
«dianoia», 32 (2021)

Gli autori

Claudio Davini
Ha conseguito la laurea magistrale in Filosofia e Forme del Sape-
re presso l’Università di Pisa nel 2019. Attualmente frequenta il 
Master in HR & Organization presso la Bologna Business School. 
I suoi principali interessi di ricerca riguardano il pragmatismo e la 
filosofia della biologia. Ha pubblicato recensioni e articoli su impor-
tanti riviste italiane e straniere «APhEx», «Lo Sguardo», «Discipline 
Filosofiche», «European Journal of Pragmatism and American Phi-
losophy» e «Scienza e filosofia».
claudiodavini1995@gmail.com 

Carmen Di Lorenzo
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ricerche e Studi 
sull’Antichità, il Medioevo e l’Umanesimo (RAMUS), presso l’U-
niversità degli Studi di Salerno. Ha collaborato con l’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici di Napoli con un progetto di ricerca 
sull’ontologia e sulla dialettica nel tardo Platone. È autrice di stu-
di su diversi aspetti del pensiero antico (Dalla dimensione uno alla 
dimensione zero. La concezione dello spazio nella matematica pre-euclidea, 
2020) e della produzione platonica (Il “Dono degli dèi”. La dialettica 
nel Filebo, 2021).
dilorenzocarmen@tiscali.it

Diego Donna 
Docente di Storia della filosofia presso il Dipartimento di Filoso-
fia e Comunicazione dell’Università di Bologna. Si occupa princi-
palmente di filosofia moderna e contemporanea, con un focus par-
ticolare sulle filosofie di Descartes, Spinoza e la loro ricezione. Tra 
le sue pubblicazioni recenti: Le catene di ragioni e l’ordine della natu-
ra. Teorie della conoscenza in Descartes e Spinoza (2015); Norma segno 
autorità. Filosofia, teologia, politica in Spinoza (2019); Dispersione Ordi-
ne Distanza. L’Illuminismo di Foucault Luhmann Blumenberg (2020).
diego.donna2@unibo.it



Autori290

Manuel Fiori
Ha conseguito la laurea magistrale in Scienze filosofiche all’Universi-
tà di Bologna con una tesi dal titolo Die geheime Feder. Inconscio e rap-
presentazioni oscure nel pensiero di Kant. La sua ricerca ruota attorno 
alle principali teorie dell’inconscio nella filosofia tedesca dell’Illumi-
nismo e di età romantica, alla psicologia kantiana e al ruolo dell’in-
conscio nell’immaginario sociale e politico contemporaneo.
manuel.fiori@studio.unibo.it

Adamas Fiucci
Dottore di ricerca in Studi umanistici. Ha insegnato Storia della filosofia 
dal Rinascimento all’Illuminismo (Università degli Studi “G. d’Annun-
zio” di Chieti-Pescara), insegnamento di cui è attualmente “cultore del-
la materia”. Tra i suoi scritti, la monografia La Boétie, Montaigne e Char-
ron. La rilevanza psicologico-politica della nozione di “coustume” nella filosofia 
francese della seconda metà del Cinquecento (2017) e diversi articoli per rivi-
ste italiane e straniere, tra cui The ‘venatio sapientiae’ in Early Modern Age: 
Montaigne reader of the Idiota de sapientia (2019), Il potere dell’abitudine ne 
L’Alcibiade fanciullo a scola di Antonio Rocco (2019), Solitudine e contem-
plazione nei Discorsi di Flavio Querenghi (2019) e La polisemia di abitudine e 
la sua rilevanza morale e politica nei Discorsi di Flavio Querenghi (2020). Per 
«dianoia» ha già pubblicato l’articolo «Similia similibus curantur». Note 
sulla medicina naturale di Flavio Querenghi (2019).
adamasfiucci@yahoo.it

Fabiana Fraulini
Ha studiato filosofia all’Università di Bologna e ha conseguito il 
Dottorato di Ricerca in Law and Humanities presso l’Università de-
gli Studi dell’Insubria (Como-Varese) con una tesi sul pensiero di 
Montesquieu. Dal 2018 al 2020 è stata borsista presso il Centro Stu-
di Paolo Prodi per la Storia Costituzionale dell’Università di Bolo-
gna. È stata relatrice ai convegni “The Middle Ages in the Modern 
World” (École française de Rome, 2018), “Il medioevo fra noi. Sesta 
edizione” (Università di Urbino, 2019), “Modena e l’Europa: diritto, 
cultura e scienza negli anni del Codice Estense” (Università di Mo-
dena e Reggio Emilia, 2021). I suoi studi riguardano in particolare 
la storia della storiografia e la storia del pensiero politico in età me-
dievale e moderna.
fabiana.fraulini@gmail.com



Autori 291

Giulio Greco 
Laureatosi presso l’Università di Torino con una tesi sulla catego-
ria storiografica dell’Illuminismo radicale, ha compiuto soggiorni 
in Francia, dapprima presso l’Université de Picardie Jules Verne di 
Amiens e di seguito all’École des Hautes Études en Sciences Socia-
les di Parigi. Attualmente è borsista presso l’Istituto Italiano per gli 
studi filosofici. I suoi principali interessi di ricerca sono il naturali-
smo rinascimentale, l’influenza dei manoscritti clandestini del XVI 
e XVII secolo sulla formazione del pensiero moderno e il dibattito 
storiografico sull’eredità dell’Illuminismo.
giulio.greco@edu.unito.it

