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

Socio ordinario dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena (Sezione di Scienze 
morali, giuridiche e sociali). 

 
INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI 

Relatore al convegno «Il segreto e i suoi saperi. Figure della segretezza tra pubblico e privato» orga-
nizzato nell’ottobre 1995 dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Firenze. Titolo della 
relazione: «La filosofia come scrittura reticente». 

Relatore al convegno «La pensée du jeune Leo Strauss» organizzato a Gerusalemme nel gennaio 
2000 dal Franz Rosenzweig Research Center della Hebrew University of Jerusalem, in colla-
borazione con l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris) e Le Centre de Recherche 
Français (Jerusalem). Titolo della relazione: «Spinoza in Weimar Germany: Leo Strauss and 
the Theologico-Political Crisis of Modernity». 

Relatore al seminario «Letture di Leo Strauss» organizzato nel febbraio 2001 dal Dipartimento di 
Filosofia dell’Università di Padova. Titolo della relazione: «Leo Strauss e il “canone occiden-
tale”: la storia della filosofia come modello ermeneutico per la filosofia politica». 

Relatore al seminario «La teologia politica» organizzato nel giugno 2001 dal Dipartimento di Storia 
dell’Università di Torino. Titolo della relazione: «Il carattere antiprofetico della sovranità: 
rappresentazione, corpo politico e trascendenza del potere nel Leviathan di Hobbes». 

Relatore al seminario «Contributi per la storia della filosofia antica» organizzato nel dicembre 2001 
dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna. Titolo della relazione: «Leo Strauss 
lettore della Repubblica di Platone». 

Relatore al seminario «Problemi di filosofia politica contemporanea» organizzato nel gennaio 2004 
dal Dipartimento di Scienze filosofiche dell’Università di Bari. Titolo della relazione: «La for-
tuna di Hobbes nella Germania di Weimar». 

Relatore al seminario «Etica pratica e forme della solidarietà» organizzato nel novembre 2004 dal 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Titolo della 
relazione: «Responsabilità, solidarietà, moderazione: conservatorismo politico e radicalismo 
filosofico in Leo Strauss». 

Presidente della sessione «On Religion. The Theological-Political Problem in Contemporary Politics 
and Leo Strauss’s Study of Islam and Christianity» del convegno «Leo Strauss. The Man, His 
Thought and Contemporary Global Politics» organizzato nel maggio 2005 dal Centro Studi 
Americani di Roma. 

Relatore al seminario «Filosofia e politica nel conservatorismo americano del Novecento» organiz-
zato nel giugno 2005 dal Dipartimento di Diritto pubblico e teoria del governo dell’Univer-
sità di Macerata. Titolo della relazione: «Oltre la tradizione. Una mappa filosofico-politica 
del conservatorismo americano». 

Relatore al seminario «Pensiero e politica della nuova destra americana» organizzato nell’ottobre 
2005 dal Dipartimento di Studi filosofici ed epistemologici dell’Università di Roma “La Sa-
pienza”. Titolo della relazione: «Leo Strauss e i neoconservatori». 

Relatore al convegno «Thomas Hobbes and Carl Schmitt. Thinking Political Order Past and Present» 
organizzato nel febbraio 2007 dal Department of Government della Uppsala Universitet. Ti-
tolo della relazione: «Potentia as potestas in Thomas Hobbes and Carl Schmitt». 

Relatore al convegno «Leo Strauss tra antico e moderno» organizzato nel maggio 2007 dal Diparti-
mento di Filosofia dell’Università di Milano. Titolo della relazione: «Leo Strauss, Maimonide 
e il problema della reticenza». 
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Relatore al seminario «La politica degli antichi e la politica dei moderni» organizzato nel dicembre 

2007 dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Pisa. Titolo della relazione: «Potenza e 
potere nella filosofia politica di Hobbes». 

Relatore al convegno «Law and Politics, Nature and Revelation: Leo Strauss in the European-Ame-
rican Conversation» organizzato nel maggio 2008 dal Department of Philosophy della Til-
burg Universiteit. Titolo della relazione: «Leo Strauss and Jerusalem. Between Philosophy 
and Law». 

Relatore al seminario «La filosofia politica di Leo Strauss» organizzato nel giugno 2010 dal Diparti-
mento di Filosofia dell’Università di Padova. Titolo della relazione: «Messianismo e fine della 
storia nel dibattito tra Alexandre Kojève e Leo Strauss». 

Relatore al ciclo di conferenze «Guerra e pace» organizzato nell’ottobre 2010 dal Dipartimento di 
Filosofia dell’Università di Firenze e dal Gabinetto Vieusseux di Firenze. Titolo della rela-
zione: «Conflitto politico e fine della storia in Leo Strauss, Alexandre Kojève, Carl Schmitt». 

Relatore al convegno «Migrazioni» organizzato nel novembre 2010 dalla Facoltà di Economia e dalla 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Titolo della rela-
zione: «I diritti umani e la questione dell’universalismo». 

Relatore al seminario «Lavoro. Tra sfera giuridica e dimensione culturale» organizzato nell’aprile 
2011 dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Titolo della 
relazione: «Lavoro e capitale alle origini del mondo moderno. La sociologia delle religioni di 
Max Weber». 

Relatore al convegno «Il dio guerriero. Violenza, conflitto e guerra nelle tradizioni del monoteismo 
mediterraneo» organizzato nel maggio 2011 dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia. Titolo della relazione: «Il dio guerriero nel pensiero politico del 
Seicento: tra Hobbes e Spinoza». 

Relatore al convegno «Leo Strauss. Religione e liberalismo» organizzato nel maggio 2011 dalla Fon-
dazione Magna Carta di Roma. Titolo della relazione: «Leo Strauss: la legge di Dio, della città 
e dello Stato». 

