GIUSEPPINA (PINA) TOTARO
CURRICULUM VITAE

TITOLI DI STUDIO, CONCORSI E QUALIFICHE
• Laurea in Filosofia nell’a.a. 1982-83 presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di
Roma La Sapienza (votazione: 110/110 con lode).
• Dal 1986, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami (Bando n. 309.98.14,
Posiz. 306 P.G., Prot. n. 842800), sono ricercatrice con contratto a tempo
indeterminato presso il LIE “Centro di Studi per il Lessico Intellettuale Europeo” del
CNR.
• Nel 2001 ho conseguito la qualifica di Primo ricercatore, a seguito di concorso
pubblico per titoli ed esami (Bando n. 310.2.91, Pos. 310.2.91, Prot. n. 1845480),
presso l’ILIESI, l’Istituto del CNR per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle
Idee.
• Nel 2012 ho conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia di
insegnamento universitario (Professore Ordinario), settore MFil-06 (11-C5, Storia
della Filosofia), a seguito del Bando di concorso MIUR, DD n. 222/2012.
• Sono risultata 14a classificata al concorso per 7 posti da Dirigente di ricerca su,
conseguendo il primo posto in filosofia

INCARICHI ISTITUZIONALI
• Ho svolto il ruolo di di revisore “peer” nella valutazione di prodotti di ricerca per
l’esercizio VQR 2004-2010 nel comparto GEV-11 per l’Agenzia Nazionale di
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) (cfr. il sito
https://referee.cineca.it).
• Responsabile della Commessa CNR “Repositorio di Fonti Filosofiche”, attiva
presso l’ILIESI sino al 2015 (Progetto IC01.P010).
Sono Componente della Commessa IC.P01.002, attiva presso l’ILIESI sino al 2015.
•
Sono
componente
eletta
nel
Consiglio
(http://www.iliesi.cnr.it/organizzazione.shtml).

d’Istituto

dell’ILIESI

• Sono Responsabile, nell’ambito del Master di ricerca per Tirocini di Formazione e
di Orientamento, della Convenzione stipulata con contratto Rep. N. 332/12 tra
1

l’ILIESI e l’Università degli Studi di Roma Tre.
• Sono stata Componente della Commissione giudicatrice del Concorso per un posto
di Ricercatore a tempo indeterminato (Bando n. 364.96-RM del 2011, Area
scientifica O.2, Scienze filosofiche) presso l’ILIESI-CNR, Roma.
• Sono stata Componente della Commissione giudicatrice del Concorso per
l’assegnazione di un Assegno di Ricerca (Bando ISPF-001-2010-RM), svoltosi il 5
marzo 2010 presso l’ISPF di Napoli, in qualità di Responsabile del Progetto
Migrazioni per l’ILIESI.
• Ho fatto parte della Commissione di Dottorato in cotutela Francia (Sorbonne-Paris
I)-Italia (Roma Sapienza, Dip. Di FilosofIA) per la dissertazione di Francesco Maria
Pirocchi su “Anton van Dale (1683-1700). A critical Introduction” (2016).
RESPONSABILITA’ DI PROGETTI
• Sono Direttore scientifico del Progetto “Archivio di testi per la Storia dello
Spinozismo” (ATSS), Piattaforma digitale multimediale attiva presso l’ILIESI e da
me
ideata,
organizzata
e
coordinata
(http://www.iliesi.cnr.it/perl/pagina_xhtml.pl?scelta=511).
L’Archivio
digitale,
suddiviso in varie Sezioni, contiene in particolare (con possibilità di consultazione
on-line) una Banca Dati contenente tutte le Opere di Spinoza (testi completi degli
scritti dell’Autore) e altri testi originali di vari Autori, informazioni biobibliografiche,
sommari, iconografie e materiali attinenti la storia della filosofia in età moderna, oltre
alla ricostruzione virtuale completa della Biblioteca di Baruch Spinoza e altri autori
(cfr.: il sito www.iliesi.cnr.it, sezione “Archivi storico-documentari”, nel sito
www.cnr.it).
• Sono stata Responsabile delle attività di ricerca condotte nell’ambito del Progetto
interdipartimentale «Migrazioni» del CNR (codice: IC.P04). Comparto di Afferenza:
Culturale e Linguistico, Coordinatore: Andrea Bozzi, Linea di ricerca N. 2: La
formazione del Lessico intellettuale europeo in età moderna. Le migrazioni come
dialogo tra lingue, idee, popoli e culture.
• Sono stata Responsabile del Progetto di Ricerca del CNR «Filosofia, Teologia e
Politica. Spinoza e l’esegesi radicale nel Seicento» (codice CNR: RSTL
DG.RSTL.047.009). Cfr. anche la rubrica “Ricerca spontanea a tema libero”, nella
pagina Commesse del sito www.cnr.it.
• Sono Responsabile presso l’ILIESI di un Progetto di ricerca del C.N.R. su Il lessico
delle passioni nel Seicento, finalizzato alla memorizzazione e archiviazione di testi
filosofici di vari autori, in lingua latina, italiana, francese e inglese, sul tema delle
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passioni tra XVII e XVIII secolo. Il Progetto, che è in fase di strutturazione, intende
fornire materiali documentari di carattere scientifico sul dibattito intorno alla
psicologia prima della nascita della Psicologia propriamente detta
(http://www.iliesi.cnr.it/LessicoPassioni/).
• Ho ideato e diretto un Progetto di Ricerca sugli studi filosofici e letterari, sulla
cultura e sul contributo delle donne alla nascita del pensiero e della scienza moderni.
La presenza femminile nella storia della filosofia del Seicento non era mai stata
oggetto di uno studio specifico e i saggi e i materiali documentari sull’argomento
risultavano di difficile reperimento. I risultati del Progetto sono stati da me raccolti e
pubblicati in un volume uscito nel 1999 nella collana delle Monografie scientifiche
(Serie
scienze
umane
e
sociali)
del
CNR
(https://www.cnr.it/it/editoria?SortField=ProductName%2CProductName).
• A partire dal giugno 2006, dirigo il Progetto “Logos. Momenti di esegesi delle
Scritture”, per il quale organizzo incontri, lezioni, tavole rotonde e seminari che si
tengono a Roma, presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Sapienza di Roma
(www.iliesi.cnr.it, sezione Iniziative. Cfr. anche Commessa IC.P01.006 del sito
www.cnr.it, sezione Commesse).

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
• Ho partecipato al Progetto Prin 2010-2011 – Atlante della ragione europea (XVXVIII secolo). Tra Oriente e Occidente. Unità di Ricerca Sapienza Università di
Roma.
• Ho partecipato al Progetto di Ateneo “Gruppo di ricerche sul Cartesianismo”,
diretto da Carlo Borghero presso il Dipartimento di Filosofia della Sapienza
Università di Roma.
• Partecipo al Progetto Medio di Ateneo su “Erasmo”, PI Gaetano Lettieri.
• Ho partecipato alle attività del “Centro interdipartimentale di studi su Descartes e il
Seicento” dell’Università di Lecce (collegato con il Centre d’Études Cartésiennes
della Sorbonne).
• Ho partecipato al Progetto “Aspetti e figure del pensiero critico nei secoli XVIXVIII” del Dipartimento di Storia e Geografia dell’Università di Firenze. Nell’ambito
delle attività del Gruppo di ricerca ho organizzato la Sezione di studi su “Spinoza e il
criticismo biblico”.
• A partire dal 2001, e per la durata di 24 mesi, ho partecipato al Programma di
ricerca (PRIN: Rd-Ra 95028) del MIUR «Dio Natura e Mondo nella Filosofia
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Moderna», Coordinatore scientifico: Michele Ciliberto, occupandomi della Sezione
relativa a Spinoza e alla storia dello spinozismo nell’Europa moderna (cfr. il sito:
www.cercauniversita.cineca.it/php5/prin).
• Nell’ambito dei progetti promossi dall’ILIESI, ho lavorato alle fasi preparatorie,
alla redazione e all’edizione del Lessico filosofico dei secoli XVII e XVIII,
applicandomi dapprima all’analisi e allo spoglio lessicale di testi tra i più rilevanti
nella storia del pensiero filosofico-scientifico tra Seicento e Settecento, in vista del
loro inserimento nella Banca Dati dell’ILIESI e della successiva pubblicazione. Ho
poi collaborato alla messa a punto di numerose voci del Lessico stesso, stampate a
mia firma nei fascicoli sin qui pubblicati.
• Ho partecipato al Progetto di ricerca “Le corrispondenze letterarie scientifiche ed
erudite dal Rinascimento all’età moderna”, ottenendo, tra l’altro, un incarico di
consulenza professionale (ex art. 70 DPR 371/82) dall’Università degli Studi di
Cassino, Dipartimento di Filologia e Storia, Facoltà di Magistero, con delibera datata
22 maggio 1991, Protocollo n. 213, per un programma su “La ricognizione e
inventariazione di materiale manoscritto relativo a corrispondenze di fondi di
Archivio e Biblioteche italiane”.
• Sono responsabile per l’Italia del Progetto Spinoza Bibliography Online Network
(SBON), diretto da Manfred Walther della Leibniz Universität di Hannover e da
Winfried Schröder dell’Università di Marburg (cfr. il sito web: www.spinozabibliography.de).
• Ho fatto parte del Progetto Spinoza, Programma di ricerca attivo dal 1998 al 2001,
con la collaborazione di varie Università italiane (direttore: Filippo Mignini,
Professore Ordinario di Storia della Filosofia presso l’Università degli Studi di
Macerata), finalizzato alla realizzazione di edizioni, traduzioni e saggi critici
sull’ambiente, la vita, le opere, il pensiero, le fonti, la fortuna di Baruch Spinoza.
• Sin dal 1989, anno della sua fondazione, sono iscritta all’Associazione italiana degli
Amici di Spinoza, corrispondente italiana di una organizzazione già presente in altri
Paesi. È stata segretaria della suddetta Associazione dal 1995 al 2000, come risulta
dai verbali delle riunioni periodiche dell’Associazione. È altresì iscritta e partecipa
regolarmente alle attività del Seminario Spinoza in Spagna, della Spinoza-Gesellschft
in Germania, dell’Association des Amis de Spinoza in Francia.

PREMI
• Per l’originalità e i risultati conseguiti nell’ambito delle mie ricerche su Spinoza e la
Storia dello Spinozismo, sono stata insignita nel 2016 della medaglia della “Domus
Spinozana Rhenoburgi”, nel corso di una cerimonia ufficiale tenutasi in Olanda
presso la Vrije Universiteit di Amsterdam.
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DIREZIONE E COLLABORAZIONE A COLLANE EDITORIALI E RIVISTE
• Ho ideato e curato la collana di libri, pubblicata presso l’editore Quodlibet di
Macerata, dal titolo: “Spinoziana. Fonti e Studi per la Storia dello Spinozismo”, di
cui sono stati pubblicati diversi volumi di vari autori (cfr. il sito:
https://www.quodlibet.it/catalogo/collana/25).
• Faccio parte della Redazione della rivista internazionale (Fascia A) “Filosofia e
Teologia” (http://www.filosofiaeteologia.it/rivista/organigramma.html).
• Dal 1993 al 2007 ho fatto parte della Redazione della rivista internazionale (Fascia
A) “Bruniana & Campanelliana. Ricerche filosofiche e materiali storico-testuali”
(Pisa, Istituti Editoriali e Poligrafici internazionali).
• Sono stata componente del Comitato direttivo dell’edizione italiana della raccolta di
Opere di Spinoza, in corso di pubblicazione presso l’editore Bibliopolis di Napoli,
alla quale ho contribuito con la pubblicazione dell’edizione italiana (con testo
originale a fronte e apparato critico) del Tractatus theologico-politicus/Trattato
teologico-politico di Spinoza.
• Sono stata componente del Comitato scientifico della collana editoriale “Studi e
Testi per la Storia della tolleranza in Europa nei secoli XVI-XVIII” pubblicata presso
l’editore Olschki di Firenze (cfr. il sito: /https://www.olschki.it/la-casaeditrice/collane-Olschki/filosofia/storia-della-tolleranza).

ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI E
INTERNAZIONALE
Tralascerò qui la partecipazione a incontri, seminari, lezioni e altre iniziative (di cui
darò comunque la lista completa nell’“Elenco cronologico delle pubblicazioni e delle
attività” allegato in fondo al presente Curriculum). Di seguito sono elencate solo
alcune delle iniziative in cui ho ricoperto incarichi di organizzione e direzione
scientifica e di ricerca.
• Organizzazione e Partecipazione al Comitato scientifico del Convegno
internazionale su “I filosofi e la Bibbia”, tenutosi a Roma (Sapienza Università di
Roma) e Viterbo (Università della Tuscia) nei giorni 9-10 Maggio 2019.
• Organizzazione e cura della Tavola rotonda su “Libertà di espressione e
multiculturalismo”, tenutasi presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di
Roma Sapienza il 12 marzo 2015. Hanno partecipato come ospiti invitati: Eric Joszef,
Claudia Mancina, Alessandro Gamberini, Gaetano Lettieri.
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• Ideazione e Organizzazione del Convegno internazionale Spinoza: Reason, Religion
and Politics. The relation between the Ethics and the Theological-Political Treatise
tenutosi presso la Princeton University (USA), Department of Philosophy, nei giorni
5-7 maggio 2017.
• Ideazione e Organizzazione della Giornata di Studio su “Filosofia e Psicoanalisi”,
tenutasi presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Roma Tre il 23 maggio 2017,
con la partecipazione di Roberto Finelli, Francesco Saverio Trincia, Gaetano Lettieri,
Fiorella Bassan, Emanuela Mangione e Pina Totaro.
• Ideazione, organizzazione e realizzazione del Corso di Lezioni interfacoltà dedicato
a “Le traduzioni della Bibbia in età moderna (sec. XVI-XVII). Problemi filologici e
questioni storico-critiche”, tenutosi presso il Dipartimento di Filosofia della Sapienza
Università di Roma da Novembre 2017 a Febbraio 2018.
• Organizzazione, cura e direzione scientifica del Convegno su “Fonti Flussi Onde.
L’acqua tra metafora e realtà nel pensiero antico, medievale e moderno”, tenutosi nei
giorni 24-26 ottobre 2018 presso Sapienza Università di Roma, Dipartimento di
Filosofia.
• Ideazione e organizzazione del Convegno su “Il Compendium Grammatices
Linguae Hebraea. Langage Philosophie et Histoire”, tenutosi a Parigi, 21-22 ottobre
2016, presso l’Université Paris-Diderot E IL CNRS/EPHE, Paris.
• Ho organizzato la Conferenza della professoressa Irène Rosier-Catach (EPHECNRS) su “Il potere delle parole. Contesti e teorizzazioni a partire dall’età
medievale”, tenutasi il 29 ottobre 2018.
• Ideazione, organizzazione e cura, in collaborazione con Luisa Valente, del
Convegno su «Sphaera». Forma Immagine e metafora tra medioevo ed età moderna,
che si è tenuto a Roma presso la Facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi di
Roma La Sapienza (Villa Mirafiori) il 30 e 31 gennaio 2008, come risulta nelle
pagine del sito della Facoltà: www.filosofia.uniroma1.it.
• Ideazione, organizzazione e cura dei Seminari di studio su Somnia. Il sogno dal
tardo-antico alla modernità, giunti al III ciclo, che si tengono a Roma con cadenza
semestrale, presso la Facoltà di Filosofia della Sapienza Università di Roma, a partire
dal mese di gennaio 2011, come riportato nelle pagine web dell’ILIESI:
www.iliesi.cnr.it, sezione Iniziative e nel sito della Facoltà di Filosofia della Sapienza
Università di Roma.
• Ideazione, organizzazione e cura dei Seminari di studio su Logos. Momenti di
esegesi delle Scritture, giunti ormai al loro VII ciclo, che si tengono a Roma con
cadenza semestrale, presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Sapienza di Roma,
a partire dal mese di giugno 2006 a oggi, come riportato nelle pagine web
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dell’ILIESI: www.iliesi.cnr.it, sezione Iniziative, e nelle pagine Previsioni Attività e
Stato Avanzamento Attività della Commessa IC.P01.006 del sito www.cnr.it, sezione
Commesse.
• Ideazione, organizzazione e cura del Convegno Tradurre filosofia. Esperienze di
traduzione di testi filosofici del Seicento e Settecento, che si è tenuto presso la Facoltà
di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, a Roma, nei giorni 9-10
dicembre 2005, i cui Atti, a cura della candidata, sono in corso di stampa presso la
casa editrice Leo S. Olschki di Firenze. Nell’ambito del Convegno, la candidata ha
presentato una relazione dal titolo La traduzione della famiglia lessicale di
“percipere” nel “Tractatus theologico-politicus” di Spinoza. Cfr. le pagine web
dell’ILIESI: www.iliesi.cnr.it, sezione Iniziative.
• Ha organizzato con il Dipartimento di Ricerche storico-filosofiche e pedagogiche
dell’Università di Roma La Sapienza in collaborazione con l’ILIESI, un Convegno
internazionale dedicato al Lexicon Spinozanum. Seminario sulla terminologia
filosofica di Baruch Spinoza, tenutosi a Roma il 29 e 30 settembre 1995, al fine di
approfondire la filosofia e il vocabolario dell’Autore. Al convegno hanno preso parte
i maggiori specialisti di Spinoza, italiani e stranieri: i loro interventi sono stati
pubblicati, a cura della candidata, nel 1997, nel volume LXXII della collana
dell’ILIESI (cfr. il sito: www.iliesi.cnr.it, sezione Pubblicazioni)

