Il Mulino - Rivisteweb

Jorge Eugenio Dotti. In memoriam
(doi: 10.1416/90241)

Filosofia politica (ISSN 0394-7297)
Fascicolo 2, agosto 2018

Ente di afferenza:
()
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JORGE EUGENIO DOTTI – IN MEMORIAM
Il 21 marzo 2018 è improvvisamente scomparso Jorge Dotti, illustre collega argentino, dal 2006 componente del Comitato Internazionale della nostra
rivista. Nato il 14 febbraio del 1947 era professore ordinario di filosofia politica
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Buenos Aires, dove
si era laureato in filosofia. Si era poi addottorato a Roma con Lucio Colletti
con una dissertazione su Logica e politica nella filosofia del diritto di Hegel.
Ha svolto la propria attività di docente in America Latina, principalmente in
Argentina, intervallandola a soggiorni di studio in Europa (Germania e Italia).
Studioso di robusta formazione e di ampia dottrina, ha scritto libri e saggi
su Hobbes, Rousseau, Kant, Hegel, Schmitt, e ha lavorato su temi quali la sovranità, il liberalismo, la rappresentanza, la democrazia, la guerra. Molto attivo
è stato nell’indagare la recezione argentina di figure e questioni del pensiero
politico europeo.
È stato fondatore e direttore di una rivista importante come «Deus Mortalis. Cuaderno de Filosofia Politica». Dirigeva due progetti di ricerca: uno su
L’autonomia del politico in questione: teologia, politica, messianismo e rivoluzione; l’altro su Variazioni del concetto di natura nella teoria politica. Dal XIII
secolo fino a Thomas Hobbes.
In italiano sono disponibili alcuni suoi saggi in Realismo fantastico. Gioco
di specchi su Swedenborg, Kant, Borges, Napoli, Bibliopolis, 1987; in Eccezione,
Napoli, Dante & Descartes, 2006; e in Figure del conflitto. Identità, sfera pubblica e potere nel mondo globalizzato, Roma, Casini, 2006.
Tutto il gruppo di «Filosofia politica» esprime profondo cordoglio per la
perdita dell’amico, del collega, dello studioso, e lo ricorda con stima e gratitudine.