Relatore al seminario «Religione e politica nel Novecento europeo» organizzato nel giugno 2011 
dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bari. Titolo della relazione: «Delio Canti-
mori lettore di Carl Schmitt». 

Relatore al seminario permanente di Filosofia politica del Dipartimento di Filosofia dell’Università 
di Firenze nel novembre 2011. Titolo della relazione: «I diritti umani e il “lato oscuro” della 
democrazia contemporanea». 

Relatore al corso di perfezionamento dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento di Firenze nel 
gennaio 2012. Titolo della relazione: «Potentia Dei. Metafisica e filosofia politica in Hobbes». 

Relatore al convegno «Religione e religioni. Pluralità, dissidenza, confronto nel dialogo religioso tra 
antico e moderno» organizzato dall’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Mo-
dena nel marzo 2012. Titolo della relazione: «Teologia politica. Problemi e prospettive». 

Relatore al seminario «Verità e politica. Opzioni, metodi, stili» organizzato dalla Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università di Milano nel giugno 2012. Titolo della relazione: «Relativismo e 
scienze sociali. La filosofia politica antipositivistica di Leo Strauss». 

Relatore al corso di dottorato in filosofia organizzato dal Dipartimento di Filosofia dell’Università 
“Cà Foscari” di Venezia nel giugno 2012. Titolo della relazione: «Dalla virtù aristocratica alla 
virtù borghese. Leo Strauss lettore di Hobbes». 

Relatore al convegno «Natura, ambiente, qualità della vita» organizzato dalla Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Modena e Reggio Emilia nell’ottobre 2012. Titolo della relazione: 
«Qualità della vita e nuove forme di potere nell’epoca globale». 
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Relatore al seminario «La modernità in Leo Strauss e Karl Löwith» organizzato dal Dipartimento 

di Studi politici e sociali dell’Università di Bologna nel novembre 2012. Titolo della relazione: 
«La filosofia politica di Leo Strauss: tra antichi e moderni». 

Relatore al seminario «Carl Schmitt. Tra politica e teologia» organizzato dal Dipartimento di Studi 
giuridici dell’Università di Modena e Reggio Emilia nel maggio 2013. Titolo della relazione: 
«Secolarizzazione e Stato moderno. La teologia politica di Carl Schmitt». 

Relatore al convegno «Ragione e retorica nella filosofia politica di Hobbes» organizzato dal Diparti-
mento di Filosofia dell’Università di Milano nel maggio 2013. Titolo della relazione: 
«Dall’umanesimo alla nuova scienza naturale: Hobbes lettore di Tucidide e di Galilei». 

Direttore della sessione «Il problema della modernità nel pensiero filosofico-politico» al XXII Con-
vegno nazionale dei dottorati di ricerca in filosofia organizzato a Modena nel settembre 2013. 

Relatore al convegno «La ragione curiosa. In ricordo di Paolo Rossi» organizzato dal Dipartimento 
di Filosofia dell’Università di Milano nel settembre 2013. Titolo della relazione: «Moderni e 
antimoderni. L’idea di progresso in Karl Löwith e Leo Strauss». 

Relatore al convegno «Il realismo politico. Figure, concetti, prospettive di ricerca» organizzato dal 
Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Perugia nell’ottobre 2013. Titolo della 
relazione: «Il realismo dell’utopia antica e l’utopismo del realismo moderno». 

Relatore al seminario «Democrazia» organizzato dall’Università di Ferrara nell’ottobre 2013. Titolo 
della relazione: «Rappresentanza. Origine e crisi di una categoria filosofico-politica». 

Relatore al corso di dottorato in filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata nel novembre 2013. 
Titolo della relazione: «Quale sovranità? Filosofia politica e teologia in Hobbes». 

Relatore al seminario «Pratiques et théories de la comparaison» organizzato dal Centre de recherche 
en langues et littératures européennes comparées de l’Université de Lausanne nel marzo 
2014. Titolo della relazione: «L’universel et le différentiel dans les discours philosophique et 
politique sur la notion de démocratie». 

Relatore al convegno «The Wisdom of the Ancients. The German-Jewish Revaluation of Ancient 
Philosophy» organizzato dal Dipartimento di Civiltà e forme del sapere dell’Università di 
Pisa nel giugno 2015. Titolo della relazione: «Scholem and Strauss: Kabbalah versus Philoso-
phy». 

Relatore al convegno «Il diritto alla filosofia» organizzato dal Dipartimento di Filosofia e Beni Cul-
turali dell’Università Cà Foscari di Venezia nell’ottobre 2015. Titolo della relazione: «Quale 
tipo di diritto è il diritto alla filosofia?». 

Relatore al convegno «Spinoza politico tra antico e moderno» organizzato dal Dipartimento di Filo-
sofia dell’Università di Milano nel gennaio 2016. Titolo della relazione: «Tra ragione e pas-
sioni. Fisica e antropologia politica nello Spinoza di Leo Strauss». 

Relatore al convegno «Karl Marx» organizzato dal Dipartimento di Educazione e Scienze Umane 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia nel febbraio 2016. Titolo della relazione: «La rei-
ficazione in Marx e dopo Marx». 

Relatore al convegno «Immaginare l’altrove. L’utopia di Thomas More» organizzato dal Diparti-
mento di Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa nel giugno 2016. Titolo della rela-
zione: «Thomas More e il pensiero filosofico-politico del Novecento: un incontro mancato». 

Relatore al convegno «1516-2016: l’utopia di Thomas More» organizzato dall’Accademia delle 
Scienze di Torino nell’ottobre 2016. Titolo della relazione: «Nusquama, o del mancato incon-
tro tra Thomas More e le utopie del Novecento». 

Relatore al convegno «Thomas More e la sua Utopia, cinquecento anni dopo» organizzato dal Dipar-
timento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento nel novembre 2016. Titolo della rela-
zione: «Nusquama, ovvero la fortuna di Thomas More nella filosofia del Novecento». 