Gaetano Antonio Gualtieri 
Laureato in Architettura, in Lettere e in Filosofia, è Dottore di Ricerca 
in Filosofia. I suoi interessi vertono principalmente sulla filosofia del 
Settecento italiano, con particolare riferimento all’area meridionale. 
Gli autori dei quali si è occupato maggiormente sono Giambattista 
Vico, Gian Vincenzo Gravina e Francesco Longano. Tra le sue pub-
blicazioni, le seguenti monografie: Giambattista Vico. La retorica come 
scienza e l’alternativa alla gnoseologia moderna (2016); Gian Vincenzo 
Gravina tra estetica, etica e diritto. Dialoghi, discorsi, trattati (2021). Ha 
pubblicato, inoltre, numerosi saggi e recensioni apparsi in varie ri-
viste scientifiche. Fa parte del comitato di redazione e del comitato 
scientifico della rivista «Montesquieu.it» (Alma Mater Studiorium-
Università di Bologna) e dell’omonima Biblioteca Elettronica.
gaetano.gualtieri@istitutodellearti.tn.it

Marina Lalatta Costerbosa 
Insegna Filosofia del diritto nel Dipartimento di Filosofia e Comuni-
cazione dell’Università di Bologna ed è membro del Comitato di bio-
etica dello stesso Ateneo. Tra le pubblicazioni più recenti: Il silenzio 
della tortura. Contro un crimine estremo (2016); Orgoglio e genocidio. L’e-
tica dello sterminio nella Germania nazista (con Alberto Burgio, 2016); 
¿Legalizar la tortura? Auge y declive del Estado de Derecho (con Massi-
mo La Torre, 2018); Il bambino come nemico. L’eccezione humboldtiana 
(2019); Gustav Radbruch, Diritto e no. Tre scritti (a cura di, 2021).
marina.lalatta@unibo.it



Autori292

Roberto Levoni 
Conseguito il titolo magistrale in Scienze Filosofiche presso l’Uni-
versità di Bologna, ha potuto svolgere la sua ricerca presso la Vrije 
Universiteit Brussels realizzando alcune pubblicazioni scientifiche 
sulla storia e la cultura nederlandese del XVII secolo. Autore per la 
Claudiana Editrice di Torino, sta lavorando attualmente alla pubbli-
cazione di tre volumi, curati dalla Società Studi Valdesi, sulla Storia 
dei Valdesi.
roberto.levoni@hotmail.com

Romano Martini 
Dottore di Ricerca in Teorie del diritto e della politica, è attualmente 
docente MIUR. Si occupa del pensiero di Marx e della sua ricezio-
ne nel dibattito filosofico-politico contemporaneo. Tra i suoi scritti: 
Logica normativa del capitale sociale. Analisi teorico giuridica dei Grun-
drisse di Karl Marx (2010); La misura del valore vivente, in AA.VV., 
Medicalizzazione e sorveglianza biopolitica. A partire da Michel Foucault 
(2012); Crisi come politica della mediazione (2014).
aestesio@yahoo.it

Massimiliano Muci
Laureando in Scienze Filosofiche presso l’Università degli Studi di 
Bologna, ha fatto vari soggiorni di ricerca presso le Università di 
Tübingen e Bielefeld. I suoi interessi filosofici riguardano principal-
mente la storia della filosofia moderna e contemporanea con parti-
colare riferimento al pensiero classico tedesco, anche nelle sue decli-
nazioni filosofico-sociali.
massimiliano.muci2@studio.unibo.it

Paolo Murrone
Dottorando in Filosofia presso l’Università di Pisa. Si è laureato in 
Scienze Filosofiche presso l’Università di Bologna con una tesi dal 
titolo Critica del potere e crisi della modernità in Marx. La sua ricer-
ca ruota attorno alla tematica della natura e dell’economia politi-
ca nell’elaborazione filosofica di Marx. Rientrano inoltre tra i suoi 
principali interessi scientifici la genealogia del concetto di “critica” 
nel contesto degli autori del Vormärz e nella tradizione marxista.
paolo.murrone@studio.unibo.it



Autori 293

Paola Puggioni
Borsista presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, ha conseguito 
la laurea magistrale in Filologia Moderna presso l’Università di Roma 
“Sapienza”, discutendo una tesi dal titolo Walter Benjamin: la ricezione 
politica della sinistra italiana (anni ’60-’80). I suoi interessi di ricerca si 
concentrano sul dialogo che intercorre tra filosofia e letteratura nel 
Novecento. Tra le sue pubblicazioni: Walter Benjamin: allegoria, stato 
d’eccezione e messianesimo per la rivista «Dialegesthai» (2020).
puggioni.1665372@studenti.uniroma1.it

Philipp Rauh
Ricercatore presso l’Istituto di Storia ed Etica della medicina presso 
la Technische Universität di Monaco di Baviera. Studioso di medici-
na militare durante le due guerre mondiali e del nazismo, con par-
ticolare riferimento ai medici nazisti nei lager e alla medicina nazio-
nalscocialista. Attualmente lavora a un progetto internazionale di 
ricerca su “Brain Research and Nazi Euthanasia at the Institutes of 
the Max Planck Society”. Tra le sue pubblicazioni: Ernst Wilhelm 
Baader (1892-1962) und die Arbeitsmedizin im Nationalsozialismus (con 
Karl-Heinz Leven, 2013) e Konzeptgeschichten. Zur Marburger Psychia-
trie im 19. und 20. Jahrhundert (con Sascha Topp, 2019).
philipp.rauh@tum.de

Stefano Simonetta
Insegna Storia della filosofia medievale all’Università degli Studi di 
Milano. Le sue ricerche riguardano prevalentemente alcuni aspetti 
della riflessione teologica ed ecclesiologica medievale e il pensiero 
politico fra tardo medioevo e prima età moderna, temi sui quali ha 
pubblicato volumi e saggi in Italia e all’estero. 
stefano.simonetta@unimi.it


