
PAOLO AMODIO 

  

  

Professore ordinario di I Filosofia Morale presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università Federico II di Napoli 
  

  

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
La sua attività di ricerca, come testimoniano i suoi numerosi lavori più avanti elencati, si è 
concentrata su diversi filoni: il pensiero filosofico ed etico-politico nella Napoli del Settecento nei 
suoi rapporti con il mondo intellettuale europeo; la storia del libertinismo, esplorata 
fondamentalmente nelle sue implicazioni antropologico-filosofiche; le conseguenze etico-politiche 
determinate dall’evento Auschwitz sulla filosofia del secondo Novecento; il nuovo pensiero ebraico 
nei suoi rapporti con la tradizione e le nuove prospettive etico-filosofiche; l’antropologia filosofica 
tra etica, scienza e filosofia; la bioetica, come questione epistemologica. 

  

Oltre alle tante partecipazioni, è stato promotore e organizzatore di numerosi Convegni Nazionali e 
Internazionali, tra i quali si può almeno ricordare la promozione e l’organizzazione (in 
collaborazione con il Dipartimento di Filosofia “A. Aliotta” della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università Federico II di Napoli, l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, l’Alliance Israélite 
Universelle e il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano) di: “La Sho’ah tra 
interpretazione e memoria”, Convegno Internazionale di studi, Napoli 5-9 maggio 1997, cui hanno 
preso parte i maggiori studiosi della questione provenienti da ogni parte del mondo; la promozione, 
l’organizzazione di: “L’eccesso del male” (Convegno Internazionale, Napoli, Dipartimento di 
Filosofia «A. Aliotta», 1999); la promozione, l’organizzazione del Convegno internazionale di studi 
su: “Lévinas e la cultura del XX secolo” (Napoli, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo 
Federico II, 10-12 aprile 2000); la promozione, l’organizzazione (in collaborazione con l’Università 
di Napoli Federico II, con il Dipartimento di Filosofia «A. Aliotta» e con la Fondazione Pietro 
Piovani per gli Studi Vichiani), il Seminario di studi su: “Pietro Piovani a vent’anni dalla 
morte” (Napoli, 29-30 giugno e 1 luglio 2000). Ai detti convegni ha partecipato anche in qualità di 
relatore e ha curato gli Atti. 

Ha promosso, organizzato, diretto e curato gli Atti del Convegno: “La procreazione Medicalmente 
Assistita. Attualità bioetica e attualità giuridica” (Napoli, 3 marzo 2004, Complesso Monumentale 
Santa Maria La Nova, in collaborazione con l’Ateneo Fridericiano e il Consiglio provinciale di 
Napoli) 



Ha promosso, organizzato, diretto e curato gli Atti del Convegno: “Etica, bioetica e diritto nell’età 
delle biotecnologie. Una giornata di studi con Stefano Rodotà” (Napoli, 8 aprile 2005, in 
collaborazione con l’Ateneo Fridericiano e il Consiglio provinciale di Napoli) 

  

Ha fondato e dirige la rivista «S&F_scienzaefilosofia.it» www.scienzaefilosofia.it (il cui Comitato 
Scientifico annovera alcuni tra i più importanti scienziati, filosofi e giuristi italiani) costruita su 
questo intendimento: Preoccupata di istituzionalizzarsi come depositaria della coscienza etica del 
progresso scientifico, a quasi trent’anni dalla sua nascita la bioetica sembra essere a un bivio: 
rinnovare il suo statuto o rischiare di smarrire definitivamente la sua mission di disciplina di 
incrocio tra sapere umanistico e sapere scientifico. È nostra convinzione che la bioetica possa 
continuare a svolgere un ruolo solo se, piuttosto che salvaguardare principi assiologici di una 
realtà data, sia intenzionata a ripensare criticamente i valori alla luce dei cambiamenti, 
epistemologici prima ancora che ontologici, dettati dall’età della tecnica. Il nostro obiettivo è 
quello di individuare ed evidenziare il potenziale d’innovazione filosofica tracciato dalla ricerca 
scientifica e, al contempo, il potenziale d’innovazione scientifica prospettato dalla riflessione 
filosofica. 
  

Membro del Comitato Scientifico della rivista «S&F_scienzaefilosofia.it» 

  

Membro del Comitato Scientifico della rivista «Quaderni leif» 

  

Membro del Consiglio Direttivo della rivista «Archivio di storia della cultura» 

  

Dirige le Collane “Cultura filosofica e Scienze Umane”, “Perimetri. Collana di strumenti per le 
scienze umane e sociali”, “S&F_scienzaefilosofia.it” per l’editore Giannini di Napoli 

  

Membro del Comitato di redazione della rivista «Logos» 

  

Membro del Comitato Scientifico della collana “Postumani”, Editore Mimesis, Milano 

  

Membro del Comitato Scientifico della collana “Filosofia/Scienza”, Editore Mimesis, Milano 

http://www.scienzaefilosofia.it/


  

  

  
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 
  

Responsabile della Sezione di Filosofia del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
Federico II di Napoli 

  

  

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Filosofiche dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II 

  

Membro del C.I.R.B. (Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica – Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - Sez. S. Tommaso, Seconda 
Università degli Studi di Napoli, Istituto Universitario S. Orsola Benincasa) 

  

Membro del C.E.S.A. (Comitato etico-scientifico per la sperimentazione animale) dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II 

  

Membro del Direttivo del C.I.S.E. (Centro Interunivesitario di Studi sull'Etica): Università degli 
Studi "Ca' Foscari” di Venezia / Università degli Studi di Macerata / Università degli Studi di 
Napoli Federico II / Università degli Studi di Catania / Università degli Studi "Statale” di Milano / 
Università degli Studi “Sacro Cuore” di Milano / Università degli Studi di Padova   

  

  
  
ALTRE ATTIVITÀ 
  

Premi e riconoscimenti ufficiali 
2006: 



Menzione speciale della Giuria del Premio Internazionale “Salvatore Valitutti” per il 
volume: Luoghi del bonheur. Elementi per un’antropologia tra libertinismi e mondo dei lumi, 
Napoli, Giannini Editore, 2005 

Linee di ricerca 

• La questione della vita tra filosofia, nuove biologie e bioetica 
• Antropologia filosofica tra epistemologia e paradigmi della complessità 
• Antropologia ed etica tra libertinismi e mondo dei lumi 
• Il Nuovo Pensiero ebraico del ