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Curriculum professionale 
 
Maurizio Martirano si è laureato il 18-12-1985  in Storia della Filosofia con una tesi 
su Ernst Cassirer e la fondazione delle scienze della cultura (relatore Prof. Fulvio 
Tessitore, correlatore Prof. Giuseppe Cacciatore), ottenendo una votazione finale di 
110 e lode/110, con una speciale menzione di merito della commissione.  
 
Nell’anno accademico 1986-87 ha conseguito una borsa di studio messa a concorso 
dall’«Istituto italiano per gli Studi Storici» di Napoli, seguendo le relative attività 
seminariali. Nel 1989 è risultato vincitore del concorso per il «Dottorato di Ricerca» 
in Filosofia (IV ciclo), durata triennale, conseguendo successivamente il titolo con 
una tesi su Bildung, cultura e morale nell’opera storica di Friedrich Christoph 
Schlosser. Successivamente ha avviato una collaborazione presso il «Centro di studi 
vichiani» del CNR di Napoli, del quale è diventato Ricercatore. 
A partire dall’anno accademico 2001-2002 ha avviato la sua collaborazione con la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi della Basilicata prima come 
docente a contratto, poi, dall’ottobre 2005, come professore associato di Storia della 
filosofia. Dal 30 dicembre 2016 è professore di prima fascia per il settore concorsuale 
11/C5- M-Fil/06. 
È socio ordinario dell’Istituto Internazionale J. Maritain di Roma e membro del 
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. 
Dal 16 settembre 2019 è socio corrispondente dell’Accademia di Scienze, Lettere e 
Arti di Napoli. 
 
Partecipazione a direzione di riviste, collane, comitati scientifici 
 
È componente del Consiglio direttivo dell’«Archivio di storia della cultura». 
Direttore, insieme con Giuseppe Cacciatore, della collana «Filosofia civile» con 
l’editore Mimesis (Milano-Udine). 
  
Componente del Consiglio di Redazione dei «Cuadernos sobre Vico» (Siviglia, 
Spagna). 
 



Membro del Comitato Editoriale della rivista «Nuovo Meridionalismo. Studi». 
 
Componente del comitato scientifico della collana «Dialogo e verità», Rubbettino 
Editore. 
 
Direttore responsabile della International Summer School periodicamente organizzata 
a Potenza in collaborazione con l’Istituto internazionale J. Maritain di Roma, giunta 
alla IV edizione.  
 
Responsabile scientifico del Laboratorio sull’Interculturalità a.a. 2008-2009. 
 
Responsabile scientifico, per il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli 
studi della Basilicata, per il progetto We4food organizzato dalle Province di Bari e di 
Matera. 
 
Proponente e responsabile scientifico, per il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli studi della Basilicata, della convenzione con la Westfield State 
University of Massachusetts (USA). 
 
Proponente e responsabile scientifico, per il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli studi della Basilicata, della convenzione con l’«Istituto per la 
storia del pensiero filosofico e scientifico moderno» del CNR, che prevede, tra l’altro, 
lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca, tra le quali il progetto «Vico e 
Leopardi», in collaborazione con la Biblioteca Nazionale di Napoli, il «Centro 
nazionale di studi leopardiani», l’Università Jean Moulin di Lione, La Sorbonne di 
Parigi e numerosi altri Atenei italiani ed europei. 
 
Proponente e responsabile scientifico, per il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli studi della Basilicata, della convenzione con l’«Istituto 
Internazionale J. Maritain» di Roma, che prevede, tra l’altro, l’istituzione di una 
cattedra su «Dialogo interculturale, pace e diritti umani». 
 
Componente del «Centro interuniversitario per lo studio dell’età rivoluzionaria e 
napoleonica in Italia» istituito dall’Università degli studi della Basilicata e 
dall’Università degli studi di Milano. 
 
Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni nazionali e 
internazionali. 



 
Principali linee di ricerca 
 
L’approfondimento del lavoro avviato con la tesi di laurea ha dato vita ad una serie di 
saggi sulla riflessione di Ernst Cassirer, centrati in particolare sul rapporto con W. 
von Humboldt e sulla dimensione della scienza della cultura e della storiografia 
filosofica. 
 