 8 
Relatore al convegno «Ripensare Maimonide: percorsi ebraici contemporanei» organizzato dal Di-

partimento di Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa nell’aprile 2017. Titolo della 
relazione: «Ermeneutica e problema teologico-politico nel Maimonide di Leo Strauss». 

Direttore della sessione «Filosofia politica e teologia nel Seicento» al XXVI Convegno nazionale dei 
dottorati di ricerca in filosofia organizzato a Modena nel settembre 2017. 

Presidente della sessione «Natura, cultura e neuroscienze» al convegno nazionale «Natura, cultura 
e realtà virtuali» organizzato dalla Società Filosofica Italiana a Lucca nel novembre 2017. 

Relatore al convegno «Filosofia e religione in Leo Strauss» organizzato dal Dipartimento di Civiltà 
e forme del sapere dell’Università di Pisa nel novembre 2017. Titolo della relazione: «Il filo-
sofo e il legislatore. Leo Strauss e il problema teologico-politico». 

Relatore al convegno «Meccanicismo. Riflessioni interdisciplinari su un paradigma teorico» orga-
nizzato dal Centro di ricerca sulla storia delle idee dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
nel dicembre 2017. Titolo della relazione: «Meccanicismo politico e no. Tra Hobbes e Spi-
noza». 

Relatore al convegno «La personalità e le maschere. Paradigmi della soggettività tra XIX e XX secolo» 
organizzato dal Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia nell’aprile 2018. Titolo della relazione: «Persona o macchina? Lo Stato mo-
derno in Carl Schmitt». 

Relatore al convegno «Hobbes e il potere» organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
dell’Università di Firenze nel maggio 2018. Titolo della relazione: «Potere e potenza. Decisio-
nismo politico e meccanicismo materialistico in Hobbes». 

Relatore al convegno «Scienza e opinione nella città perfetta. Il pensiero politico di al-Fārābī» orga-
nizzato dal Dipartimento di Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa nel novembre 
2018. Titolo della relazione: «Filosofia e rivelazione. Leo Strauss lettore di al-Fārābī». 

Relatore al seminario «Libertà e governo nella storia della filosofia politica» organizzato dalla Classe 
di Lettere e Filosofia della Scuola Normale Superiore di Pisa nell’aprile 2019. Titolo della 
relazione: «Continuità e discontinuità nella storia. L’idea di rivoluzione in Tocqueville». 

Relatore al ciclo di conferenze «Le parole della filosofia» organizzato dal Dipartimento di Studi uma-
nistici dell’Università di Parma nel maggio 2019. Titolo della relazione: «Sovranità». 

Relatore al seminario «Straussiana. Prospettive di una stagione di studi» organizzato dal Diparti-
mento di Scienze politiche dell’Università di Padova nel maggio 2019. Titolo della relazione: 
«Leo Strauss tra filosofia politica e storia della filosofia». 

Relatore al corso di dottorato in filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata nel maggio 2019. Titolo 
della relazione: «Hobbes e la critica alla dottrina aristotelica delle categorie». 

Relatore al convegno «Experientia/experimentum: modelli a confronto tra Medioevo e contempora-
neità» organizzato dal Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Napoli “Federico 
II” nel settembre 2019. Titolo della relazione: «Oltre l’empirismo: nominalismo e convenzio-
nalismo in Hobbes». 

Relatore al corso di perfezionamento in filosofia della Scuola Normale Superiore di Pisa nel febbraio 
2020. Titolo della relazione: «Il diritto naturale in Spinoza: tra potenza e potere». 

Relatore al seminario «Regressioni contemporanee: cause, forme, antidoti» organizzato dall’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa nel no-
vembre 2020. Titolo della relazione: «Innovazione e regresso». 

Relatore al convegno «Riflessioni storiografiche e rappresentazioni politiche» organizzato dal Di-
partimento di Scienze politiche dell’Università di Bari nel maggio 2021. Titolo della relazione: 
«Lo storicismo rivisitato di Arnaldo Momigliano». 
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(forthcoming) Relatore al convegno «The Crowds in the History of Political Thought» organizzato 

da Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) e John Cabot University nel dicembre 2021. 
Titolo della relazione: «The Crowds and the Wise. Spinoza between Ancient and Modern». 

 
PUBBLICAZIONI 

Monografie 

Leo Strauss. Linguaggio del potere e linguaggio della filosofia, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 286. 

La storia della filosofia come filosofia politica. Carl Schmitt e Leo Strauss lettori di Thomas Hobbes, Pisa, 
Edizioni ETS, 2004, pp. 234. 

La fábrica de la soberanía. Maquiavelo, Hobbes, Spinoza y otros modernos, Buenos Aires, El Cuenco de 
Plata, 2005, pp. 256. 

Introduzione a Leo Strauss, Roma-Bari, Laterza, 2009, pp. 200. 

Entre el cielo y la tierra. Hobbes y el problema teológico-político, Cordoba, Editorial Brujas, 2012, pp. 174. 

Potenza come potere. La fondazione della cultura moderna nella filosofia di Hobbes, Pisa, Edizioni ETS, 2012, 
pp. 220. 

Potenza/atto, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 208. 

Progresso, Pisa, Edizioni della Scuola Normale Superiore, 2015, pp. 170. 

Le maschere del progresso. Ascesa e caduta di un’idea moderna, Bologna, Marietti, 2018, pp. 116. 

Una filosofia in esilio. Vita e pensiero di Leo Strauss, Roma, Carocci, 2021, pp. 368. 

Philosophy as Stranger Wisdom. A Leo Strauss’s Intellectual Biography, Albany, State University of New 
York Press (forthcoming). 

