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CURRICULUM  VITAE 
 
Felice Cimatti 
 
 
e-mail:  felice.cimatti@unical.it 
 
 
Titoli di studio 
  
1978: diploma di maturità scientifica (54/60) presso il liceo scientifico “Archimede” di Roma. 
14/12/1983: laurea in Filosofia (110/110 e lode) presso l’Università di Roma “La Sapienza”, con una tesi in 

Filosofia del Linguaggio dal titolo Creatività e linguaggi animali; relatore prof. Tullio De Mauro, 
correlatore prof. Alberto Oliverio. 

18/12/1995: conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia del Linguaggio (Dottorato di ricerca 
in “Filosofia del linguaggio: teoria e storia”, VI ciclo, sede amministrativa:  Università di Palermo; 
sedi consorziate: Università di Roma “La Sapienza” e della Calabria). Titolo della tesi: Linguaggio ed 
esperienza visiva; direttore di tesi il prof. Franco Lo Piparo. Commissione d’esame composta da: 
prof.ssa Rosanna Sornicola, prof. Maurizio Ferraris, prof. Gianni Vattimo. 

23/9/1996: vincitore di una borsa post-dottorato in scienze filosofiche presso l’Università degli Studi di 
Palermo. 

1997: nomina a cultore della materia presso la cattedra di Semiotica dell’Università di Salerno. 
 
- Ha svolto i seguenti soggiorni di ricerca all’estero: 
 
8/1992 - 11/1992 presso l'Università della California at Berkeley (prof. G. Lakoff); 
2/1994 - 4/1994 a Parigi, presso le istituzioni di ricerca: CNRS-HEESS (prof. J. Mehler), CREA (proff. P. Zablit, R. 

Carter), CNRS-LIMSI (proff. M. Denis, D. Dubois). 
 
- Ha partecipato come borsista alle seguenti scuole di specializzazione: 
 
giugno 1992: Scuola internazionale su "Language and Cognitive Science" organizzata dal crai (Consorzio per 

la ricerca e le applicazioni di informatica) e dal mit (Massachusetts Institute of Technology), Capri; 
luglio 1993: Scuola Estiva Internazionale in Filosofia dal titolo "What is a form?", organizzata dall'Istituto 

Mitteleuropeo di Cultura, Bolzano; 
ottobre 1994: Corso di specializzazione su "Cognitive Semantics", organizzato dall'Istituto Mitteleuropeo di 

Cultura, Bolzano; 
giugno 1995: “Summer School on Language and Understanding”, organizzato dal Centro Internazionale di 

Studi Semiotici e Cognitivi e dalla Società Italiana di Filosofia del Linguaggio, San Marino. 
ottobre/novembre 1995: Frequenza di un corso sul Linguaggio di programmazione C presso l’ibm semea, 

Roma. 
 
Affiliazioni 
 
- è socio fondatore della Società italiana di Filosofia del Linguaggio (1993); 
- docente dell’Istituto Freudiano, sede di Roma (2010); 
- associato ALIPSI, Associazione Lacaniana Italiana di psicoanalisi (2018); 
 
Titoli professionali 
 
6/1987: nomina in ruolo come docente di materie letterarie nella scuola media inferiore. 
5/1989: iscrizione all'Ordine dei pubblicisti di Roma (tessera n. 57188). 
1/7/1999: nomina in ruolo come Ricercatore in Filosofia del Linguaggio presso l'Università della Calabria. 
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1/2/2002: nomina in ruolo come Professore associato - settore scientifico disciplinare M-FIL/05 (ex M07E), 
Filosofia e Teoria dei Linguaggi - presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università della Calabria. 

31/12/2018: nomina in ruolo come Professore Ordinario - settore scientifico disciplinare 11/C4 (M-FIL/05, 
Filosofia e Teoria dei Linguaggi) - presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università della 
Calabria. 

1/10/2005: nomina a Presidente del Corso di Laurea in Filosofie e Scienze della Comunicazione e della 
Conoscenza, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università della Calabria. 

2009-oggi: Direttore della Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio, www.rifl.unical.it; 
2010; nominato docente dell'Istituto Freudiano, sede di Roma; 
2010; socio fondatore del Centro Studi di Filosofia e Psicoanalisi presso l'Università della Calabria 

(http://centrostudifilosofiaepsicoanalisi.unical.it/); 
26 maggio 2012; riceve il Premio Musatti 2012 da parte della Società Psicoanalitica Italiana; 
2011-oggi; direzione della collana Semiotica e Filosofia del linguaggio, Mimesis. Libri pubblicati finora: 
  

Salvatore Di Piazza, 2012, Congetture e approssimazioni;  
Antonino Bondì (a cura di), 2012, Percezione, semiosi e socialità del senso;  
Francesco La Mantia, 2012, Che senso ha?;  
Francesca Piazza, Salvatore Di Piazza, 2013, Verità verosimili; 
Giusy Gallo, 2013, Dall’economia alla semiologia; 
Emiliano La Licata, 2013, Giocare sull'orlo del caos; 
Cosimo Caputo, 2013, Emilio Garroni e i fondamenti della semiotica; 
Laurent Danon-Boileau, 2014, Il bambino che non diceva nulla; 
Stefano Beggiora, Mario Giampà, Alfredo Lombardozzi e Anthony Molino (a cura di), 2014, 
Sconfinamenti, escursioni psico-antropologiche; 
Marco Carapezza, 2014, La lingua traveste il pensiero; 
Ernst Tugendhat, 2014, Dalla metafisica all'antropologia;  
Francesco Raparelli, (a cura di), 2015, Istituzione e differenza. Attualità di Ferdinand de Saussure; 
Emmanuelle Danblon, 2015, L'uomo retorico;  
Tamara Tagliacozzo (a cura di), 2016, Walter Benjamin, Gershom Scholem e il linguaggio; 
Armando Canzonieri, 2016, Ermeneutica della vita pratica;  
Stefano Oliva, 2016, La chiave musicale di Wittgenstein;  
Felice Cimatti, Stefano Gensini, Sandra Platina (a cura), 2016, Bestie, filosofi e altri animali; 
Ruth Amossy, 2017, Apologia della polemica; 
Robin Pickering-Iazzi, 2017, Le geografie della mafia nella vita e nella letteratura dell’Italia 
 contemporanea; 
Aa.Vv., 2018, Linguistica e filosofia del linguaggio;  
Alain Badiou, 2018, L’antifilosofia di Wittgenstein (a cura di Stefano Oliva); 
Lev Semenovic Vygotskij, Teoria delle emozioni. Studio storico psicologico, a cura di Mauro Campo, 
2019 

 
Attività professionali 
 
- Ha svolto attività di docenza presso la scuola pubblica statale e per corsi di aggiornamento e professionali: 
 
1984: docente di lingua italiana nei corsi per stranieri organizzati dalla Scuola "Dante Alighieri" di Roma. 
1985: responsabile presso l'irrsae Molise di corsi di aggiornamento per insegnanti medi ed elementari 

sull'educazione linguistica. 
9/1987 - 6/1999: docente in ruolo di materie letterarie presso la scuola media statale; 
7/1999 - 1/2/2002: ricercatore in Filosofia del Linguaggio presso l'Università della Calabria; 
6/2001 - conseguita idoneità in una procedura di valutazione comparativa per un posto di professore di 

seconda fascia, settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 (ex M07E), Filosofia del linguaggio;  
2/2002 - chiamato come professore di seconda fascia, settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 (ex M07E), 

filosofia del linguaggio, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università della Calabria;  
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2002-2008 - docente di Filosofia della Mente nel Master of Art and Culture Management, presso la Trento 
School of Management; 

- Ha svolto attività redazionali presso riviste e istituzioni impegnate in ambito formativo e didattico: 
 
1-12/1986: dipendente presso il CUD (Consorzio Università a Distanza) di Rende (Cs), come redattore 

incaricato della cura metodologica e didattica dei testi multimediali destinati agli studenti. 
1/1987 - 12/1989: collaboratore presso la rivista Riforma della scuola, edita dagli Editori Riuniti, come 

redattore responsabile della sezione "Libri e riviste". 
Nel 1994 ha collaborato, sotto la direzione del prof. De Mauro, al progetto (promosso dalla Fondazione 

Bellonci con la partecipazione del Ministero della Pubblica Istruzione e della società Italsiel) per la 
schedatura linguistica di ca. 15.000 elaborati di studenti delle scuole superiori, raccolti in seguito 
alle campagne di promozione della lettura promosse negli anni scorsi dalla Fondazione Bellonci. 

Ha collaborato con il periodico di informazione libraria Effe: "Io sono io. O no?", n. 17, 2000, pp. 17-18; 
"Nell'era di Frankenstein", n. 18, 2000, pp. 32-33. 

Ha collaborato con il mensile L'indice dei libri del mese: "Come me lo spiego", recensione del volume 
Psicologia ingenua. Una teoria evolutiva, di Cristina Meini, dicembre 2001, p. 33.   