Gli anni del dottorato di ricerca hanno consentito di avviare una serie di studi intorno 
alla figura dello storico tedesco Friedrich Christoph Schlosser, al quale ha dedicato 
numerosi lavori (anche in lingua tedesca) e traduzioni di testi. In seguito si è 
interessato dello storico Georg Gottfried Gervinus, considerato, insieme a Schlosser, 
esponente di un peculiare indirizzo della storiografia tedesca della prima metà 
dell’Ottocento. 
 
La collaborazione con il «Centro di studi vichiani» del CNR ha rappresentato 
l’opportunità per la partecipazione alle numerose attività da esso organizzate. 
All’interno dei progetti del «Centro» ha curato la pubblicazione di due Bibliografie 
vichiane, occupandosi dell’editing del «Bollettino del Centro di studi vichiani» (per il 
quale ha scritto numerose recensioni e segnalazioni) e dell’organizzazione di 
convegni e seminari di studio. Dal punto di vista scientifico ha avviato i suoi studi su 
Giambattista Vico e la diffusione del suo pensiero nella cultura italiana ed europea. 
Tale indagine gli ha permesso di lavorare anche intorno a numerosi autori della 
tradizione storica e filosofica italiana come Antonio Labriola, Pasquale Villari, 
Vincenzo Cuoco. Quanto a quest’ultimo, la ricorrenza del bicentenario della 
rivoluzione napoletana del 1799 ha costituito l’occasione per la pubblicazione della 
prima raccolta completa degli importanti scritti giornalistici del periodo milanese 
(quella relativa al periodo napoletano è stata curata da Domenico Conte) e 
dell’epistolario (in collaborazione con Domenico Conte). L’articolato lavoro sul 
pensiero di Cuoco si è infine concretizzato in una monografia.  
Gli anni trascorsi presso il «Centro di studi vichiani» hanno, inoltre, portato alla 
pubblicazione della sua prima monografia dedicata a Giuseppe Ferrari editore e 
interprete di Vico, autore al quale ha dedicato ancora numerosi altri saggi curando 
anche un’edizione degli scritti. Sono state, altresì, avviate ricerche intorno alla cultura 
filosofica e politica meridionale, che si sono orientate in particolare verso la 
ricostruzione della storia dell’Ateneo fridericiano. In quest’ottica ha portato a termine 
l’edizione de I discorsi augurali nell’Università degli Studi di Napoli (1862-2001) - 
editi in 2 volumi, introdotti da un saggio su La cultura napoletana attraverso i 



Discorsi augurali - e quella de Le relazioni dei rettori nell'Università degli Studi di 
Napoli (1862-2001)- editi in 3 volumi, preceduti da un’introduzione dal titolo Vita di 
una università: la "Federico II" nelle relazioni dei suoi Rettori (tutti i volumi sono 
stati pubblicati a Napoli da Fridericiana rispettivamente nel 2002 e nel 2003). Gli 
studi sulla cultura e sulla vita accademica hanno portato alla stesura del volume "Il 
senso del concreto". Contributo ad una storia della cultura napoletana tra Otto e 
Novecento (Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003). 
 
Successivamente l’attività di ricerca si è andata articolando secondo le seguenti linee:  
 
a) lo studio intorno all’idea di verità indagata nelle sue relazioni con la fattualità, che 
ha implicato anche un’analisi sulla capacità umana del facere in quanto modalità 
peculiare del ‘dare forma’ al mondo della cultura, creandone e conoscendone i 
prodotti. Tale studio ha dato vita alla monografia Vero-fatto, Napoli, Guida, 2007;  
 
b) lo studio intorno alla filosofia civile italiana tra XVIII e XIX secolo, con 
particolare riferimento alle figure di Francesco Antonio Grimaldi, Vincenzo Cuoco, 
Giandomenico Romagnosi, Carlo Cattaneo, Giuseppe Ferrari, Carlo Pisacane, 
Pasquale Villari, Antonio Labriola, significative tanto per l’originalità della 
riflessione sulla storia quanto per il contributo offerto alla diffusione del pensiero di 
Giambattista Vico. Una tradizione, com’è noto, variegata e complessa, caratterizzata 
non dall’idea di una astratta «ragione pura», ma da quella che è stata definita una 
«ragione impura», il cui studio consente una più ampia conoscenza delle radici 
filosofiche che stanno alla base dell’identità culturale e politica del paese;  
 