 

Curatele di volumi e di contributi in riviste 

Alexandre Kojève – Carl Schmitt, Carteggio, in: «Filosofia politica», XVII, 2003, n. 2, pp. 185-207. 

Leo Strauss, Filosofia e Legge. Contributi per la comprensione di Maimonide e dei suoi predecessori, Firenze, 
Giuntina, 2003, pp. 325. 

Leo Strauss – Hans-Georg Gadamer, Carteggio su «Verità e metodo», in: «MicroMega. Almanacco di 
filosofia», 2003, n. 5, pp. 291-310. 

Leo Strauss, Le «Leggi» di Platone. Trama e argomentazione, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, pp. 
XLVIII+272. 

Gershom Scholem – Leo Strauss, Lettere dall’esilio. Carteggio (1933-1973), Firenze, Giuntina, 2008, pp. 
252. 

Leo Strauss, La città e l’uomo. Saggi su Aristotele, Platone, Tucidide, Genova-Milano, Marietti, 2010, pp. 
351. 

Democrazia. Storia e teoria di un’esperienza filosofica e politica, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 462. 

Utopia. Storia e teoria di un’esperienza filosofica e politica, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 542. 

Fichte, Milano, RCS Libri, 2015, pp. 168. 

Guerra e pace. Storia e teoria di un’esperienza filosofica e politica, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 334. 

Materiali per un lessico politico europeo: «macchina», (numero monografico), in: «Filosofia politica», 
XXXII, 2018, n. 3, pp. 385-475. 

(with Philippe Hoffmann and Jörg Rüpke) Issues of Interpretation. Texts, Images, Rites, Stuttgart, Franz 
Steiner Verlag, 2018, pp. 274. 

Leo Strauss, Al-Fārābī. La filosofia politica nell’Islam medievale, Pisa, Edizioni ETS, 2019, pp. 132. 

La fortuna di Spinoza in età moderna e contemporanea, 2 voll., Pisa, Edizioni della Scuola Normale Su-
periore, 2020: vol. I, Tra Seicento e Settecento, pp. 314; vol. II, Tra Ottocento e Novecento, pp. 370. 



 10
 

Saggi in riviste 

Ebraismo e modernità in Leo Strauss. La critica della religione di Spinoza e il problema teologico-politico, in: 
«Annali del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Firenze», IX, 1993, pp. 109-159. 

La città perduta. Conflittualità privata e conflittualità politica nel Machiavelli di Leo Strauss, in: «Bollettino 
della Società di studi fiorentini. Rivista di studi storici», I, 1997, pp. 113-122. 

Lo spazio dell’azione politica tra potere e fortuna. Immagini della politica platonica nel Rinascimento fioren-
tino, in: «Bollettino della Società di studi fiorentini. Rivista di studi storici», I, 1997, n. 1, pp. 
95-108. 

Machiavellismo e repubblicanesimo nel conservatorismo americano contemporaneo, in: «Bollettino della So-
cietà di studi fiorentini. Rivista di studi storici», II, 1998, n. 2, pp. 151-159. 

Spinoza lettore di Machiavelli (I), in: «Bollettino della Società di studi fiorentini. Rivista di studi storici», 
II, 1998, n. 3, pp. 31-38. 

La comunidad antes que el comunitarismo. Guerra y conflicto político en Carl Schmitt y Leo Strauss, in: 
«Malleus. Revista de Filosofia», 2000, n. 9, pp. 29-33. 

Spinoza lettore di Machiavelli (II), in: «Bollettino della Società di studi fiorentini. Rivista di studi sto-
rici», IV, 2000, n. 6, pp. 55-64. 

Repubblicanesimo. Note in margine a «una teoria della libertà e del governo» di Philip Pettit, in: «Filosofia 
politica», XV, 2001, n. 2, pp. 277-288. 

Leo Strauss y el “canon occidental”. La historia de la filosofía como modelo hermenéutico de la filosofía politíca, 
in «Res Publica. Revista de la historia y del presente de los conceptos políticos», IV, 2001, n. 
8, pp. 9-34. 

Libertad republicana y filosofía política moderna, in: «Res Publica. Revista de la historia y del presente 
de los conceptos políticos», V, 2002, n. 9-10, pp. 171-187. 

Representació i cos polític en el «Leviathan» de Thomas Hobbes, in: «Comprendre. Revista catalana de 
filosofia», IV, 2002, n. 2, pp. 127-148. 

Fino alla fine del mondo moderno. La crisi della politica nelle lettere di Carl Schmitt e Alexandre Kojève, in: 
«Filosofia politica», XVII, 2003, n. 2, pp. 209-222. 

L’ermeneutica nell’epoca della «notte del mondo», in: «MicroMega. Almanacco di filosofia», 2003, n. 5, 
pp. 291-297. 

La crisi filosofica e politica del diritto naturale nel dibattito tra Helmut Kuhn e Leo Strauss, in: «Annali del 
Dipartimento di Filosofia dell’Università di Firenze (nuova serie)», IX-X, 2003/2004, pp. 227-
246. 

Leo Strauss. La storia della filosofia come modello ermeneutico per la filosofia politica, in: «Iride. Filosofia e 
discussione pubblica», XVII, 2004, n. 42, pp. 279-290. 

Storia della filosofia, storiografia e storicismo in R.G. Collingwood, L. Strauss e A. Momigliano, in: «Anuari 
de la Societat Catalana de Filosofia», XVI, 2004/2005, pp. 21-50. 

Essere storici. Le rivisitazioni dello storicismo in Collingwood, Strauss e Momigliano, in: «Intersezioni. Ri-
vista di storia delle idee», XXV, 2005, n. 3, pp. 479-497. 

Hobbes in der Weimarer Republik. Carl Schmitt, Leo Strauss und die Krise der modernen Welt, in: «Hobbes 
Studies», XIX, 2006, pp. 3-30. 

