
   
  
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

F O R M A T O  E U R O P E O / E U R O P E A N  F O R M A T  
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
PERSONAL INFORMATION 

 
Nome, Cognome/Name, Surname  Eugenio Canone 

Indirizzo/Address  
Via, numero civico, c.a.p., città, 
nazione/ House number, street 

name, postcode, city, country  

 Via XXIV Maggio, 14 
00049 Velletri (RM) 
Italia 

Telefono/Telephone  0039 (0)6 86320517 – Mobil: 0039 3474789747 

Fax  0039 (0)6 49917215 

E-mail  eugenio.canone@cnr.it 

Nazionalità/Nationality  Italiana 

Luogo e data di nascita/ Place and 
Date of birth 

 Napoli 
30/05/1954 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  

WORK EXPERIENCE 
 

Se dipendente CNR indicare: 
  

  
N. MATRICOLA   29137 
QUALIFICA    Dirigente di Ricerca 
LIVELLO    I 

 
In  ordine di data / Dates (from – to) 
 
 

 
 
 

  
Dirigente di Ricerca CNR con decorrenza al 31 dicembre 2001, in servizio presso l’Istituto per 
il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee (ILIESI) del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. Dal luglio 1997 è Primo Ricercatore del CNR. Dall’aprile 1984 è Ricercatore del 
Lessico Intellettuale Europeo - CNR. 

Dal 1° luglio 2019 è Direttore f.f. dell’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle 
Idee del CNR.  

Dirige la rivista internazionale «Bruniana & Campanelliana. Ricerche filosofiche e materiali 
storico-testuali». Dirige la collana «Supplementi di Bruniana & Campanelliana» e altre collane 
di studi e testi. 

Ha svolto attività di ricerca in Italia e all’estero, partecipando a numerosi convegni nazionali e 
internazionali. Ha organizzato convegni internazionali e seminari di studio sulla filosofia del 
Rinascimento e sulla storia della filosofia moderna. Ha fatto parte di diversi progetti di ricerca 
universitari. 

Ha diretto, dalla fine del 2012 al giugno 2016, l’Unità di Ricerca ILIESI del PRIN (Progetti di 
Ricerca di Interesse Nazionale): «La riflessione morale di fronte al mind/body problem. 
Problemi storici e prospettive teoriche», con organizzazione di seminari di studio, pubblicazioni 
a stampa e digitali, ecc. In collegamento con il progetto, ha ideato e diretto il sito 
<http://prin.iliesi.cnr.it>. 

Dal gennaio 2010 alla fine del 2015 ha diretto la linea di ricerca dell’ILIESI Storia del pensiero 
filosofico-scientifico e della terminologia di cultura dal Medioevo all’età moderna (Commessa 
CNR IC.P01.009). Dal 2006 al 2009 è stato responsabile scientifico della linea di ricerca 
dell’ILIESI Studi sul lessico filosofico europeo dall’Umanesimo al XX secolo (Commessa CNR 
P01.005). 

È stato componente eletto del Consiglio di Istituto dell’ILIESI dal 2002 – data della costituzione 
del Consiglio di Istituto – al 2015. 

Nell’anno accademico 2014-2015 ha ricoperto l’insegnamento di Filosofia dei Linguaggi I 
presso il Dipartimento di Filosofia della ‘Sapienza’ Università di Roma. 

Nel 1995 ha cofondato con Germana Ernst la rivista internazionale bimestrale «Bruniana & 
Campanelliana. Ricerche filosofiche e materiali storico-testuali» (rivista inserita in ISI - 
Thomson Reuters e in ANVUR: A) e, nel 1998, la collana «Supplementi di Bruniana & 
Campanelliana».  

Dal 2007 al 2009 ha diretto un progetto nell’ambito delle iniziative del MIUR per la diffusione 



   
  
 

della cultura scientifica (Legge 10.1.2000 n. 6). 

Dal 2001 al 2012 ha tenuto regolari lezioni presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.  

Dal 2003 ha organizzato i Seminari di terminologia filosofica e di storia delle idee dell’ILIESI 
(gli atti del primo e del secondo ciclo dei Seminari sono apparsi rispettivamente nel 2004 e nel 
2005, mentre il volume con gli atti del terzo ciclo dei Seminari è stato pubblicato nel 2007).  

Nel 2001 ha impostato e condirige il programma Per una Enciclopedia bruniana e 
campanelliana. Si sono svolti finora dodici incontri, con cadenza annuale. Nel 2006 è stato 
pubblicato il primo volume della Enciclopedia bruniana e campanelliana, il vol. II è apparso nel 
2010, il vol. III nel 2017. 

Ha diretto, tra il 1996 e il 2000, il progetto Letture Bruniane del Lessico Intellettuale Europeo, 
con l’organizzazione di cinque convegni in cui sono state presentate complessivamente 
cinquanta relazioni; agli incontri hanno partecipato tra i maggiori studiosi di Bruno a livello 
internazionale (gli atti di tali convegni sono stati pubblicati, a sua cura, tra il 2000 e il 2003). 
 

