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Laurea in filosofia (12.6.1985, Università degli Studi di Napoli "Federico II", 110/110 e 

lode) 

Borsa di studio biennale per laureati  presso il Centro di Studi Vichiani CNR di Napoli dal 

1.1.1990 al 31.12.1991 e, successivamente,  borsa di ricerca della durata di dodici mesi a 

decorrere dal 1.3.1995. 

Dottorato di ricerca in filosofia (esame finale sostenuto il 3.6.1996;  tesi di dottorato sul 

tema :  Kant, Fichte e il dibattito sul patto sociale in Germania negli anni 1793 – 1796). 

Borsa di ricerca post-dottorato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli 

Studi di Napoli (tema della ricerca: Antropologia e politica in Kant). 

Dal 28 dicembre 2001 ricercatrice presso L’Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e 

Scientifico Moderno CNR di Napoli. 

  

Temi di ricerca 

Antropologia e psicologia cognitiva dal moderno al contemporaneo: definizione 

dell’identità dell’umano nel rapporto tra ontogenesi e filogenesi, nello sviluppo o 

nell’arresto di facoltà cognitive e sensoriali. Negli ultimi anni queste ricerche hanno trova-

to nuovi percorsi nella storia della psichiatria e della psicologia sette-ottocentesche. 

Filosofia politica: nesso tra antropologia e politica nella lettura dei molti come soggetto so-

ciale, dal moderno al contemporaneo; teoria e storia dei concetti di democrazia e di egua-

glianza. 

Momenti e figure del pensiero filosofico e scientifico meridionale. Giambattista Vico. 



Nell’ambito dell’ Osservatorio sui saperi umanistici: confini e definizione delle scienze 

umane, con particolare attenzione per il “luogo” della filosofia, delle scienze psicologiche, 

della psicoanalisi; rapporti tra saperi e democrazia. 

 

PUBBLICAZIONI 

Volumi 

 L’infanzia introvabile. Dalla sauvagerie all’idiozia tra XVIII e XIX secolo, Pisa, 

ETS, 2021 (monografia) 

 Gallo, Lettere e osservazioni sui terremoti del 1783, DenaroLibri, Napoli, 2012 

(curatela). 

 (Con D.Armando)  Settimo Contributo alla Bibliografia Vichiana (2001-2005), 

Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2008. 

 Governo dei molti e riflessione collettiva. Vico e il rapporto tra filosofia e demo-

crazia, Guida, Napoli, 2002 (monografia). 

 

 

Articoli, saggi, recensioni 

 Politica al presente e presenza vichiana nell’Illuminismo napoletano, in Polis e Po-

lemos. Giambattista Vico e il pensiero politico, a cura di G. M. Barbuto e G. Scar-

pato, Milano, Mimesis, 2022. 

 Note sul dolore: tra espressione e nascondimento, «Research Trends in Humani-

ties», Sezione Evolving Philosophy, 9 (2022). 

 Capire nell’emergenza, in Pan/demìa. Osservatorio filosofico, 30 aprile 2020.  

 Passioni folli e illusioni scientifiche in The Expression of the Emotions di Charles 

Darwin, in «Laboratorio dell’ISPF», XVI, 2019. 

 Tito Vignoli e la «psicologia poetica» di Vico, in Vico e la filosofia civile in Lom-

bardia, Atti del convegno Milano 20-22 novembre 2018, Milano, Franco Angeli, 

2020. 



 Barbarie dentro: il popolo “furioso” nella psicologia collettiva di fine Ottocento, 

in Barbarie in età moderna e contemporanea, Atti del convegno internazionale Mi-

lano 16-17 novembre 2016, a cura di G. Cerchiai, G. Rota, L. Simonutti, Milano, 

Franco Angeli, 2018.  

 Vico in Lombroso, in The Vico Road. Nuovi percorsi vichiani, Atti del convegno in-

ternazionale Parigi 13-14 gennaio 2015, a cura di M. Riccio, M. Sanna, L. Yilmaz, 

Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2016. 

 Le strade nascoste del Mesmerismo, in «Laboratorio dell'ISPF», XII, 2015. 

 Sentire, esprimere, simulare: arte della recitazione e scienza delle passioni nel tar-

do Ottocento, in «scienza&filosofia.it», n.14, 2015. 

 Percorsi dell’«influenza dilagante»: la psichiatria di fronte all’ontogenesi, in Da 

Gould a evo-devo. Percorsi storici e teorici, a cura di S. Caianiello, Roma, CNR 

edizioni, 2014. 