c) la ricerca intorno alla cultura napoletana tra XIX e XX secolo, che ha trovato un 
ulteriore esito nel lungo saggio su Napoli capitale (che raccoglie in appendice alcuni 
scritti di G. Ferrari, G. Ricciardi e F. Persico); 
 
d) la ricerca intorno alla cultura italiana della prima metà del Novecento, letta in 
particolare attraverso le riflessioni di Luigi Salvatorelli e Giorgio Levi Della Vida, 
dei quali ha curato l’importante carteggio; 
 
e) lo studio della storia della cultura e della crisi europea (con particolare riferimento 
a E. Troeltsch e a E. Cassirer); 
 



f) la riflessione intorno al carattere delle culture, con particolare riferimento alla 
dimensione dell’interculturalità, come pratica del vivere in comune, e dello studio 
dell’alterità. 
 
Tali linee di ricerca si sono concretizzate in numerose pubblicazioni scientifiche e 
nella partecipazione a convegni e seminari.  
 
Attività didattica nel settore concorsuale 11/C5 con particolare riferimento al 
SSD M-Fil/06 
 
 
L’attività didattica svolta nell’ambito del proprio settore scientifico disciplinare ha 
inteso fornire agli studenti i necessari strumenti teorici e metodologici per la corretta 
comprensione della storia della filosofia, favorendo, da un lato, la conoscenza dei 
principali momenti e figure della storia del pensiero filosofico occidentale insieme 
alla considerazione delle essenziali categorie di pensiero adoperate; dall’altro, 
l’analisi di alcuni importanti momenti del dibattito filosofico e storico-politico. 
 
Le attività didattiche si sono svolte secondo la seguente articolazione: 
 
Dall’a.a. 2007-2008 ha svolto corsi di Storia della filosofia dapprima per i corsi di 
laurea in Lettere (curriculum dell’età classica, curriculum dell’età moderna, 
curriculum filosofico), in Lingue e Culture moderne e in Scienze della 
comunicazione, successivamente per il corso triennale di Studi Umanistici, e dall’a.a. 
2011-2012 di Storia della filosofia moderna e contemporanea (per il corso della 
laurea specialistica in Scienze filosofiche e della comunicazione) con un carico 
didattico complessivo annuale di 120 ore. 
 
Ulteriori attività didattiche svolti presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi della Basilicata: corsi di «Estetica» (30 ore, a.a. 2001-
2002); «Storia della filosofia moderna e contemporanea» (30 ore, a.a.. 2002-2003); 
«Orientamento alla Filosofia» (25 ore, a.a. 2004-2005), «Storia dell’estetica» (30 ore, 
a.a. 2004-2005) e di «Storia delle dottrine politiche» (30 ore, a.a. 2004-2005), 
«Istituzioni di Filosofia» (30 ore, a.a. 2006-2007), «Storia delle dottrine politiche» 
(30 ore, a.a. 2006-2007), «Storia della filosofia politica» (30 ore, a.a. 2006-2007), 
«Istituzioni di Filosofia» (30 ore, a.a. 2007-2008),  «Storia della filosofia politica» 
(30 ore, a.a. 2007-2008), «Istituzioni di Filosofia» (30 ore, a.a. 2008-2009),  «Storia 



della filosofia politica» (30 ore, a.a. 2008-2009), «Istituzioni di Filosofia» (30 ore, 
a.a. 2009-2010),  «Storia della filosofia politica» (30 ore, a.a. 2009-2010),  
 
Nel corso dell’a.a. 2008-2009 ha avviato le attività del «Laboratorio di 
Interculturalità», al cui interno ha organizzato un ciclo di seminari che hanno visto la 
partecipazione di autorevoli studiosi. 
 
A partire dall’a.a. 2008-2009 fino all’a.a. 2010-2011 è stato supplente di Storia della 
filosofia politica presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di 
Salerno. 
 
Nel corso degli a.a. 2012-2013 e 2014-2015 ha svolto corsi di Storia della filosofia e 
di Didattica della storia della filosofia per il I e II ciclo dei Tirocini Formativi Attivi 
(TFA) dell’Università degli Studi della Basilicata. 
 
Nell’a.a. 2017-2018 ha organizzato, insieme con il prof. P.A. Masullo, le attività del 
laboratorio «Etica ed interculturalità» per il corso di laurea triennale in Studi 
umanistici. 
 
