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Geri Cerchiai è primo ricercatore presso la Sede milanese del CNR – Istituto per la storia del 
pensiero filosofico e scientifico moderno. 
Si è laureato in Filosofia (vecchio ordinamento) all’Università degli studi di Milano (votazione 
110/110 e lode) con una tesi su L’itinerario filosofico di Eugenio Colorni. 
Dopo la tesi, ha ottenuto il Premio di studio “Prof. Mario Dal Pra” e la borsa di perfeziona-
mento “Fondazione Fratelli Confalonieri”. 
Si è addottorato in Storia della filosofia presso l’Università degli studi di Cagliari con una tesi su 
Risalto di reminiscenze. La formazione della metafisica vichiana. 
Appena laureato, ha cominciato a collaborare con il Centro avanzato di studio “Centro di 
Judaica Goren-Goldstein” (Università degli studi di Milano), seguendone, nel corso degli anni, 
tutte le attività di funzionamento, didattiche e di ricerca. Nel 2006 è entrato nel Consiglio 
scientifico del Centro, con il ruolo di Segretario, restandovi fino alla fine del 2012. 
Ha ricoperto diverse mansioni all’interno dell’ISPF. In particolare, è ad oggi responsabile del 
principale Progetto di ricerca della Sede milanese dell’Istituto e delle due Convenzioni da que-
sto stipulate rispettivamente con il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Ric-
cardo Massa” (Università degli studi di Milano-Bicocca) e con il Comitato Italo-Svizzero per la 
pubblicazione delle opere di Carlo Cattaneo. 
Dal 2004 ha seguito, per il suo Istituto CNR, tutte le fasi preparatorie del Progetto europeo 
della European Science Foundation (ESF), Programma EUROCORES “Consciousness in a 
Natural and Cultural Context” (CNCC), progetto “Consciousness in Interaction. The Role of 
the Natural and Social Environment in Shaping Consciousness” (CONTACT). Ottenuto il fi-
nanziamento, ha fatto parte della Unità 5 (IP05): “The Conceptual Roots of Consciousness in 
Interaction: Mapping the Notion of Consciousness in the European Culture”. 
Ha partecipato attivamente alla organizzazione di diversi Convegni (nazionali ed internazionali) 
sia per l’ISPF, sia per il Centro di Judaica Goren-Goldstein. Fra questi si segnalano in particola-
re i seguenti: “Vico e la filosofia civile in Lombardia” (Milano, 20-22 novembre 2018); “Barba-
rie in età moderna e contemporanea” (Milano, Istituto per il pensiero filosofico e scientifico 
moderno – ISPF, 17-18 novembre 2016); “Eugenio Colorni e la cultura italiana fra le due guer-
re” (Milano, Università degli studi, 15-16 ottobre 2009); “Maimonide e il suo tempo”, Milano, 
Università degli studi, 13-14/01/2005. 
Ha svolto attività didattica presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli studi di Mi-
lano, come titolare di Laboratori didattici e come docente presso la Silsis-MI, Scuola Interuni-
versitaria Lombarda di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario, Sezione di Milano, In-
dirizzo Scienze Umane. 
È stato membro del comitato di redazione della «Rivista di storia della filosofia» dal 2002 al 
2013, svolgendo anche referee scientifici su incarico della Direzione. 
È membro della Direzione della Collana della Sede milanese dell’ISPF “Filosofia e scienza 
nell’età moderna e contemporanea”. 
La sua attività scientifica si è finora articolata in tre linee di ricerca principali: 

a. Storia della filosofia italiana del Novecento. 
Studio della filosofia italiana novecentesca, con specifica attenzione all’analisi del pen-
siero della prima metà del secolo e a figure come quelle di Eugenio Colorni, Giovanni 
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Emanuele Barié ed Ernesto Buonaiuti. All’esame prettamente storiografico si è da 
sempre accompagnata l’edizione di testi. 

b. Storia della filosofia vichiana. 
Analisi del pensiero di Giambattista Vico e delle sue connessioni con la filosofia coe-
va. 

c. Storia della storiografia filosofica. 
Lo studio della storia della storiografia vichiana, condotto tramite l’analisi della rice-
zione delle opere del filosofo napoletano nel Novecento italiano, consente di connet-
tere le due precedenti linee di ricerca all’interno di un insieme omogeneo. 

Una nuova linea di studio, inaugurata dalla Convenzione con il Comitato Italo-Svizzero per la 
pubblicazione delle opere di Carlo Cattaneo, ha esteso le ricerche al pensiero e alla vita civile 
dell’Italia risorgimentale, con particolare riferimento alla filosofia di Carlo Cattaneo. 
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Geri Cerchiai is Senior Researcher at the CNR Institute for the history of modern philosophi-
cal and scientific thought (Milan). He graduated in Philosophy at the University of Milan with a 
thesis on L’itinerario filosofico di Eugenio Colorni. 
He received the award “Prof. Mario Dal Pra” and the scholarship “Fondazione Fratelli Confa-
lonieri”. He got his PhD in History of Philosophy at the University of Cagliari with a thesis on 
Risalto di reminiscenze. La formazione della metafisica vichiana. 
As soon as he graduated, he started working with the “Centro di Judaica Goren-Goldstein” 
(University of Milan). In 2006, and until the end of 2012, he joined the Scientific Council of 
the Center, with the role of Secretary. 
He has held various roles within the ISPF and he is currently responsible for the main research 
project in Milan; he is also responsible for two networks (Convenzione): with the Dipartimen-
to di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” (Università degli studi di Milano-
Bicocca) and with the Comitato Italo-Svizzero per la pubblicazione delle opere di Carlo Catta-
neo. 
Since 2004 he has followed, for his CNR Institute, all the preparatory phases of the European 
EUROCORES Project of the European Science Foundation (ESF) “Consciousness in a Natu-
ral and Cultural Context” (CNCC), project “Consciousness in Interaction. The Role of the 
Natural and Social Environment in Shaping Consciousness “(CONTACT). After obtaining the 
financing, he was part of Unit 5 (IP05): “The Conceptual Roots of Consciousness in Interac-
tion: Mapping the Notion of Consciousness in the European Culture”. 
He has actively participated in the organization of various national and international Conferen-
ces, both for the ISPF and for the Centro di judaica Goren-Goldstein; some of the most im-
portant ones are: “Vico e la filosofia civile in Lombardia” (Milan, 20-22/11/2018); “Barbarie in 
età moderna e contemporanea” (Milan, Istituto per il pensiero filosofico e scientifico moderno 
– ISPF, 17-18/11/2016); “Eugenio Colorni e la cultura italiana fra le due guerre” (Milan, Uni-
versità degli studi, 15-16/10/2009); “Maimonide e il suo tempo” (Milan, Università degli studi, 
13-14/01/2005. 
He has taught at the Department of Philosophy of the University of Milan and at the Silsis-MI 
(Lombard Inter-university School of Specialization for Secondary Teaching, Section of Milan). 
He was member of the Editorial Board of the “Rivista di storia della filosofia” from 2002 to 
2013. 
He is member of the editorial board of the collection, edited by the ISPF, “Filosofia e scienza 
nell’età moderna e contemporanea”. 
His scientific activity is divided into three main research lines: 

a. History of the Italian twentieth century philosophy. 
b. History of the Vichian philosophy. 
c. History of philosophical historiography. 

A new research, inaugurated by the Network with the Comitato Italo-Svizzero per la pubblica-
zione delle opere di Carlo Cattaneo, has extended the research to the thought and the civil life 
of the Risorgimento, with particular reference to the philosophy of Carlo Cattaneo. 
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A) PARTICIPATION IN NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECTS.. 
 

1. 08/03/2014-oggi: Partecipante al Programma di ricerca Bando PRIN 2012 su 
“L’universalità e i suoi limiti: meccanismi di inclusione ed esclusione nella storia della 
filosofia e nei dibattiti filosofici contemporanei”.  

2. 17/01/2011-17/10/2013: Partecipante al Programma di ricerca Bando PRIN 2009 su 
“Umanesimo, religione e democrazia politica nel terzo millennio”. Membro della Uni-
tà di ricerca CNR-ISPF su “Il paradigma delle ‘borie’ vichiane. Identità nazionali, na-
zionalismo, democrazia, umanesimo”. 