INCARICHI DI INSEGNAMENTO
• In qualità di “Directeur d’Etude invité”, ho insegnato presso l’Ecole Pratique des
Hautes Etudes (EPHE) di Parigi per l’anno 2018-2019
(https://www.ephe.fr/.../programme-des-conferences-et-enseignements-2018-2019)
• Nel quadro della mia attività didattica presso l’Università di Roma La Sapienza,
l’Università di Lecce, l’Università di Cagliari ecc., e vari Enti e Istituzioni pubbliche
e private, ho tenuto corsi e lezioni su diversi autori (Descartes, Spinoza, Leibniz,
ecc.) e su tematiche attinenti alla tradizione filosofica antica, medievale e moderna.
Ho seguito la redazione di numerose tesi di laurea e di dottorato.
• Ho svolto per alcuni anni incarichi di insegnamento in Storia della Filosofia
Moderna presso la Facoltà di Filosofia de La Sapienza Università di Roma.
• Ho partecipato, in qualità di Componente Esperto, alla Commissione per il
conferimento del titolo di Dottore di Ricerca del corso di Dottorato in Discipline
Filosofiche- XXI e XXII ciclo, presso l’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di
Lettere e Filosofia, il giorno 29 marzo 2010 (cfr. D.R. 202 del 14 gennaio 2010).
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• Sono stata responsabile e professore incaricato dell’insegnamento per il Corso di
Dottorato di Ricerca in Filosofia negli anni 2017 e 2018 presso l’Università di Roma
Tor Vergata e l’Università di RomaTre.
• Nel 2017-2018 ho organizzato un Ciclo di lezioni interfacoltà dedicato a “Le
traduzioni della Bibbia in età moderna (sec. XVI-XVII). Problemi filologici e
questioni storico-critiche”, presso il Dipartimento di Filosofia della Sapienza
Università di Roma.
• Ho svolto incarichi di insegnamento per la Scuola di Formazione e Aggiornamento
per Insegnanti, attiva presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Roma La
Sapienza.

SOGGIORNI DI STUDIO, VISITING FELLOW E VISITING PROFESSOR
ALL’ESTERO
• 2008: Soggiorno di Studi a Parigi, presso l’Institut National des Langues et
Civilisations Orientales. Titolo del programma: Filosofia e Teologia in Spinoza e
nella Storia dello Spinozismo (https://www.cnr.it/it/mobilita-breve-durata/da-cnr-auniversita-istitutizioni-ricerca-estere/2008-143/giuseppina-totaro).
• 2010: Princeton (USA), Department of Philosophy - Princeton University – NJ.
Titolo del programma: Temi, Fonti e Fortuna del “Tractatus theologico-politicus” di
Spinoza (https://www.cnr.it/it/mobilita-breve-durata/da-cnr-a-universita-istitutizioniricerca-estere/2010-386/giuseppina-totaro).
• 1986-1992: Soggiorni di Studio a Leida (Olanda) presso la Universitaire
Bibliotheken, nell’ambito del programma di Scambi interculturali bimestrali del
CNR.
• 2003: Soggiorno di Studio in Olanda presso la Bibliotheek van de Universiteit,
Amsterdam nell’ambito del programma di Scambi interculturali bimestrali del CNR.
• 1990 e 1995: Soggiorni di Studio a Parigi, presso la Bibliothèque Nationale de
France, nell’ambito del Programma di Scambi interculturali bimestrali del CNR.
• 1992: Soggiorno di Studio in Germania, nell’ambito del Programma di Scambi
interculturali bimestrali del CNR, presso la Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di
Baviera.
• 2001: Soggiorno di Studio in Germania, nell’ambito del Programma di Scambi
interculturali bimestrali del CNR, presso la Staatsbibliothek zu Berlin.
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• 1998, 1999, 2003: Soggiorni di Studio in Inghilterra, nell’ambito del Programma di
Scambi interculturali bimestrali del CNR, presso il Warburg Institute e la British
Library di Londra.

***

Per motivi di brevità, nel presente Curriculum farò riferimento, tranne in alcuni pochi
casi, solo ad alcune delle pubblicazioni a stampa relative alle mie attività di ricerca a
partire dal 2001, l’anno in cui ho superato il concorso per Primo ricercatore. Darò di
seguito un Elenco cronologico completo dei titoli e delle attività svolte a partire dal
1984.

Il mio lavoro di ricerca si è sempre orientato (con una particolare attenzione agli
aspetti multidisciplinari e alle metodologie avanzate di ricerca nel campo delle
discipline umanistiche) verso lo studio della Storia della filosofia e della scienza,
della terminologia di cultura e del lessico di autore, dell’applicazione delle tecnologie
alle Digital Humanities, dell’etica, bioetica e storia delle donne in età moderna,
sviluppando la dimensione lessicografica ed enciclopedica caratterizzante i
programmi scientifici dell’ILIESI-CNR. Mi sono quindi occupata dell’analisi
terminologica e concettuale di un vasto e variegato corpus di fonti filosofiche dell’età
moderna, comprendente testi di autori compresi lungo un arco temporale che va dal
Rinascimento all’Illuminismo e oltre (Bruno, Galilei, Descartes, Spinoza, Leibniz,
Malebranche, Vico, Kant, ecc.).
Contestualmente all’attività istituzionale dell’Istituto, ho pubblicato saggi, articoli e
relazioni a convegni su varie tematiche attinenti alla filosofia, alla storia delle
scienze, alla psicologia ecc. Mi sono in particolare occupata della diffusione delle
dottrine filosofiche, politiche e teologiche di vari autori, dei dibattiti da esse suscitati
fino alle più recenti interpretazioni. Nell’attività di ricerca fin qui svolta, le
cognizioni tecniche acquisite attraverso la pratica dell’analisi lessicografica dei testi
di cultura e l’interpretazione filosofica hanno trovato ampia applicazione all’interno
di un terreno comune di riflessione fra la storia, la filosofia e le scienze applicate.
In particolare:
• Ho diretto il Progetto di Ricerca ILIESI su “Filosofia, teologia e Politica. Spinoza e
l’esegesi radicale nel Seicento”.
Nell’ambito di questo Progetto, che è tuttora attivo, ho organizzato convegni,
incontri, seminari e, tra l’altro, il Ciclo semestrale di lezioni, con la partecipazione di
studiosi internazionali, su “Logos. Momenti di storia dell’esegesi”, che è stato
inaugurato nel 2005. Tale ciclo è ormai diventato un appuntamento imprescindibile
per studenti e studiosi che vogliano approfondire la rilevanza di temi esegetici e le
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loro ricadute in vari ambiti, dalla filosofia alla politica e alle interpretazioni e
metodologie della ricerca filologica e dell’indagine storico-critica. I diversi
Programmi e le Locandine di ogni ciclo di incontri, sono pubblicati sul sito
dell’ILIESI e disponibili, anche per le edizioni precedenti, insieme ai testi e alle
immagini discussi e utilizzati durante i vari incontri (http://www.iliesi.cnr.it).
• Ho ideato, diretto e organizzato l’Archivio informatizzato e disponibile on-line di
testi, immagini, documenti originali, cataloghi di biblioteche, indici commentati e
analisi testuali dell’“Archivio di testi per la Storia dello Spinozismo”. Tale
“Archivio” è un riferimento indispensabile per tutti gli studiosi di filosofia in
generale, costantemente consultato in tutto il mondo e in continuo aggiornamento
(http://www.iliesi.cnr.it/home_spinoza.html).
• Ho ideato, diretto e organizzato la digitalizzazione di un “Lessico delle Passioni nel
Seicento”, contenente testi di autori moderni che hanno scritto sul tema delle passioni
e degli affetti prima della nascita della moderna psicologia (l’uso moderno del
termine ‘psicologia’, come è noto, nasce nel 1732 con la pubblicazione della
Psychologia empirica di Christian Wolff).
Si tratta di un Archivio di testi interrogabili in rete di autori quali Hobbes, Descartes,
Spinoza, Cureau de la Chambre, Senault, ecc., unico nel suo genere
(http://www.iliesi.cnr.it/LessicoPassioni/).
• NB: A seguito di mie lunghe e complesse ricerche di archivio, sono infine arrivata,
in collaborazione con uno studioso olandese, alla scoperta dell’unico manoscritto
esistente dell’Ethica di Spinoza, la più importante opera del filosofo, di cui non si
conservava alcun manoscritto. Il testo è stato pubblicato nel 2011 presso l’editore
Brill di Leiden-New York (cfr. Elenco delle Pubblicazioni e delle Attività). La
scoperta ha avuto una enorme risonanza internazionale, come testimoniato dalle
decine e decine di recensioni, articoli, programmi radiofonici e televisivi che ne sono
seguiti. La scoperta ha soprattutto rivoluzionato gli studi su Spinoza e sulla storia
della filosofia moderna. Una edizione critica del testo dell’Ethica è ora in corso di
pubblicazione presso l’editore PUF di Parigi.
• Ho collaborato con diverse Istituzioni italiane e straniere (l’ENS di Lione, il CNRS
di Parigi, il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Princeton, ecc.).
• Ho tenuto lezioni, relazioni e comunicazioni in numerosi convegni in Italia e
all’estero e ho collaborato con alcune tra le principali riviste di filosofia, anche di
classe A (ad esempio, la rivista internazionale Bruniana & Campanelliana, dalla sua
inaugurazione nel 1993 al 2007).
• Ho svolto quasi ogni anno soggiorni di studio come Visiting Fellow in Olanda,
Francia, Inghilterra, Germania, Stati Uniti, per ricerche relative allo studio delle fonti,
autori e concetti del pensiero europeo in età moderna, sia su invito di diverse
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istituzioni nazionali e straniere, sia nell’ambito dei programmi di scambi
internazionali per la mobilità di lunga e breve durata organizzati dal CNR.
• I miei lavori scientifici sono stati recensiti su periodici specializzati e discussi in
seminari e convegni in Italia e all’estero.