 
Collabora con le pagine culturali del quotidiano Il manifesto:  
 
2 ottobre 2000, "In principio erano vibrazioni musicali", intervista al fisico statunitense Brian Greene;  
2 novembre 2000, "Questioni di coscienza", recensione di G. Edelman, G. Tononi, Un universo di coscienza, 

Einaudi e  A. Damasio, Emozione e coscienza, Adelphi;  
5 gennaio 2001, "Quel che fa di un uomo un uomo", recensione di Una sinistra darwiniana. Politica, 

evoluzione e cooperazione, Edizioni di Comunità (oggetto di tre commenti, di Francesco Ferretti, 
Gianni Giannoli, Paolo Quintili, 8 febbraio 2001);  

9 febbraio 2001, "Pensiamo per calcolo o per effetti di affetti?", recensione di Mente e linguaggio, 
antologia di scritti di Jerry Fodor, a cura di Francesco Ferretti, Laterza;  

4 aprile 2001, "Il dito sull'ipotesi", recensione di Le tattiche dei sensi, Manifestolibri;  
26 maggio 2001, "Quel ci dice il lessico dell'universo", recensione di Il software dell'universo, di Mauro 

Dorato, Bruno Mondadori;  
12 giugno 2001, "Bouvard e Pécuchet eroi del nostro tempo?", intervista a Maurizio Ferraris, a proposito 

del suo libro Una ikea di università, Cortina;  
23 agosto 2001, "Dove vibrano i neuroni", recensione di La mente relazionale. Neurobiologia dell'esperienza 

interpersonale, di Daniel Siegel, Cortina;  
14 ottobre 2001, "Tra noi e le scimmie, una questione morale", recensione di Una scimmia fra tutti noi, di 

Angelo Tartabini, Bruno Mondadori;  
6 dicembre 2001, "Il sogno di stringere la mente in un modulo", recensione di La mente non funziona così, 

di Jerry Fodor, Laterza;  
30 gennaio 2002, "Il linguaggio è un virus", recensione di La specie simbolica. Coevoluzione di linguaggio e 

cervello, di Terrence Deacon;  
8 marzo 2002, "Il cognitivismo del non senso", recensione di Scienza cognitiva. Un'introduzione filosofica, di 

Massimo Marraffa, Cleup;  
5 marzo 2002, "Il senso indaga i suoi confini", recensione di Il legame instabile. Attualità del dibattito 

psicoanalisi-scienza (Franco Angeli, 2002), di Fabrizio Palombi;  
22 giugno 2002, "Confini di senso fra uomini e cose", recensione di Tempo e redenzione (Jaca Book, 2001), 

di Luigi A. Manfreda;  
12 novembre 2002, "Il peso del pensiero", recensione di Introduzione alla filosofia della mente, di A. 

Paternoster (Laterza, 2002);  
29 gennaio 2003, "L'io è nel cervello o nella mente?", intervista al neuroscienziato Antonio Damasio;  
20 aprile 2003, "La natura politica della mente", recensione di Materializzazioni dell'anima. Dai modelli 

dell'intelligenza all'intelletto sociale, (Manifestolibri, 2003), di G. I. Giannoli;  
7 giugno 2003, "Nessun progetto governa la vita umana", recensione di Enrico Bellone, La nuova stella. 

L'evoluzione e il caso Galilei, (Einaudi, 2003); 
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4 settembre 2003, "L'orizzonte psicosomatico verso un incerto tramonto", recensione di Emozioni e 
malattia. Dall'evoluzione biologica al tramonto del pensiero psicosomatico, di S. Canali e L. Paini 
(Bruno Mondadori, 2003); 

14 gennaio 2004, "Pregiudizi di carattere genetico", recensione di Che cosa significa essere scimpanzé al 
98%, di Jonathan Marks (Feltrinelli 2003); 

26 febbraio 2004, "Domande per orientarci su chi siamo", recensione di La sopravvivenza del più adatto. 
Dawkins contro Gould, di Kim Sterelny (Raffaello Cortina Editore); 

1 maggio 2004, "Lo spazio politico della scelta", recensione di Il libero arbitrio. Una introduzione, di Mario 
De Caro (Laterza); 

23 luglio 2004, "Discende sulla terra l'umano universale", recensione di Il primato della percezione, di 
Maurice Merleau-Ponty (Medusa); 

17 novembre 2004, "Il luogo politico della nostra coscienza", recensione di Gerald Edelman, Più grande del 
cielo, (Einaudi); 

27 marzo 2005, "Non esiste un io al di fuori del noi", recensione di Daniele Gambarara, Il bipede implume, 
(Bonanno); 

22 giugno 2005, "Nei neuroni-specchio il riflesso sociale della natura umana", intervista al neurologo 
Vittorio Gallese; 

6 ottobre 2005, "Conflitto sull'idea di natura umana, Siamo dualisti nati: questa la tesi di Paul Bloom nel suo 
libro Il bambino di Cartesio"; 

20 luglio 2006, “La natura pubblica del nostro Io”, recensione di Vincent Descombes, Le istituzioni del senso 
(Marietti), e Charles Larmore, Pratiche dell’io (Meltemi); 

18 ottobre 2006, “Quel che fa la differenza fra cervelli e persone”; 
4 novembre 2006, “Tutto sta nell’uso che si fa dei geni”, recensione di Sean Carroll, Infinite forme bellissime 

(Codice Edizioni); 
22 novembre 2006, “La religione passata al filtro della selezione naturale”, recensione di Richard Dawkins 

The God Delusion (Bantam Books); 
31 gennaio 2007, “Proposte radicali per chiudere la stagione della scienza cognitiva”, recensione di 

Domenico Parisi, Una nuova mente, (Codice, 2006); 
6 aprile 2007, “Esperimenti in corso sul libero arbitrio”, recensione di Benjamin Libet, Mind time. Il fattore 

temporale della coscienza, Raffaello Cortina Editore; 
5 luglio 2007, “Con Giovanni Jervis fra gli errori della mente”, recensione di Giovanni Jervis, Pensare dritto, 

pensare storto. Introduzione alle illusioni sociali, Bollati Boringhieri, 2007; 
20 giugno 2008, recensione di Laura Boella, Neuroetica, Raffaello Cortina Editore;  
23 novembre 2008, intervista a Michael Corballis, in occasione della pubblicazione di Dalla mano alla bocca 

(Cortina); 
3 marzo 2009, intervista a Denis Noble, in occasione della pubblicazione di La musica della vita (Bollati 

Boringhieri); 
7 febbraio 2011, "La natura storica dei nostri organismi", recensione di Kurt Goldstein, L'organismo. Un 

approccio olistico alla biologia derivato dai dati patologici nell’uomo (Giovanni Fioriti Editore); 
21 aprile 2011, "Le madri del linguaggio", intervista a Dean Falk, autrice di Lingua madre, cure materne e 

origine del linguaggio (Bollati Boringhieri), p. 11; 
13 luglio 2011, "Quella falsa separatezza fra la nostra e le altre specie", recensione di Soltanto per loro, di 

Leonardo Caffo, Ai confini dell'umano di Massimo Filippi e L'albergo di Adamo, di Massimo Filippi e 
Alberto Trasatti, p. 11; 

21 marzo 2012, "Sospesi nel labirinto che porta dal corpo alla mente", intervista ad Alberto Oliverio a 
proposito del suo libro Cervello, Bollati Boringhieri, p. 11; 

31 marzo 2013, "C'è chi legge guerra e traduce pace", recensione di Il declino della violenza, di Steven 
Pinker, Mondadori, p. 4. 

23 ottobre 2013, intervista ad Antonio Di Ciaccia, curatore degli Altri scritti di Jacques Lacan, Einaudi. 
15 giugno 2014, “Conflitti generati dal corpo che dice io“, recensione di Il fuoco e il racconto, di Giorgio 

Agamben, Nottetempo, p. 6. 
19 aprile 2015, recensione del libro L’anima degli animali, a cura di Pietro Li Causi e Roberto Pomelli 

(Einaudi), Alias-Il Manifesto  
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- Ha collaborato con l’inserto Tuttoscienze del quotidiano La Stampa: 
 
28 gennaio 2009, "L'inutile guerra al sacro", pag. 19; 
10 giugno 2009, “Salvate gli alberi. Sono lo specchio del nostro Io”, intervista a  Hansjörg Küster, pag. 28; 
24 marzo 2009, “La guerra che nessuno vince”, recensione di Thomas Dixon  Scienza e religione, Codice 

Edizione; 
1 dicembre 2010, "Quando gli uomini discendevano dall'orso", intervista a Bernd Brunner, a proposito del 

suo libro Uomini e orsi. Una breve storia, Bollati Boringhieri; 
27 luglio 2011, "Nati per parlare, senza fine", intervista a Noam Chomsky a proposito della nuova edizione 

del libro Il linguaggio e la mente, Bollati Boringhieri; 

2 novembre 2011, “L’universo come non l’avete mai visto”, intervista ad Amedeo Balbi, a partire dal suo libro 
Il buio oltre le stelle. L’esplorazione dei lati oscuri dell’universo (Codice edizioni); 

 
- Ha collaborato stabilmente con la redazione della Rivista di Psicoanalisi (dal n. 2 del 2003, fino al n. 2 del 

2013), curando il settore di “Filosofia della Mente e del Linguaggio”; 
- Collabora dalla sua fondazione alla rivista digitale Fata morgana web 

(http://www.fatamorganaweb.unical.it/) 
 
- Ha collaborato - e collabora - con la Rai-Radiotelevisione Italiana ai seguenti programmi: 
 
1990: trasmissioni dell'Isofrequenza; ha curato un ciclo di 30 puntate sui linguaggi settoriali italiani. 
1990 - 1995: Direzione Servizi Giornalistici e Programmi per l'Estero, programmi "La vita letteraria", e "Dove 

il sì suona"; ha curato cicli di puntate sugli scrittori Berto, Brancati, Buzzati, Calvino, Cecchi, Flaiano, 
Frassineti, Landolfi,  Moravia,  Ottieri,  Palazzeschi, Pavese, Piovene,  Servadio, Soldati, Svevo, 
Tobino; D'Annunzio, Montale, Sbarbaro, Quasimodo. 