 “Troppo vicini”. Letture della catastrofe prossima nel pensiero meridionale alla 

fine del secolo XVIII, in «Laboratorio dell’ISPF», 2013. 

 Ordinamento del tempo evolutivo e anomalie dell’adulescere, in Anomalie 

dell’ordine. L’altro, lo straordinario, l’eccezionale nella modernità, a cura di 

E.Nuzzo, M.Sanna, L.Simonutti,  Aracne, Roma, 2013. 

 Democrazia “orchestrata”? Intervista a Timoti Fregni, presidente di Spira mirabi-

lis, in «Laboratorio dell’ISPF», IX-2012, 1/2. 

 Latenza e riconoscimento della “vera natura umana”, in Razionalità e modernità 

in Vico, a cura di M.Vanzulli, Mimesis, Milano, 2012. 

 From Sensation to Consciousness: Suggestions in Modern Philosophy, nel volume 

collettaneo Consciousness in Interaction. The role of the natural and social context 

in shaping consciousness, ed. By F. Paglieri, J.Benjamin Publishing Company, 

Amsterdam/Philadelphia, 2012. 

 Democracy as a “Universal Value” and an Intercultural Ethics (traduzione inglese, 

su invito del direttore della rivista Nikolaus Rambu, del saggio Democrazia come 

“valore universale” ed etica interculturale) in «Cultura. International Journal of 

Philosophy of Culture and Axiology», 8 (2) 2011. 

 Recensione a P.Girard, Giambattista Vico. Rationalité et politique. Une lecture de-

La Scienza nuova (Paris, Pups, 2008), in «Historia Philosophica. An International 

Journal», 8, 2010. 



 Democrazia come “valore universale” ed etica interculturale in Interculturalità. 

Tra etica e politica, a cura di G.Cacciatore e G.D’Anna, Carocci, Roma, 2010. 

 La cronaca Etica e interculturalità  in «Rivista di Storia della Filosofia», 4, 2009. 

 Vico et la multitude “satisfaite et contente” in «Historia Philosophica. An interna-

tional Journal», 7, 2009. 

 La filosofia civile nella tradizione illuministica meridionale: Genovesi, Filangeri, 

Pagano, nel volume collettaneo Momenti della filosofia civile italiana, a cura di 

G.Cacciatore e M.Martirano, Napoli, La Città del Sole, 2008. 

 Vico e la moltitudine “soddisfatta e contenta” in «Laboratorio dell’ISPF», V, 2008. 

 Modelli politici europei e ‘barbarie turca’. Il pensiero moderno tra confronto e 

luoghi comuni,  nel “Bollettino del Centro di Studi Vichiani”, XXXVIII, 2008. 

 Recensione a Corpo e anima, sensi interni e intelletto dai secoli XIII-XIV ai post-

Cartesiani e Spinoziani (a cura di G.Federici Vescovini, V.Sorge e C.Vinti, Bre-

pols, 2005), nel «Bollettino del Centro di Studi vichiani», XXXVIII, 2008. 

 Recensione a Giuseppe Patella, Giambattista Vico. Tra Barocco e Postmoderno, 

Mimesis, Milano, 2005 nel «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XXVI, 2006. 

 L’immaginazione sale in cattedra e Biologia e politica: un seminario nell’inserto 

Cultura de «Il Denaro», rispettivamente il 4 marzo 2006 e il 14 ottobre 2006. 

 La sensazione come modificazione dell’anima. Appunti per un percorso di ricerca, 

  in «Laboratorio dell’ISPF», II, 2005. 

 Forma umana e crescita tra ontogenesi e filogenesi, in «Laboratorio dell’ISPF», I, 

2005 (Atti del Convegno G.B.Vico. Il corpo e le sue facoltà, Napoli 2004). 

 Recensione a Mariagrazia Pia, I fondatori delle nazioni, nel « Bollettino del Centro 

di Studi Vichiani », XXXV, 2005. 

 Lecture du conflit social et influence de Vico dans quelques ouvrages au seuil de la 

révolution napolitaine, in «Noesis», 8, 2005 (Atti del convegno :La Scienza nuova 

de Vico: quelle science? Le conflit des interprétations, Nizza, 2003) . 

 Letture del conflitto sociale e retaggi vichiani alla prova della rivoluzione, nel 

«Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XXXIV, 2004. 