3. 12/11/2006-04/10/2009: Partecipante al Progetto europeo della European Science 
Foundation (ESF), Programma EUROCORES “Consciousness in a Natural and Cul-
tural Context” (CNCC); progetto “Consciousness in Interaction. The Role of the 
Natural and Social Environment in Shaping Consciousness” (CONTACT), Unità 5 
(IP05): “The Conceptual Roots of Consciousness in Interaction: Mapping the Notion 
of Consciousness in the European Culture”. 
Convegni organizzati dall’Unità di ricerca 05 o con la sua collaborazione: 

- “Coscienza nel pensiero filosofico della prima modernità”, Roma, CNR – ILIE-
SI, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Filosofia, Facoltà di Scienze 
Umanistiche (12-13 novembre 2010); 

- “Mente, cervello, etica e scienza”, Seminario conclusivo del Corso di Bioetica, 
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 3 marzo 2008 
(Meeting cofinanziato dall’Unità); 

- “Enhancement e capacità cognitive: una opportunità o una minaccia per 
l’identità dell’uomo?”, Università degli Studi di Milano, 14 aprile 2008 (Meeting 
cofinanziato dall’Unità). 

- “L’illusione della libertà. Etica e processi decisionali”, Università degli Studi di 
Milano, 11 dicembre 2007 (Meeting cofinanziato dall’Unità). 

4. Anni 2001-2002: Partecipante al Programma di ricerca Bando PRIN 2001 su “Libertà, 
giustizia e bene nel pensiero del Novecento”. Membro della Unità di Ricerca 
dell’Università degli Studi di Milano intitolata “Libertà giustizia e bene in correnti 
‘minori’ nella filosofia italiana del Novecento”. 

 
 
C) ORGANIZATION OF NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCES. 
 

1. 2018: Organizzazione del Convegno internazionale su “Vico e la filosofia civile in 
Lombardia” (Milano, Università degli studi – Istituto Lombardo, Accademia di Scien-
ze e Lettere – Università Cattolica del Sacro Cuore, 20-22 novembre 2018) 

2. 2016: Organizzazione del Convegno internazionale su “Barbarie in età moderna e 
contemporanea” (Milano, Istituto per il pensiero filosofico e scientifico moderno – 
ISPF, 17-18 novembre 2016).  

3. 2016: Organizzazione della giornata di studio su “I filosofi, la persecuzione e la 
Shoah”, Consiglio Nazionale delle Ricerche - “Sala Expo”, via A. Corti, 12, Mila-
no (24 febbraio 2016).  

4. 2009: Segreteria scientifica del Convegno “Eugenio Colorni e la cultura italiana fra le 
due guerre” (15-16 ottobre 2009). Convegno sotto l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica. 

5. 2006: Partecipazione al Comitato organizzatore del Convegno, organizzato dalla «Ri-
vista di storia della filosofia», su “Filosofie e teologie nel medioevo. A proposito del 
numero monografico della «Rivista di storia della filosofia» 1/2006” (12/12/2006). 

6. 2006: Partecipazione al Comitato organizzatore del Convegno internazionale, orga-
nizzato dal Centro di Judaica Goren-Goldstein dell’Università degli Studi di Milano, 
intitolato “Ebraismo e cultura occidentale agli inizi del XX secolo”. Milano, Universi-
tà degli studi, 21-22 giugno 2006. 

7. 2005: Partecipazione al Comitato Organizzatore del Convegno internazionale, orga-
nizzato dal Centro di Judaica Goren-Goldstein dell’Università degli Studi di Milano, 
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intitolato “Maimonide e il suo tempo”, Milano, Università degli studi, 13-
14/01/2005. 

8. 2003: Partecipazione al Comitato Organizzatore del Convegno internazionale, orga-
nizzato dalla Sede milanese del CNR ISPF, intitolato “Filosofia e storia della filosofia. 
Quali interferenze?” (Milano, Università degli Studi, 12-14 giugno 2003). 

9. 2002: Partecipazione al Comitato Organizzatore del Convegno internazionale, orga-
nizzato dalla Sede milanese del CNR ISPF, intitolato “Cardano e la tradizione dei sa-
peri” (Milano, Università degli Studi, 23-25 maggio 2002). 

 
 
C) BOOKS, EDITIONS. 
 