12/1991 - 1/1992: ha condotto in diretta cicli del programma "La telefonata", Radio 1. 
1/1996-6/1997: conduzione del programma “Sintonie”, Radio 1 fino al dicembre 1996, Radio 3 dal gennaio 

1997. 
1996 (luglio-settembre): partecipazione al programma “Appunti di volo”, Radio 3. 
1997 (luglio-ottobre): partecipazione al programma “Appunti di volo”, Radio 3. 
1998 (marzo-giugno): conduzione del programma “Sintonie”, Radio 3; 
1998-99 (autunno-inverno); scrittura di dodici puntate del ciclo “La filosofia dei non filosofi” per il 

programma “Lampi d’inverno”, Radio 3. 
1999 (luglio-settembre); partecipazione come autore testi al programma radiofonico "Radio City Caffè", 

Radio 2; 
2000 (gennaio-febbraio); scrittura di quindici puntate del ciclo "Pensieri di pensieri" (filosofia della mente 

ed etologia cognitiva) per il programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3, con partecipazione in 
voce. 

2000 (aprile-maggio); scrittura di dieci puntate del ciclo "Sensi dei sensi" (Psicologia e filosofia della 
percezione) per il programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3, con partecipazione in voce. 

2001 (23 luglio-17 agosto); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2001 (3-28 dicembre); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2002 (4-29 marzo); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2002 (1 luglio-2 agosto); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2002 (2 settembre-27 settembre); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2002-2003 (23 dicembre-17 gennaio); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2003 (3-28 marzo); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2003 (14 aprile-2 maggio); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2003 (7 luglio - 8 agosto); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2003 (1 settembre - 3 ottobre); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2003-2004 (15 dicembre - 9 gennaio); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2004 (5 aprile -5 maggio); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 

http://www.fatamorganaweb.unical.it/
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2004 (2 agosto-19 settembre); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2004 (20 -31 dicembre); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2004 (18 aprile - 4 maggio); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2004 (20-31 dicembre); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2005 (18-29 aprile); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2005 (4-29 luglio); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2005 (5-18 settembre); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2006 (7 agosto - 17 settembre); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2007 (1-12 gennaio); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2007 (2 luglio - 3 agosto); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2007 (3-16 settembre); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2007 (31 dicembre-11 gennaio 2008); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2008 (24 marzo - 4 aprile); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2008 (3 agosto – 26 settembre); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2008-2009 (29 dicembre-15 gennaio); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2009 (23 aprile – 1 maggio); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2009 (15-16 giugno); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2009 (7 – 9 settembre); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2009 (14 settembre -2 ottobre); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2009-2010 (21dicembre - 1 gennaio); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2010 (14-15, 19 – 30 aprile); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2010 (26 luglio -13 agosto); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2010 (6-7 settembre; 13 – 24 settembre); conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2010 (20 dicembre) - 2011 (7 gennaio) conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2011 (13 giugno-24 giugno), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2011 (22 agosto-18 settembre), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2011-2012 (19 dicembre-7 gennaio; 16 gennaio), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", 

Radio 3; 
2012 (18 - 29 giugno), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2012 (3 - 16 settembre), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2012-2013 (24 dicembre - 4 gennaio), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2013 (24 giugno - 5 luglio), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2013 (12 - 30 agosto), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2013 (13 - 20 settembre), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3;  
2013-2014 (23 dicembre - 4 gennaio), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2014 (4-8 agosto), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2014 (26 agosto-19 settembre), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2014-2015 (22 dicembre-2 gennaio), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2015 (3 agosto-25 settembre), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2015-2016 (21 dicembre-1 gennaio), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2016 (1-12 agosto), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2016 (29 agosto-18 settembre), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2016 (19-30 dicembre), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2017 ( 31 luglio-11 agosto), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2017 (28 agosto – 17 settembre), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2017-2018 (18 dicembre – 5 gennaio), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
2018 (30 luglio – 10 agosto; 27 luglio – 16 settembre), conduzione del programma radiofonico 

"Fahrenheit", Radio 3; 
2018-2019 (24 dicembre – 4 gennaio), conduzione del programma radiofonico "Fahrenheit", Radio 3; 
 
11 gennaio 2016, per 25 puntate, conduzione del programma televisivo Zettel – Fare filosofia, in onda sul 

canale tematico Rai Scuola; 
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19 febbraio 2017, per 15 puntate, conduzione con Maurizio Ferraris del programma televisivo Zettel – 
Debate, in onda sul canale tematico Rai Scuola; 

Febbraio-giugno 2018, per 15 puntate, conduzione con Maurizio Ferraris del programma televisivo Zettel – 
Debate, in onda sul canale tematico Rai Scuola; 

 
Relazioni a convegni scientifici e Master 
- Università di Roma "La Sapienza", convegno di studi su "Leggibilità e comprensione", 26-27/6/1986; 
- Università di Messina, facoltà di Magistero: conferenza su Esperienza visiva e linguaggio verbale, aprile 

1993; 
- 16° International Ludwig Wittgenstein Symposium "Philosophy and the Cognitive Sciences", Kirchberg am 

Wechsel, Austria, agosto 1993; 
- Università della Calabria, Seminario di Filosofia del Linguaggio: Mondo ecologico e linguaggio verbale, 

novembre 1993; 
- Università di Roma "La Sapienza", Seminario di Filosofia del Linguaggio II: Dire ciò che si vede, dire ciò che 

non si vede, gennaio 1994; 
- Università di Cagliari, seminari La percezione diretta secondo J. Gibson e il problema del significato e Limiti 

del principio di arbitrarietà nelle lingue naturali e percezione visiva, maggio 1994. 
- 28° Congresso SLI su "Linguaggio e cognizione", Palermo ottobre 1994, relazione su Quale iconismo per la 

linguistica cognitiva?; 
- Università di Roma "La Sapienza", Seminario di filosofia del linguaggio I, Il corpo nel linguaggio, 9 dicembre 

1994; 
- Università della Calabria, Seminario di Filosofia del Linguaggio: Linguaggio e percezione, 13 febbraio 1995. 
- Università di Palermo, Cattedra di Filosofia del Linguaggio: La mente come risuonatore, 20 marzo 1995; 
- Convegno della società di Filosofia del Linguaggio su "Tempo e linguaggio", Cassino 27-29  maggio 1995, 

relazione su Per una fondazione non circolare della temporalità linguistica: il caso di Benveniste; 
- Università di Messina, Cattedra di Filosofia del Linguaggio: Linguaggio, libertà e autocoscienza, 5 marzo 

1996; 
- Università di Roma “La Sapienza”, Cattedra di Filosofia del Linguaggio I: Per una storia naturale del 

linguaggio, 16 aprile 1996; 
- Università di Roma “La Sapienza”, Cattedra di Filosofia del Linguaggio II: Percezione e linguaggio, 15 

febbraio 1997; 
- Università di Roma “La Sapienza”, Cattedra di Filosofia del Linguaggio I: Percezione e linguaggio: all’origine 

dell’intenzionalità linguistica, 23 aprile 1997; 
- Istituto Mitteleuropeo di Cultura: Seminario di studi su “Categorie ontologiche e spazi cognitivi”, 

comunicazione dal titolo Risposte alla critica antirealista, Bolzano, 22-23 maggio 1997; 
- Università di Salerno, Cattedra di Semiotica: L’iconicità come nozione biologica, 3 dicembre 1997; 
- Università di Cosenza, Cattedra di Filosofia del Linguaggio: Il segno linguistico e il segno nei linguaggi 

animali, 10 dicembre 1997;  
- Università di Palermo, Cattedra di Filosofia del Linguaggio: Percezione, fiducia e linguaggio, 4 marzo 1998;  
- Università di Palermo, convegno “Perché Wittgenstein”, 39 e 30 aprile 1998: relazione su Percezione, 

fiducia e linguaggio in "Della Certezza"; 
- Università di Salerno, giornata di studi su: Tipi di menti. Pensiero e comunicazione negli animali, 5 maggio 

1998, relazione su Mente e linguaggio negli animali non umani; 
- V° congresso della Società di Filosofia del Linguaggio, Bologna, 14-16 maggio 1998; relazione su L’iconicità 

nei linguaggi animali; 
- Convegno Nazionale della Società Italiana di Filosofia Analitica, Bologna, 23-26 settembre 1998; relazione 

su Ma Greenwich si trova a est o ovest (rispetto a Greenwich)?; 
- Legambiente di Torino, Convegno Nazionale “A vent’anni dalla dichiarazione universale dei diritti degli 

animali”, 24 ottobre 1998, relazione su Coscienza, autocoscienza e diritti morali negli animali non 
umani; 

- Università di Roma “La Sapienza”, Cattedra di Filosofia del Linguaggio I, Tappe logiche dell’evoluzione del 
linguaggio, 1998; 
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- Università di Bologna, Dipartimento di Discipline della Comunicazione, First Italo-German Colloquium in 
Analytic Philosophy, 27-28 settembre 1999, What is an object? On the Relationship between 
Language and Attention; 

- Università di Palermo, Cattedre di Filosofia del Linguaggio e di Semiotica (Filosofia): Dal triangolo 
semiotico al circolo biologico: la semiotica secondo Giorgio Prodi, 14 aprile 2000; 