***

La mia attività scientifica si è sviluppata secondo le seguenti linee di ricerca
principali, in riferimento alle quali darò di seguito l’elenco dei titoli più significativi
pubblicati a stampa a partire dal 2001 (salvo alcune eccezioni che appaiono
significative per gli anni precedenti), tralasciando la partecipazione a Convegni, i
rapporti tecnici, le recensioni (anche se a stampa), la partecipazione a Commissioni,
Comitati ecc.:
• 1) Per quanto attiene all’applicazione di strumenti informatici e tecnologie digitali,
all’analisi lessicografica e alla messa a punto di strumenti avanzati per le discipline
umanistiche e lo studio della filosofia, ho pubblicato:
• P. TOTARO - M. VENEZIANI, Indici e concordanze del “Tractatus Theologicopoliticus”, “Lexicon Philosophicum”, VI (1993), pp. 51-204.
• P. TOTARO - E. CANONE, Index locorum du “Tractatus de intellectus
emendatione”, in Spinoza to the letter. Studies in Words, Texts and Books,
edited by F. Akkerman and P. Steenbakkers, Leiden-Boston, Brill, 2005, pp.69106.
• P. TOTARO, Spinoza, in Dizionario storico dell’Inquisizione, diretto da A.
Prosperi con la collaborazione di V. Lavenia e J. Tedeschi, 4 voll., Pisa,
Edizioni della Normale, 2010, III, pp. 1472-1473.
Sin dalla sua nascita, l’ILIESI si è segnalata in ambito internazionale per il suo
impegno nell’applicazione delle metodologie digitali alle discipline umanistiche e, in
particolare, alla filosofia, all’etica, alla psicologia, alla linguistica e alla storia della
lingua. In questo ambito di ricerca si è sviluppata la mia collaborazione a diverse
imprese lessicografiche e in particolare al Lessico Filosofico dei secoli XVII-XVIII, di
cui sono stati pubblicati i primi 4 volumi, presso l’editore Olschki di Firenze.
Nell’ambito di questa opera, io ho pubblicato le seguenti voci enciclopediche:
• Absorbeo, absterreo, acuties, acutule, adaequate, adaequatio, adaequatus,
adaequo, adamantinus, adamas, adapto, adaugeo, addenso, addico, addictus,
addisco, additamentum, additio, addo, adduco, adductio, adhibeo, adimo,
admirabilis, admirabilitas, admirandus, admiratio, admirator, admiror,
admisceo, admoneo, admonitio, admoveo, adnumero, adornatus, adorno,
adstruo, adumbratio, adumbro, adunatus, aduno, advenio, adventitius,
adverbium, aeque, aequo, aequus, in Lessico Filosofico dei secoli XVII e XVIII.
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Sezione latina, a cura di M. FATTORI, con la collaborazione di M. L. BIANCHI, I,
1: a-aetherius, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1992;
• Agmen, agnatus, agnitio, agnitivus, agnosco, alea, alexandrinus, algebra,
algebraice, algebraicus, algebraista, algorithmus, alpha, alphabetarius,
alphabetum, altitudo, altus, amando, ambigue, ambiguitas, ambiguus, amice,
amicitia, amicus adi., amicus subst., animadversio, animadversivus,
animadvertentia, animadverto, animal, animalculum, animalis, animalitas, in
Lessico Filosofico dei secoli XVII e XVIII. Sezione latina, a cura di M. FATTORI,
con la collaborazione di M. L. BIANCHI, I, 2: aetherius - animositas, Firenze,
Leo S. Olschki, 1994;
• Aperio, aperte, apertio, apertura, apertus, apparatus, apparens, apparenter,
apparentia, apparentialis, apparitio, apricor, apricum, aprilis, aqua,
aqueositas, aqueus, aquila, aquilonarius, arabs, arbiter, arbitralis, arbitrarius,
arbitratus, arbitrium arbitro, arbitror, arcte, arctus, argilla, argumen,
argumentatio, argumentative, argumentativus, argumentor, argumentum,
aroma, arrepo, ars, arte (arcte), in Lessico Filosofico dei secoli XVII e XVIII.
Sezione latina, a cura di M. FATTORI e M. L. BIANCHI, I, 3, Firenze, Leo S.
Olschki, 1997;
• Artus, associatio, associatus, associo, assuefacio, assuefactio, attemperatus,
attempero, attente, attentio, attentus, audacia, audacter, audax, audibilis,
auditio, auditor, auditus, australis, ausum, ausus, avide, aviditas, avidus, axis,
blande, blandior, blanditia, blandus, blasphemia, bocardo, bombycinus,
botanica, botanicus, botanologia, brutalis, in Lessico Filosofico dei secoli XVII
e XVIII. Sezione latina, a cura di M. FATTORI e M. L. BIANCHI, I, 4, Firenze, Leo
S. Olschki, 1999.
• 2) Sono stata responsabile e ho collaborato alla creazione di Banche Dati, di
Repositori, di Archivi di testi e di immagini e alla messa a punto di veri e propri
strumenti per la studio della filosofia (cfr. elenco sopra citato).
• 3) Le ricerche sulla terminologia filosofica e sul lessico di cultura di vari autori
sono testimoniate dalla pubblicazione di numerosi contributi nei quali ho esplorato le
caratteristiche semantiche, gli slittamenti di significato, la ricchezza del registro
linguistico e le ricadute filosofiche di particolari termini o famiglie di termini.
Sempre nell’ambito delle attività scientifiche e dei progetti dell’ILIESI, non soltanto
ho trattato in alcuni miei scritti di problemi tecnici di lessicografia filosofica, ma ho
affrontato i maggiori nodi ermeneutici relativi all’interpretazione di termini
significativi che si sono rivelati dei veri e propri scogli esegetici del pensiero
moderno. I risultati di queste ricerche sono stati presentati per lo più nel corso dei
numerosi Colloqui internazionali ai quali ho partecipato, ivi inclusi i Convegni
organizzati ogni tre anni dall’ILIESI e dedicati a termini di particolare rilevanza
filosofica e scientifica. In questo ambito di ricerca, gli strumenti informatici messi a
punto con la collaborazione di specialisti di altri settori, si sono rivelati di grande
utilità. Grazie alla loro applicazione ai testi e agli autori analizzati, ho potuto
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realizzare diversi studi (oltre al volume pubblicato nel 1997: Spinoziana. Ricerche di
terminologia filosofica e critica testuale, Atti del Convegno, Roma 29-30 settembre
1995, a cura di P. TOTARO, Firenze, L. S. Olschki, 1997), pervenendo alla
pubblicazione, in particolare, dei seguenti saggi:
• P. TOTARO, «Natura» in Spinoza, in Natura, XII Colloquio internazionale del
LIE, Roma, 4-6 gennaio 2007, Atti a cura di D. Giovannozzi e M. Veneziani,
Firenze, Olschki, 2008, pp. 387-408.
• P. TOTARO, L’automa e il modello della macchina in Spinoza, in Machina, XI
Colloquio internazionale dell’ILIESI, Roma 8-10 gennaio 2004, a cura di M.
Veneziani, Firenze, Olschki, 2005, pp. 365-384.
• P. TOTARO, Qualità e quantità tra Galilei, Descartes e Spinoza, in Metafisica
logica e filosofia della natura. I termini delle categorie aristoteliche dal mondo
antico all’età moderna, Atti dei seminari dell’ILIESI, a cura di E. Canone,
Genova, Agorà, 2004, pp. 267-282.
• P. TOTARO, «Experientia» nella filosofia di Spinoza, in Experientia, Atti del X
Colloquio internazionale del LIE, Roma 4-6 gennaio 2001, a cura di M.
Veneziani, Firenze, Olschki, 2002, pp. 287-302.
In particolare, ho pubblicato i risultati conseguiti nel corso delle mie ricerche sulla
ricchezza linguistica e filosofica dei testi spinoziani in un libro importante per gli
studi di storia della filosofia e del linguaggio filosofico in età moderna e
contemporanea:
• P. TOTARO, «Instrumenta mentis». Contributi al lessico filosofico di Spinoza,
Firenze, Olschki, 2009, pp. 328.
Sempre su Spinoza, si veda anche il convegno da me organizzato a Parigi nel 2017, i
cui Atti sono stati recentemente pubblicati:
• Spinoza, philosophe grammairien. Le Compendium grammatices linguae
hebraeae, sous la direction de Jean Baumgarten, Irène Rosier-Catach, Pina
Totaro, Paris, CNRS Editions, 2019.
• 4) Nell’ambito dei miei studi, un settore importante è dedicato al tema della
traduzione filosofica e a tutte le questioni legate alla specificità del ‘trasportare’ da
una lingua all’altra e da un contesto culturale all’altro, la ricchezza e, insieme, le
difficoltà di un linguaggio tecnico come quello della filosofia. Sul tema della
traduzione e della ‘intraducibilità’ di particolari termini o famiglie di termini, sulla
definizione e messa a punto di un sistema terminologico-concettuale e sul trattamento
di particolari elementi linguistici, citerò soltanto un convegno internazionale da me
organizzato, i cui Atti sono stati pubblicati nel 2011 e la mia edizione/traduzione di
una delle opere più importanti di Spinoza:
• P. TOTARO, «L’affare delle lingue và sempre unito con gl’interessi della
religione». A proposito di una recente edizione delle «Considerazioni» di Biagio
Garofalo, «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XLVI (2016), pp. 203-208.
• P. TOTARO (a cura di), Tradurre filosofia. Esperienze di traduzione di testi
filosofici del Seicento e Settecento, Atti del Convegno internazionale, Roma 910 dicembre 2005, Firenze, Olschki, 2011.
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• B. SPINOZA, Tractatus theologico-politicus / Trattato teologico-politico,
introduzione, traduzione e note a cura di P. TOTARO, Napoli, Bibliopolis, 2007.
• 5) L’edizione di testi d’autore, la messa a punto di edizioni critiche, la
riproposizione e la stampa di scritti filosofici di vari autori, hanno costituito un
nucleo significativo dei miei studi, stimolando e dando impulso a nuove direzioni e
attività di ricerca. Tali pubblicazioni hanno riproposto all’attenzione degli studiosi
testi antichi ma in nuove edizioni, con nuovi e aggiornati apparati critici e di
commento. Nel caso del volume di La Peyrère da me pubblicato (e di seguito citato),
ad esempio, si tratta di un testo che era stato del tutto trascurato (Umberto Eco, in
particolare, ha elogiato l’iniziativa editoriale riconoscendo che l’opera aveva
conosciuto una enorme fortuna nel Seicento con oltre 150 edizioni in soli due
decenni).
La pubblicazione nel 2007 del Trattato teologico-politico di Spinoza in edizione
originale in latino e in ebraico con traduzione italiana a fronte, apparato critico, note
di commento, indici e ampia introduzione (per un totale di pp. 750), ha segnato un
punto di svolta negli studi su Spinoza. Il libro presenta infatti la prima edizione
completa dell’unico testo originale pubblicato in vita dall’autore con traduzione
italiana a fronte e ampio apparato di commento (pp. 250 il solo commento). Nel libro,
inoltre, è presente anche (unico caso nella storia delle traduzioni dell’opera) il testo
dell’autore in caratteri ebraici, generalmente omesso dai vari editori. Un altro
esempio significativo in questo contesto è costituito dalla riproduzione anastatica del
volume delle Opere postume di Spinoza (qui di seguito citato) che ha avuto un
impatto editoriale rilevantissimo e ha contribuito al rilancio degli studi sulla filosofia
dell’autore, sulla storia dell’opera e delle sue edizioni, sulle frequentazioni e la vita
dell’autore, sul contesto in cui è maturata una delle più importanti imprese editoriali
del Seicento:
• I. LA PEYRÈRE, Praeadamitae – I preadamiti, a cura di P. TOTARO e G.
LUCCHESINI, Macerata, Quodlibet, 2004.
• B. SPINOZA, Tractatus theologico-politicus / Trattato teologico-politico,
introduzione, traduzione e note a cura di P. TOTARO, Napoli, Bibliopolis, 2007.
• P. TOTARO, Postfazione, in B. SPINOZA, Trattato teologico-politico,
Introduzione di Emilia Giancotti Boscherini, Traduzione e commenti di Antonio
Droetto ed E. Giancotti Boscherini, Torino, Einaudi, 2007, pp. 499-508.
• SPINOZA, Opera posthuma, Riproduzione fotografica integrale dell’edizione
1677, a cura e con una Nota introduttiva di P. TOTARO, Prefazione di F.
MIGNINI, Macerata, Quodlibet, 2008.
• 6) Un ambito importante delle mie ricerche è rivolto alla storia delle donne, delle
donne filosofe e degli scritti scientifici e di cultura sulle donne, sulla filosofia per le
donne, sulle opere scritte da donne in età moderna. A questo proposito si vedano, in
particolare, i seguenti due libri, dei quali il primo è dedicato alla edizione di un testo
di Mario Equicola (uno dei maggiori umanisti e protagonisti del Rinascimento
italiano) mai più pubblicato dalla sua prima edizione cinquecentesca. Il secondo libro
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raccoglie un insieme di saggi nei quali si affrontano, da molteplici punti di vista, temi
specifici riguardanti le donne e la ‘filosofia per le donne’, soprattutto in epoca
moderna: nell’arte, nella letteratura, nella musica. Ma il libro analizza anche aspetti
concettuali attorno ai quali si è incentrata la ‘questione femminile’: il problema
corpo-anima, il tema dell’alfabetizzazione delle donne, della lettura e della scrittura
femminile, della medicina per le donne, la ginecologia in particolare, della
stregoneria, della mistica e santità femminile, ecc.).
• M. EQUICOLA, De mulieribus – Delle donne, a cura di P. TOTARO e G.
LUCCHESINI, Roma, ETS, 2004.
• P. TOTARO (a cura di), Donne, filosofia e cultura nel Seicento, Roma, Edizioni
del C.N.R., 1999, pp. 460, 46 figg.
• 7) Un altro ambito della mia ricerca riguarda la filosofia di Spinoza e la storia dello
Spinozismo dal Seicento alla contemporaneità. In questo orizzonte si colloca la
maggior parte dei miei studi di storia della filosofia e del pensiero filosofico tra XVII
e XVIII secolo
• P. TOTARO, L’énigme du nom: Spinoza et les noms propres, «Corpus», L
(2006), pp. 179-196.
• P. TOTARO, La formazione storica dell’alterità in Spinoza: una lettura del
«Tractatus theologico-politicus», in La formazione storica dell’alterità. Studi in
onore di Antonio Rotondò, a cura di R. Popkin, G. Ricuperati, L. Simonutti, 3
voll., Firenze, Olschki, 2001, II, pp. 821-838.
• P. TOTARO, Il «lezzo di Ser Benedetto»: motivi spinoziani nell’opera di Biagio
Garofalo, «Bollettino del Centro di Studi Vichiani», XXX (2000), pp. 61-76.
• 8) Ho inoltre approfondito le ricerche relative all’ambiente erudito dell’Europa del
Seicento, alle discussioni accademiche, al dibattito scientifico e alla diffusione delle
scoperte geografiche e scientifiche, alle riflessioni sulla conoscenza storica e sullo
statuto delle discipline morali sviluppatesi nella cultura filosofica europea della
seconda metà del Seicento e del primo Settecento. In particolare ho indagato i
presupposti epistemologici della critica della tradizione teologica, delle categorie del
teologico-politico e la nascita della cosiddetta ‘secolarizzazione’:
• P. TOTARO, Steno in Italy: from Florence to Rome, in Steno and Philosophers,
edited by Raphaële Andrault , Mogens Lerke, Brill, Leiden-Boston 2018, pp.
270-289.
• P. TOTARO, Etudes récentes sur la philosophie de Spinoza. Un débat
américain, in «Sapientia Veterum». Scritti di storia della filosofia dedicati a
Marta Fattori, a cura di M. L. Bianchi e R. Pozzo, con la collaborazione di S.
Maruzzella, Firenze, Olschki, 2017, pp. 171-180.
• P. TOTARO, Continuity and Discontinuity in Spinoza’s Approch to the
Historical Jesus, in Texts, Practices, and Groups. Multidisciplinary Approches
to the History of Jesus’ Followers in the First Two Centuries, First Annual
Meeting of Bertinoro (2-5 October 2014), ed. by A. Destro and M. Pesce with
Others, Turnhout, Brepols, 2017, pp. 855-878.
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• P. TOTARO, «Ho certi amici in Ollandia»: Stensen and Spinoza, in Niccolò
Stenone (1638-1686) anatomista, geologo, vescovo. Atti del seminario
organizzato da Universitetsbiblioteket di Tromsø e dall’Accademia di
Danimarca, 23 ottobre 2000, a cura di K. Ascani, H. Kermit e G. Skytte, Romae
2002, pp. 27-38.
• 9) Lo studio di alcuni aspetti della filosofia e della scienza, in particolare nei secoli
XVII e XVIII, costituisce un ambito di ricerca privilegiato, con particolare attenzione
alle discussioni sugli scritti scientifici e sulla logica di Descartes, sulle trasformazioni
di nozione essenziali da Descartes a Kant, sull’enciclopedia delle scienze e
l’organizzazione del sapere, nelle quali ha un posto di rilievo la revisione del
cartesianismo operata nel corso del dibattito successivo. Alle indagini sulla tradizione
cartesiana e spinoziana sono riconducibili anche le ricerche sulle discussioni relative
alla filosofia di Descartes, che ne hanno accompagnato la prima diffusione in Olanda,
Germania, Inghilterra e Francia. A questi temi ho dedicato alcuni studi e
l’organizzazione del Convegno su «Sphaera». Forma Immagine e metafora tra
medioevo ed età moderna, Roma 30-31 gennaio 2008:
• P. TOTARO, Quale meccanicismo per Spinoza?, in Spinoza: De la Física a la
Historia, coordinadores Julián Carvajal, María Luisa de la Cámara, Cuenca,
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, pp. 169-183.
• «Sphaera». Forma immagine e metafora tra medioevo ed età moderna, a cura
di P. TOTARO e L. VALENTE, Firenze, Olschki, 2012.
• 10) L’analisi del pensiero politico ha costituito un settore privilegiato della mia
ricerca scientifica, estendendosi allo studio dell’evoluzione dei concetti implicati e
all’esame sulla questione dei diritti, sulla libertà e l’uguaglianza, sulla certezza
morale, sull’evidenza raggiungibile nella conoscenza, sul valore della conoscenza,
ecc. Queste discussioni, che coinvolsero filosofi, giuristi, logici, matematici e medici,
esercitarono una considerevole influenza sullo statuto scientifico di numerose
discipline, misero in comunicazione ambiti disciplinari differenti e realizzarono
prestiti significativi, contribuendo a ridefinire l’assetto complessivo dell’enciclopedia
delle scienze.
L’indagine si è estesa alle radici storiche delle teorie sulla tolleranza, della laicità e
della religione civile, dalla prima età moderna fino alle dottrine liberali ottocentesche
e ai nodi non risolti che ricompaiono nelle discussioni contemporanee:
• P. TOTARO, Multitudo e Theologia, in Spinoza: individuo e moltitudine, Atti
del convegno internazionale di Bologna, 17-19 novembre 2005, a cura di R.
Caporali, V. Morfino, S. Visentin, Cesena, Il Ponte Vecchio, 2007, pp. 341-360.
• P. TOTARO, Nota sui ‘diritti fondamentali’ in Spinoza e in alcuni autori italiani
del Settecento, in Spinoza: ricerche e prospettive. Per una storia dello
spinozismo in Italia, Atti delle Giornate di studio in ricordo di Emilia Giancotti,
Urbino, 2-4 ottobre 2002, a cura di D. Bostrenghi e C. Santinelli, Introduzione di
C. Santinelli, Napoli, Bibliopolis, 2007, pp. 329-349.
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• P. TOTARO, Postfazione, in Luciano Ascoli, L’etica ebraica nel mondo
globalizzato, Roma, Edizioni Progetto Cultura, 2010, pp. 49-50.
• 11) Altro importante ambito di ricerca è lo studio sulla nascita della moderna
psicologia, sulla dimensione magmatica della vita emotiva, sulla definizione dello
statuto delle passioni, sulla scoperta della nozione moderna di coscienza e dei
meccanismi cognitivi, sulle strategie dei pensatori pre-illuministi, con specifico
riferimento a coloro i quali si sono serviti di materiali tratti dalla cultura filosofica e
scientifica moderna:
• P. TOTARO, The Terminology of the Affects in Ethics Parts III through V, in
Spinoza’s Ethics. A Critical Guide, ed. by YITZHAK Y. MELAMED, Cambridge
University Press, 2017, pp. 224-247.
• P. Totaro, “Commiseratio” e “pietas” tra Descartes e Spinoza, in C.
Borghero-A. Del Prete, L’uomo, il filosofo, le passioni, Le Lettere, Firenze
2016, pp. 91-107.
• P. TOTARO, Mens in Spinoza, in Per una storia del concetto di mente, a cura di
E. Canone, Firenze, Olschki, 2005, pp. 309-327.
• P. TOTARO, Nota sobre la memoria y la teoría de los afectos, in El gobierno de
los afectos en Baruj Spinoza, edición de Eugenio Fernández, María de la
Cámara, Prólogo de Juan Manuel Navarro Cordón, Madrid, Editorial Trotta,
2007, pp. 215-222.
• P. TOTARO, I segni della ‘malattia d’amore’ e la dottrina delle passioni nel
Seicento, Atti del Convegno su Signum, Roma 8-10 gennaio 1998, a cura di M.
L. Bianchi, Firenze, L. S. Olschki, 1999, pp. 289-327.
• 12) Le mie ricerche si estendono anche all’analisi di problemi di storia del libro e
della diffusione del libro come strumento privilegiato per la circolazione delle idee e
la trasmissione della cultura. In questo ambito, ho presentato contributi significativi
che pertengono non soltanto alla storiografia filosofica, ma anche e soprattutto alla
rivalutazione di materiali inediti e all’importanza dei documenti d’archivio per la
ricerca in ambito umanistico e per la ricostruzione critica di momenti significativi
della nostra storia passata e presente, oltre che come specchio di una “storia del
futuro”. In particolare, con la pubblicazione di importanti documenti inediti rinvenuti
nell’Archivio del Sant’Uffizio dell’Inquisizione (Città del Vaticano), aperto per la
prima volta al pubblico nel 1998, ho potuto approfondire vicende e protagonisti della
storia della ricezione e della circolazione di opere, uomini e idee, aprendo così la
strada e nuove e importanti direzioni di ricerca. Tali ricerche, in particolare, hanno
portato alla scoperta nella Biblioteca Apostolica Vaticana del manoscritto dell’Ethica
di Spinoza e alla riflessione critica che ne è seguita sull’opera e su tutta la produzione
dell’autore:
• P. TOTARO, Il manoscritto dell’Ethica di Spinoza Vat. Lat. 12838, in Ex libris. I
libri e noi, a cura di M. Mazzucchi, M. Spallanzani, P. Tinti e F. Tomasi, con la
collaborazione di C. Franchi e E. Pederzoli, Bologna, Bononia University Press,
2017, pp. 183-186.
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• P. TOTARO, Documenti su Spinoza nell’Archivio del S. Uffizio
dell’Inquisizione, «Nouvelles de la République des Lettres», 2000-I, pp. 95-128.
• P. TOTARO, Libri e circolazione libraria nelle lettere di Antonio Magliabechi a
corrispondenti olandesi, «Lexicon philosophicum», X (1999), pp. 173-195.
• P. TOTARO, Un manoscritto inedito delle «Adnotationes» al «Tractatus
Theologico-politicus» di Spinoza, «Studia Spinozana», V (1989), pp. 205-224.
Sui temi indicati ho diretto, e continuo a coordinare e a partecipare a gruppi di ricerca
finanziati con fondi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del Ministero
dell’Università e della Ricerca e di diverse Università, Istituzioni ed Enti in Italia e
all’estero.
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ELENCO CRONOLOGICO DELLE PUBBLICAZIONI E DELLE ATTIVITA’
PINA TOTARO1

