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Seyla Benhabib: breve presentazione e cenni biografici 
Nicola Cotrone 
 
Seyla Benhabib, ad oggi l’autrice che più approfonditamente ha elaborato il tema della 
dimensione culturale della cittadinanza, critica nelle sue opere sia i capisaldi del pensiero 
modernista legati alla fiducia illimitata nel progresso e nella tecnologia umana che i concetti di 
cultura e società così come storicamente intesi. La sua rivisitazione e ridefinizione della 
democrazia deliberativa attraverso gli strumenti delle “iterazioni democratiche” e della politica 
“giusgenerativa” permettono di scandagliare il complesso paradigma democratico, oggi più 
che mai incalzato dal dilemma del multiculturalismo anche di matrice politico-religiosa. 

L’intervista (Firenze, 28 giugno 2014), oltre ad essere un importante momento di conoscenza 
della studiosa e un confronto serrato sugli ultimi sviluppi del suo pensiero, ha confermato la 
sua capacità di intervenire nel dibattito filosofico-politico e di indagare i parametri della 
“cittadinanza post-nazionale”. 
 
Seyla Benhabib è nata a Istanbul nel 1950 da una famiglia di origine ebraica. Già docente di Teoria 
Politica presso l’Università di Harvard è attualmente Eugene Meyer Professor of Political Science and 
Philosophy presso la Yale University - New Haven (Connecticut). Dal 1979 al 1981 é stata Alexander 
von Humboldt Fellow a Starnberg e Francoforte e si è avvicinata al pensiero di Jürgen Habermas. Ha 
studiato filosofia, politica e storia del pensiero femminile a Boston, presso la New School for Social 
Research e si è occupata di teoria critica, filosofia politica e femminismo. È stata docente ospite 
presso le università di Costanza, Francoforte e Macerata. Per il suo contributo alla comprensione 
delle tematiche interculturali ha vinto i premi: Ernst Bloch (2009), Leopold Lucas (2012) e il 
recentissimo Meister Eckhart del 19 maggio 2014 a Colonia in Germania. È stata insignita della 
laurea “honoris causa” dalle Università di Utrecht, Valencia e dalla Boğaziçi University di Istanbul. La 
sua storia personale e familiare è la testimonianza di come le diverse culture possano convivere 
all’interno dei conflitti che dominano il dialogo interculturale contemporaneo. 
Ha indagato le relazioni della teoria critica della società con la tradizione del pensiero politico e con 
l’etica contemporanea e propone un progetto di etica universale che risente delle suggestioni di 
Habermas. Intende altresì integrare il pensiero femminile e il criticismo all’interno di un’etica 
dialogica che prospetta l’atto etico come capacità di entrare in relazione con il punto di vista dell’altro. 
I suoi studi si sono anche focalizzati sul rapporto con il modello dell’etica del discorso proposto da 
Habermas e la politica liberale delle democrazie occidentali. In The Reluctant Modernism of 
Hannah Arendt (1996) ha inoltre approfondito il pensiero politico di Hannah Arendt. Tra le sue 
opere più importanti: Critique, Norm, and Utopia: A Study of the Foundations of Critical Theory, 
Columbia University Press, Columbia 1986; Situating the Self - Gender, Community and 
Postmodernism in Contemporary Ethics, Polity Press, Cambridge 1992; The Claims of Culture: 
Equality and Diversity in the Global Era, Princeton University Press, Princeton 2002; (trad. it. La 
rivendicazione dell’identità culturale - Eguaglianza e diversità nell’era globale, Il Mulino, Bologna 
2005); The Rights of Others. Aliens, Residents and Citizens, Cambridge University Press, Cambridge 
2004; (trad. it. I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, Raffaello Cortina Editore, Milano 
2006); Another Cosmopolitanism, Oxford University Press, Oxford 2006; (trad. it., Cittadini globali - 
Cosmopolitismo e democrazia, Il Mulino, Bologna 2008). 