- Università di Roma “La Sapienza”, Cattedra di Linguistica Generale, La semiotica per Prodi, 18 aprile 2000; 
- XXVIII Convegno Annuale dell'Associazione Italiana Studi Semiotici, "Forme della testualità. Teorie, modelli, 

storia e prospettive", 6, 7 e 8 ottobre 2000, Castiglioncello (li); comunicazione dal titolo "Testi, 
macchine, pappagalli e gorilla: sul soggetto e l'oggetto della semiotica"; 

- VII congresso della Società di Filosofia del Linguaggio, Siena (Certosa di Pontignano) 9-11 novembre 2000; 
relazione su Cos'è l'oggetto che indichiamo quando indichiamo qualcosa?; 

- Università di Bologna, Cattedra di Filosofia del Linguaggio, 5 dicembre 2000: Vedere con gli occhi, vedere 
con il linguaggio; 

- Istituto Universitario Orientale, Dipartimento di Filosofia e Politica, 1 marzo 2001: La natura della mente: 
che cosa ci insegna il test di Turing; 

- Università degli Studi di Salerno, Istituto Orientale Universitario di Napoli, Raito 16-17 marzo 2001. 
Convegno su Sensibilità e linguaggio a partire da Wittgenstein”, relazione dal titolo Qual è il colore 
del sangue? Logica ed empiria nell'ultimo Wittgenstein; 

- Università di Bologna, SSSUB (Scuola di specializzazione di studi umanistici), 2 aprile 2001, Una persona di 
parola. Linguaggio e individuazione nell'animale umano; 

- Università di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione, 18 maggio 2001: “Vedere con gli occhi, vedere 
con le parole”; 

- Università di Salerno e Università di Cosenza, Raito 18-19 aprile 2002. Convegno su “La natura umana. 
L'uomo come vivente e come soggetto del pensiero”, relazione dal titolo L'arroganza delle cause e il 
disagio delle ragioni; 

- Università di Bologna, 20 maggio 2002, relazione dal titolo Mente e semiosi negli animali, nell'ambito della 
giornata di studi Semiotica e scienza cognitiva, presso la Scuola Superiore di Studi Umanistici; 

- Università del Piemonte Orientale, 28 maggio 2002, Facoltà di Lettere e Filosofia, relazione dal titolo Né 
cause né ragioni: giochi linguistici, nell'ambito del seminario di ricerca "Mente e linguaggio"; 

- Università di San Marino, Dipartimento della Comunicazione, 29-30 giugno 2002, convegno su 
"Zoosemiotics: From Clever Hans to Kanzi. In Memory of Tom Sebeok (1920-2001)", relazione dal 
titolo Perché Cartesio aveva ragione: mente e comunicazione negli animali non umani; 

- Università degli Studi di Siena, 12-14 settembre 2002, convegno su Animali, angeli, macchine. Linguaggio e 
forma cognitive, relazione dal titolo Gli angeli di Turing. Quale relazione fra corpo e linguaggio?; 

- IX congresso della Società di Filosofia del Linguaggio, Noto, 10-12 ottobre 2002; relazione dal titolo Prima il 
linguaggio poi la mente. Come si diventa umani; 

- Forlì, organizzato dalla rivista "Nuova Civiltà delle Macchine", all'interno del seminario interdisciplinare su 
"Filosofia naturale", incontro su le "Leggi di natura", 8-9 novembre 2002;  

- Trento, Akoe, Associazione per la ricerca sulla conoscenza e l'apprendimento, Seminario Permanente su 
"Mente, Apprendimento, Insegnamento", 23 novembre 2002, relazione dal titolo "Linguaggio e 
apprendimento"; 

- Università di Urbino, Facoltà di Lettere e Filosofia, Cattedra di "Filosofia del linguaggio", seminario dal 
titolo "Che cosa significa naturalizzare la mente?", 13 dicembre 2002; 

- Forlì, organizzato dalla rivista "Nuova Civiltà delle Macchine", all'interno del seminario interdisciplinare su 
"Filosofia naturale", incontro su le "Leggi e spiegazioni scientifiche", 21-22 marzo 2003;  

- Bologna, XXXIV Convegno a Seminari Multipli della Società di Psicoanalisi Italiana, all'interno del Seminario 
"A partire dal linguaggio: coscienza, sessualità, inconscio", relazione dal titolo: "Il corpo umano 
come corpo logico", 27 settembre 2003; 

- Vietri sul mare (Salerno), Convegno della Società Italiana di Filosofia Analitica/aisc Ma dove hai la testa?, 
relazione dal titolo "L'intrattabilità della semantica. Perché il significato non è né dentro né fuori la 
mente", 3 ottobre 2003; 
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- Università di Palermo, Convegno "Segni, simboli e parole", facoltà di Lettere e Filosofia, 29-30 ottobre 
2003, relazione dal titolo"Dove comincia un cerchio? Su alcuni paradossi del linguaggio e su quello 
delle sue origini in particolare"; 

- Università di Cosenza, 19 novembre 2003, seminario dottorale sul tema "Mente individuale - mente 
sociale", relazione dal titolo "Può un computer, da solo, pensare?;" 

- Cosenza, 20 novembre 2003, Associazione Culturale La Città Futura, giornata di studi su "Tra interpretare 
e percepire: le vie del senso", relazione dal titolo: "Percepire i significati: il corpo logico"; 

- Università di Palermo, 2 dicembre 2003, lezione dal titolo "Tipi di menti", nell'ambito delle attività della 
cattedra di Filosofia del Linguaggio della Facoltà di Lettere e Filosofia; 

- Trieste, Master in Comunicazione della Scienza (SISSA), 26 gennaio 2004, relazione dal titolo "Perché 
Cartesio aveva ragione. Mente umana vs. mente non umana", nell'ambito della sessione tematica 
su "Sorelle scimmie"; 

- Università di Torino, Dipartimento di Patologia animale, 22 aprile 2004, relazione su "Cosa pensano e 
come pensano gli animali", nell'ambito dell'Incontro su La mente degli animali e i sui rapporti con 
l'uomo; 

- Università di Firenze, Dipartimento di Filosofia, Laboratorio di Epistemologia e Ontologia, 25 gennaio 
2005, relazione dal titolo "Lo spazio logico della libertà"; 

- Università di Salerno, di Università di Roma3, Università della Calabria: Convegno su  Bio-logica della 
religione, Vietri sul Mare, 10 e 11 giugno 2005; relazione dal titolo "La geometria del sacro: crisi 
della presenza, performativo e rituale"; 

- Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Associazione Italiana di Psicologia Analitica, Convegno dal titolo 
Menti eminenti in sogno, Roma, 18 giugno 2005, relazione dal titolo "Immagine, proposizione e 
possibile: perché si può raccontare un sogno?"; 

- Università di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia (sede di Arezzo), conferenza dal titolo Il soggetto 
superficiale. Per una psicologia senza profondità, Arezzo, 24 novembre 2005; 

- Università di Roma ”La Sapienza”, partecipazione all’incontro “La scimmia che siamo. Il passato ed il 
futuro della natura umana”, con Frans De Waal, 11 novembre 2006; 

- Università di Trieste,  Dipartimento di Psicologia, seminario dal titolo “Il problema logico delle origini del 
linguaggio”, 20 marzo 2007; 

- Istituto Freudiano, relazione nell’ambito dell’incontro “L’inconscio e il problema dell’efficacia 
terapeutica”, Milano, 31 marzo 2007; 

- Università di Salerno, Università della Calabria, relazione dal titolo “Durkheim e la doppia natura umana”, 
al Convegno di “Studi Psicologismo e antipsicologismo nello studio della natura umana”, Salerno, 18 
e 19 maggio 2007; 

- Polo Interuniversitario, Antropogenesi. Ricerche sull’origine e lo sviluppo del fenomeno umano, relazione 
dal titolo “Coscienza e linguaggio”, Portogruaro 15-16-17 novembre 2007; 

- Associazione Italiana di Studi Semiotici, xxxv Congresso, Destini del sacro. Discorso religioso e semiotica 
delle culture, Reggio Emilia 23-25 novembre 2007; relazione dal titolo “Il collasso della mente 
modulare e l’esperienza del sacro”; 

- Università di Roma 3, La coscienza nelle scienze cognitive, Roma, 6-7 Dicembre 2007, partecipazione come 
discussant della conferenza di Simone Gozzano, “La coscienza negli animali”; 

- Università di Firenze, 1° Seminario su Ontogenesi, filogenesi e differenziazione dei sistemi comunicativi, 
17-18 aprile 2008; relazione dal titolo: “Dal bambino-lupo alla scimmia-bambino: cosa ci insegnano i 
tentativi di insegnare una lingua ad un animale non umano?”; 

- Istituto Freudiano, partecipazione all’incontro La questione del soggetto al tempo dell’istanza della lettera 
(1957), 27 giugno 2008; 

- Centro Studi Gradiva, Lavarone 12 luglio 2008, Convegno su “Le frontiere della psicoanalisi: il falso fra 
verità e menzogna”, relazione del titolo Il vero Sé e l’inconscio; 

- Università della Calabria, 7 marzo 2009, Convegno “Psiconcologia tra profilo professionale e cultura 
interdisciplinare. Il ruolo delle Medical Humanities nei setting oncologici”, relazione dal titolo La 
Narrative Based Medicine; 

- Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 13 maggio 2009, Giornata di Studi “La rosa e il cavolfiore. 
L’immaginazione al bivio”, relazione dal titolo Fra ambiente e mondo: il posto degli umani; 
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- Università della Calabria, 4-6 giugno 2009, Convegno Nazionale della Società Italiana di Studi sul secolo 
XVII, “I cinque sensi. Conoscenza e rappresentazioni del corpo nel settecento”, relazione dal titolo: 
Il limite tattile dell’io. Storia naturale dell’attenzione; 