1984:
1) G. TOTARO, recensione a: C. SANTINELLI, Spinoza in Italia. Bibliografia degli scritti italiani
su Spinoza dal 1675 al 1982, Università degli Studi di Urbino, Urbino 1983, in “Nouvelles de la
République des Lettres”, 1984-II, pp. 147-149.

1986:
2) G. TOTARO, Spinoza nei “Classici della filosofia moderna”. Per una storia dell’edizione
gentiliana dell’“Ethica”, “Giornale critico della filosofia italiana”, LXV (LXVII) 1986, pp. 273283.

1988:
3) G. TOTARO, ‘Perfectio’ e ‘realitas’ nell’opera di Spinoza, “Lexicon philosophicum”, III
(1988), pp. 71-113.
4) G. TOTARO, recensione di: Convegni su Spinoza in Italia, in “Studia Spinozana”, IV (1988), pp.
350-352.

1989:
5) G. TOTARO, Un manoscritto inedito delle “Adnotationes” al “Tractatus Theologico-politicus”
di Spinoza, “Studia Spinozana”, V (1989), pp. 205-224.

1990:
6) G. TOTARO, Nota su due manoscritti delle “Adnotationes” al “Tractatus Theologico-politicus”
di Spinoza, “Nouvelles de la République des Lettres”, 1990-II, pp. 107-115.
Partecipazione al Convegno Spinoza. La cinquième partie de l’“Ethique”, Paris, 23-24 maggio
1990, organizzato da P.-F. Moreau e J. Lagrée, con una relazione dal titolo: “Acquiescentia” dans
la cinquième partie de l’“Éthique” de Spinoza.
Partecipazione al Convegno Les textes de Spinoza: un inventaire, Groningen, 13-15 settembre 1990,
organizzato da F. Akkerman e P. Steenbakkers, con una relazione dal titolo: L’index du “Tractatus
de intellectus emendatione” de Spinoza, scritta in collaborazione con E. Canone.

1991:
1

L’autrice ha firmato i suoi primi testi G[iuseppina]. Totaro, poi sempre P[ina] Totaro.
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7) E. CANONE, G. TOTARO, Il “Tractatus de intellectus emendatione” di Spinoza. Index
locorum, “Lexicon Philosophicum”, V (1991), pp. 21-127.
Ciclo di lezioni su “Il pensiero politico di Spinoza e Hobbes”, tenuto nei mesi di aprile e maggio,
presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Cassino.
Partecipazione al Convegno La discussione sul “Trattato teologico-politico” e la ricezione
immediata dello spinozismo, Cortona, 10-14 aprile 1991, organizzato da P. Cristofolini, con una
relazione dal titolo: Niels Stensen e la prima diffusione della filosofia di Spinoza nella Firenze di
Cosimo III.
8-10) G. TOTARO, recensioni a:
Spinoza au XVIII siècle. Actes des Journées d’Études organisées les 6 et 13 décembre 1987 à la
Sorbonne, présentation par O. Bloch, avec la collaboration d’H. Politis, Paris, Méridiens Klicksieck,
1990;
C. BERKVENS-STEVELINCK, Prosper Marchand, la vie et l’oeuvre (1678-1756), Leiden-New
York-København-Köln, Brill, 1987;
C. LOUISE THIJSSEN-SCHOUTE, Nederlands Cartesianisme, Hes Uitgevers BV, Utrecht 19892:
in “Nouvelles de la République des Lettres”, 1991-II, pp. 139-143.
11) G. TOTARO, recensione a: Spinoza au XVIII siècle. Actes des Journées d’Études organisées les
6 et 13 décembre 1987 à la Sorbonne, présentation par O. Bloch, avec la collaboration d’H. Politis,
Paris, Méridiens Klicksieck, 1990, in “Archives de philosophie”, LIV (1991), pp. 20-21.

1992:
12) Redazione delle voci:
absorbeo, absterreo, acuties, acutule, adaequate, adaequatio, adaequatus, adaequo, adamantinus,
adamas, adapto, adaugeo, addenso, addico, addictus, addisco, additamentum, additio, addo, adduco, adductio, adhibeo, adimo, admirabilis, admirabilitas, admirandus, admiratio, admirator,
admiror, admisceo, admoneo, admonitio, admoveo, adnumero, adornatus, adorno, adstruo,
adumbratio, adumbro, adunatus, aduno, advenio, adventitius, adverbium, aeque, aequo, aequus, in
Lessico Filosofico dei secoli XVII e XVIII. Sezione latina, a cura di M. Fattori, con la collaborazione
di M.L. Bianchi, I, 1: a - aetherius, Roma 1992.
13) G. TOTARO, recensione a: La tolleranza religiosa, indagini storiche e riflessioni filosofiche, a
cura di M. Sina, Milano, Vita e Pensiero, 1991, in “Giornale critico della filosofia italiana”, (LXX)
LXXI (1992), pp. 356-358.

1993:
14) G. TOTARO, M. VENEZIANI, Indici e concordanze del “Tractatus Theologico-politicus”,
“Lexicon Philosophicum”, VI (1993), pp. 51-204.
15) G. TOTARO, Una lettera di Antonio su alcuni dizionari latini e italiani, “Lexicon
Philosophicum”, VI (1993), pp. 205-209.

20

16) G. TOTARO, Da Antonio Magliabechi a Philip von Stosch: varia fortuna del “De Tribus
Impostoribus” e de L’“Esprit de Spinosa” a Firenze, in “Bibliothecae selectae” da Cusano a
Leopardi, a cura di E. Canone, Olschki, Firenze 1993, pp. 377-417.
17) G. TOTARO, Antonio Magliabechi e i libri, ivi, pp. 549-570.
18) E. CANONE, G. TOTARO, Spinoza all’indice. Nota su un capitolo poco conosciuto dello
spinozismo, “Studi filosofici”, XVI (1993), pp. 63-87.
19) G. TOTARO, recensione a: J. LAGRÉE, La raison ardente. Religion naturelle et raison au
XVIIème siècle. Traduction en Appendsice du “Meletius” de Hugo Grotius, Vrin, Paris 1991, in
“Nouvelles de la République des Lettres”, 1993-II, pp. 122-124.
20) Partecipazione al Convegno Il secolo d’oro in Olanda, Napoli 6-8 aprile 1993, organizzato da
A. Montano e J. Sperna Weiland, con una relazione dal titolo: Aspetti delle relazioni culturali tra
Italia e Olanda nella corrispondenza di Antonio Magliabechi.
Ciclo di conferenze, finalizzato ad illustrare alcune delle attività del Lessico Intellettuale Europeo,
tenuto presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Macerata.

1994:
21) G. TOTARO, Il Lessico Intellettuale Europeo e le sue attività, “Revue. Informatique et
statistique dans les Sciences Humaines”, XXX (1994), pp. 223-241.
22) G. TOTARO, “Acquiescentia” dans la cinquième partie de l’“Éthique” de Spinoza, in La
cinquième partie de l’“Ethique”, Atti del Convegno, Paris-Sorbonne 23-24 maggio 1990, “Révue
philosophique de la France et de l’étranger”, CLXXXIV (1994), pp. 65-79.
23) Redazione delle voci:
agmen, agnatus, agnitio, agnitivus, agnosco, alea, alexandrinus, algebra, algebraice, algebraicus,
algebraista, algorithmus, alpha, alphabetarius, alphabetum, altitudo, altus, amando, ambigue,
ambiguitas, ambiguus, amice, amicitia, amicus adi., amicus subst., animadversio, animadversivus,
animadvertentia, animadverto, animal, animalculum, animalis, animalitas, in Lessico Filosofico dei
secoli XVII e XVIII. Sezione latina, a cura di M. Fattori, con la collaborazione di M. L. Bianchi, I, 2:
aetherius - animositas, Olschki, Firenze 1994.
Conferenza tenuta presso la Biblioteca Comunale di Avellino l’8 aprile 1994 su Il processo agli
ateisti nella Napoli di fine Seicento, nell’ambito del ciclo di lezioni su Filosofia e letteratura nel
Seicento napoletano. Contributi per una riflessione.
Partecipazione al Convegno Disguised and overt Spinozism around 1700, Rotterdam, 5-8 ottobre
1994, organizzato da W. Klever e W. van Bunge, con una relazione dal titolo: La Congrégation de
l’Index et la censure des oeuvres de Spinoza.
G. TOTARO, presentazione, insieme a P. Cristofolini, P. Di Vona e G. Mori, dei volumi: J. Colerus
- M. Lucas, Le vite di Spinoza, a cura di R. Bordoli, Macerata, Quodlibet, 1994; Il Trattato dei tre
impostori. La vita e lo spirito del Signor Benedetto Spinoza, a cura di S. Berti, Torino, Einaudi,
1994 (Napoli, 4 novembre 1994, presso la sede dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici).
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1995:
24) G. TOTARO, Niels Stensen (1638-1686) e la prima diffusione della filosofia di Spinoza nella
Firenze di Cosimo III, in L’Hérésie spinoziste. La discussion sur le “Tractatus theologicopoliticus”, 1670-1677, et la réception immédiate du spinozisme, Actes du Colloque international de
Cortone, 10-14 avril 1991, publiés par P. Cristofolini, APA-Holland University Press, Amsterdam
& Maarssen 1995, pp. 147-168.
Organizzazione e partecipazione al Convegno Lexicon Spinozanum. Seminario sulla terminologia
filosofica di Baruch Spinoza, Roma 29-30 settembre 1995, con una relazione dal titolo: “Ad sensum
verborum attendere”. Le ricerche terminologiche nella moderna letteratura su Spinoza.
Recensioni:
L. VINCIGUERRA, in “Archives de philosophie”, LIX (1995), pp. 1-4.
ID., in “Bollettino Spinoziano”, VII (1996), pp. 20-22.
P. NEGRO, in “Nouvelles de la République des Lettres”, 1996-I, pp. 119-125.

25) Partecipazione al Convegno Spinoza, tradizioni e verità, Milano, 14-15 dicembre 1995,
organizzato da M. Chamla, con una relazione dal titolo: “Admiratio” e teoria degli affetti in
Spinoza.
26) G. TOTARO, recensione a: Pieter Blaeu: Lettere ai Fiorentini. Antonio Magliabechi, Leopoldo
e Cosimo III de’ Medici, e altri, 1660-1705, Firenze-Amsterdam & Maarssen 1993, in “Giornale
critico della filosofia italiana”, LXXIV (LXXVI), 1995, pp. 412-413.

1996:
27) P. TOTARO, La Congrégation de l’Index et la censure des oeuvres de Spinoza, in Disguised
and overt Spinozism around 1700. Papers presented at the international Colloquium held at Rotterdam, 5-8 October 1994, ed. by W. van Bunge and W. Klever, Brill, Leiden-New York-Köln 1996,
pp. 353-378.
28) G. TOTARO, La fortuna del “Dictionnaire” in Italia in una lettera di Antonio Magliabechi, in
Pierre Bayle e l’Italia. Atti del Convegno, Napoli 20 aprile 1993, a cura di L. Bianchi, Liguori,
Napoli 1996, pp. 227-239.
Partecipazione al Convegno Il vocabolario della “République des Lettres”. Terminologia filosofica
e storia della filosofia. Problemi di metodo, Napoli, 17-18 maggio 1996, organizzato da M. Fattori,
con una relazione dal titolo: Olaus Borrichius e i barbarismi.