NNome e indirizzo del datore di lavoro 
Name and address of employer 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pazzale Aldo Moro 7 – 00185 Roma. 

 
Tipo o settore di attività  

Type of business or sector 

 Storia della filosofia del Rinascimento e dell’età moderna; storia della terminologia di cultura e 
della lessicografia filosofica. Le sue ricerche si concentrano in particolare sull’opera di 
Giordano Bruno, con la pubblicazione di testi, documenti, studi, oltre a una rivista specialistica 
dedicata a Bruno, Campanella e la filosofia del Rinascimento. 
 

Funzione o posto occupato  
Occupation or position held 

 Dirigente di Ricerca, I Livello, presso l’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle 
Idee, Via Carlo Fea 2 – 00161 Roma <http://www.iliesi.cnr.it> 

 
Principali mansion e responsabilità  
 Main activities and responsibilities 

 Dal 1° luglio 2019 è Direttore f.f. dell’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle 
Idee del CNR. 

Ha diretto, dalla fine del 2012 al giugno 2016, l’Unità di Ricerca ILIESI del PRIN: «La 
riflessione morale di fronte al mind/body problem. Problemi storici e prospettive teoriche», con 
organizzazione di seminari di studio, pubblicazioni a stampa e digitali, ecc. In collegamento 
con il progetto, ha ideato e dirige un sito dedicato al PRIN, con testi e studi. 

Dal gennaio 2010 alla fine del 2015 ha diretto la linea di ricerca dell’ILIESI Storia del pensiero 
filosofico-scientifico e della terminologia di cultura dal Medioevo all’età moderna (Commessa 
CNR IC.P01.009).  

Dirige gli archivi digitali: «Archivio dei filosofi del Rinascimento» <http://www.iliesi.cnr.it/afr> e 
«Lessici filosofici dell’età moderna» <http://www.iliesi.cnr.it/Lessici>, nonché il sito PRIN-
ILIESI «Il problema anima-corpo alla luce dell’etica tra Rinascimento e Settecento» 
<http://prin.iliesi.cnr.it>. 

Dirige la rivista internazionale «Bruniana & Campanelliana. Ricerche filosofiche e materiali 
storico-testuali». Dirige la collana «Supplementi di Bruniana & Campanelliana». 

Dirige le collane «Novae Insulae - Testi e storie di filosofia» e «Rara Itinera», Lugano, Agorà & 
Co. 

Ha ricoperto l’insegnamento di Filosofia dei Linguaggi I presso il Dipartimento di Filosofia della 
‘Sapienza’ Università di Roma (attualmente segue quattro tesi di laurea magistrale). 

Ha fatto parte, come correlatore (dall’anno accademico 2000 all’anno accademico 2010-2011), 
di commissioni di tesi di laurea e di dottorato nelle Università degli Studi di Roma “Sapienza”, 
di Roma Tre e dell’Università del Piemonte Orientale, Vercelli. Ha svolto stabilmente attività 
didattica dal 1984 al 2011, tenendo lezioni e seminari in varie università e istituti di cultura. 

Nell’ambito delle attività dell’ILIESI degli anni passati, ha collaborato alla redazione del 
Lessico filosofico dei secoli XVII e XVIII. Tra il 1987 e il 1992 ha curato un progetto di ricerca 
rivolto allo studio delle biblioteche di filosofi e scienziati dell’età moderna; tale progetto si è 
concretizzato in un volume pubblicato nel 1993. Ha messo a punto (e ancora cura) un progetto 
di ricerca per lo studio della lessicografia filosofica dell’età moderna, in particolare dei secoli 
XVI e XVII.  
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
EDUCATION AND TRAINING 

  Scuola di Studi Superiori in Napoli diretta da Tullio Gregory (a.a. 1980-1981).  

Negli anni 1979-1981 ha frequentato il corso di Perfezionamento in Storia dell’arte presso 



   
  
 

l’Università degli Studi di Napoli «Federico II». 

Laurea in filosofia (a.a. 1977-1978) con con la votazione di 110 cum laude presso l’Istituto 
Universitario Orientale di Napoli. 



   
  
 

ATTIVITA’ DI RICERCA  
RESEARCH ACTIVITIES 
Attuali campi di ricerca   

Research sectors 
 Storia della filosofia del Rinascimento e dell’età moderna; storia della terminologia di cultura e 

della lessicografia filosofica. Le sue ricerche si sono concentrate in particolare sull’opera di 
Giordano Bruno. Ha curato edizioni di testi e pubblicato diversi volumi, anche con materiali 
inediti, sull’opera e la fortuna di Bruno, nonché studi sulla filosofia moderna. Ha fondato con 
Germana Ernst e dirige una rivista specialistica e una collana di studi su Bruno, Campanella e la 
filosofia del Rinascimento.  
  