1. Vico e la filosofia civile in Lombardia, a cura di Geri Cerchiai, FrancoAngeli, Milano 2020, 
ISBN 9788835106258. 

2. La filosofia di Eugenio Colorni, FrancoAngeli, Milano 2018, ISBN: 9788891771971. 
3. Barbarie in età moderna e contemporanea, a cura Geri Cerchiai, Giovanni Rota e Luisa Si-

monutti, FrancoAngeli, Milano 2018, ISBN: 9788891779892. 
4. Eugenio Colorni e la cultura italiana fra le due guerre, a cura di Geri Cerchiai e Giovanni Ro-

ta, Lacaita; Manduria-Bari-Roma 2011, ISBN: 9788865820049. 
5. Eugenio Colorni, La malattia della metafisica. Scritti filosofici e autobiografici, a cura di Geri 

Cerchiai, Einaudi, Torino 2009, ISBN: 9788806196301. 
6. Ebraismo e cultura occidentale agli inizi del XX secolo, a cura di Geri Cerchiai e Giovanni 

Rota, FrancoAngeli, Milano 2008, ISBN: 978-88-464-9755-0. 
7. Maimonide e il suo tempo, a cura di Geri Cerchiai e Giovanni Rota, FrancoAngeli, Milano 

2007, ISBN: 978-88-464-8220-4. 
 
 
D) PAPERS. 
 

8. Carlo Cattaneo e la filosofia, inserto a cura di Geri Cerchiai, in «Rivista di storia della filo-
sofia», 3, LXXVI (2021), pp. 407-489, ISSN: 0393-2516. 

9. La prima serie del «Politecnico» e la definizione dei principi filosofici di Cattaneo, in «Rivista di 
storia della filosofia», 3, LXXVI (2021), pp. 437-454, ISSN: 0393-2516. 

10. L’etica della storia. Una polemica fascista su Vico e Spinoza, in «Revue des études iatliennes», 
nouvelle séries, 1-4, LXV (Janvier-Décembre 2019), stampa 2021, pp. 211-220. 

11. Il principio di varietà e l’etica della relazione. Pagine di letteratura cattaneana su Vico, in Vico e la 
filosofia civile in Lombardia, a cura di Geri Cerchiai, FrancoAngeli, Milano 2020, pp. 195-
210. 

12. La malattia filosofica e la cura nietzschiana. La ricezione di Nietzsche nel pensiero di Eugenio Co-
lorni, in Luca Crescenzi, Carlo Gentili e Aldo Venturelli (a cura di), Letteratura e identità 
europea. Per una storia dei “buoni europei”, Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma 
2018, pp. 185-200. ISBN 978-88-95868-31-8. 

13. Ingegno e «barbarie della riflessione» in Giambattista Vico, in Barbarie in età moderna e contempo-
ranea, a cura Geri Cerchiai, Giovanni Rota e Luisa Simonutti, FrancoAngeli, Milano 
2018, ISBN: 9788891779892. 

14. Filosofia e autobiografia in Eugenio Colorni, in Intellettuali ebrei italiani del XX secolo, a cura 
Enrico I. Rambaldi, FrancoAngeli, Milano 2018, pp. 21-44. 

15. L’«acerrimus Malebrancius». Vico, il De antiquissima Italorum sapientia  e Malebranche, 
in «Laboratorio dell’ISPF». Online first. XIV (2017), 13 pp. DOI: 
10.12862/Lab17CRG; trad. portoghese: O acerrimus Malebrancius. Vico, o De antiquissima 
italorum sapientia e Malebranche, in «Acta Scientiarum.Human and Social Sciences», 2, 
XLII (2020), https://doi.org/10.4025/actascihumansoc.v42i2.52734. 

16. Giambattista Vico e il pragmatismo. Filosofia e storia della storiografia, in Anna M. Nieddu (a 
cura di), La filosofia sociale di George H. Mead. Analisi, interpretazioni, prospettive, Mimesis, 
Milano-Udine 2016, pp. 119-132. ISBN: 9788857535494. 

17. Cinque scritti metodologici di Eugenio Colorni nelle carte di Vittorio Somenzi, in «Laboratorio 
dell’ISPF», XIII (2016), DOI: 10.12862/ispf16L304, 40 pp., ISSN 1824-9817. 
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18. Ernesto Buonaiuti. Vico e la tradizione mediterranea, in Rosario Diana (a cura di), Le “borie” 
vichiane come paradigma euristico. Hybris dei popoli e dei saperi fra moderno e contemporaneo, 
Supplemento al «Laboratorio dell’Ispf. Rivista elettronica di testi, saggi e strumenti», 
ISPF Lab Consiglio Nazionale delle Ricerche (“I quaderni del Lab”, 3), Napoli 2015, 
pp 373-394, ISBN 9788890871290. 