 Recensione a Descartes e l’eredità cartesiana nell’Europa Sei-settecentesca (a cura 

di M.T.Marcialis e F.M.Crasta) nel «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», 

XXXIV, 2004. 



 I “ragazzi selvaggi” e alcune domande del pensiero moderno, nell’ «Archivio di 

storia della cultura», XVI, 2003. 

 Il governo dei popoli tra equità naturale e «riflessiva malizia» nel «Bollettino del 

Centro di Studi Vichiani» XXXI-XXXII, 2001-2002. 

 Recensione a Ragione, natura, storia. Quattro studi sul Settecento, a cura di M. T. 

Marcialis, Milano, 1999, nel «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XXX 

(2000). 

 La traduzione italiana di D. von Wille, Zwischen Fatalismus und Vorsehung:die 

theologische Perspektive des Wolffschen Determinismus. nel volume collettaneo La 

filosofia pratica tra metafisica e antropologia nell'età di Wolff e Vico (a cura di 

G.Cacciatore, V.Gessa-Kurotschka, H.Poser, M.Sanna; Napoli, 1999). 

 Opacità della riflessione del sè e azione prudente: un 'excursus' nei testi vichiani, 

nel «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XXVIII-XXIX, 1998-1999. 

 La legge morale kantiana come legge dello stato di natura nei primi scritti politici 

di Fiche, nell'«Archivio di Storia della Cultura», XI-1998. 

 Mannheim e Bloch: storicismo e utopia, nel volume collettaneo Lo Storicismo e la 

sua storia. Temi, problemi e prospettive, a cura di G.Cacciatore, G.Cantillo, 

G.Lissa, Guerini & Associati, Milano, 1997. 

 Nota sul termine "ragion di Stato" nella Scienza nuova 1744; recensione a 

F.Crispini, L'opinione del bene. A.Shaftesbury tra ispirazioni antiche e ragione 

moderna, (Napoli, 1994) nel «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XXVI-

XXVII, 1996-1997. 

 Recensione a J.D.Schaeffer, Sensus Communis. Vico, Rhetoric and the limits of Re-

lativismus, (Durham-London, Duke University,1990) nel «Bollettino del Centro di 

Studi Vichiani», XXIV-XXV, 1994-1995. 

 Inclinazioni naturali e rappresentazione nell'etica di Shaftesbury in «Prospettive 

Settanta», 4/1992. 

 La bibliografia Vico in Germania nel «Bollettino del Centro di Studi Vichiani» 

(1971-1990), supplemento al "«Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XX, 1990. 

 Il"pubblico segreto" del simbolico nella prospettiva di Ernst Bloch in  Figure 

dell'utopia. Saggisu Ernst Bloch, a cura di G.Cacciatore, Redi, Avellino. 1989. 

 Ernst Bloch: l'utopia e la natura come Regnum salutis in «Atti dell'Accademia di 

Scienze morali e politiche», XCIX, 1988. 



 Recensione a F.W.J.Schelling, Filosofia dell'arte, tr. it. a cura di A.Klein, Prismi, 

Napoli 1986, in «Discorsi», VII, 1987. 

Curatele 

- The Vico Road. Nuovi percorsi vichiani, Atti del convegno internazionale Parigi, 

13-14 gennaio 2015, a cura di M. Riccio, M. Sanna, L. Yilmaz, Roma, Edizioni di 

Storia e Letteratura, 2016. 

- A. Gallo, Lettere e osservazioni sui terremoti del 1783 [1784], Denaro Libri, Napo-

li, 2012. 

- Multitudo. Variazioni del linguaggio politico moderno (Atti della Giornata di Stu-

dio omonima, Napoli 26.3.2007), in «Laboratorio dell’ISPF», V, 2008. 

DIDATTICA 

Università e corsi di dottorato 

 Collaborazione alla cattedra di Storia della filosofia (Università degli Studi di Na-

poli “Federico II”) con lezioni, seminari, partecipazione alle commissioni d’esame 

(1991-1996). 

 Responsabilità scientifica ed organizzativa dei seminari didattici  inseriti nelle 

attività didattico-formative del corso di laurea in filosofia dell’Università degli Stu-

di di Napoli, dall’anno accademico 2003/2004 all’anno accademico 2006/2007, e 

precisamente: per l’anno accademico 2003/2004 il seminario Lo spazio moderno 

dell’interiorità; per l’anno accademico 2004/05, il seminario L’oscura identità 

dell’umano; per l’anno accademico 2005/2006 il seminario Il percepire tra sensa-

zione e immaginazione. Percorsi di lettura dal moderno al contemporaneo; per 

l’anno accademico 2006/2007 ha organizzato il seminario Declinazioni del colletti-

vo tra politica e biologia.  