Attività accademiche istituzionali 
 
Dal 2006 fino al 2012 rappresentante della Facoltà di Lettere e Filosofia presso il 
Centro di orientamento studentesco (CAOS), del cui Consiglio direttivo è diventato 
membro nel 2008 e successivamente vicepresidente. 
 
Nel 2007 rappresentante del Dipartimento di Scienze storiche, linguistiche e 
antropologiche della Facoltà di Lettere e Filosofia presso la Commissione assegni di 
ricerca dell’Ateneo della Basilicata. 
 
Dal 2010 al 2012 membro del collegio del dottorato di ricerca «Storia dell’Europa 
mediterranea dall’antichità all’età contemporanea» della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli studi della Basilicata. 
 
Dal 2009 Rappresentante del Dipartimento nella Commissione di coordinamento 
della Biblioteca Centrale di Ateneo 
 



Nel 2010 Delegato del Rettore presso la Commissione scientifica istituita dalla 
Regione Basilicata in occasione delle celebrazioni del 150esimo anniversario 
dell’Unità d’Italia, e presieduta dal Prof. Giampaolo D’Andrea. 
 
Nel 2012 vincitore della procedura selettiva per l’attribuzione dell’incentivo “una 
tantum”, mediante valutazione comparativa riservata ai professori di II fascia 
dell’Università degli studi della Basilicata, di cui all’art. 29, comma 19 della legge 
240/10, così come previsto dal Decreto Ministeriale 26 luglio 2013, n. 665, secondo 
criteri di merito accademico e scientifico. 
 
Dal 2013 membro del collegio del dottorato di ricerca «Storia, culture e saperi 
dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea» del Dipartimento di 
Scienze Umane dell’Università degli studi della Basilicata 
 
Nell’ a.a. 2012-2013 Coordinatore per il Dipartimento di Scienze Umane del I ciclo 
del Tirocinio Formativo Attivo (TFA)  
 
Dal 21 marzo 2013 al 30 settembre 2016 Presidente della Commissione di 
coordinamento della Biblioteca Centrale di Ateneo. Tra le numerose ed articolate 
attività svolte nella qualità di Presidente della Commissione si segnala la 
realizzazione, all’interno della programmazione triennale finanziata dal MIUR, del 
progetto Universities Share portato a termine in collaborazione con le Biblioteche di 
Ateneo campane. Da segnalare, inoltre, la partecipazione al progetto del 
MIUR/PNSD (Piano Nazionale scuola digitale), presentato in collaborazione con il 
Liceo Scientifico «Galileo Galilei» di Potenza, riguardante la realizzazione di 
Biblioteche scolastiche innovative, intese come centri di informazione e 
documentazione, anche digitale. 
 
Dal 15 maggio 2013 Coordinatore del Corso di studi magistrale in «Scienze 
filosofiche e della comunicazione». In tale veste ha avviato e coordinato una serie di 
incontri in alcuni licei del territorio (in particolare di Potenza e di Rionero in Vulture) 
al fine di sviluppare progetti comuni nell’ambito delle iniziative Scuola-lavoro 
(secondo la L. 107). 
 
Nell’a.a. 2014-2015 Delegato del Rettore alla formazione degli insegnanti e 
Coordinatore di Ateneo del II ciclo del TFA. 
 



Dal 2016 delegato del Rettore, insieme con il Prof. Claudio De Luca, al Giubileo dei 
docenti. 
 
Componente proponente nella convenzione interuniversitaria sul progetto 
Universities Share. 
 
Il 20 luglio 2016 è stato eletto rappresentante dei docenti del Dipartimento di Scienze 
Umane nel Senato Accademico dell’Università degli studi della Basilicata 
 
Dal 1 aprile 2017 è nel Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Internazionale J. 
Maritain di Roma. 
 
Dal 1 dicembre 2018 presiede la Commissione ricerca del Dipartimento di Scienze 
Umane. 
 
Con D.R. n. 437 del 6 dicembre 2018 è stato nominato Direttore vicario del 
Dipartimento di Scienze Umane per il quadriennio 2018/2019-2021/2022. 
 
Dal gennaio 2020 coordinatore del corso di studio triennale in «Scienze 
dell’educazione e della formazione» (L-19), istituito dal Dipartimento di Scienze 
Umane dell’Università degli Studi della Basilicata. 
 
Elenco delle pubblicazioni (fino al 2019) 
 

 
VOLUMI 

 
1. Quinto Contributo alla Bibliografia vichiana (1991-1995), Napoli, A.Guida, 

1997. 
 