- Roma, Istituto Freudiano, Sezione Clinica, 19 giugno 2009, conferenza “Il sacro e il sembiante”;  
- Pisa, Università di Pisa - Diocesi di Pisa, nell’ambito del seminario su “Parola e comunicazione”, relazione 

su La comunicazione animale, 23 novembre 2009; 
- Università della Calabria, Scuola internazionale di studi umanistici, 13-14 maggio 2010, convegno Emilio 

Garroni: Creatività, relazione dal titolo: “Il problema dell’esperienza estetica nel pensiero di Garroni 
fra Creatività e Immagine, Linguaggio, Figura”;  

- Università di Roma di Tor Vergata, nell’ambito di Sensibilia 4, “Il dolore”, 28 maggio 2010, relazione dal 
titolo: Quel dolore che non deve sapersi. Il linguaggio e il problema dell’esperienza estetica; 

- Università di Roma Tre, convegno “Estetica e antropologia”, 12 e 13 ottobre 2010, relazione dal titolo: 
Esperienza estetica e animalità; 

- Istituto Freudiano, Roma, conferenza su "Freud e il desiderio dell'analista", di Serge Cottet (Borla); Roma 8 
aprile 2011; 

- Università di Roma 2, Tor Vergata, relazione dal titolo "Vergogna e individuazione: storia naturale di una 
sensazione", nell'ambito dei seminari di Sensibilia intorno al tema VERGOGNA;  13 maggio 2011; 

- Facoltà di Psicologia e Medicina, Università di Roma La Sapienza, presentazione insieme a Giuseppe 
Cruciani e Antonio Di Ciaccia del Seminario IV, La relazione oggettuale, di Jacques Lacan, Biblioteca 
Valentini, 21 novembre 2011; 

- American University of Rome, lezione dal titolo "Etica e biologia. Natura umana e politica", 28 novembre 
2011; 

- Università di Bologna, seminario per cattedra di Filosofia del Linguaggio di Paolo Leonardi, "Per una storia 
naturale della coscienza: lingua e attenzione", 15 febbraio 2012; 

- Istituto Freudiano, Roma, 28 febbraio 2012, conferenza dal titolo "Parola"; 
- Università di Trento, Center for Mind/Brain Sciences, Rovereto, 13 marzo 2012, "Esiste un ambiente 

“naturale” per Homo sapiens?"; 
- Università di Parma, Dipartimento di Neuroscienze, seminario dal titolo "Quant'è biologica, la 

biopolitica?", 23 aprile 2012; 
- Università di Padova, partecipazione al convegno FILOSOFIA = ERRORE DI ESISTENZA. IN MEMORIA DI LUDOVICO 

GASPERINI, relazione dal titolo Storia naturale del vivente che dice "io", 26 aprile 2012; 
- Università di Bologna, partecipazione dal convegno IL TESTO E L'INCONSCIO. L'INTERPRETAZIONE FRA CRITICA E 

CLINICA, 11 e 12 maggio 2012, con la relazione: "L'immanenza della vita. D. H. Lawrence e la 
psicoanalisi"; 

- Università del Salento, Dipartimento di Studi Umanistici, 11 dicembre 2012, tiene il seminario "Il 
linguaggio fra natura e cultura"; 

- Università Vita - Salute - San Raffaele (Milano), 19 febbraio 2013, partecipazione al convegno: "Le molte 
facce del realismo. Storia e geografia di un problema filosofico"; 

- Istituto Freudiano, Roma: relazione sul tema "Vergogna", 5 marzo 2013, nell'ambito del ciclo di seminari, 
organizzato dal Centro Studi Filosofia e Psicoanalisi, I nomi delle passioni; 

- Università della Calabria, partecipazione al convegno internazionale Insegnare Saussure, studiare 
Saussure, 14-15 marzo 2013; relazione dal titolo "Lacan: la verità di Saussure". 

- Teatro Valle Occupato, Roma, 19 aprile 2013: giornata di studi su "Animale linguistico e animale politico", 
relazione dal titolo "Saussure, Lacan e il problema del reale". 

- Centro Veneto di Psicoanalisi, Padova, 20 aprile 2013, all'interno dalla giornata di studi: Corpo, sovversione 
libidica e linguaggio, relazione dal titolo: “Dal corpo alla parola, e ritorno”; 

- Università di Bologna, Cattedra di Filosofia del Linguaggio: seminario dal titolo: "Lingua e attenzione. Un 
confronto fra Homo sapiens e gli altri animali; 8 maggio 2013. 

- Università di Salerno, Laboratorio di studi e ricerche sulla natura umana, partecipazione all'incontro 
seminariale: "Che cos'è una istituzione? I fondamenti neuronali e linguistici della res publica", 17 
ottobre 2013. 

- Istituito Freudiano di Roma, Convegno dal titolo "Gli Altri scritti" di Jacques Lacan, 14 dicembre 2013, 
relazione dal titolo "Dal sintomo al sinthomo".  
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- Università di Roma Tre, giornate di studio sul tema Animalità, 7 e 8 febbraio 2014; relazione dal titolo 
"Animalità e desiderio. Storie di gatte, e non solo". 

- Politecnico di Milano, Dipartimento di Design, convegno Semiotica, abduzione, progetto, 6 marzo 2014: 
relazione dal titolo "Il nocciolo del reale, da Lacan a Peirce". 

- Università di Torino, Labont, 10 aprile 2014: conferenza dal titolo “Animalità”.  

- Università di Roma La Sapienza, 23 maggio 2014, convegno su: L’adolescente e la vergogna: le radici della 

sofferenza mentale tra in Sé e l’Altro, relazione del titolo “Vergogna e natura umana”; 

- Università del Piemonte Orientale e di Torino, “Life, in theory”, ottavo convegno della ESLSA (European 

Society for Literature, Science and Art), 3-6 giugno 2014, partecipazione alla tavola rotonda 

conclusiva su Science, Knowledge and Imagination;  

- Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo Freudiano, Roma 14-15 giugno 2014, Convegno Il transfert fra 
amore e godimento, relazione dal titolo “Dalla ripetizione al reale: quando il transfert apre al 
nuovo”; 

- partecipazione in qualità di relatore (relazione dal titolo: “From the message to the image: how to come 

out of the enigma”) al Convegno Internazionale “La séduction à l'origine ; l'œuvre de Jean 
Laplanche”, presso il Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle, 18-25 luglio 2014. 

- Università Roma3, relazione alla giornata di studi: Perché leggere Lacan oggi?, 23 ottobre 2014. 
- Università Ca’ Foscari, Venezia, conferenza dal titolo Il taglio. Linguaggio e natura umana, 27 ottobre 

2014. 
- Centro Napoletano di Psicoanalisi, partecipazione al Convegno “Il desiderio e il suo oggetto”, Napoli 28-29 

novembre 2014, relazione dal titolo Dal corpo alla psicoanalisi e ritorno. Per farla finita con il 
desiderio”. 

- Università della Calabria, partecipazione al ciclo di Seminari Mente/corpo, organizzato dal Dottorato 
Internazionale di Studi Umanistici: relazione dal titolo “Trascendenza/immanenza”, 28 gennaio 
2015; 

- Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche (CIRF), Roma 31 gennaio 2015, partecipazione alla 
presentazione/seminario a partire dal libro di F. S. Trincia, Freud (La Scuola), insieme all’autore, 
Luigi Aversa e Angela Ales Bello. 

-  Università Aldo Moro, Bari 4 marzo 2015, conferenza /seminario “Il problema filosofico dell’animalità”; 
- Torino, Biennale Democrazia, partecipazione alla tavola rotonda Al di là dell’umano. Tra animali e 

postumani, 26 marzo 2015; 
- Università degli studi di Milano, partecipazione al convegno: Transindividuale e nuovo materialismo, 

relazione dal titolo: “«Perché l’essere umano non può essere come un lombrico?». Wilfred Bion e il 
transindividuale”, 27 marzo 2015; 

- Università della Calabria, relazione del titolo “L’inconscio, cento anni dopo”, all’interno del convegno 
L’inconscio ha cento anni, 15-17 maggio 2015; 

- 8th International Deleuze Studies Conference, Stockholm, intervento dal titolo “Deleuze and Wittgenstein 
on Transcendental field”, 1 luglio 2015; 

- XXII Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia del Linguaggio, Università Ca’ Foscari, Venezia, 
1-3 ottobre 2015; relazione dal titolo “Filosofia del linguaggio e psicoanalisi”; 

- Università di Salerno, Convegno sull’Italian Thought, 6-7-8 ottobre 2015; relazione dal titolo “La tradizione 
italiana della filosofia del linguaggio”; 

- Associazione di Studi Psicoanalitici – Milano: all’interno della seconda giornata di studi La parola che cura, 
relazione dal titolo “Parola che ammala, parola che cura: per un’omeopatia del linguaggio”, 14 
novembre 2015; 

- Università di Verona, Centro di Ricerca “Tiresia” per la filosofia e la psicoanalisi: Convegno “Piani di 
immanenza”, relazione dal titolo Linguaggio e immanenza in Lacan, 10 dicembre 2015; 

- Università di Palermo, Seminari di Logica e Filosofia della Scienza, “La verità nella psicoanalisi”, 27 
gennaio 2016;  

- Università di Palermo, partecipazione alla Giornata di studi a partire dal libro L’anima degli animali (a cura 
di Pietro Li Causi e Roberto Pomelli), 28 gennaio 2016; 
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- Modena, Fondazione San Carlo, conferenza dal titolo: “Contro le immagini della mente. Linguaggio e 
pensiero tra natura e cultura”, 19 febbraio 2016; 

- Roma, Università Sant’Anselmo e Roma 3, partecipazione al convegno Intorno a Giani Vattimo (per i suoi 
80 anni), con la relazione dal titolo: “La storicità dell’interpretazione. Un commento di Oltre 
l’interpretazione (1994)”, 26-27 maggio 2016; 

- 9th International Deleuze Studies Conference, Deleuze Camp, Roma, conferenza dal titolo “Body and 
Immanence in Deleuze”, 6 luglio 2016; 

- 9th International Deleuze Studies Conference, Roma, partecipazione alla tavola rotonda “Deleuze in Italy”, 
relazione dal titolo: “Deleuze and becoming-animal”, 11 luglio 2016; 

- Università di Palermo, partecipazione al Convegno Trasformazioni della soggettività, organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Umanistiche, 27-29 ottobre 2016; relazione dal titolo: “Il soggetto cinico. 
Foucault e l'animalità”; 

- Università di Verona, partecipazione al convegno Esperienze della continuità, continuità dell’esperienza, 3-
4 novembre 2016; relazione dal titolo: “Per una animalità umana”. 