1997:
29) Spinoziana. Ricerche di terminologia filosofica e critica testuale, Atti del Convegno, Roma 2930 settembre 1995, a cura di P. TOTARO, L. S. Olschki, Firenze 1997, pp. 278
Recensioni:
E. FERNÁNDEZ, in Boletín de bibliografía spinozista, “Anales del Seminario de Historia de la
Filosofia”, XVII (2000), pp. 415-416.
G. H. R. PARKINSON, in “Studia Leibniziana”, XXX/2 (1998), pp. 217-220
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C. STANCATI, in “Bollettino Filosofico”, 1998-II, pp. 1-5.
A. SUHAMY, in “Archives de philosophie”, LX (1998), pp. 24-25.
W. VAN BUNGE, in “Neo-Latin News”, LVIII, 1-2 (2000), pp. 144-145
C. STANCATI, in “Studia Spinozana”, XIV (1998), pp. 313-314
29bis) P. TOTARO, “Ad sensum verborum attendere”. Le ricerche terminologiche nella moderna
letteratura su Spinoza, ivi, pp. 249-272
30) G. TOTARO, Olaus Borrichius e i barbarismi latini, in Il vocabolario della “République des
Lettres”. Terminologia filosofica e storia della filosofia. Problemi di metodo, Atti del Convegno,
Napoli, 17-18 maggio 1996, a cura di M. Fattori, L.S. Olschki, Firenze 1997, pp. 277-284.
31) Redazione delle voci:
aperio, aperte, apertio, apertura, apertus, apparatus, apparens, apparenter, apparentia,
apparentialis, apparitio, apricor, apricum, aprilis, aqua, aqueositas, aqueus, aquila, aquilonarius,
arabs, arbiter, arbitralis, arbitrarius, arbitratus, arbitrium arbitro, arbitror, arcte, arctus, argilla,
argumen, argumentatio, argumentative, argumentativus, argumentor, argumentum, aroma, arrepo,
ars, arte (arcte), in Lessico Filosofico dei secoli XVII e XVIII. Sezione latina, a cura di M. Fattori e
M. L. Bianchi, I, 3, 1997
32) G. TOTARO e L. SPRUIT, Le “Adnotationes” al “Tractatus theologico-politicus” di Spinoza.
Edizione critica, in corso di pubblicazione.

1998:
33) P. TOTARO, Un documento trascurato sulla fortuna di Giordano Bruno in Italia, “Bruniana &
Campanelliana”, IV (1998), pp. 213-222.
Partecipazione al Convegno Signum, IX Colloquio internazionale del L.I.E., Roma 8-10 gennaio
1998, con una relazione dal titolo I segni della ‘malattia d’amore’ e la dottrina delle passioni nel
Seicento.
Soggiorno di studio a Londra per la durata di 10 giorni per ricerche biobibliografiche presso la
British Library nell’ambito del progetto di ricerca su “Per un lessico delle passioni nel Seicento”.
Recensione al volume ANONYMUS [JOHANN JOACHIM MÜLLER], De impostoribus religionum (De
tribus impostoribus). Von den Betrügereyen der Religionen. Dokumente, Kritisch hrsg. und
commentiert von W. Schröder, Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 1999, in “Studia
Spinozana”, XIV (1998), pp. 285-288.
1999:
34) Donne, filosofia e cultura nel Seicento, a cura di P. TOTARO, Edizioni del C.N.R., Roma 1999,
pp. 460, 46 figg.
Recensioni al volume:
A. APICE, Donne, filosofia e cultura nel Seicento, “Ricerca & innovazione”, 59, 2000, p. 29.
L. BOLZONI, Femminismo: la rivoluzione del Seicento, “Corriere della sera”, 20 aprile 2000,
p. 33.
L. CERIOTTI in “Nuova Rivista storica”, LXXXIV (2000), pp. 1-8.
F. FAVINO, in “Giornale critico della filosofia italiana”, LXXXI (2000), pp. 514-518.
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A. JACOBSON SCHUTTE, in “Sixteenth Century Journal”, XXXI (2000), pp. 1145-1147.
R. MAZZOLA, in “Bollettino del Centro di Studi Vichiani”, XXX (2000), p. 327.
P. NEGRO, Quando la donna divenne lettrice, “La voce repubblicana”, 26-27 maggio 2000, p.
3.
M. RUISI in “Nouvelles de la République des Lettres”, 2000-II, pp. 152-156.
A. TITO, Le donne del ’600 e le strade della conoscenza, “L’Unità”, lunedì 20 marzo 2000, p.
4.
M. G. VECCHIO, Il rapporto della donna con la rivoluzione scientifica nel Seicento, “Ricerca
& futuro”, XVI (2000), pp. 99-100.
S. PEZZINI, in “Italianistica. Rivista di letteratua italiana”, XXX (2001), pp. 161-164.
C. SANTINELLI, “Femmes savantes” in un secolo di transizione, “Paradigmi”, XVIII (2001),
p. 103-123.
G. BELGIOIOSO, in “Rivista storica italiana”, in corso di stampa
Il volume è stato anche presentato durante il programma radiofonico Radiotresuite del 3
maggio 2000.
34bis) P. TOTARO, Introduzione, ivi, pp. 1-29.
35) P. TOTARO, Libri e circolazione libraria nelle lettere di Antonio Magliabechi a corrispondenti
olandesi, “Lexicon philosophicum”, X (1999), pp. 173-195.
36) P. TOTARO, I segni della ‘malattia d’amore’ e la dottrina delle passioni nel Seicento, Atti del
Convegno su Signum, Roma 8-10 gennaio 1998, a cura di M.L. Bianchi, L.S. Olschki, Firenze
1999, pp. 289-327.
37) P. TOTARO, Una citazione dell’“Invocazione a Venere” del “De rerum natura” nel primo
Cinquecento, “Bruniana & Campanelliana”, V (1999), pp. 527-532.
Seminario su Censori olandesi di Spinoza, tenuto il 14 aprile 1999 presso il Dipartimento di storia
dell’Università degli Studi di Firenze, nell’ambito del Seminario internazionale su “Tribunali delle
menti: scrittori, lettori e consori nell’Europa d’ancien régime”, diretto e organizzato da A. Rotondò.
38) Redazione delle voci:
artus, associatio, associatus, associo, assuefacio, assuefactio, attemperatus, attempero, attente,
attentio, attentus, audacia, audacter, audax, audibilis, auditio, auditor, auditus, australis, ausum,
ausus, avide, aviditas, avidus, axis, blande, blandior, blanditia, blandus, blasphemia, bocardo,
bombycinus, botanica, botanicus, botanologia, brutalis, in Lessico Filosofico dei secoli XVII e
XVIII. Sezione latina, a cura di M. Fattori e M. L. Bianchi, Firenze, L. S. Olschki, 1999, I-4, s.v.
88 222 4726 4 0075-8825
39) Partecipazione al Convegno “Vico e la cultura contemporanea nella sua corrispondenza”,
Napoli, 25-26 novembre 1999, organizzato dal Centro di Studi Vichiani, con una relazione dal
titolo: Il “lezzo di Ser Benedetto”: motivi spinoziani nell’opera di Biagio Garofalo, in corso di
stampa in “Bollettino del Centro di Studi Vichiani”.
Partecipazione alla Giornata di Studio organizzata presso l’Università degli Studi della Tuscia,
Istituto di Scienze umane e delle arti, Cattedra di Filosofia morale, in occasione della giornata
internazionale di studio dedicata a Jean-Jacques Rousseau, Viterbo 26 aprile 1999.
Partecipazione all’incontro di studio su Censura ecclesiastica e Congregazione dell’Indice, tenutosi
a Torino nella sede della Fondazione Luigi Firpo il 5 marzo 1999 per la “VI Giornata Luigi Firpo”.
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2000:
17 febbraio 2000: Conferenza tenuta presso il Liceo Linguistico “Giordano Bruno” su La libertà di
coscienza, nell’ambito delle manifestazioni per il IV centenario della morte di Giordano Bruno.
40) P. TOTARO, Documenti su Spinoza nell’Archivio del S. Uffizio dell’Inquisizione, “Nouvelles
de la République des Lettres”, 2000-I, pp. 95-128.
Maria Luisa De la Camara, in «Anales del Seminario de Historia de la Filosofia. Boletin
de bibliografia spinozista», IV (2001), pp. 362-365.
41) Partecipazione al Convegno internazionale su “Niccolò Stenone (1638-1686): Anatomista,
geologo, vescovo”, tenutosi a Roma presso l’Accademia di Danimarca il 23 ottobre 2000, con una
relazione dal titolo “Ho certi amici in Ollandia”: Stensen and Spinoza.
42) P. TOTARO, Il “lezzo di Ser Benedetto”: motivi spinoziani nell’opera di Biagio Garofalo,
“Bollettino del Centro di Studi Vichiani”, XXX (2000), pp. 61-76.

2001:
43) Partecipazione al X Colloquio internazionale del LIE su Experientia, tenutosi a Roma nei giorni
4-5-6 gennaio 2001, con una relazione dal titolo Il significato di “experientia” in Spinoza.
44) Partecipazione al Convegno organizzato a Madrid nei giorni 22-23-24 febbraio 2001
dall’Università Complutense di Madrid su “El gobierno de los afectos en Spinoza”, con una
relazione dal titolo Il concetto di memoria e la teoria degli affetti in Spinoza.
45) P. TOTARO, La formazione storica dell’alterità in Spinoza: una lettura del “Tractatus
theologico-politicus”, in La formazione storica dell’alterità. Studi in onore di Antonio Rotondò,
Firenze, L. Olschki, 2001, 3 voll., II, pp. 821-838.

2002
46) P. TOTARO, Recensione del libro Marcello Malpighi Anatomist and Physician, ed. by
Domenico Bertoloni Meli, Firenze, L. S. Olschki, 1997, “Revue d’histoire des sciences”, LV
(2002), pp. 305-307.
47) Partecipazione al Convegno organizzato a Parigi nei giorni 26 e 27 settembre 2002
dall’Università “Paris X Nanterre. Département de Philosophie” su “Le nom propre”, con una
relazione dal titolo L’énigme du nom: Spinoza et les noms propres.
48) Partecipazione al Convegno organizzato a Urbino nei giorni 2-4 ottobre 2002 dall’Istituto di
Filosofia dell’Università di Urbino su “Spinoza. Ricerche e prospettive”, con una relazione dal
titolo Profetismo e teocrazia nel Tractatus theologico-politicus.
Partecipazione agli incontri mensili del Seminario su “Storia della tolleranza in Europa” organizzato
dal Prof. A. Rotondò, ordinario della cattedra di Storia moderna all’Università di Firenze.
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49) P. TOTARO, “Ho certi amici in Ollandia”: Stensen and Spinoza, in Niccolò Stenone (16381686) anatomista, geologo, vescovo. Atti del seminario organizzato da Universitetsbiblioteket i
Trømso e l’Accademia di Danimarca, 23 ottobre 2000, a cura di K. Ascani, H. Kermit e G. Skytte,
Romae 2002, pp. 27-38.
50) P. TOTARO, “Experientia” nella filosofia di Spinoza, in Experientia, Atti del X Colloquio
internazionale del LIE, Roma 4-6 gennaio 2001, a cura di M. Veneziani, Firenze 2002, pp. 287-302.

2003
31.3.2003: Partecipazione al ciclo di Seminari dell’ILIESI «Tra metafisica logica e filosofia della
natura. I termini delle categorie aristoteliche dal mondo antico all’età moderna», con una relazione
dal titolo: Qualità e quantità tra Galilei, Descartes e Spinoza.
16.6.2003: Partecipazione al Convegno «Giornata di Studi Groziani», tenutosi a Napoli presso la
libera Università Suor Orsola Benincasa, con una relazione dal titolo Tra Grozio e Spinoza. Da «I
fondamenti del diritto» ai diritti fondamentali.
30.6.2003: Partecipazione al Convegno sulla «Teologia politica», tenutosi presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università la Sapienza di Roma, con una relazione dal titolo Teologia e
politica in Spinoza.
20.9.2003/11.10.2003
Soggiorno di studio in Olanda per ricerche relative al progetto “Fonti e testi per la storia dello
spinozismo” e per collaborazioni scientifiche con il Prof. Wiep van Bunge dell’Università di
Rotterdam, nell’ambito del programma di scambi internazionali per la mobilità di breve durata
organizzato dal CNR.
30.10.2003: Relazione su Spinoza e la tolleranza, presentata nell’ambito dell’inaugurazione del
corso di Storia moderna, a.a. 2003-2004, presso la cattedra della Professoressa Lucia Felici
dell’Università degli Studi di Firenze, Firenze, Aula Magna dell’Università.

2004
Partecipazione al Convegno su Machina, XI Colloquio internazionale dell’ILIESI, Roma, (8-10
gennaio 2004, con una relazione dal titolo «Machina» e automa in Spinoza.
P. TOTARO, Qualità e quantità tra Galilei, Descartes e Spinoza, in Metafisica logica e filosofia
della natura. I termini delle categorie aristoteliche dal mondo antico all’età moderna, Atti dei
seminari dell’ILIESI, a cura di E. Canone, Agorà, Genova 2004, pp. 267-282.
P. TOTARO, Introduzione, in M. EQUICOLA, De mulieribus – Delle donne, a cura di G.
LUCCHESINI e P. TOTARO, ETS, Roma 2004, pp. 11-18.
M. EQUICOLA, De mulieribus – Delle donne, a cura di G. LUCCHESINI e P. TOTARO, ETS,
Roma 2004
P. TOTARO, Introduzione, in I. LAPEYRÈRE, Praeadamitae – I preadamiti, a cura di G.
LUCCHESINI e P. TOTARO, Quodlibet, Macerata 2004, pp. XIII-XXXVIII.
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Recensioni:
U. Eco, Che facciamo dei pre-adamiti?, in «La bustina di minerva», 03-04-2003;
R. Diana, E se Adamo non fosse il primo uomo?, in «Il Denaro», 05-08-2006;
A. Iadicicco, Suggerimenti bibliografici dall'Olanda del ’600 per capire la tolleranza, in «Il
Foglio», 23-11-2004;
P. Rossi, Gli uomini prima di Adamo, in «Il Sole 24 ore», 30-012005;http://www.quodlibet.it/schedap.php?id=1694 - rec_6
F. Fraisopi, in «Nouvelles de la Republique des lettres», 30-11-2004.
Partecipazione al Convegno su Deus sive natura, Università degli Studi di Macerata, Macerata 1617 settembre 2004, con una relazione dal titolo ‘Theologia’ in Spinoza.