Beyond Historicism. Collingwood, Strauss, Momigliano, in: «Interpretation. A Journal of Political Philos-
ophy», XXXIV, 2006, n. 1, pp. 47-66. 

Virtù aristocratica e virtù borghese in Hobbes, in: «Aperture», 2007, n. 22, pp. 95-108. 

Una storia della naturalezza. Riflessioni sulla crisi moderna in Karl Löwith e Leo Strauss, in: «La società 
degli individui», X, 2007, n. 28, pp. 53-66. 
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«Potentia» come «potestas». Un’interpretazione della politica moderna tra Thomas Hobbes e Carl Schmitt, 

in: «La Cultura. Rivista di filosofia, letteratura e storia», XLVI, 2008, pp. 307-328. 

Tra teologia e filosofia politica. Il «regno di Dio» nel pensiero di Hobbes, in: «Intersezioni. Rivista di storia 
delle idee», XXIX, 2009, n. 2, pp. 197-214. 

«Potentia Dei» e prescienza divina nella teologia di Hobbes, in: «Rivista di filosofia», C, 2009, n. 2, pp. 209-
236. 

«Potentia» as «potestas». An Interpretation of Modern Politics between Thomas Hobbes and Carl Schmitt, in: 
«Philosophy and Social Criticism», XXXVI, 2010, n. 2, pp. 231-252. 

Leo Strauss, Maimonide e la scrittura reticente. Per un’interpretazione del problema teologico-politico, in: 
«Giornale critico della filosofia italiana», XCI, 2012, pp. 125-141. 

«Kingdom of God» and «Potentia Dei». An Interpretation of Divine Omnipotence in Hobbes’s Thought, in: 
«Hobbes Studies», XXVI, 2013, pp. 65-84. 

Quality of Life, Citizenship and New Forms of Power in the Global Era, in: «Archives Internationales 
d’Histoire des Sciences», LXIV, 2014, nn. 172-173, pp. 247-260. 

Leo Strauss between Politics, Philosophy and Judaism, in: «History of European Ideas», XL, 2014, pp. 437-
449. 

Leo Strauss e la teoria hobbesiana delle passioni, in: «Storia del pensiero politico», IV, 2015, pp. 53-70. 

Leo Strauss, in: «Nuova informazione bibliografica», XIII, 2016, n. 4, pp. 695-733. 

Potenza, in: «Filosofia politica», XXXI, 2017, n. 1, pp. 59-68. 

Ipotesi sul meccanicismo politico. Tra Hobbes e Spinoza, in: «Filosofia politica», XXXII, 2018, pp. 409-425. 

Hobbes contro Aristotele. Il problema della conoscenza e la dottrina delle categorie, in: «Bollettino della So-
cietà Filosofica Italiana», 2018, n. 2 (maggio-agosto), pp. 31-47. 

Gershom Scholem, in: «Nuova informazione bibliografica», XVI, 2019, n. 2, pp. 219-255. 

Potere e potenza in Hobbes. La prospettiva meccanicistica tra filosofia naturale e filosofia politica, in: «Scienza 
& Politica», XXXI, 2019, n. 60, pp. 19-33. 

Tra gli antichi e i moderni. Qabbalah e filosofia in Gershom Scholem e Leo Strauss, in: «Rivista di storia 
della filosofia», LXXIV, 2019, n. 1, pp. 59-85. 

Regresso. Il passato di un’idea moderna, in: «Iride. Filosofia e discussione pubblica», XXXIII, 2020, n. 90, 
pp. 341-354. 

 

Saggi in volumi 

Idee per una storia universale. Filosofia e politica nel dibattito tra Leo Strauss e Alexandre Kojève, in: Ricerche 
di filosofia contemporanea, a cura di C. D’Amato, L. Handjaras e A. Marinotti, Firenze, Alfani 
Editrice, 1995, pp. 285-323. 

Ermeneutica e storia della filosofia in Leo Strauss, in: Ricerche di filosofia: insegnamento, contemporaneità, 
tradizione, a cura di C. D’Amato, L. Handjaras e A. Marinotti, Firenze, Alfani Editrice, 1998, 
pp. 245-277. 

Il carattere antiprofetico della sovranità. Rappresentazione, corpo politico e trascendenza del potere nel «Le-
viathan» di Thomas Hobbes, in: Il Dio mortale. Teologie politiche tra antico e contemporaneo, a cura 
di P. Bettiolo e G. Filoramo, Brescia, Morcelliana, 2002, pp. 301-325. 

Oltre il nichilismo. «Ritorno» all’ebraismo e crisi della modernità politica in Leo Strauss, in: L. Strauss, Fi-
losofia e Legge. Contributi per la comprensione di Maimonide e dei suoi predecessori, a cura di C. 
Altini, Firenze, Giuntina, 2003, pp. 7-125. 

Oltre lo storicismo. Collingwood, Strauss, Momigliano, in: Pensiero storico e filosofia analitica, a cura di G. 
Paoletti, Pisa, Edizioni ETS, 2005, pp. 133-152. 
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Il filosofo e il legislatore. Leo Strauss lettore di Platone, in: L. Strauss, Le «Leggi» di Platone. Trama e 

argomentazione, a cura di C. Altini, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, pp. VII-XLVII. 
Berlino, Atene, Gerusalemme. Filosofia, politica e religione nel mondo moderno tra Gershom Scholem e Leo 

Strauss, in: G. Scholem – L. Strauss, Lettere dall’esilio. Carteggio (1933-1973), a cura di C. Altini, 
Firenze, Giuntina, 2008, pp. 9-111. 

Il futuro degli antichi. Filosofia e politica in Leo Strauss, in: L. Strauss, La città e l’uomo. Saggi su Aristotele, 
Platone, Tucidide, a cura di C. Altini, Genova-Milano, Marietti, 2010, pp. 7-30. 