All’interno dei seminari didattici   ha tenuto i seguenti cicli di lezioni: 

o per l’anno accademico 2004/05 ( L’oscura identità dell’umano) il ciclo di 

lezioni (12 ore) dedicato a L’umanità alle origini: bambini, selvaggi (prin-

cipali testi di riferimento: G.B.Vico, Scienza nuova; J.J.Rousseau, Saggio 



sull’origine della disuguaglianza fra gli uomini; M.Itard, Il ragazzo selvag-

gio). 

o per l’anno accademico 2005/2006 (Il percepire tra sensazione e immagina-

zione. Percorsi di lettura dal moderno al contemporaneo) il ciclo di lezioni 

(12 ore) dedicato a La sensazione (principali testi di riferimento: 

R.Descartes, Meditazioni metafisiche; M.Merleau-Ponty, Fenomenologia 

della percezione; M.Merleau-Ponty, Conversazioni). 

o per l’anno accademico 2006/2007 (Declinazioni del collettivo tra politica e 

biologia) il ciclo di lezioni (12 ore) dedicato a Moltitudine e unità civile. 

Letture esemplari tra ‘600 e ‘700 (principali testi di riferimento: 

Th.Hobbes, Leviatano; B.Spinoza, Trattato politico; G.B.Vico, Scienza 

nuova).  

 Nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in Geopolitica e Culture del Mediter-

raneo, organizzato dall’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM), ha tenuto, il 17 e 

19 maggio 2005, due lezioni (4 ore) sul tema Distanza e luoghi comuni. Modelli 

politici mediterranei nel pensiero moderno europeo. 

 Nell’anno accademico2006/2007 ha tenuto il corso di “Introduzione alla storia 

delle scienze” (30 ore) presso la Facoltà di Psicologia della Seconda Università 

degli Studi di Napoli sul tema La scienza moderna e la nascita delle scienze uma-

ne: storia, problemi, paradossi  

 Nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in Geopolitica e Culture del Mediter-

raneo, organizzato dall’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM), ha tenuto, il 2 

aprile 2008, una lezione (3 ore) sul Trattato sulla tolleranza di Voltaire. 

 Nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in Etica e Storia della filosofia, orga-

nizzato dall’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM), ha tenuto, dal 20 al 23 apri-

le 2009, il ciclo di lezioni (12 ore) su Percorsi dell’idea di democrazia in Occidente 

tra ‘700 e ‘800. 

 Dall’ 11 al 14 maggio 2009 ha tenuto il seminario rivolto agli studenti di filosofia 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (8 ore. 1cfu) su H.Arendt, La re-

sponsabilità personale sotto la dittatura. 

 Dal 24 al 27 maggio 2011 ha tenuto il seminario rivolto agli studenti di filosofia 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (8 ore. 1cfu) su J.-L. Nancy, Ve-

rità della democrazia. 



 28 gennaio e 2 febbraio 2016, Accademia di Belle Arti di Napoli, il seminario 

Nuova fisiognomica, fotografia e scienza delle passioni nel tardo Ottocento. 

 21 novembre 2017, Dipartimento di Psicologia Università Milano Bicocca, lezione-

conferenza sul tema Folle e furore. 

 18 febbraio 2020, Biblioteca dell’ISPF Napoli, seminario rivolto agli studenti e ai 

dottorandi di filosofia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” su Verità 

dei folli e falsi scientifici nel tardo Ottocento. 

  Scuole secondarie superiori 

 Abilitazioni all’insegnamento nei licei: Filosofia e storia; Materie letterarie e lati-

no; Psicologia sociale e pubbliche relazioni. 

 Dal 1986 supplenze temporanee nei licei e incarichi annuali per l’insegnamento di 

Filosofia e Storia ininterrottamente dall’anno scolastico 1996/97 al 2000/01. 

 Immissione in ruolo per materie letterarie e latino nell’agosto del 2001. 

 

Convegni, giornate di studio 

 Partecipazione al convegno nazionale Vico e la filosofia civile in Lombardia (Mila-

no, 20-22 novembre 2018) con la relazione Tito Vignoli e la «psicologia poetica» 

di Vico. 