Recenti attività scientifiche   
Recent Scientific Activities 

  
Edizione del testo critico commentato degli Eroici furori di Giordano Bruno (Hamburg, Meiner, 
2018). Direzione dell’archivio digitale ILIESI: «Archivio dei filosofi del Rinascimento» 
<http://www.iliesi.cnr.it/afr>, con la pubblicazione di testi e documenti. Organizzazione di 
seminari, incontri li lavoro, pubblicazione di articoli e volumi in relazione al PRIN: «La riflessione 
morale di fronte al mind/body problem. Problemi storici e prospettive teoriche» (le numerose 
attività dell’Unità di Ricerca ILIESI del PRIN sono documentate nel sito <http://prin.iliesi.cnr.it>. 
Messa a punto (assieme a D. von Wille) del testo critico del testo di Celio Secondo Curione, 
Araneus, seu de providentia Dei (pubblicato nel 2016). Pubblicazione di articoli. Direzione della 
rivista internazionale «Bruniana & Campanelliana» e di tre collane editoriali. Attività didattica. 
 
 

 
Pubblicazioni / Books and Articles 
        (2012-2019) 

 
 
 
 

 
Volumi 

- E. Canone  (ed.), Anima-corpo alla luce dell’etica. Antichi e moderni, Firenze, Olschki, 2015. 
- E. Canone, L’Argomento degli “Eroici furori” di Bruno, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Ed., 2012. 
- E. Canone (ed.), Lessici filosofici dell’età moderna. Linee di ricerca, Firenze, Olschki, 2012. 
- E. Canone e L. Spruit (ed.), Emblematics in the Early Modern Age. Case Studies on the 
Interaction between Philosophy, Art and Literature, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Ed., 2012 

Edizioni di testi 

- Celio Secondo Curione, Araneus, seu de providentia Dei, a cura di E. Canone e D. von Wille, 
«Bruniana & Campanelliana», XXI, 2015, 2, pp. 153-204 (introduzione ed edizione critica del 
testo). Fascicolo pubblicato nel marzo 2016. 
- Giordano Bruno, On the Heroic Frenzies. A Translation of the De gli eroici furori, by I. D. 
Rowland, Text edited by E. Canone, Toronto-Buffalo-London, University of Toronto Press, 2013. 
- Giordano Bruno, De gli eroici furori / Von den heroischen Leidenschaften. Italienisch-Deutsch. 
Edition des italienischen Originaltextes und Kommentar von E. Canone, mit einem 
philosophischen Nachwort von E. Canone, Hamburg, Meiner, 2018. 

Articoli in riviste e contributi in volumi 

- E. Canone, Attrazione fatale. Su Campanella, Bruno e un sonetto, «Rivista di storia della 
filosofia», LXXIV, 2019, 1, pp. 107-123. 
- E. Canone, Ateismo: il termine e l’idea. Per un confronto tra Bruno e Campanella, «Bruniana & 
Campanelliana», XXIV, 2018, 2, pp. 359-384. 
- E. Canone, Notes pour conclure: penser la relation, in Giordano Bruno, une philosophie de la 
relation, textes réunis par A. del Prete et Th. Berns, Bruxelles, Editions de l’Université de 
Bruxelles, 2016, pp. 143-153.  
- E. Canone, Giordano Bruno: Portrait of a Philosopher opposed to the Authority Principle, in 
Authority, Innovation and Early Modern Epistemology, ed. by M. McLaughlin, I. D. Rowland, E. 
Tarantino, London, Legenda, 2015, pp. 106-117. 
- E. Canone, Immagini, segni, parole. Il dialogo di Carlo Lorenzetti con il Lessico Intellettuale 
Europeo, in Segno e parola: Carlo Lorenzetti e il Lessico Intellettuale Europeo. Catalogo della 
mostra Roma, 15 aprile-31 maggio 2015, a cura di G. Adamo e C. Marras, Firenze, Olschki, 
2015, pp. 11-19. 
- E. Canone, Destini incrociati: Warburg, Yates e le immagini in Bruno, in «Bruniana & 
Campanelliana», XX, 2014, 2, pp. 371-384. 
E. Canone, The Secret of Shadows: un diagramma ‘bruniano’ disegnato da Frances Yates, in 
«Bruniana & Campanelliana», XX, 2014, 2, pp. 499-509. 
- E. Canone, Hieronymus Besler e due sue lettere, in «Bruniana & Campanelliana», XVIII, 2012, 
2, pp. 375-404. 

Varia 

T. Campanella, Atheismus triumphatus. Ristampa dell’edizione Romae 1631 (Per Germana 
Ernst), a cura di E. Canone, C. Carella, A. Liburdi, M. Palumbo, M. Perugini, D. von Wille, Pisa-



   
  
 

Roma, Fabrizio Serra Ed., 2013. 
 

          Trattamento dei dati personali              X   Sì, acconsento 
          Informativa e consenso 
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