Tra cielo e terra. I diritti umani e la questione dell’universalismo, in: Democrazia. Storia e teoria di un’espe-
rienza filosofica e politica, a cura di C. Altini, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 369-391. 

Sulla soglia della filosofia. La crisi della cultura moderna in Karl Löwith e Leo Strauss, in: L. Strauss – K. 
Löwith, Oltre Itaca: la filosofia come emigrazione. Carteggio (1932-1971), Roma, Carocci, 2012, pp. 
9-36. 

I diritti umani e la questione dell’universalismo, in: Gli invisibili. La condizione degli immigrati nella società, 
a cura di C. Baraldi, Acireale-Roma, Bonanno Editore, 2012, pp. 41-63. 

Utopia, o della possibilità. Il concetto di potenza tra Aristotele e Hobbes, in: Utopia. Storia e teoria di un’espe-
rienza filosofica e politica, a cura di C. Altini, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 131-189. 

Leo Strauss. Relativismo e scienze sociali: una filosofia politica antipositivistica, in: Verità e politica. Filosofie 
contemporanee, a cura di A. Besussi, Roma, Carocci, 2013, pp. 66-79. 

Il realismo dell’utopia antica e l’utopismo del realismo moderno, in: Il realismo politico. Figure, concetti, pro-
spettive di ricerca, a cura di A. Campi e S. De Luca, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014, pp. 
653-667. 

Moderni e antimoderni. La critica dell’idea di progresso in Karl Löwith e Leo Strauss, in: La ragione curiosa. 
Atti del convegno in memoria di Paolo Rossi, a cura di D. Bigalli e D. Balzano, Roma, Aracne 
editrice, 2014, pp. 297-329. 

Leo Strauss, in: Il pensiero ebraico nel Novecento, a cura di A. Fabris, Roma, Carocci, 2015, pp. 147-165. 

Mutamento storico e conflitto politico in Machiavelli, in: Guerra e pace. Storia e teoria di un’esperienza filo-
sofica e politica, a cura di C. Altini, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 117-134. 

Philosophy and History of Philosophy, in: Leo Strauss, Philosopher. European Vistas, ed. by A. Lastra and 
J. Monserrat-Molas, Albany, State University of New York Press, 2016, pp. 15-42. 

Hobbes’s Critique of the Aristotelian Doctrine of Categories, in: Categories. Histories and Perspectives, ed. 
by G. D’Anna and L. Fossati, Hildesheim-Zürich-New York, Georg Olms Verlag, 2017, pp. 
97-109. 

Nusquama, o la fortuna di Thomas More nella filosofia politica del Novecento, in: Thomas More e la sua 
«Utopia». Studi e prospettive, a cura di F. Ghia e F. Meroi, Firenze, Leo S. Olschki, 2018, pp. 
121-136. 

Kabbalah contra Philosophy. Politics, Religion and Hermeneutics in Gershom Scholem and Leo Strauss, in: 
Issues of Interpretation. Texts, Images, Rites, ed. by C. Altini, Ph. Hoffmann and J. Rüpke, 
Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2018, pp. 243-252. 

Leo Strauss, al-Fārābī e la scrittura reticente, in: Scienza e opinione nella città perfetta. Letture del pensiero 
etico-politico di al-Fārābī, a cura di E. Coda, Pisa, Edizioni ETS, 2019, pp. 97-122. 

Messianismo e Qabbalah in Gershom Scholem, in: L’esercizio della meraviglia, a cura di G. Paoletti, L. Mori, 
F. Marchesi, Pisa, Edizioni ETS, 2019, pp. 473-488. 

La filosofia, ovvero la felicità della vita teoretica. Leo Strauss lettore di al-Fārābī, in: L. Strauss, Al-Fārābī. La 
filosofia politica nell’Islam medievale, a cura di C. Altini, Pisa, Edizioni ETS, 2019, pp. 5-36. 

Meccanicismo politico e no. Potere e diritto in Hobbes e Spinoza, in: Meccanicismo. Riflessioni interdiscipli-
nari su un paradigma teorico, a cura di B. Cavarra e V. Rasini, Milano, Meltemi, 2020, pp. 169-
191. 



 13
Ermeneutica, scienza biblica e filosofia politica. Una lettura spinoziana di Leo Strauss, in: La fortuna di 

Spinoza in età moderna e contemporanea, a cura di C. Altini, Pisa, Edizioni della Scuola Normale 
Superiore, 2020, vol. II, Tra Ottocento e Novecento, pp. 271-288. 

L’ordine dell’anima e l’ordine della città. Eric Voegelin lettore di Platone, in: Sotto il segno di Platone. Il 
conflitto delle interpretazioni nella Germania del Novecento, a cura di M. Bonazzi e R. Colombo, 
Roma, Carocci, 2020, pp. 161-178. 

Variazioni dell’umano nell’epoca globale. Tra qualità della vita e disumanizzazione, in: Per le strade della 
disumanizzazione. Profili filosofico-politici, etici e giuridici, a cura di E. Cuomo, Roma, Edizioni 
Studium, 2021, pp. 17-29. 

Stato-persona o Stato-macchina? Carl Schmitt interprete di Thomas Hobbes, in: Noi maschere. Storie e para-
digmi della personalità, a cura di B. Chitussi e G. Zanetti, Napoli, Cronopio, 2021, pp. 47-61. 

 

Introduzioni, postfazioni e note di discussione 

Autonomia, minorità, meraviglia, in: «La società degli individui», VII, 2004, n. 19, pp. 153-156. 

Diritti umani tra cosmopolitismo e imperialismo, in: «La società degli individui», VIII, 2005, n. 22, pp. 
161-166. 

Europa, o della filosofia, in: «Iride. Filosofia e discussione pubblica», XIX, 2006, n. 48, pp. 359-365. 