2. Giuseppe Ferrari editore e interprete di Giambattista Vico, Napoli, A. Guida, 

2001. 
 

3. Sesto Contributo alla Bibliografia vichiana (1996-2000), Napoli, A. Guida, 
2002.  
 

4. «Il senso del concreto». Contributo ad una storia della cultura napoletana tra 
Otto e novecento, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003.  



 
5. Vero-fatto, Napoli, Guida, 2007. 

 
6. A Milano e a Napoli: biografia, cultura storica, filosofia in Vincenzo Cuoco, 

Milano, Mimesis, 2011,  
 

7. Filosofia, rivoluzione, storia. Saggio su Giuseppe Ferrari, Napoli, Liguori, 
2012. 
 

8. Luigi Salvatorelli, Giorgio Levi Della Vida, La pazienza della storia. 
Carteggio (1906-1966), edizione critica a cura di M. Martirano, in «Atti della 
Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie Classe di Scienze Morali Storiche e 
Filologiche», XXXI, 3, 2013, pp. 395-888 (Edizione critica). 
 

9. Antonio Labriola, I problemi della filosofia della storia 1887 Recensioni 1870-
1896, a cura di G. Cacciatore e M. Martirano, Napoli, Bibliopolis, 2018 
(Edizione critica) 

 
 

 
SAGGI 

 
1. Motivi humboldtiani nella filosofia di Ernst Cassirer, in «Atti dell'Accademia di 

Scienze morali e politiche», vol. XCVII (1986), pp.199-221. 
 

2. Scienza della cultura e storiografia filosofica in Ernst Cassirer, in «Archivio di 
storia della cultura», III (1990), pp.409-444. 

 
3. Sulla fortuna di Friedrich Christoph Schlosser nella storiografia tedesca 

dell'800, in «Archivio di storia della cultura», IV (1991), pp.233-252 
 

4. Tesi di dottorato Bildung, cultura e morale nell'opera storica di Friedrich 
Christoph Schlosser 

 
5. Introduzione, in W.DILTHEY-O.LORENZ, I principi della storiografia di 

Friedrich Christoph Schlosser, Napoli, 1993, pp. 7-35  
 



6. Storia della cultura e giudizio morale nella storiografia di Friedrich Christoph 
Schlosser, in «Archivio di storia della cultura», VII (1994), pp.35-114. 

 
7. Le idee di Georg Gottfried Gervinus sull'Istorica e un confronto con Francesco 

De Sanctis, in «Archivio di storia della cultura», VII (1994), pp. 261-272. 
 

8. Le idee nella storia: Antonio Labriola, in «Archivio di storia della cultura», VIII 
(1996) 

 
9. Le idee nella storia: Antonio Labriola, in Antonio Labriola. Filosofo e politico, 

atti del Convegno su Antonio Labriola, Milano, Guerini e Associati, 1996  
 

10. Giuseppe Ferrari editore ed interprete di Giambattista Vico: una linea di 
ricerca, in «Accademia di Scienze morali e politiche», CVII (1996), pp.5-34. 

 
11. Ernst Cassirer e il problema dell’oggettività delle scienze della cultura, in Lo 

Storicismo e la sua storia. Temi problemi e prospettive, Milano, Guerini, 1997, 
pp. 396-408. 

 
12. The critical edition of Giambattista Vico’s Oeuvre and the Centro di studi 

vichiani, in «European Review of History», IV (1997), 2, pp. 223-224. 
 

13. Religion, Kulturgeschichte und moralisches Urteil in der Geschichtsauffassung 
Friedrich Christoph Schlossers, in «Geschichte und Gegenwart», 16 (1997) 4, 
pp. 211-229. 

 
14. Metodologia della storia e politica nell’Istorica di Georg Gottfried Gervinus, in 

G.G.GERVINUS, Lineamenti di Istorica, a cura di M.Martirano, pp. 7-26. 
 

15. Brevi osservazioni sul vichismo del giovane Ferrari, in All’ombra di Vico. 
Testimonianze e saggi vichiani in ricordo di Giorgio Tagliacozzo, a cura di 
F.Ratto, Ripatransone, Edizioni sestante, 1999, pp. 289-296. 