 Partecipazione al convegno internazionale Barbarie in età moderna e contempora-

nea (Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno, Milano, 

17-18 novembre 2016) con la relazione Barbarie dentro: il popolo "furioso" nella 

psicologia collettiva di fine Ottocento. 

 Partecipazione alla giornata di studio Mesmer e l'Armonia Universale. Il magneti-

smo animale nella cultura e nella società europea fra Sette e Ottocento (Napoli, 

sede dell'ISPF, 12 maggio 2015)    

 Partecipazione al convegno internazionale The Vico Road (Institut des études 

avancés, Paris, 13-14 febbraio 2015) con la relazione Vico in Lombroso. 



 Responsabilità scientifica del seminario Saperi al limite. La questione della morte 

tra filosofia e neuroscienze (Napoli, sede dell’ISPF, 24 ottobre 2014), tenuto per l’ 

“Osservatorio sui saperi umanistici”. 

 Responsabilità scientifica (con Annamaria Rao e Domenico Cecere) della giornata 

di studio Vivere, raccontare, spiegare la catastrofe nel XVIII secolo (Napoli, Bi-

blioteca di Ricerca di Area Umanistica, 4 ottobre 2013). Ha presentato la relazione: 

“Troppo vicini”: letture della catastrofe prossima nel pensiero meridionale del 

XVIII secolo. 

 Partecipazione al convegno internazionale Razionalità e modernità in Vico (Mila-

no, 8-10 giugno 2011) con la relazione Latenza e riconoscimento della vera natura 

umana. 

 Partecipazione al   Convegno Internazionale Anomalie dell’ordine. L’altro, lo 

straordinario, l’eccezionale nella modernità  (Napoli, novembre 2010), con la rela-

zione Ordinamento del tempo evolutivo e anomalie dell’adulescere. 

 Partecipazione alla Giornata di Studio Le Scienze a Napoli tra Sette e Ottocento 

 (Napoli, ISPF, 14 giugno 2010) con la relazione Il terremoto calabro-messinese 

del 1783 e le “rivoluzioni della natura”. 

 Partecipazione al convegno organizzato dalla Società di Studi sul Secolo XVIII e 

tenutosi presso l’Università della Calabria dal 4 al 6 giugno 2009: I cinque sensi. 

Conoscenza e rappresentazione del corpo nel Settecento (Relazione: Sensi 

dell’infanzia e crescita del corpo: percorsi dell’umano). 

 Partecipazione al Convegno Internazionale Il destino della democrazia. Relativismo 

e universalizzazione (Panel: Democrazia: universalità ed esportabilità. Relazione: 

“Valore universale” della democrazia e modelli democratici dell’Occidente), tenu-

tosi a Napoli dal 21 al 23 maggio 2009. 

 Responsabilità scientifica e organizzativa della giornata di studio Multitudo. Varia-

zioni del linguaggio politico moderno, (Napoli, sede dell’ISPF, 26 marzo 2007). In-

troduzione dei  lavori e presentazione dell’intervento relativo a Giambattista Vico. 

 Partecipazione al convegno internazionale G.B.Vico. Il corpo e le sue facoltà, tenu-

tosi a Napoli dal 3 al 6 novembre 2004, con la relazione  Forma umana e crescita 

tra ontogenesi e filogenesi. 



 Partecipazione al Convegno internazionale La Scienza nuova de Vico: quelle scien-

ce? Le conflit des interprétations, tenutosi a Nizza dal 15 al 17 maggio 2003, con la 

relazione dal titolo Egalité, inégalité, conflit social dans la Scienza nuova. 

 Partecipazione al Convegno internazionale Giambattista Vico et la pensée classi-

que, tenutosi a Parigi dall'11 al 13 febbraio 1999, con una relazione dal titoloLe 

gouvernement des peuples entre équité naturelle et 'riflessiva malizia', 

  

Ruoli ricoperti nell’ISPF 

- Responsabilità scientifica dell’ “Osservatorio sui saperi umanistici” nel 2014. 

- Collaborazione al “Bollettino del Centro di Studi Vichiani” per la redazione di se-

gnalazioni nella sezione “Avvisatore Bibliografico”  (dall’assunzione , ma anche 

precedentemente a partire dal 1991). 

- Editorial board della collana “Studi Vichiani” dal 2005.  

  