Darwin e le teorie della guerra, in: «Teoria politica», XXIII, 2007, n. 2, pp. 164-167. 

Oltre la persona, in: «La società degli individui», XI, 2008, n. 31, pp. 173-177. 

Tra sistema e frammento. La filosofia come sapere critico, in: «Il Ponte», LXIV, 2008, n. 10, pp. 44-51. 

La filosofía como saber crítico en la edad global, in: «La Torre del Virrey», 2010, n. 8, pp. 39-43. 

Introduzione, in: Democrazia. Storia e teoria di un’esperienza filosofica e politica, a cura di C. Altini, Bolo-
gna, Il Mulino, 2011, pp. 9-16. 

Presentazione, in: D. Petrella, La silenziosa esplosione del neokantismo. Emil Lask e la mediazione della feno-
menologia di Husserl, Roma, Aracne editrice, 2012, pp. 11-15. 

La crisi dello Stato e della democrazia nell’età contemporanea. Appunti per una rivalutazione del bene comune, 
in: «Studi economici e sociali», XLVIII, 2013, n. 1-2, pp. 59-74. 

Introduzione. Appunti di storia e teoria dell’utopia, in: Utopia. Storia e teoria di un’esperienza filosofica e 
politica, a cura di C. Altini, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 9-42. 

Introduction – Section V: Human Nature in the Contemporary World, in: «Archives Internationales d’His-
toire des Sciences», LXIV, 2014, nn. 172-173 (numero monografico: Nature, Environment and 
Quality of Life), pp. 245-246. 

Introduzione, in: Guerra e pace. Storia e teoria di un’esperienza filosofica e politica, a cura di C. Altini, 
Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 7-34. 

Introduzione, in: Ph. Hoffmann, Vita quotidiana di un maestro neoplatonico. Le radici tardoantiche dell’edu-
cazione, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2017, pp. 5-11. 

Prefazione, in: C. Ciani, Leo Strauss lettore di Hobbes. Crisi della modernità e critica della religione, Roma, 
Edizioni Nuova Cultura, 2018, pp. 9-12. 

Editoriale. La macchina: il determinismo politico come modello di costruzione del mondo, in: «Filosofia poli-
tica», XXXII, 2018, pp. 385-392. 

Introduction, in: C. Altini, Ph. Hoffmann and J. Rüpke (eds.), Issues of Interpretation. Texts, Images, 
Rites, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2018, pp. 9-15. 

Leo Strauss: il primato della filosofia, in: «Iride. Filosofia e discussione pubblica», XXXII, 2019, n. 86, pp. 
231-233. 

Postfazione, in: H. Meier, La filosofia politica e la sfida della religione rivelata, Pisa, Edizioni ETS, 2020, 
pp. 177-187. 
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Introduzione. Appunti sulla ricezione di Spinoza nella modernità, in: La fortuna di Spinoza in età moderna 

e contemporanea, a cura di C. Altini, Pisa, Edizioni della Scuola Normale Superiore, 2020, vol. 
I, Tra Seicento e Settecento, pp. 7-21. 

 

Contributi a enciclopedie, manuali e lessici 

Genocidio / Totalitarismo, in: AA.VV., Lessico di biopolitica, Roma, Manifestolibri, 2006, pp. 144-148, 
320-324. 

Aldo Capitini / Teorie della politica, in: M. Ciliberto (a cura di), Il contributo italiano alla storia del pensiero. 
Filosofia - Enciclopedia Italiana: VIII appendice, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2012, 
pp. 674-681, 739-749. 

Francis Bacon / John Donne / Francesco Ercole, in: G. Sasso (a cura di), Machiavelli. Enciclopedia machia-
velliana, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2014, vol. I, pp. 137-139, 486-487, 497-498. 

La fortuna di Machiavelli in Inghilterra, in: G. Sasso (a cura di), Machiavelli. Enciclopedia machiavelliana, 
Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2014, vol. II, pp. 20-23. 

Croce: socialismo, democrazia, massoneria / Individuo, Stato e società in Gentile / Gentile e lo Stato etico 
corporativo / Croce e il concetto di progresso, in: M. Ciliberto (a cura di), Croce e Gentile. La cultura 
italiana e l’Europa, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2016, pp. 274-280, 560-566, 567-
572, 740-746. 

Lodovico Antonio Muratori, in: M. Sellers and S. Kirste (eds.), Encyclopedia of the Philosophy of Law and 
Social Philosophy, Dordrecht, Springer, 2019. 

 

Articoli su quotidiani 

Il lato oscuro dei Padri Pellegrini, in: «il Manifesto», 23/11/2004, p. 14. 

Mediazioni continentali, in: «il Manifesto», 19/1/2005, p. 13. 

Il filosofo e la politica (intervista a cura di A. Gnoli), in: «la Repubblica», 24/3/2005, p. 55. 

La legge aurea della democrazia costituzionale, in: «il Manifesto», 13/8/2005, p. 13. 

Le lacerazioni intellettuali di Cantimori, in: «il Manifesto», 10/12/2005, p. 15. 

Sulla strada dei diritti e della responsabilità, in: «il Manifesto», 15/8/2006, p. 13. 

Elogio della memoria ritrovata, in: «il Manifesto», 21/10/2006, p. 13. 

Rappresentazioni dello spazio moderno, in: «il Manifesto», 18/11/2007, p. 13. 

L’altro ucciso in nome della verità assoluta, in: «il Manifesto», 9/12/2007, p. 13. 

Frammenti di un mosaico chiamato Novecento, in: «il Manifesto», 22/5/2008, p. 15. 

La deriva mediatica delle ragioni democratiche, in: «il Manifesto», 25/10/2009, p. 12. 

La lunga durata del mito chiamato popolo, in: «il Manifesto», 6/3/2010, p. 12. 

Il laboratorio italiano del populismo, in: «il Manifesto», 15/2/2011, p. 12. 

