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Il Premio internazionale per la filosofia, 

dedicato a Karl-Otto Apel, giunto alla 

tredicesima edizione, vede come designato 

vincitore uno tra i nomi più prestigiosi 

dell’attuale filosofia italiana. Celebratosi per 

la prima volta alla presenza di Karl-Otto Apel, 

il Premio ha visto susseguirsi ben dodici 

edizioni in cui sono stati insigniti del 

prestigioso titolo tra i nomi più importanti del 

recente panorama filosofico internazionale, le 

cui ricerche riguardano specifici nodi della 

riflessione etica, con particolare riguardo per 

l’etica del discorso e la pragmatica 

trascendentale. Il Premio Karl-Otto Apel, nato 

per iniziativa di Michele Borrelli, studioso di area tedesca che ha imperniato 

sull’etica di Apel la base intellettuale della sua vita, della sua attività di ricerca e 

insegnamento, è promosso dall’omonimo Centro filosofico internazionale, fondato 

dallo stesso studioso, che raccoglie e conserva materiali di studio su Karl-Otto Apel e 

sulle discipline filosofiche e sociali in generale. In collaborazione con la rivista 

Topologik sono pubblicati periodicamente contributi inerenti la pragmatica 

trascendentale e l’etica del discorso. Due Numeri Speciali della rivista, il secondo 

previsto in uscita per dicembre prossimo, che vedono riuniti i maggiori specialisti 

della pragmatica trascendentale, sono dedicati alla vita e al pensiero del filosofo 

tedesco, dando testimonianza della vitalità e della fruttuosità del suo pensiero.  



 

 

 

 

Il designato vincitore della tredicesima edizione si inserisce con pieno merito 

all’interno di quest’area di ricerca.  

Stefano Petrucciani è Professore ordinario di Filosofia Politica presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza”. Ha diretto il Dipartimento 

di Studi Filosofici ed Epistemologici (dal 1 novembre 2006 al 30 giugno 2010) e dal 

luglio 2010 dirige il Dipartimento di Filosofia. È stato membro della Giunta della 

Società Italiana di Filosofia Politica e dall’ottobre 2013 è Presidente della Società 

italiana di Filosofia Politica. È stato responsabile di Unità di Ricerca Prin negli anni 

2001, 2003, 2005, 2007, 2009. È autore di circa 160 pubblicazioni. Numerosi suoi 

articoli sono apparsi in inglese, francese, tedesco, spagnolo. Oggetto primario delle 

sue ricerche è stata la Teoria critica della società della Scuola di Francoforte. Al 

pensiero di Theodor W. Adorno e Max Horkheimer Petrucciani ha dedicato un 

volume (Ragione e dominio, 1984) e numerosi studi negli anni successivi. In tempi 

più recenti, ha curato diverse edizioni di Adorno (Contro l’antisemitismo, 1994; Il 

concetto di  filosofia, 1999; Interpretazione dell’Odissea, 2002; Dialettica negativa, 

2004). Nel 2007 ha pubblicato il volume Introduzione a Adorno. In seguito 

Petrucciani ha studiato gli sviluppi della Teoria Critica della Società nella direzione 

di un’etica del discorso e di una teoria della democrazia deliberativa. Ha pubblicato 

un volume sul pensiero di Karl-Otto Apel (Etica dell’argomentazione, 1988) e uno 

sulla teoria di Jürgen Habermas (Introduzione a Habermas,  2000). Petrucciani ha, 

inoltre, dedicato numerosi studi al dibattito intorno al pensiero di Marx e alla sua 

presenza nella discussione contemporanea. Petrucciani fa parte della direzione delle 

riviste: “La cultura”, “Parole chiave”, “Critica marxista” ed è corrispondente italiano 

della rivista “Actuel-Marx” e, inoltre, membro del comitato scientifico della 

Fondazione Istituto Gramsci. Non da ultimo, ha partecipato agli scritti dedicati alla 

Vita e al Pensiero di Karl-Otto Apel, due volumi (uno già uscito nel mese di giugno 

di quest’anno e l’altro in corso di preparazione); volumi che raccolgono le voci 

internazionali più importanti nel campo della filosofia trascendentalpragmatica. 