- Università dell’Aquila, partecipazione al convegno L’uno perverso. L’Uno senza l’Altro: una perversione?, 
22-23 novembre 2016; relazione dal titolo: “Dal 2 all’uno. L’evento di corpo”. 

- Università di Palermo, partecipazione al convegno Zoosemiotica 2.0. Forme e politiche dell’animalità, 
Palermo 1-2 dicembre 2016; relazione dal titolo: Sguardi Animali”; 

- Università della Calabria, partecipazione al convegno Per Fumum, 10-11 gennaio 2017, relazione dal titolo 
“Il mito dell’indicibile”; 

- Bologna, XXIII Congresso Nazionale della Società di Filosofia del Linguaggio, 19-21 gennaio 2017, 
partecipazione alla tavola rotonda “Temi e storia della filosofia del linguaggio”, 21 gennaio; 

- Roma, Università Roma3, Ciclo di incontri seminariali "Sul gesto", 11 maggio 2017, relazione dal titolo 
Prendere la parola. Fra Schmitt e Saussure; 

- Milano, Università Statale, Convegno Bodies and Cultures: How we become ourselves, 17-18 maggio 2017, 
relazione dal titolo: “Art and Cognition: Why animal art does not exist”; 

- Praga, Università Carlo e CEFRES, partecipazione all’Université d’eté européenne 2017, “Penser au-delà de 
l’homme. Limites, frontieres et fins de l’humain”, 5-12 luglio 2017; relazione dal titolo 
“Posthumanism and animality”; 

- Recanati, XIV Convegno Internazionale di studi Leopardiani, 17-30 settembre 2017; relazione dal titolo “La 
“vita estrinseca”. Leopardi e l’Italian Thought; 

- Livorno, Convegno “L’inconscio è reale? La psicoanalisi e la sfida della contemporaneità”, organizzato dalla 
Alipsi (Associazione Lacaniana Italiana di Psicoanalisi), 4 novembre 2017, relazione dal titolo: Il reale 
dell’inconscio. 

- Roma, Jonas Onlus Roma, Università Roma Tre, partecipazione al ciclo di Seminari “CORPO TEATRO 
INCONSCIO” Incontri tra psicoanalisi e arti performative, relazione dal titolo “L’indeterminatezza 
del corpo”, 2 dicembre 2017; 

- Roma, Istituto Italiano di Studi Germanici, 19 gennaio 2018, partecipazione al convegno “Identità e 
narrazione”, relazione dal titolo “Identità e corpo secondo la psicoanalisi lacaniana”; 

- Napoli, Università degli Studi di Salerno, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 19-20 giugno 2018: 
partecipazione alla Giornate di Studio Internazionali L’Italian Thought fra globalizzazione e 
tradizione;  

- Forlì, Partecipazione alla scuola Praxis - Scuola di Filosofia (Università dell’Aquila), 19-12 luglio 2018; 
relazione dal titolo “L’impossibilità di un prelinguistico: Wittgenstein e Lacan”; 

- Università di Venezia, partecipazione al Master in Yoga Studies, "Dal linguaggio alla mistica: il caso 
dell'arte", 20 ottobre 2018; 

- Università di Bologna, presentazione/discussione del volume Effetto Italian Thought, a cura di E. Lisciani 
Petrini e G. Strummiello, dentro il seminario permanente organizzato da Manlio Iofrida e Francesco 
Cerrato, 29 ottobre 2018; 

- Università di Cagliari, partecipazione come Keynote speaker al XXV° congresso della Società di Filosofia del 
Linguaggio, 23-25 gennaio 2019; 

 
Ha tenuto i seguenti seminari universitari: 
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- Università di Palermo, cattedra di Filosofia del Linguaggio, seminario dal titolo: Mente e linguaggio negli 

animali non umani, 27 e 29 gennaio, 24 e 26 febbraio, 28 e 30 aprile 1997; 
- Università di Salerno, Cattedra di Semiotica, seminario dal titolo: Esperienza, linguaggio e metafora, 18 

aprile; 6, 9, 16, 26 maggio 1997; 
- Università di Salerno, Cattedra di Semiotica, seminario dal titolo: Le basi naturali della semiosi, 26 

novembre; 2, 9, 16 dicembre 1997; 7, 14 gennaio; 4 febbraio 1998; 
- Università di Roma “La Sapienza”, Cattedra di Filosofia del Linguaggio II: seminario dal titolo: Pensiero e 

linguaggio; 24, 31 marzo; 7 aprile 1998. 
- Università di Salerno, Cattedra di Semiotica, seminario dal titolo: I linguaggi degli animali non umani, 30 

novembre 1998; 
- Trento School of Management, 24 e 25 maggio 2004, ciclo di lezioni su “Mente, semiosi ed esperienza del 

limite”; "1. Ambiente umano e ambiente non umano", "2. L'esperienza logica del limite"; 
- Napoli, Società Psicoanalitica Italiana, 6 novembre 2004, giornata di studi "I luoghi dell'interpretazione: 

psicoanalisi, filosofia, letteratura"; relazione dal titolo Freud lettore di Wittgenstein: per una mente 
senza profondità; 

- Cosenza, Università della Calabria, relazione alla tavola rotonda “L’eredità del Trattato di Semiotica 
Generale di Umberto Eco”, all’interno del XXXIV Congresso della Associazione Italiana di Studi 
Semiotici; 

- Roma, Festival delle Scienze, Le età della vita, 20 gennaio 2007, relazione dal titolo "I limiti delle 
spiegazioni biologiche dell’attività linguistica"; 

- Universität Kassel, Erste Internationale biophilosophische Schule Kassel, Von Menschen und Tieren. Ein 

neues Feld von Biophilosophie und Biopolitik, 12-14 novembre 2013, relazione dal titolo "Beyond 

the Human/Non-human Dichotomy: the Philosophical Problem of Human Animality"; 

- Università della Calabria, organizzazione, insieme a Sandra Plastina, del Seminario Bestie, filosofi e altri 

animali, 8-9 aprile 2014, a cui presenta la relazione: “«felicità da grillo, vispezza da grillo». 

Nietzsche su linguaggio e animalità umana”. 

- Università di Padova e Universität Kassel: invito alla Second International Bio-Philosophical School 

Kassel/Padova, “Living Nature in Question: Philosophy of Biology, Biophilosophy, Philosophy of 

Nature”, 27-30 aprile 2015;  

- Università di Venezia, Master in Yoga Studies: seminario “Antropologia del linguaggio: corpo e parola 

nell’animale umano”, 27 settembre 2015; 

- Università di Cassino, “Scuola di alta formazione in Filosofia, Etica ed Etologia”, convegno su Umano – 

Animale – Vivente: relazione dal titolo “L’animalità dell’animale che parla”, 10 novembre 2015; 

- Università della Calabria, “A partire da Barthes”, Arcavacata di Rende 23-24 novembre 2015; relazione dal 

titolo “Che cosa c’è fuori dalla lingua?”; 

- Università Roma 3, conferenza sul tema “Vergogna”, 3 marzo 2016; 

- Centro culturale San Luigi dei francesi: partecipazione al seminario/discussione “Il Lacan di Massimo 

Recalcati”, con Alex Pagliardini, Antonello Correale e Massimo Recalcati, 18 marzo 2016; 

- Associazione culturale Asia Modena, all’interno del ciclo di incontri su “Lo sguardo animale”, conferenza 

dal titolo “Filosofia occidentale e animalità”, 2 aprile 2016; 

- Accademia di Brera, Milano, conferenza dal titolo “L’animalità come eccedenza”, 26 aprile 2016; 

- Roma, Università La Sapienza, all’interno del Seminario su “Macchina e organismo”, organizzato da Elena 

Gagliasso, seminario dal titolo “La vita delle cose”, 27 aprile 2016; 

- Università di Chieti, Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative e 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio, seminario dal titolo “Psicoanalisi 

e Fenomenologia: due paradigmi a confronto”, 5 maggio 2016; 

- Università di Bologna, Dipartimento di Sociologia, partecipazione al seminario “Pensare il rovescio”, a 

partire dal libro Il taglio. Ne discutono Pietro Bianchi e Federico Chicchi, 25 maggio 2016; 
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- Università della Calabria, Dipartimento di Studi Umanistici, convegno “Emilio Garroni e Armando Ferrari”, 