2005
Partecipazione al Seminario di studi su Tra teologia e antropologia. Il concetto di mens dal mondo
antico all’età contemporanea, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma 24 gennaio 2005,
con una relazione dal titolo Mens in Spinoza.
Conferenza tenuta a Milano il 18 aprile 2005 presso la Fondazione “Corrente” su Tradurre il
«Tractatus theologico-politicus» di Spinoza.
Ciclo di conferenze tenute presso la Facoltà di Filosofia dell’Università degli studi di Urbino, il 20
aprile 2005 su Il «Tractatus theologico-politicus» di Spinoza: traduzione e interpretazione del testo,
e il 21 aprile 2005 su Mens in Spinoza: dalla terminologia tecnica della tradizione al lessico della
modernità.
P. TOTARO, L’automa e il modello della macchina in Spinoza, in Machina, XI Colloquio
internazionale dell’ILIESI, Roma, 8-10 gennaio 2004, a cura di M. Veneziani, Firenze 2005, pp.
365-384.
Partecipazione al Congresso internazionale su Spinoza: de la Física a la Historia, Università di
Castilla-La Mancha, Ciudad Real 27-29 ottobre 2005, con una relazione dal titolo Quale
meccanicismo per Spinoza?
Partecipazione al Convegno su Spinoza: individuo e moltitudine, Università degli Studi di Bologna,
Bologna 17-19 novembre 2005, con una relazione dal titolo «Multitudo» nella prospettiva teologica
di Spinoza.
Ideazione, organizzazione e cura del Convegno su Tradurre filosofia. Esperienze di traduzione di
testi filosofici del Seicento e Settecento, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma 9-10
dicembre 2005. Relazione dal titolo La traduzione della famiglia lessicale di percipere nel Tractatus
theologico-politicus di Spinoza.
E. CANONE, P. TOTARO, Index locorum du “Tractatus de intellectus emendatione”, in Spinoza
to the letter. Studies in Words, Texts and Books, edited by F. Akkerman and P. Steenbakkers,
Leiden-Boston, Brill, 2005, pp.69-106.
P. TOTARO, Mens in Spinoza, in Per una storia del concetto di mente, a cura di E. Canone,
Firenze, Olschki, 2005, pp. 309-327.
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2006
P. TOTARO, L’énigme du nom: Spinoza et les noms propres, «Corpus. Revue de philosophie», L
(2006), pp. 169-184.
Seminario su «Democrazia e tolleranza in Spinoza», tenuto in occasione del Corso di
aggiornamento per insegnanti organizzato presso la Facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi
di Roma «La Sapienza», Villa Mirafiori, il 15 febbraio 2006.
Seminario su «Messianismo e redenzione in Satana a Goray», tenuto per il Corso di Storia e cultura
ebraica nei paesi slavi, presso il Dipartimento di Studi slavi e dell’Europa Centro-Orientale
dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Villa Mirafiori, il 10 aprile 2006.
Partecipazione al Convegno Obbedienza religiosa e resistenza politica, Milano 16-17 ottobre 2006,
con una relazione dal titolo “Homines sola obedientia salvantur”. Fede, legge e obbedienza in
Spinoza.
Relazione presentata nell’ambito del Corso di Antropologia filosofica presso la Facoltà di Filosofia
dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Villa Mirafiori, il 29 novembre 2006, dal titolo
«Religione e teologia in Spinoza».
P. TOTARO, Recensione dei libri: Francesco Maria Pagano, Saggi politici, a cura di Luigi Firpo e
Laura Salvietti Firpo, Napoli, Vivarium, 1993; Francesco Maria Pagano, Saggi politici. Luoghi e
varianti della prima edizione (1783-1785) rispetto alla seconda (1791-1792) e altri scritti eticopolitici, a cura di Laura Salvietti Firpo, Napoli, Vivarium, 2004

2007
Partecipazione al Convegno su Natura, XII Colloquio internazionale dell’ILIESI, Roma, 3-5
gennaio 2007, con una relazione dal titolo «Natura» in Spinoza.
P. TOTARO, Postfazione, in B. SPINOZA, Trattato teologico-politico, Introduzione di Emilia
Giancotti Boscherini, Traduzione e commenti di Antonio Droetto ed E. Giancotti Boscherini,
Torino, Einaudi, 2007, pp. 499-508.
Partecipazione al Corso dottorale 2006-2007 dedicato a Amor di sé, amor proprio. Genesi, storia e
metamorfosi di un concetto, Università di Lecce-Université de Paris IV-Sorbonne, Lecce, 7-9
maggio 2007, con una relazione dal titolo L’Amore di sé e la teoria degli affetti in Spinoza.
P. TOTARO, Nota sobre la memoria y la teoría de los afectos, in El gobierno de los afectos en Baruj
Spinoza, edición de Eugenio Fernández, María de la Cámara, Prólogo de Juan Manuel Navarro
Cordón, Madrid, Editorial Trotta, 2007, pp. 215- 222.
P. TOTARO, Multitudo e Theologia, in Spinoza: individuo e moltitudine, Atti del convegno
internazionale di Bologna, 17-19 novembre 2005, a cura di R. Caporali, V. Morfino, S. Visentin,
Cesena, Il Ponte Vecchio, 2007, pp. 341-360.
Lezione tenuta il 26 novembre 2007, nell’ambito dei Seminari di Antropologia filosofica
(Professoressa Irene Kajon), su Amor Dei intellectualis e acquiescentia mentis in Spinoza.
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BENEDICTUS DE SPINOZA, Tractatus theologico-politicus – Trattato teologico-politico, a cura di
PINA TOTARO, Napoli, Bibliopolis, 2007, pp. XLIX-750.
Recensioni:
T. Gregory, in «Il Sole 24ore», 2007;
D. Collacciani, in «Nouvelles de la République des Lettres», 2008-I;
G. Paganini, in «L’Indice. Rivista di libri», dicembre 2008, p. 24;
J. Lagrée, in «Historia philosophica», 2008;
F. Manzini, in «Archives de philosophie», 2008, p. 718;
Guido Oldrini, in «Marxismo oggi», n. s. XXII (2009), pp. 207-208.
Organizzazione e cura del II e III ciclo di Seminari su Logos. Momenti di esegesi delle Scritture,
che si sono tenuti a Villa Mirafiori nei mesi di gennaio-febbraio e ottobre 2007.
P. TOTARO, Nota sui ‘diritti fondamentali’ in Spinoza e in alcuni autori italiani del Settecento, in
Spinoza: ricerche e prospettive. Per una storia dello spinozismo in Italia, Atti delle Giornate di
studio in ricordo di Emilia Giancotti, Urbino, 2-4 ottobre 2002, a cura di D. Bostrenghi e C.
Santinelli, Introduzione di C. Santinelli, Napoli, Bibliopolis, 2007, pp. 329-349.

2008
SPINOZA, Opera posthuma, Riproduzione fotografica integrale dell’edizione 1677, a cura e con una
Nota introduttiva di P. TOTARO, Prefazione di F. MIGNINI, Macerata, Quodlibet, 2008.
Recensioni:
T. Gregory, in «Il Sole 24ore», 7 dicembre 2008
G. Licata, in «Rivista di Storia della Filosofia», 2010-1, pp. 185-186
P. TOTARO, Quale meccanicismo per Spinoza?, in Spinoza: De la Física a la Historia,
coordinadores Julián Carvajal, María Luisa de la Cámara, Cuenca, Ediciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha, 2008, pp. 169-183.
P. TOTARO, «Natura» in Spinoza, in Natura, XII Colloquio internazionale del LIE, Roma, 4-6
gennaio 2007, Atti a cura di D. Giovannozzi e M. Veneziani, Firenze, Olschki, 2008, pp. 387-408.
Organizzazione e cura, in collaborazione con Luisa Valente, del Seminario di studi su «Sphaera.
Forma Immagine e metafora tra medioevo ed età moderna», che si tenuto a Roma presso la Facoltà
di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Villa Mirafiori) il 30 e 31 gennaio
2008. Nell’ambito del Seminario ho presentato una relazione dal titolo Il «conceptus globi» in
Spinoza.
Corso di lezioni come cultrice della materia per il SSD M-FIL/03 su Il «Tractatus theologicopoliticus» di Spinoza tenutosi nel secondo semestre (marzo-maggio 2008) presso la Facoltà di
Filosofia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (cattedra di Etica sociale) per un totale di
30 ore, ed esami in sede.
Corso di lezioni su Spinoza e il «Tractatus theologico-politicus» nell’Olanda del XVII secolo,
tenuto presso il Centro di Studi «Pitigliani» di Roma tra i mesi di marzo e maggio.

2009
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P. TOTARO, Instrumenta mentis. Contributi al lessico filosofico di Spinoza, Firenze, Olschki, 2009.
Recensioni:
- «Il Segnalibro», 163, luglio-agosto 2010
- Riccardo Pozzo, «Il Sole 24ore» del 26/09/2010, p. 30
- Raphaële Andrault, «Archives de Philosophie», LXXIV (2011), pp. 741-742 (in
francese)
- Andrea Sangiacomo, «Giornale critico della filosofia italiana», XC (XCII) 2011,
pp. 693-696.
- Aurélie Morin, «Historia philosophica. An international Journal», IX (2011), pp.
145-149 (in francese).
- Recensione in «Diálogo Filosófico», 1-2012, pp. 157-158 (in spagnolo).
- Alberto Giovanni Biuso, in «Rivista internazionale di Filosofia e Psicologia», IV
(2013), pp. 105-106, ISSN 2039-4667; E-ISSN 2239-2629
Organizzazione e cura del IV ciclo di incontri su Logos. Momenti di esegesi delle Scritture, che si è
tenuto a Roma, presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Sapienza di Roma, dal 14 gennaio al
10 febbraio 2009 (si veda il Programma del Seminario nella pagina web ILIESI, sezione
“Iniziative”). L’argomento di questo nuovo Ciclo di lezioni è stato dedicato a «La Lettera ai
Romani».
Relazione su Tempo ed eternità in Spinoza, nell’ambito del Seminario di Studi su «Etérnité,
temporalité et individus finis chez Spinoza», tenutosi nei giorni 17-20 marzo 2009 presso il
Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali dell’Università degli studi di Lecce.
Relazione su Aeternitas. Appunti di terminologia filosofica, nell’ambito del Convegno
internazionale su Ontologia e temporalità. Spinoza e i suoi lettori nell’età moderna, tenutosi nei
giorni 26-28 marzo 2009, presso l’Ispf di Napoli e l’Università di Salerno, Campus di Fisciano.
Recensioni:
Sara Pagliano, Ontologia e temporalità. Spinoza e i suoi lettori nell’età moderna,
«Rivista di Storia della Filosofia», LXV (2010), pp. 139-144 (su P. Totaro, cfr. p.
142).
Lezione su Filosofia ebraica e cultura europea: il caso Spinoza, tenuta presso la Facoltà degli Studi
Orientali dell’Università Sapienza di Roma, cattedra di Cultura ebraica, il giorno 27 aprile 2009.
Partecipazione al Convegno internazionale «Translatio studiorum ancient, medieval, and modern
bearers of intellectual history», organizzato dalla International Society for Intellectual History
Conference, Verona, 25-27 Maggio 2009, con una relazione dal titolo «Sub specie aeternitatis»:
intellectual knowledge as translatio from temporality to eternity in Spinoza.
Ha seguito la stesura del testo ed è stata correlatrice della tesi di laurea specialistica di Michela
Torbidoni dal titolo La presenza di Spinoza nella «Revue de métaphysique et de morale» (18931939) conseguita presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Roma Sapienza il 15 luglio 2009.
Lezione tenuta nell’ambito dei corsi di Dottorato in Filosofia presso la Facoltà di Filosofia
dell’Università degli Studi di Cagliari il giorno 8 ottobre 2009, su «La theologia e il nesso
theologia-politica nel Tractatus theologico-politicus di Spinoza».
Partecipazione alla Giornata di studio «Pensiero critico e Sacra Scrittura», organizzato dal Gruppo
di studio «Aspetti e figure del pensiero critico nei secoli XVI-XVIII», presso l’Università di
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Firenze, Dipartimento di Studi Storici e Geografici, il 12 novembre 2009, con una relazione dal
titolo Spinoza e la critica biblica.

2010
Partecipazione al Convegno su Materia, XIII Colloquio internazionale dell’ILIESI, Roma, 7-9
gennaio 2010, con una relazione dal titolo «Materia» nella storia dello spinozismo sino a Jacobi.
Organizzazione e cura del V ciclo di incontri su Logos. Momenti di esegesi delle Scritture, che si è
tenuto a Roma, presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Sapienza di Roma, dal 12 gennaio al
23 febbraio 2010 (si veda il Programma del Seminario nella pagina web ILIESI, sezione
“Iniziative”). L’argomento di questo nuovo Ciclo di lezioni è stato dedicato a «Introduzione al
Nuovo Testamento».
Lezione tenuta il 5 febbraio 2010 presso il Liceo Classico “Virgilio” di Roma su “Spinoza autore
della modernità”.
Partecipazione alla Commissione di concorso per l’assegnazione di un Assegno di Ricerca (Bando
ISPF-001-2010-RM) riunitasi il giorno 5 marzo 2010 presso l’ISPF di Napoli, in qualità di
responsabile del Progetto Migrazioni per l’ILIESI.
Partecipazione, in qualità di Componente Esperto, alla Commissione per il conferimento del
titolo di Dottore di Ricerca del corso di Dottorato in Discipline Filosofiche- XXI e XXII ciclo,
presso l’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Lettere e Filosofia, il giorno 29 marzo 2010
(cfr. D.R. 202 del 14 gennaio 2010).
Partecipazione al Seminario internazionale su «L’édition française des Œuvres de Spinoza» tenutosi
a Saint Jaqut (Francia), nei giorni 9-11 aprile 2010, su invito della Commissione scientifica per la
nuova edizione delle Oeuvres de Spinoza, in corso di pubblicazione presso le PUF di Parigi, in
qualità di esperta di temi lessicali e terminologia spinoziana.
Visiting Fellow presso la Princeton University (USA), Departement of Philosophy, nel quadro del
Programma di Short Term Mobility, 2-24 maggio 2010.
Partecipazione al Convegno internazionale su Spinoza et l’Italie, tenutosi a Parigi, Université
Sorbonne-IV, nei giorni 4-5 giugno 2010, con una relazione dal titolo La religion universelle de
Spinoza.
22 Ottobre 2010: Relatrice alla Presentazione del volume Baruch SPINOZA, Tutte le opere, Milano,
Bompiani, 2010, presso l’Istituto olandese di cultura a Roma (cfr. il sito
www.fogliospinoziano.it/ss.jpg), insieme con l’autore e Giovanni Croce.
Partecipazione al Convegno su “Donne e Filosofia”, presso la facoltà di Filosofia dell’Università di
Cagliari, 28-30 ottobre 2010, con una relazione dal titolo «Eleonora Barbapiccola traduttrice dei
Principia Philosophiae di Descartes».
P. Totaro, Postfazione, in Luciano Ascoli, L’etica ebraica nel mondo globalizzato, Roma, Edizioni
Progetto Cultura, 2010, pp. 49-50.
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P. Totaro, Spinoza, in Dizionario storico dell’Inquisizione, diretto da A. Prosperi con la
collaborazione di V. Lavenia e J. Tedeschi, 4 voll., Pisa, Edizioni della Normale, 2010, III, pp.
1472-1473.
9 Dicembre: Partecipazione al Seminario di studio organizzato nell’ambito degli incontri promossi
dal Dipartimento di Storia moderna dell’Università di Firenze su Aspetti e figure del pensiero
critico nei secc. XVI-XVIII