Quella sovranità senza democrazia, in: «il Manifesto», 14/12/2011, p. 11. 

Un futuro nella mediazione tra ragione e potenza, in: «La Gazzetta di Modena», 15/11/2012, p. 27. 

Il volto di Medusa della democrazia moderna, in: «il Manifesto», 7/12/2012, p. 11. 

La «teatrocrazia» senza mediazioni, in: «il Manifesto», 25/4/2013, pp. 1, 15. 

Perché l’antipolitica aiuta il capitalismo, in: «il Manifesto», 17/5/2013, p. 15. 

Decalogo del cittadino repubblicano, in: «il Manifesto», 16/7/2013, p. 11. 

Pensiero unico non è sinonimo di cultura, in: «La Gazzetta di Modena», 16/11/2013, p. 15. 

Il rinnovamento nel flusso degli eventi, in: «il Manifesto», 5/6/2014, p. 11. 

Lo spazio dell’ambiguità del potere, in: «il Manifesto», 12/6/2014, p. 11. 



 15
Genealogia di una pretesa universale, in: «il Manifesto», 1/8/2014, p. 9. 

Il buon governo delle virtù civiche, in: «il Manifesto», 2/12/2014, p. 11. 

Guerra e letteratura, in: «La Gazzetta di Modena», 15/4/2015, p. 37. 

Il simulacro reale della sovranità popolare, in: «il Manifesto», 9/1/2016, p. 11. 

Quell’idea di autogoverno persa in mezzo al guado, in: «il Manifesto», 2/2/2016, p. 11. 

Il falso mito dell’originalità, in: «il Manifesto», 22/8/2017, p. 11. 

Quella spigliata lezione sull’agire politico come condizione umana, in: «il Manifesto», 7/6/2019, p. 15. 

 

Recensioni 

Leo Strauss, Gerusalemme e Atene. Studi sul pensiero politico dell’Occidente, in: «Iride. Filosofia e discus-
sione pubblica», XI, 1998, n. 24, pp. 433-435. 

Ermanno Vitale, Il soggetto e la comunità. Fenomenologia e metafisica dell’identità in Charles Taylor, in: 
«Iride. Filosofia e discussione pubblica», XI, 1998, n. 25, pp. 648-650. 

Leo Strauss, Gesammelte Schriften. Bände 1-2, in: «Filosofia politica», XIII, 1999, pp. 159-162. 

Pierre Hadot, Che cos’è la filosofia antica? – Plotino o la semplicità dello sguardo, in: «Bollettino della 
Società di studi fiorentini. Rivista di studi storici», III, 1999, n. 5, pp. 173-174. 

Wolfgang Sofsky, Saggio sulla violenza, in: «Iride. Filosofia e discussione pubblica», XII, 1999, n. 27, 
pp. 459-461. 

Stephen Holmes, Passioni e vincoli. I fondamenti della democrazia liberale, in: «Filosofia politica», XIV, 
2000, pp. 308-309. 

Thomas Nagel, L’ultima parola. Contro il relativismo, in: «Iride. Filosofia e discussione pubblica», XIII, 
2000, n. 31, pp. 661-663. 

Jack Goody, L’ambivalenza della rappresentazione. Cultura, ideologia, religione, in: «Iride. Filosofia e di-
scussione pubblica», XIV, 2001, n. 32, pp. 217-219. 

Charles Larmore, L’eredità romantica, in: «Filosofia politica», XV, 2001, pp. 508-509. 

Shakespeare as Political Thinker (ed. by J.E. Alvis and T.G. West), in: «Filosofia politica», XVI, 2002, pp. 
515-518. 

Leo Strauss, La critica della religione in Spinoza. I presupposti della sua esegesi biblica, in: «Filosofia poli-
tica», XVIII, 2004, pp. 495-498. 

Winfried G. Sebald, Storia naturale della distruzione, in: «Novecento. Per una storia del tempo pre-
sente», 2005, n. 13, pp. 199-203. 

Natalino Irti, Nichilismo giuridico, in: «Filosofia politica», XX, 2006, pp. 167-168. 

Nuove prospettive critiche sul «Leviatano» di Hobbes (a cura di L. Foisneau e G. Wright), in: «Rivista di 
filosofia», XCVII, 2006, pp. 146-148. 

Carl Schmitt, Teoria del partigiano, in: «Rivista di filosofia», XCVII, 2006, pp. 153-154. 

Antonio Cassese, I diritti umani oggi, in: «Filosofia politica», XXI, 2007, pp. 163-164. 

Helmuth Plessner, I gradi dell’organico e l’uomo. Introduzione all’antropologia filosofica, in: «Intersezioni. 
Rivista di storia delle idee», XXVIII, 2008, pp. 350-355. 

Ralf Dahrendorf, Erasmiani. Gli intellettuali alla prova del totalitarismo, in: «Filosofia politica», XXII, 
2008, pp. 510-511. 

Yves Sintomer, Il potere al popolo. Giurie cittadine, sorteggio e democrazia partecipativa, in: «Filosofia po-
litica», XXIV, 2010, pp. 320-321. 

Nicolao Merker, Filosofie del populismo, in: «Filosofia politica», XXIV, 2010, pp. 523-524. 

Michele Ciliberto, La democrazia dispotica, in: «Iride», XXV, 2012, pp. 435-437. 



 16
Francesco Marchesi, Riscontro. Pratica politica e congiuntura storica in Niccolò Machiavelli, in: «Filo-

sofia politica», XXXII, 2018, pp. 551-552. 

 
Con riferimento al D.L. n. 196/2003 e decreti seguenti in materia di tutela dei dati personali, il sottoscritto Carlo Altini 
esprime il proprio formale consenso al trattamento delle informazioni contenute nel presente CV. 

 

Modena, 26 luglio 2021 

 