16-17 novembre 2017, relazione dal titolo: “Perché il dualismo mente-corpo è insuperabile”; 

- Bologna, Seminari internazionali organizzati da Psicoterapia e scienze umane, 19 novembre 2016, 

relazione dal titolo: “Linguaggio e pulsione di morte”; 

- Università dell’Aquila, partecipazione al convegno L’Uno perverso. L’Uno senza Altro: una perversione?, 

22-23 novembre 2016, relazione dal titolo “Dal 2 all’uno. L’evento di corpo (Wittgenstein, Bergson, 

e ancora Wittgenstein)”; 

- Fondazione Baruchello, Incontro dal titolo: “Chi ha paura della pecora?”, Roma, 13 dicembre 2016; 

- Università di Verona, Centro di Ricerca "Tiresia. Filosofia e Psicoanalisi", seminario dal titolo: “Dal nome 

alla voce”, 9 marzo 2017;  

- Università di Pisa, “Il tempo dell'Estetica”, XV Convegno Nazionale, 5 e 6 maggio 2017, relazione dal titolo 
“Dalla svolta linguistica alla svolta estetica”; 

- Università della Calabria, 14th International Conference on Persons, 24-27 maggio 2017, partecipazione 
alla Round Table “The Multilayered Person”, intervento dal titolo “What a person is? The 
psychoanalytical perspective”, 25 maggio 2017; 

- Università di Salerno, Convegno su “Il governo della complessità”, 31 maggio – 1 giugno 2017; relazione 
dal titolo: “(Auto) Coscienza e attenzione per Lev Vygotskij”; 

- Università di Bergamo, Convegno su “La comprensione linguistica” 20-21 Marzo 2018; relazione dal titolo: 
“Il problema della verità/falsità nella comprensione psicoanalitica”; 

- Università La Sapienza, Roma, partecipazione al ciclo di seminari “Come gode un corpo”; 13 aprile 2018; 
- Cornell University, Ithaca NY, 17 aprile 2018, partecipazione al 2018 Italian Studies Colloquium: conferenza 

dal titolo, "Pasolini and Italian Thought"; 
- Università la Sapienza, 10 maggio 2018, nell’ambito del Laboratorio “Epistemologia del senso. Tra 

semantica e pragmatica. Seminari di LABSIL”, seminario dal titolo “Per una definizione  scientifica  
della  nozione  di lingua. Il caso di Noam Chomsky”; 

- Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, 24 maggio 2018, Workshop "Linguaggio, negazione, 
inconscio”, relazione dal titolo: Negazione e linguaggio in Saussure e Lacan; 

- Università Roma3. Partecipazione alla Summer School “Modi di imitazione. Le teorie della mimesi fra 
letteratura, filosofia e scienza”, 17-18 settembre 2018. Lezione dal titolo: “Il soggetto mimetico: il 
processo di formazione della psiche umana secondo Lacan e Laplanche”; 

Università Roma3, Convegno “Io o il mondo? Dal mistico alla pressi”, 25-26 settembre 2018, relazione dal 
titolo: “The linguistic problem of the world in Wittgenstein and Lacan”; 

Napoli, VIII Congresso FIAP, La psicoterapia sulla rotta del cambiamento; relazione magistrale dal titolo: 
“Qual cambiamento che non cambia nulla, a parte che cambia tutto”, 4 ottobre 2018; 

Napoli, ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI, partecipazione al Seminario Metamorfosi politica, 5-6 
novembre 2018: lezione dal titolo: “Per un'e(ste)tica postumana”; 

Roma, Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, 23-24 novembre 2018, partecipazione al Convegno Jacques Lacan: 
Mistica e psicoanalisi: relazione dal titolo “L’esperienza assoluta: dal linguaggio al corpo”; 

Montpellier, Université Paul-Valéry – Montpellier, 17/1/2019, lezione: “Du message à l'image: comment 
sortir de l’énigme. Laplanche et Leonardo”; 

Università della Calabria, partecipazione al ciclo di Seminari su “Filosofi e fotografi”: relazione dal titolo: 
Gianfranco Baruchello,  30 gennaio 2019;  

 
Incarichi di insegnamento 
 
- Università di Salerno, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, anno 

accademico 1998/99, professore a contratto del corso: Le basi naturali del linguaggio umano  e 
degli animali: il problema della percezione (integrativo dell'insegnamento di Semiotica); 

- Università della Calabria, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Filosofia, anno accademico 
2000/01, affidamento dell'insegnamento di Filosofia della Mente;  



15 
 

- Istituto Orientale di Napoli, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Filosofia, anno accademico 
2002/03, affidamento dell'insegnamento di Filosofia della Mente (modulo di 4 crediti);  

- Istituto Freudiano, Roma, 2013: titolare dell'insegnamento di Fondamenti epistemologici e filosofici della 
psicoterapia e della psicoanalisi;  

 
Organizzazione di convegni scientifici 
 
- Università della Calabria, ideazione e organizzazione, con il Centro Studi Filosofia e Psicoanalisi, del 

convegno “Corpo, linguaggio e psicoanalisi”, 21 e 22 maggio 2011 (atti contenuti nel volume 
omonimo pubblicato presso l’editore Quodlibet, a cura di F. Cimatti e A. Luchetti, nella collana 
Filosofia e psicoanalisi, 2013); 

- Università della Calabria, ideazione e organizzazione, con il Centro Studi Filosofia e Psicoanalisi, del 
convegno “L’inconscio ha 100 anni”, 15-17 maggio 2015.  

- Università della Calabria, ideazione e organizzazione del convegno “Il linguaggio nell’Italian Thought”, 12 e 
13 ottobre 2017. 

 
Partecipazione a commissioni per concorsi universitari 
Stesura di un “assessment” per la promozione di una Assistant Professor alla posizione di Associate 

Professor (Prof. Nancy Salay), Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada; 2018. 
Supervisione della testi di Dottorato di Andrea Vecchia (“Morire nell’amore. I dispositivi del desiderio nel 

‘Teatro della morte’ di Tadeusz Kantor”), CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN MUSICA E 
SPETTACOLO. STUDI DI TEATRO, ARTI PERFORMATIVE, CINEMA, E TECNOLOGIE PER LO 
SPETTACOLO DIGITALE, CICLO XXX, Università La Sapienza, 2018; 

Partecipazione in qualità di “opponent” alla discussione della tesi di Dottorato di Silver Rattasepp, The 
human mirror: a critique of the philosophical discourse on animals from the position of multispecies 
semiotics, Università di Tartu (Estonia), 3 dicembre 2018; 

 
Pubblicazioni scientifiche 

 
1. Recensioni, rassegne e interviste 
1.1 Felice Cimatti (1985), “La parola agli animali”, Sapere, 7, pp. 29-33. 
1.2 Felice Cimatti (1985), “Chi cerca trova o si trova (solo) quel che si cerca? Recenti sviluppi nella 

zoosemiotica”, Linguaggi, II, 2, pp. 52-55. 
1.3 Felice Cimatti (1988), “Su e per Vygotskij”, intervista a Maria Serena Veggetti, Riforma della Scuola, 2, 

pp. 69-71. 
1.4 Felice Cimatti (1988), “Calcolare il linguaggio?”, Intervista a Domenico Parisi, Riforma della Scuola, 11, 

pp. 69-72. 
1.5 Felice Cimatti (1988), “L'esperienza del CUD nella redazione e somministrazione di testi didattico-

scientifici”, Linguaggi, III, 3, pp. 123-127. 
1.6 Felice Cimatti (1992), recensione di La babele dell'inconscio. Lingua madre e lingue straniere nella 

dimensione psicoanalitica, di J.A. Mehler, S. Argentieri, J. Canestri, Italiano e oltre, n.3, p. 135. 
1.7 Felice Cimatti (1994), recensione di The Language Builder, di C. Hagège, Lingua e stile, anno XXIX, n.4, 

pp. 618-620. 
1.8 Felice Cimatti (1996), “Pensare e dialogare”, recensione di Ragionare con il discorso, di M. Santi, Lettera 

dall’Italia, 41, pp. 66-67. 
1.9 Felice Cimatti (1996), recensione di Le lingue mutole, di A. Pennisi, Bollettino Filosofico del Dipartimento 

di Filosofia dell’Università della Calabria, n. 12 ottobre 1996, pp. 299-302. 
1.10 Felice Cimatti (1997), recensione di Storia e teorie dell’intenzionalità, di S. Gozzano, Sapere, n. 5, pp. 

103-104. 
1.11  Felice Cimatti (1998), recensione di Kant e l’ornitorinco, di U. Eco, Iride, anno xi, n. 23, pp. 203-5. 
1.12 Felice Cimatti (2004), "Freud, Sull'interpretazione delle afasie", in Forme di vita, n. 1 (2004), pp. 167-

172. 
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1.13 Felice Cimatti (2014), recensione di Giorgio Agamben, Il fuoco e il racconto, Nottetempo 2014, Rivista 
Italiana di Filosofia del Linguaggio, vol. 8 n. 1, pp. 62-66. 