2011
Tradurre filosofia. Esperienze di traduzione di testi filosofici del Seicento e Settecento, a cura di P.
TOTARO, Firenze, Olschki, 2011
Recensioni:
«BIT Culturali», 29/4/2011, p. 1
«Città di vita», 23/08/2011, p. 260
«Anuario Filosofico», p. 137
Dan Arbib, in «Archives de Philosophie. Bulletin Cartésien XLII», LXXVI (2013),
pp. 185-186
P. TOTARO-L. SPRUIT, Menasseh ben Israel e la censura cattolica del “De Resurrectione”, in La
centralità del dubbio. Un progetto di Antonio Rotondò, a cura di C. Hermanin e L. Simonutti,
Firenze, Olschki, 2011, pp. 385-415.
P. TOTARO, Un manoscritto Vaticano dell’«Ethica» di Spinoza, «Giornale critico della filosofia
italiana», VII (7° serie), LXXXX (XCII) (2011), pp. 27-41
P. TOTARO AND L. SPRUIT, The Vatican Manuscript of Spinoza’s Ethica, Leiden-New York, Brill,
2011 (http://www.brill.nl/vatican-manuscript-spinoza-s-ethica)
Recensioni:
NRC Handelsblad, 26th May 2011.
Radio 1, News, 27th May 2011.
NOS news, 27th May 2011.
Comunicato ADNKRONOS del 3 giugno 2011.
Comunicato ADNKRONOS del 6 giugno 2011.
“Il giornale”, La Cultura, 6 giugno 2011, p. 1.
“Rivista olandese”, 30 maggio 2011.
C. A. Vian, “L’Osservatore Romano”, 19 ottobre 2011
“Le Journal”, http://www.mediapart.fr/offre-speciale/testez_nous. 27 maggio 2011
Hansmichael Hohenegger, “Il Sole 24ore”, 18 settembre 2011.
Christoph Lüthy, Die «geistige Seuche» des Spinozismus, «Neue Zürcher Zeitung»,
21 settembre 2011.
Ariel Suhamy, in «Archives de Philosophie», LXXV (2012), Bulletin de
Bibliographie Spinoziste XXXIV, pp. 714-715.
M. Laerke, The Vatican Manuscript of Spinoza’s Ethica, in «British Journal for the
History of Philosophy», XX (2012), pp. 843-47.
Steven Nadler (2012). The Vatican Manuscript of Spinoza's Ethica (Review). Journal of the History
of Philosophy 50 (2):295-296.
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Cfr. Rassegna stampa del CNR del 21 ottobre 2011, inviata da Claudio Barchesi il 24
ottobre 2011, con ritagli da: ADNKRONOS del 17.10.2011;
Internet-Libero News del 17.10.2011;
ADNKRONOS del 18.10.2011;
Dazebao (Web) del 18.10.2011.
«Materia» nella storia dello spinozismo sino a Jacobi, in Materia, XIII Colloquio internazionale
dell’ILIESI, Roma, 7-9 gennaio 2010, Atti a cura di D. GIOVANNOZZI e M. VENEZIANI, Firenze,
Olschki, 2011, pp. 381-407.
L’«Ethica» de Spinoza: un manuscrit au Vatican, in Bulletin de Bibliographie Spinoziste,
«Archives de Philosophie», LXXIV (2011), pp. 699-708.
P. TOTARO, L. SPRUIT, P. STEENBAKKERS, L’«Ethica» di Spinoza in un manoscritto della Biblioteca
Apostolica Vaticana, «Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae», XVIII (2011), pp. 583610.
Componente della Commissione di concorso per 1 posto di ricercatore a tempo indeterminato
(Bando n. 364.96-RM, Area scientifica O.2, Scienze filosofiche) presso l’ILIESI-CNR, Roma.
Lezione tenuta il 17 febbraio 2011 presso l’Università di Tor Vergata, Facoltà di Lettere e Filosofia,
su “Tra Descartes e Spinoza. Stenone e l’anatomia del cervello”, nell’ambito del Seminario per
Dottorandi “I razionalismi mente-corpo in età moderna”.
Partecipazione al Convegno internazionale su “Spinoza. La potenza del comune”, tenutosi il 28
febbraio-2 marzo 2011 presso il Dipartimento di Scienze dell’Uomo (DISPU) dell’Università degli
Studi di Urbino, in collaborazione con École Normale Supérieure de Lyon, Institut d’Histoire et de
la Pensée Classique (CERPHI), UMR 5037, con una relazione dal titolo “La religio universalis in
Spinoza”.
Sandra Manzi-Manzi, «Archives de Philosophie», LXXIV (2011), pp. 716-718: 717.
Partecipazione come discussant al Convegno internazionale North American and Italian
Historiography in Dialogue: History of Italian Women from the Renaissance to the Risorgimento,
tenutosi a Milano il 5-6 aprile 2011, a cura di Emilia Brambilla dell’Università di Milano,
Dipartimento di scienze della storia e della documentazione storica, nell’ambito del “Seminario
permanente di storia delle donne”.
16 maggio 2011: Lezione tenuta presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Bologna su
“Momenti della fortuna del paradigma teologico-politico di Machiavelli”.
23-24 maggio 2011: Partecipazione al Convegno “Henry More as critical do Spinoza”, tenutosi a
Oxford, presso la Maison Française, come chair e discussant.
26 maggio 2011: Presentazione delle edizioni critiche con traduzione italiana, a cura di Paolo
Cristofolini, di B. Spinoza, Etica, Pisa, ETS, 2010 e Trattato politico, Pisa, ETS, 2011, presso la
sede del CNR di Napoli
10 luglio 2011: Conferenza su “Il lessico delle passioni” nell’ambito del Festival di Filologia
“Salone della parola”, Pesaro, 7-10 luglio 2011, manifestazione promossa e organizzata dall’Ente
Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani di Pesaro.
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18-19 settembre 2011: Partecipazione (su invito) al Convegno internazionale “The Young Spinoza:
A Philosopher in the Making”, tenutosi a Baltimora (Meryland, USA) presso la Johns Hopkins
University, 18-19 settembre 2011, con una relazione dal titolo The Recently Discovered Vatican
Manuscript of Spinoza’s Ethics.
21 settembre 2011: Conferenza su The Vatican Manuscript of Spinoza’s Ethics, tenuta a Princeton
presso la Faculty of Philosophy della Princeton University.
8 ottobre 2011: Conferenza su Le manuscrit Vatican de l’Ethica de Spinoza, tenuta a Parigi,
Université La Sorbonne, presso la Salle Cavaillès.
18 ottobre 2011: Intervento alla Tavola Rotonda su Il manoscritto Vaticano dell’Ethica di Spinoza,
tenutasi a Roma, presso la sede centrale del CNR.
11 novembre 2011: Intervento alla Presentazione del volume di P. TOTARO AND L. SPRUIT, The
Vatican Manuscript of Spinoza’s Ethica, Leiden-New York, Brill, 2011, presso l’Istituto di cultura
Olandese (Koninklijk Nederlands Instituut Rome) di Roma.
7 Dicembre 2011: Seminario su “Il manoscritto dell’Ethica di Spinoza nella Biblioteca Vaticana”,
Urbino, Facoltà di Lettere e Filosofia, cattedra di Storia della Filosofia moderna (per la Locandina
cfr. la mail di Daniela Bostrenghi in data 4/12/2011)
15 Dicembre: Conferenza su L’Ethica de Spinoza. Histoire du texte et problèmes d’interpretation à
la lumière du seul manuscrit connu de la Bibliothèque Vatican, Parigi, Université La Sorbonne,
chaîre di Philosophie téoretique.
Uno Spinoza segreto e proibito, «Il Foglio Quotidiano», Sabato 3 Dicembre 2011, p. IX.

2012
P. TOTARO, La religion catholique ou universelle. Philosophie, théologie et politique chez Spinoza,
in Spinoza transalpin. Les interprétations actuelles en Italie, sous la direction de Chantal Jaquet et
Pierre-François Moreau, Paris, Publications de la Sorbonne, 2012, pp. 97-115.
P. TOTARO, Emendazione dell’intelletto ed eternità della mente in Spinoza, in Ontologia e
temporalità. Spinoza e i suoi lettori moderni, a cura di G. D’Anna e V. Morfino, Milano, Mimesis,
2012, pp. 319-337.
P. TOTARO, La «religio universalis» di Spinoza, in Spinoza e la potenza del comune, a cura di D.
Bostrenghi, V. Raspa, C. Santinelli, S. Visentin, Hildesheim-Zürich-New York, Olms, 2012, pp. 3141.
P. TOTARO, Translating “Sub Specie Aeternitatis” in Spinoza: Problems and Interpretations, in
“Translatio Studiorum”. Ancient, Medieval and Modern Bearers of Intellectual History, ed. By
MARCO SGARBI, Leiden-Boston, Brill, 2012, pp. 197-208.
«Sphaera». Forma immagine e metafora tra medioevo ed età moderna, a cura di P. TOTARO e L.
VALENTE, Firenze, Olschki, 2012.
Recensioni:
A. Agostini, in «Syzetesis», aprile 2013, ISSN 1974-5044.
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S.
Grandone,
in
http://www.figuredellimmaginario.altervista.org/index.php/recensioni
«Studi medievali», s. III-Fasc. II, 2013, p. 1050.
B. Ortiz de Landázuri, in «Anuario Filosófico».
«Diálogo Filosófico», Septiembre/Diciembre, XXX (2014), pp. 534-535.
In Medioevo Latino. Bollettino bibliografico della cultura europea da Boezio a
Erasmo (secoli VI-XV), vol. XXXVII, Firenze, Sismel, 2016, p. 1289.
P. TOTARO, «Idea circuli» o «globi». La sfera in Spinoza, «Sphaera». Forma immagine e metafora
tra medioevo ed età moderna, a cura di P. TOTARO e L. VALENTE, Firenze, Olschki, 2012, pp. 307320.
28 Febbraio 2012: Lezione tenuta presso il Liceo Classico “Virgilio” di Roma su “Spinoza:
Filosofia Teologia e Politica”.
Dal settembre 2012 è docente a contratto M-FIL06 di Storia della Filosofia presso il Dipartimento
di Filosofia della Sapienza Università di Roma.

2013
SPINOZA, Compendio di Grammatica Ebraica, a cura e con introduzione di PINA TOTARO,
traduzione italiana di MASSIMO GARGIULO, Firenze, L. Olschki, 2013, pp. VIII-212, ISBN: 978 88
222 62127; ISSN 0075-8825.
Il volume è stato presentato a Roma il 3 novembre 2014 presso la sede dell’Unione delle Comunità
ebraiche italiane – Centro Bibliografico Tullia Zevi, da rav Riccardo Shmuel Di Segni, Irène
Catach, Laura Minervini, Myriam Silvera.
Recensioni:
In «Sefarad.org» (http://moise.sefarad.org/livre.php/id/728/
In «La Biblioteca di via Senato Milano», ottobre 2013
Di Cave, in «Rassegna mensile di Israel», 2013
Riccardo Calimani, «Pagine ebraiche», gennaio 2014
«Foglio
Spinoziano»,
8
gennaio
2014
(http://www.fogliospinoziano.com/2014_01_01_archive.html)
Massimiliano Biscuso, in «Filosofia italiana», rivista on-line, Aprile 2014, www.filosofiaitaliana.net. ISSN 1827-5834.
Alberto Giovanni Biuso, in «Rivista internazionale di Filosofia e Psicologia», IV (2013), pp.
105-106.
A. Sangiacomo, in «Archives de Philosophie», LXXV (2012), Bulletin de Bibliographie
Spinoziste XXXIV, pp.
Patrizia Pozzi, in «Rivista di storia della filosofia», 2/2014, pp. 384-388.
Fabrizio Lomonaco, in «Logos», IX (2014), pp. 237-239.
«Diálogo Filosófico», Septiembre/Diciembre, XXX (2014), pp. 534-535.
Saverio Campanini, in «Materia Giudaica», XIX (2014), pp. 607-610.
Remo Bracchi, in «Salesianum», settembre 2015, p. 590.
Donatella Di Cesare, in Il sionista Spinoza, «La Lettura», 25 ottobre 2015, pp. 8-9.
Angelo Passaro, in “Rivista biblica”, 4 (2015), p. 669.
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P. TOTARO, On the Recently Discovered Vatican Manuscript of Spinoza’s “Ethics”, «Journal of the
History of Philosophy», LI (2013), 3, pp. 465-476. ISSN 0022-5053; USPS: 881-540
31 gennaio: Conferenza dal titolo Il Cristo di Spinoza presentata nell’ambito delle attività del
Progetto PRIN “Gruppo di ricerche sul Cartesianesimo”.
7 febbraio: Lezione tenuta presso il Liceo classico “Giulio Cesare” di Roma su “Ragione e passioni
in Cartesio e Spinoza”, nell’ambito del Progetto didattico “Letture filosofiche. Emozioni e
conoscenza” per l’anno scolastico 2012-2013.
21-23 febbraio 2013: Partecipazione (su invito) al Simposio su Spinozas Tractatus theologicopoliticus, svoltosi a Tübingen (Germania), con una relazione dal titolo Der Tractatus Theologicopoliticus im Kontext seiner Zeit.
11-13 marzo: Ciclo di tre conferenze tenute presso la sede di Roma dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici sul tema: Immanenza e Trascendenza: Prospettive Spinoziane:
11 marzo: Spinoza: metafisica, teologia e politica.
12 marzo: Immanenza e trascendenza nel dibattito su sogni e visioni in Spinoza.
13 marzo: Cristo e Anticristo in Spinoza.
20 marzo 2013: Conferenza tenuta presso l’Accademia di Danimarca di Roma nell’ambito di una
Giornata di studio dedicata a Niels Stensen, con una relazione dal titolo: Niels Stensen e il
manoscritto Vaticano dell’Etica di Spinoza.
P. Totaro, Partecipazione al Convegno internazionale “Il tempo del Figlio. I filosofi e il Cristo agli
inzi dell’età moderna”, 25-26 settembre 2013, Università della Tuscia, Viterbo, con una relazione
dal titolo “Il Cristo di Spinoza”.
Lunedì 18 novembre 2013: Lezione su “Barukh Spinoza Etica e Politica”, organizzata da “Amicizia
ebraico-cristiana”, presso la Sala Metodista, via Firenze, 38, Roma.

2014
P. TOTARO, Der «Theologisch-politische Traktat» im Kontext seiner Zeit, in BARUCH DE SPINOZA,
Theologisch-politischer Traktat, hrsg. von OTFRIED HÖFFE, Akademie Verlag GmbH (De Gruyter,
Klassiker Auslegen, Band 54), pp. 227-246, ISBN: 978-3-05-006070-5, ISBN (Online): 978-3-05006457-4; DOI (Chapter): 10.1524/9783050064574.227; DOI (Book): 10.1524/9783050064574
P. Totaro, Temi del Gesù storico nell’esegesi radicale di Spinoza, in Cristo nella filosofia dell’età
moderna, a cura di S. Ricci e A. Del Prete, Firenze, Le Lettere, 2014, pp. 206-222.
P. Totaro, Stensen as a man of culture and science, recensione del libro: T. Kardel and P. Maquet,
Nicolaus Steno. Biography and original Papers of a 17th century scientist, Springer, 2012,
«Metascience», XXIV-1 (2015), pp. 77-80. DOI: 10.1007/s11016-014-9917-4.
P. Totaro, Recensione del libro: Isaac de Lapeyrère, Du rappel des Juifs, 1643, texte original
présenté et édité par Fausto Parente, «La Rassegna mensile di Israel», LXXX (2014), pp. 178-181.
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13 febbraio 2014: Presidenza della Tavola Rotonda organizzata nell’ambito della Giornata di Studi
su “Strategie dell’immaginario: la religione tra morale e politica nel Trattato Teologico-Politico di
Spinoza”, Venerdì 14 Febbraio 2014, presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di RomaTre.
20 febbraio 2014: Lezione su “Spinoza Filosofia Teologia e Politica”, Roma, Liceo classico
Virgilio.
16 aprile 2014: Lezione su “Spinoza e la modernità”. Unitre, Università per anziani, Roma, Liceo
classico Giulio Cesare, ore 15,30-18.
P. TOTARO, Compassione e politica tra Descartes e Spinoza, in L’uomo, il filosofo, le passioni,
Roma 5-7 maggio 2014, Università di RomaTre-Lyon, Facoltà di Filosofia.
P. TOTARO, Corporeità e passioni tra Descartes e Spinoza, in «Corporis humanis fabrica».
Percorsi nell’opera di Spinoza, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Filosofia, Roma 27-28
maggio 2014.
Partecipazione al Convegno internazionale su “Gesù storico Gesù ebreo” tenutosi a Bertinoro, 2-5
ottobre 2014, con una relazione dal titolo “Continuità e discontinuità nel Cristo di Spinoza”. Gli
Atti del Convegno saranno pubblicati nel volume Judaïsme ancien et origines du christianisme.
Ancient Judaism and Origins of Christianity, Brepols, 2015.
Napoli, 14 ottobre 2014, sede dell’ISPF. Presentazione dell’ebook: Tommaso Rossi, Della Mente
sovrana del mondo, a cura di Roberto Evangelista, ISPF Lab, Napoli 2014.
Roma, 3 novembre 2014, sede del Centro di Studi Ebraici. Presentazione del libro “Compendio di
grammatica della lingua ebraica” di Spinoza.

