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Massimo Cacciari è nato a Venezia il 5 giugno 1944. Si è laureato in Filosofia presso l’Università di 

Padova nel 1967, discutendo una tesi sulla Critica del Giudizio di Kant. Già incaricato di Letteratura 

Artistica e poi di Estetica presso l’Università di Architettura di Venezia, è diventato ordinario in 

Estetica nel 1985. Direttore del Dipartimento di Filosofia dell’Accademia di Architettura di Lugano 

dal 1998 al 2005, nel 2002 fonda con don Luigi Verzè la Facoltà di Filosofia presso l’Università Vita-

Salute San Raffaele di Milano, di cui è il primo preside. Dal 2012 è professore emerito di Filosofia 

presso lo stesso Ateneo. 

Parallelamente a quella accademica, Massimo Cacciari ha svolto un’intensa attività politica: 

deputato del PCI dal 1976 al 1983, è stato sindaco di Venezia dal 1993 al 2000, nell'ambito di uno 

schieramento di centrosinistra e poi nuovamente dal 2005 al 2010. Da posizioni teoriche marxiste 

è approdato a una personale riflessione sulla crisi del pensiero dialettico della tradizione 

hegeliano-marxista, studiando autori (Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, Kafka) e culture (in 

particolare quella viennese e mitteleuropea tra Ottocento e Novecento) che ha ritenuto 

caratteristici di quella crisi, indagandone poi le ragioni profonde nella tradizione metafisica e 

teologico-religiosa occidentale. 

Tra i più prestigiosi riconoscimenti: il premio Hannah Arendt per la filosofia politica nel 1999, il 

premio dell’Accademia di Darmstadt nel 2002, la medaglia d’oro del Circulo de Bellas Artes di 

Madrid nel 2005, la medaglia d’oro “Pio Manzù” del Presidente della Repubblica Italiana nel 2008, 

il premio De Sanctis per la saggistica nel 2009, la laurea honoris causa in Architettura 

dell’Università di Genova nel 2002, quella in Scienze politiche dell’Università di Bucarest nel 2007, 

quella in Filologia classica dell’Alma Mater di Bologna nel 2014. 

E’ stato co-fondatore e co-direttore di alcune delle riviste che hanno segnato la vita politica, 

culturale e filosofica italiana tra gli anni ’60 e ’90, da “Angelus Novus” a “Contropiano”, da 

“Laboratorio politico” al “Centauro”, a “Paradosso”. 

È cittadino onorario di Sarajewo, per la sua azione politica e culturale durante la guerra e l’assedio 

della città, e di Siracusa, per i suoi lavori su Platone e il Neoplatonismo. 

Tra le sue pubblicazioni, molte delle quali tradotte e molte edite soltanto all’estero, ricordiamo: 

Krisis, Milano 1976; Dallo Steinhof, Milano 1980; Icone della legge, Milano 1985; L’Angelo 

necessario, Milano 1986; Zeit ohne Kronos, Klagenfurt 1986; Geofilosofia dell’Europa, Milano 1994; 

L’Arcipelago, Milano 1996; Le dieu qui danse, Parigi 2000; Hamletica, Milano 2009; The Unpolitical, 



Yale Univ. Press 2009; Il potere che frena, Milano 2013; Labirinto filosofico, Milano 2014; Filologia 

e filosofia, Bologna 2015; Occidente senza utopie (con Paolo Prodi), Bologna 2016. 

 

 