19. Eugenio Colorni. Fra politica e filosofia, in «Humanitas», 1, LXX (2015), pp. 53-62. ISSN: 
0018-7461. 

20. Aspetti della nozione di coscienza nella formazione della metafisica vichiana, in Roberto Palaia (a 
cura di), Coscienza nella filosofia della prima modernità, Olschki, Firenze 2013, pp. 71-90, 
ISBN: 9788822262028. 

21. Filosofia dell’Europa unita, in Umberto Eco (a cura di), L’età moderna e contemporanea. Il 
Novecento, il secolo breve, Gruppo Editoriale L’Espresso/EM Publishers, Milano 2013, 
pp. 423-432. 

22. Il «padre divino di ogni ritrovato». Aspetti dell’idea vichiana di ingegno, in Razionalità e modernità 
in Vico, a cura di Marco Vanzulli, Mimesis, Milano-Udine 2012, pp. 33-49, ISBN: 978-
88-5751-365-2. 

23. Alcune riflessioni su Eugenio Colorni, in «Rivista di storia della filosofia», LXVII (2012), 
pp. 351-360, ISSN: 0393-2516. 

24. Eugenio Colorni lettore di Leibniz, in Geri Cerchiai e Giovanni Rota (curr.), Eugenio Color-
ni e la cultura italiana fra le due guerre, Lacaita; Manduria-Bari-Roma 2011, pp. 159-176, 
ISBN: 9788865820049. 

25. Introduzione, in Geri Cerchiai e Giovanni Rota (curr.), Eugenio Colorni e la cultura italiana 
fra le due guerre, Lacaita; Manduria-Bari-Roma 2011, pp. 5-19 (con Giovanni Rota), 
ISBN: 9788865820049. 

26. Il testamento di Eugenio Colorni, in Geri Cerchiai e Giovanni Rota (curr.), Eugenio Colorni 
e la cultura italiana fra le due guerre, Lacaita; Manduria-Bari-Roma 2011, pp. 283-284 (con 
Giovanni Rota), ISBN: 9788865820049. 

27. La “natura integrale” dell’uomo. Coscienza e facoltà nel De antiquissima italorum sapientia, 
in «Bollettino del Centro di studi vichiani», XL (2010), pp. 93-114, ISSN: 0392-7334. 

28. Introduzione, in E. Colorni, La malattia della metafisica. Scritti filosofici e autobiografici, a cura 
di G. Cerchiai, Einaudi, Torino 2009, pp. IX-XLVIII, ISBN: 9788806196301. 

29. Letture vichiane di Barié, in Davide Assael (cur.), Giovanni Emanuele Barié, CUEM 2008, 
pp. 57-71, ISBN: 978-88-6001-220-3. 

30. Il cogito di Sosia e la Coscienza di Vico. Cogito e conscientia nel De antiquissima Italo-
rum sapientia, in «Rivista di storia della filosofia», LXIII (2008), pp. 243-265, ISSN: 
0393-2516. 

31. Presentazione, in Ebraismo e cultura occidentale agli inizi XX secolo, a cura di Geri Cerchiai e 
Giovanni Rota, FrancoAngeli, Milano 2008, pp. 7-9 (con Giovanni Rota), ISBN: 978-
88-464-9755-0. 

32. Presentazione, in Maimonide e il suo tempo, a cura di Geri Cerchiai e Giovanni Rota, Fran-
coAngeli, Milano 2007, pp. 7-8 (con Giovanni Rota) ISBN: 978-88-464-8220-4. 

33. Benedetto Croce. Percorsi vichiani, in «Magazzino di filosofia», n. 14 (2004), stampa 2006, 
pp. 62-81, ISSN 1972-5108. 

34. L’edizione critica della Scienza nuova del 1730. Filosofia e filologia, in «Rivista di storia della 
filosofia», LX (2005), pp. 711-717, ISSN: 0393-2516. 

35. La «sua tale e non altra riuscita di litterato». Alcune note sulla formazione dell’idea di “genio inte-
riore” in Vico, in «Bollettino del Centro di studi vichiani», XXXIV (2004), pp. 169-183, 
ISSN: 0392-7334. 

36. L’itinerario filosofico di Eugenio Colorni, in «Rivista di storia della filosofia», LVII, (2002), 
pp. 339-376, ISSN: 0393-2516. 

37. Due inediti di Giovanni Emanuele Barié su Leibniz, in «Rivista di storia della filosofia», 
LIII, (1998), pp. 125-136, ISSN: 0393-2516.  