 
16. Le linee dello storicismo di Pasquale Villari negli scritti metodologici, in 

P.VILLARI, La storia è una scienza?, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1999, pp. 
11-32  

 



17.  Politica e cultura negli scritti giornalistici di Vincenzo Cuoco (1801-1806), in 
V. CUOCO, Scritti giornalistici 1801-1815, a cura di D. Conte e M. Martirano, 
vol. I, Napoli, Fredericiana, 1999, pp. XXIII-LXXII. 

 
18. Introduzione a E. SCHULIN, L’idea di Oriente in Hegel e Ranke, a cura di M. 

Martirano, Napoli, Liguori, 1999  
 

19. Vico e la filosofia francese nell’interpretazione del giovane Ferrari, in Vico tra 
l’Italia e la Francia, Napoli, A. Guida, 2000, pp. 67-92. 

 
20. Il Vico di Giuseppe Ferrari in Il mondo di Vico/Vico nel mondo, Perugia, 

Edizioni Guerra, 2000. 
 

21. L’edizione degli scritti giornalistici di Vincenzo Cuoco: materiali e linee 
interpretative, in «Il Notiziario. Bollettino dell'Università degli Studi di Napoli», 
2000 

 
22. Algunos momentos de la interpretacion ferrariana de la filosofia de Vico, in 

«Cuadernos sobre Vico» 1999-2000, pp. 173-184 
 

23. La presenza di Vico nell’attività giornalistica milanese di Vincenzo Cuoco 
(1804-1806), in Pensar para el nuevo siglo. Giambattista Vico y la cultura 
europea, a cura di E. Hidalgo Serna (et alii), Napoli, La Città del Sole, 2001, vol. 
II, pp. 589-614. 

 
24. La cultura napoletana attraverso i Discorsi augurali (1862-2001), in I discorsi 

inaugurali nell’Università degli Studi di Napoli (1862-2001), a cura di M. 
Martirano, Napoli, Fridericiana, 2 voll., 2002. 

 
25. Vico, in Filosofie nel tempo, diretta da G. Penzo, a cura di C. Salandini, Roma, 

SpazioTre, vol. II, 2002, pp. 835-895. 
 

26. Vita di una Università: la «Federico II» nelle relazioni dei suoi rettori, in Le 
relazioni dei Rettori nell’Università degli Studi di Napoli (1862-2001), a cura di 
M. Martirano, Napoli, Fridericiana, 3 voll., 2003. 

 
27. L’edizione degli scritti giornalistici di Vincenzo Cuoco: materiali e linee 

interpretative (insieme a Domenico Conte), in Napoli 1799. Fra storia e 



storiografia, a cura di A. Maria Rao, Napoli, Vivarium, 2003, pp. 775-797 (in 
part. par. I, pp. 775-785). 

 
28. Jean Louis Eugène Lerminier nel giudizio di Eduard Gans e Giuseppe Ferrari, 

in Storia e vita civile. Studi in memoria di Giuseppe Nuzzo, a cura di E. Di 
Rienzo e A. Musi, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003, pp. 457-469. 

 
29. Croce filosofo, in «Rivista di storia della filosofia», 4 (2003), pp. 745-750.  

 
30. Croce filosofo, in «Educação e Filosofia. An International Journal of Philosophy 

and Education» (Uberlãndia, Brasil), vol. 17, numero 33 jan./jun 2003, pp. 195-
210. 

 
31. La recezione di Vico in Spagna attraverso i Cuadernos sobre Vico, in Vico nelle 

culture iberiche e lusitane, a cura di G. Cacciatore e M. Martirano, Napoli, 
Guida, 2004  

 
32. Vico in alcuni momenti della tradizione risorgimentale italiana, in «Bollettino 

del centro di studi vichiani» XXXIV (2004), pp. 57-76. 
 

33. Vico à certaines étapes de la tradition italienne du «Risorgimento», in La 
«Scienza nuova» de Giambattista Vico, volume publié sous la direction d’André 
Tosel, in «Noesis», 8 (2005), pp. 195-214. 

 
34. Introduzione a G. Ferrari, Scritti di filosofia e di politica, a cura di M. Martirano, 

Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, pp. I-XVII  
 

35. L’idea di Oriente in Carlo Cattaneo, in «Archivio di storia della cultura», XIX, 
2006, pp. 43-71. 

 
36. Le accademie, in Napoli e la Campania nel Novecento. Diario di un secolo, 
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