1.14 Felice Cimatti (2017) “Divenire erba. La vita di Giorgio Agamben”, 
http://www.fatamorganaweb.unical.it/index.php/2017/06/05/divenire-erba-giorgio-agamben/ 

 
2. Interventi brevi 
2.1 Felice Cimatti (1993), “Vision, Certainty and Evidentials in Italian”, in R. Casati e G. White (eds.), 

Philosophy and the Cognitive Sciences, Austrian Ludwig Wittgenstein Society, vol. I, pp. 105-109. 
2.2 Felice Cimatti (1993), “Esperienza visiva, mondo prelinguistico, linguaggio verbale”, Nuovi Annali della 

Facoltà di Magistero dell'Università di Messina, vol. 11, pp. 141-178. 
2.3 Felice Cimatti (1994), “È possibile dire l'invisibile? Sulla relazione di traducibilità fra linguistico e 

visibile”, Il cannocchiale, n.1/2, pp. 121-129. 
2.4 Felice Cimatti (1995), “La mente vista dai dodicenni”, Italiano e oltre, anno x, n.3, pp. 169-175. 
2.5 Felice Cimatti (1995), “Fra verbale e non verbale: linguaggio ed emozioni in Hector Bianciotti”, Gli 

Argonauti, anno XVII, n.65, pp. 71-80. 
2.6 Felice Cimatti (1995), “Corpo e linguaggio: spunti per una riunificazione del visibile e dell’invisibile”, 

Derive. Quaderno di semiotica e filosofia del linguaggio, pp. 13-23 (cuec Editrice, Cagliari 1995). 
2.7 Felice Cimatti (1996), “Per una fondazione non circolare della temporalità linguistica: il caso di 

Benveniste”, Annuario 1996 della Società di Filosofia del Linguaggio, pp. 13-25. 
2.8 Felice Cimatti e Francesco Ferretti (1997), “Credere secondo natura”, in La trasmissione delle idee, 

Roma, Edizioni  Fahrenheit  451 (pp. 104-108). 
2.9 Felice Cimatti (1997), “La percezione non è meramente passiva”: contro un luogo comune filosofico”, in 

La natura della visione, Roma, Edizioni Fahrenheit 451 (pp. 11-26). 
2.10 Felice Cimatti (1997), “La natura delle immagini mentali 2: impronte o rappresentazioni?”, Sistemi 

Intelligenti, anno IX, n. 3, pp. 473-480. 
2.11 Felice Cimatti (1999), “Linguaggio e teoria della mente. A proposito di una domanda prematura: i 

primati non umani hanno una teoria della mente?”, Sistemi Intelligenti, anno XI, n. 1, 1999, pp. 165-
174. 

2.12 Felice Cimatti (2000), “Il senso senza senso. Note sul problema del fondamento in Frege e 
Wittgenstein”, Ou. Riflessioni e provocazioni, vol. IX, numero monografico su Sensi del senso, n. 1, 
pp. 67-71.  

2.13 Felice Cimatti (2001), “Un (meta)commento: perché non vogliamo la volontà”, Bollettino Filosofico del 
Dipartimento di Filosofia dell’Università della Calabria, n. 16,  2001, pp. 427-430. 

2.14 Felice Cimatti, (2002), "Cosa deve spiegare una scienza cognitiva della mente umana, e come?", in 
Sistemi Intelligenti, a. XIV, n. 1, aprile, pp. 161-171. 

2.15 Felice Cimatti (intervistato da Alberto Luchetti), (2003), "Coscienza e linguaggio", in Rivista di 
psicoanalisi, vol. XLIX, n.1, gennaio-marzo, pp. 13-50; 

2.16 Felice Cimatti (2003), "Chi è cosciente, e di che cosa, quando siamo coscienti (di essere coscienti)?. 
Riflessioni su Esiste la "coscienza"? di William James, ", in Bollettino Filosofico del Dipartimento di 
Filosofia dell’Università della Calabria, n. 18, 2002, pp. 32-40. 

2.17 Felice Cimatti (2004), "Giorgio Prodi", in Forme di vita, n. 1 (2004), pp. 163-164. 
2.18 Felice Cimatti (2004), "Perché Cartesio aveva ragione. L'uomo è davvero diverso dagli altri animali", in 

SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) News, anno 3, n. 1 (marzo), p. 5. 
2.19 Felice Cimatti (2004), "Perché gli animali umani parlano?", in Lettera Internazionale, vol. 80, 2° 

trimestre 2004, pp. 43-44.  
2.20 Felice Cimatti (2004), "Alcune domande ad un amico psicoanalista (da parte di un non psicoanalista)", 

in Rivista di Psicoanalisi, anno l, n. 3, luglio/settembre 2004, pp. 877-882. 
2.21 Felice Cimatti (2004), "Forme naturali di intelligenza", Ou. Riflessioni e provocazioni, vol. xv, numero 

monografico su Formae mentis. (Dibattito) sulle intelligenze, n. 1, pp. 9-18.  
2.22 Felice Cimatti (2005), "La mente come forma. Corpo e linguaggio nell'animale umano", in Bollettino 

Filosofico del Dipartimento di Filosofia dell’Università della Calabria, n. 20, 2005 [2004], pp. 499-
512. 

http://www.fatamorganaweb.unical.it/index.php/2017/06/05/divenire-erba-giorgio-agamben/
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2.23 Felice Cimatti (2005), "Più di uno, meno di due. Linguaggio e riconoscimento dell'altro", Introduzione a 
Come bipede implume. Corpi e menti del segno, di Daniele Gambarara, Bonanno Editore, Acireale-
Roma 2005, pp. 9-17. 

2.24 Felice Cimatti, (2006), “Vergogna e individuazione. Per una storia naturale del soggetto”, Forme di vita, 
n. 5 (2006), pp. 181-192. 

2.25 Felice Cimatti (2007), “Il posto della psicoanalisi fra le scienze”, Rivista di Psicoanalisi, LIII, 4, pp. 1093-
1094. 

2.26 Felice Cimatti (2008), “Quanto è cognitiva la scienza cognitiva? Una nota sul rapporto fra psicologia e 
scienze della mente”, in Giornale italiano di psicologia, a. XXXV, n. 3, pp. 715-723; 

2.27 Felice Cimatti (2009), “La naturale artificiosità dell’animale umano”, in Filosofia al presente, a cura di 
Massimo Adinolfi, Fondazione Italianieuropei, Roma, pp. 79-90; 

2.28, Felice Cimatti (2009), “Ai confini delle idee condivise: i pensieri individuali_”, in Cervello, linguaggio, 
società, Valentina Cardella, Domenica Bruni (a cura di), Squilibri, Roma, collana Corisco, vol. 2, pp. 
220-231; 

2.29, Felice Cimatti, (2009), “Me” as speech act: a performative based psychology”, in Etica & Politica / 
Ethics & Politics, XI, 2009, 1, pp. 291-300; 

2.30 Anna Borghi, Felice Cimatti (2009), “Words as tools and the problem of abstract words meanings”, in 
N. Taatgen & H. van Rijn (eds.), Proceedings of the 31st Annual Conference of the Cognitive Science 
Society. Amsterdam, Cognitive Science Society, pp. 2304-2309; 

2.31 Felice Cimatti (2009), “Quando tacere non è un atto comunicativo. Silenzio e pudore del corpo”, 
Rivista di psicoanalisi, LV (3), pp. 751-761; 

2.32 Felice Cimatti (2009), “Esistono tesi filosofiche? Un commento a Marraffa”, Sistemi intelligenti, anno 
XXI, n. 2, pp. 375-380; 

2.33   Felice Cimatti, (2010), “La domesticità del mondo. Animalità e sacro”, Fata Morgana. Quadrimestrale 
di cinema e visioni, 10, pp. 105-113;  

2.34 Felice Cimatti, (2010), “L’io fra linguaggio e relazione con l’altro”, Rivista di psicoanalisi, LVI (3), pp. 
791-801; 

2.35 Felice Cimatti, (2010), "Perché ci inquieta l'indicibile? Il dolore, la papera e la mosca", Sensibilia, 
numero monografico sul tema del Dolore, n. 4, pp. 65-77; 

2.36 Felice Cimatti (2012), "Prefazione" al libro di Leonardo Caffo, Soltanto per loro. Un manifesto per 
l'animalità attraverso la politica e la filosofia, Edizioni Aracne, Roma, pp. 11-14; 

2.37 Felice Cimatti (2013), "Per una psicologia senza "mente", in Giornale Italiano di Psicologia, n. 1 
(marzo), pp. 67-72.  

2.38 Felice Cimatti (2014), “Prefazione all’edizione inglese del Seminario XI”, La psicoanalisi, n. 55, pp. 78-
81. 

2.39 Felice Cimatti (2014), “L’animale e l’istituzione”, intervista a cura di F. Raparelli, in F. Raparelli, 
Istituzione e differenza. Attualità di Ferdinand de Saussure, Mimesis, Milano pp. 85-94. 

2.40 Felice Cimatti (2016), “Professione: reporter di Michelangelo Antonioni”, Fata Morgana, 30, pp. 31-38. 
2.41 Felice Cimatti (2018), “Pensare per immagini. Nella mente di Baruchello”, in Gianfranco Baruchello. 

Piccolo Sistema, a cura di Bartolomeo Pietromarchi, MAXXI Arte Collection, Manfredi Edizioni, 
Roma, pp. 136-145. 

2.43 Felice Cimatti (2019), “Lingua e creatività. Il soggetto parlante per De Mauro e Chomsky”, Bollettino di 
Italianistica, n.s., anno XV, n. 2, 2018, pp. 57-68. 

 
3. Capitoli di libri 
3.1 Felice Cimatti (1996), “Esperienza e linguaggio. Le basi percettive dell’attività linguistica”, cap. 2 del 

volume a cura di D. Gambarara, Pensiero e linguaggio. Introduzione alle ricerche contemporanee, 
Roma, La Nuova Italia Scientifica, pp. 49-89. 

3.2 Felice Cimatti (1996), “Linguaggio e naturalizzazione della mente in La Mettrie”, in S. Vecchio, a cura di, 
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