2015
P. TOTARO, The Young Spinoza and the Vatican Manuscript of Spinoza’s Ethics, in The Young
Spinoza. A Metaphysician in the Making, ed. by YITZHAK Y. MELAMED, New York, Oxford
University Press, 2015, pp. 319-332.
P. TOTARO, Obedience in Spinoza, in Religious Obedience and Political Resistance in the Early
Modern World Jewish, Christian and Islamic Philosophers Addressing the Bible, ed. by L.
SIMONUTTI, Turnhout, Brepols, 2015, pp. 345-362; ISBN: 978-2-503-55163-0.
P. TOTARO, Corporeità e passioni tra Descartes e Spinoza, «Il Cannocchiale. Rivista di studi
filosofici», XL (2015), pp. 85-100.
27 gennaio-28 febbraio: Organizzazione e cura del IX ciclo di lezioni su «Logos. Momenti di
esegesi della Scrittura: Gnosi e Gnosticismo».
Paris 12-13 fevrier 2015: Partecipazione al Convegno internazionale Steno and other philosophers,
con una relazione dal titolo Niels Stensen. Science et foi entre Florence et Rome.
Roma, 12 marzo 2015: Organizzazione e cura con Martine van Geertruijden (Dipartimento di studi
europei americani e interculturali – Sapienza Università di Roma) della Tavola rotonda su “Libertà
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di espressione e multiculturalismo”. Hanno partecipato: Eric Joszef, Claudia Mancina, Alessandro
Gamberini, Gaetano Lettieri.
Paris, 27-28 marzo 2015, Partecipazione alle Giornate di studi su «Nouvelles recherches sur
Spinoza et sur le Traité théologico-politique» nell’ambito del «Séminaire Descartes» (cfr.
www.ens.fr, rubrique agenda), presso l’Ecole normale supérieure, Parigi
Parigi, 23 aprile 2015: Partecipazione su invito al ciclo di lezioni su «Spinoza à Paris 8. Séminaire
international et interdisciplinaire de Recherche», con una conferenza dal titolo Études récentes sur
Spinoza.
https://www.youtube.com/channel/UClUAF0ybs_1JM7tfzhddeUw
8 maggio 2015, Libreria Koob, Presentazione del libro di Chiara Mezzalama, Voglio essere Charlie.
La libertà d’espressione: diario minimo di una scrittrice italiana a Parigi, Edizioni Estemporanee,
Manocalzati (AV), 2015.
Bologna, 12 maggio 2015, VIII ciclo “Leggere e studiare” del seminario Ex libris, presso la
Biblioteca di Discipline Umanistiche della Università di Bologna: “Scoperte in biblioteca e negli
archivi. Il manoscritto dell’Ethica di Spinoza”.
Pina Totaro, 12 giugno 2015, Roma, Terza Università, presentazione del libro di Lorenzo
Vinciguerra, Spinoza, Carocci 2015.
Napoli, 7 ottobre 2015, Liceo Classico “Vittorio Emanuele II”, A scuola del pensare libero:
Spinoza, lezione presentata nell’ambito del ciclo di incontri su “Del pensare libero. Dissensi,
disobbedienze, democrazie”.
Bari, 24-25 novembre 2015, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”: Partecipazione su invito al
Convegno su La questione della cosa, con una relazione dal titolo Cosa è cosa. Res in Spinoza.

2016
P. TOTARO, «L’affare delle lingue và sempre unito con gl’interessi della religione». A proposito di
una recente edizione delle «Considerazioni» di Biagio Garofalo, «Bollettino del Centro di Studi
Vichiani», XLVI (2016), pp. 203-208.
P. TOTARO, Possible New Initiatives in Research on Spinoza, «Mededelingen vanwege Het
Spinozahuis», Amsterdam, Spinozahuis, 2016.
P. Totaro, “Commiseratio” e “pietas” tra Descartes e Spinoza, in C. Borghero-A. Del Prete,
L’uomo, il filosofo, le passioni, Le Lettere, Firenze 2016, pp. 91-107.
Roma, 4-6 gennaio 2016, Partecipazione al Convegno internazionale dell’ILIESI dedicato a “LexNomos” con una relazione dal titolo “Lex in Spinoza”.
Parigi, 29 gennaio 2016: Partecipazione alla riunione per l’organizzazione e la cura delle Giornate
di Studio su “Il Compendium grammatices Linguaeae Hebraeae di Spinoza”, previste per i giorni
21-22 ottobre 2016, con Irène Catach Rosier e Jean Baumgarten dell’Ecole Pratique des Hautes
Etudes di Paris-Sorbonne.
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Lecce, 11-12 marzo 2016, Partecipazione su invito al Seminario Cartesiano internazionale dedicato
al tema de “Il dubbio”, con una relazione dal titolo «Nos qui scimus, nos aliquid scire». Spinoza
oltre il dubbio.
Roma, 7 Aprile 2016, Pina Totaro ha fatto parte della Commissione di dottorato in cotutela FranciaItalia per la dissertazione di Francesco Maria Pirocchi su “Anton van Dale (1683-1700). A critical
Introduction”.
Roma, 19 maggio 2016, Partecipazione ai Seminari del Gruppo di ricerche sul Cartesianesimo con
una relazione dal titolo: Considerazioni sul dubbio in età postcartesiana.
Amsterdam, 28 May 2016: Conferenza su Considerations of the Concept of Law in Spinoza, su
invito della “Vereniging Spinozahuis”, University Library of Amsterdam (con conferimento di una
medaglia raffigurante Spinoza).
Helsinki, 1 luglio 2016: Partecipazione al convegno EASR a Helsinki con una relazione dal titolo
Notes On The ‘Historical Jesus’ in Spinoza.
Roma, 18-23 luglio 2016: Partecipazione su invito al XXVIII Congresso internazionale di
Linguistica e Filologia Romanza, con una relazione dal titolo: Il lessico delle passioni nella filosofia
dell’età moderna.
Utrecht, 2 settembre 2016: Partecipazione su invito al “Symposium” organizzato presso l’Università
di Utrecht in occasione del pensionamento del Dr. Prof. Piet Steenbakkers, con una relazione dal
titolo Possible New Initiatives in Research on Spinoza.
Bertinoro, 29-30 settembre 2016: Partecipazione al ciclo di incontri “2016 CISSR Annual Meeting
on Christian Origins”, con una relazione dal titolo Spinoza su Ebraismo, Cristianesimo e
Universalismo.
Roma, 18 ottobre 2016: CNR Sede centrale, Partecipazione alla Giornata di Studi dedicata a «Corpo
Sessualità Violenza: Etica e politica dell’emergenza», con una relazione dal titolo Eccezionalità e
emergenza. Eleonora Barbapiccola tra cartesianesimo e spinozismo.
Ideazione e organizzazione, in collaborazione con Irène Catach Rosier (CNRS/EPHE, Paris) e Jean
Baumgarten (CNRS, Paris) del Convegno su “Il Compendium Grammatices Linguae Hebraea.
Langage Philosophie et Histoire”, tenutosi a Parigi, 21-22 ottobre 2016, presso l’Université ParisDiderot.
Parigi, 21-22 ottobre 2016: Partecipazione al Convegno internazionale su “Il Compendium
Grammatices Linguae Hebraea. Langage Philosophie et Histoire”, tenutosi presso l’Université
Paris-Diderot, con una relazione dal titolo Le CGLH dans le contexte des oeuvres de Spinoza
Comitato
di
Redazione
della
rivista
(http://www.filosofiaeteologia.it/rivista/organigramma.html).

“Filosofia

e

Teologia”

2017
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P. TOTARO, Etudes récentes sur la philosophie de Spinoza. Un débat américain, in «Sapientia
Veterum». Scritti di storia della filosofia dedicati a Marta Fattori, a cura di M. L. Bianchi e R.
Pozzo, con la collaborazione di S. Maruzzella, Firenze, Olschki, 2017, pp. 171-180.
P. TOTARO, The Terminology of the Affects in Ethics Parts III through V, in Spinoza’s Ethics. A
Critical Guide, ed. by YITZHAK Y. MELAMED, Cambridge University Press, 2017, pp. 224-247.
P. TOTARO, Il manoscritto dell’Ethica di Spinoza Vat. Lat. 12838, in Ex libris. I libri e noi, a cura di
M. Mazzucchi, M. Spallanzani, P. Tinti e F. Tomasi, con la collaborazione di C. Franchi e E.
Pederzoli, Bologna, Bononia University Press, 2017, pp. 183-186.
P. TOTARO, Continuity and Discontinuity in Spinoza’s Approch to the Historical Jesus, in Texts,
Practices, and Groups. Multidisciplinary Approches to the History of Jesus’ Followers in the First
Two Centuries, First Annual Meeting of Bertinoro (2-5 October 2014), ed. by A. Destro and M.
Pesce with Others, Turnhout, Brepols, 2017, pp. 855-878.
Lyon (Francia), 4-5 aprile 2017: Partecipazione su invito al Convegno internazionale Philosophie,
religion, pouvoir. Lectures du «Traité théologico-politique», tenutosi presso l’Ecole normale
Supérieure de Lyon, con una relazione dal titolo: La philosophie à l’œuvre, l’exégèse radicale des
chapitres VIII-X du Traité théologico-politique de Spinoza.
Princeton (USA), 5-7 maggio 2017: Organizzazione e Partecipazione al Convegno internazionale
Spinoza: Reason, Religion and Politics. The relation between the Ethics and the TheologicalPolitical Treatise (Princeton University, Department of Philosophy), con una relazione dal titolo:
Continuity and Discontinuity between the Theological-Political Treatise and the Ethics.
23 maggio 2017: Ideazione e Organizzazione della Giornata di Studio su “Filosofia e Psicoanalisi”,
presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Roma Tre, con la partecipazione di Roberto Finelli,
Francesco Saverio Trincia, Gaetano Lettieri, Fiorella Bassan, Emanuela Mangione e Pina Totaro.
Novembre 2107-Giugno 2018: Professore incaricato dell’insegnamento per il Corso di Dottorato di
Ricerca in Filosofia presso l’Università di Roma Tre e Università di Roma Tor Vergata (cfr.
Verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Filosofia del 14 giugno 2017 del
dell’Università di Roma Tor Vergata e di RomaTre).
Vincitrice insieme a Luisa Valente di un finanziamento di Euro 4.000, assegnato da Sapienza
Università di Roma, per una ricerca con convegno e pubblicazione degli Atti su “Tempeste, navigli
e porti. Le metafore del mare nella filosofia dall’antichità all’età moderna”. (N. di Protocollo:
CC21715C81E02998).
Cfr. il sito: https://bandiricerca.uniroma1.it/; http://www.uniroma1./ricerca/finanziamenti/bandi-diateneo).
Novembre 2017-Febbraio 2018: Ideazione, organizzazione e realizzazione del Ciclo di lezioni
interfacoltà dedicato a “Le traduzioni della Bibbia in età moderna (sec. XVI-XVII). Problemi
filologici e questioni storico-critiche”, presso il Dipartimento di Filosofia della Sapienza Università
di Roma.
L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di riunire i maggiori specialisti di edizioni e traduzioni
della Bibbia in età moderna per discutere delle caratteristiche salienti, dei tratti controversi, degli
ambienti in cui sono nate le singole traduzioni, senza trascurare l’approfondimento di alcuni luoghi
particolari o le biografie intellettuali dei diversi traduttori. Questi temi sono analizzati lungo un arco
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temporale compreso tra l’edizione del Nuovo Testamento di Erasmo e la versione inglese della
Bibbia detta di Re Giacomo nel 1611.

2018
P. TOTARO, Steno in Italy: from Florence to Rome, in Steno and Philosophers, edited by Raphaële
Andrault , Mogens Lerke, Brill, Leiden-Boston 2018, pp. 270-289.
Novembre 2017-Giugno 2018: Professore incaricato dell’insegnamento per il Corso di Dottorato di
Ricerca in Filosofia presso l’Università di Roma Tre e Università di Roma Tor Vergata (cfr.
Verbale del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Filosofia del 14 giugno 2017 del
dell’Università di Roma Tor Vergata e di RomaTre).
16-17 marzo 2018: Università degli Studi di Lecce, Dipartimento di Filosofia, Convegno del Centro
di Studi Cartesiani, relazione su “Il concetto di verità in Spinoza”.
19 marzo 2018: Viterbo, Dipartimento di Filosofia, Lezione per studenti di Dottorato su “La
traduzione filosofica: trasmissione di saperi e questioni da risolvere della translatio linguarum”.
22 maggio 2018: Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, Presentazione del volume di Simone
D’Agostino, Esercizi spirituali e filosofia moderna. Bacon, Descartes, Spinoza.
20/06/2018 11:49, invito (accettato) a partecipare all’Editorial Board della rivista Anatomical
Science (cfr. Posta in arrivo del giorno).
5 ottobre 2018: Discussant per la Conferenza di Olivier Boulnois su “La liberté palimpseste”,
presso Sapienza Università di Roma, Facoltà di Lettere, organizzata dal professor Gaetano Lettieri.
24-26 ottobre 2018: Organizzazione, direzione scientifica e partecipazione al Convegno su “Fonti
Flussi Onde. L’acqua tra metafora e realtà nel pensiero antico, medievale e moderno”, Sapienza
Università di Roma, Dipartimento di Filosofia.
26 ottobre 2018: P. Totaro, Le acque e la storia. Fossili e diluvio in Buffon, relazione presentata al
convegno su “Fonti Flussi Onde. L’acqua tra metafora e realtà nel pensiero antico, medievale e
moderno”.
29 ottobre 2018: organizzazione della Conferenza di Irène Rosier-Catach su “Il potere delle parole.
Contesti e teorizzazioni a partire dall’età medievale”.
Partecipazione a un Progetto medio di Ateneo su Erasmo, PI Gaetano Lettieri.
21 dicembre 2018, presso il Koninklijk Nederlands Instituut, Roma: Presentazione del libro di
Fiormichele Benigni, Itinerari dell’antispinozismo. Spinoza e le metafisiche cartesiane in Francia
(1684-1718), Firenze, Le lettere, 2018.

2019
Directeur d’Etude invité presso l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) di Parigi per l’anno
2018-2019, su invito del professor Jean-Christophe Attias.
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Spinoza, philosophe grammairien. Le Compendium grammatices linguae hebraeae, sous la direction
de Jean Baumgarten, Irène Rosier-Catach, Pina Totaro, Paris, CNRS Editions, 2019.
Jean Baumgarten, Irène Rosier-Catach, Pina Totaro, Spinoza, grammaire et philosophie. Le
Compendium grammatices linguae hebraeae, in Spinoza, philosophe grammairien cit., pp. 7-19.
Pina Totaro, Le Compendium grammatices linguae hebraeae dans le contexte des oeuvres de
Spinoza, in Spinoza, philosophe grammairien cit., pp. 63-90.
21-23 Marzo 2019: Partecipazione al Convegno “Etica e Passioni dell’anima. Spinoza con e contro
Descartes”, Milano, Università Bicocca-Università Cattolica, Presidenza della Sessione II, giovedì
21 marzo.
28-29 marzo 2019: Partecipazione al Convegno “Dissenso ed etedorossia nel pensiero ebraico”,
Venezia, Università Ca’ Foscari, con una relazione dal titolo “Libro della natura e libro della
Scrittura in Spinoza”.
9-10 Maggio 2019: Organizzazione e Partecipazione al Comitato scientifico del Convegno
internazionale su “I filosofi e la Bibbia”, tenutosi a Roma (Sapienza Università di Roma) e Viterbo
(Università della Tuscia).
9-10 Maggio 2019: Partecipazione al Convegno internazionale su “I filosofi e la Bibbia”, tenutosi a
Roma (Sapienza Università di Roma) e Viterbo (Università della Tuscia), con una relazione dal
titolo “Spinoza e la questione dell’autorità mosaica del Pentateuco”.
Dicembre 2019: Partecipazione al Convegno (e al Comitato scientifico) su “Spinoza nelle arti e
nella letteratura del Novecento”.

In corso di stampa:
P. Totaro, Cosa è cosa. Res in Spinoza, in La questione della cosa, a cura di F. Marrone, Atti del
Convegno internazionale, Bari, 24-25 novembre 2015.
P. Totaro, Sur le présumé autoportrait de Spinoza sous le couvert de Masaniello, en Spinoza et les
arts, edité par P.F. Moreau et L. Vinciguerra.
P. Totaro, Lex in Spinoza, en Nómos-Lex, XV Colloquio Internazionale dell’ILIESI, a cura di C.
Buccolini e A. Lamarra, Firenze, Olschki, 2018.
P. Totaro, Le acque e la storia. Fossili e diluvio in Buffon, in P. Totaro-L. Valente (eds.), Fonti
Flussi Onde. L’acqua tra metafora e realtà nel pensiero antico, medievale e moderno.
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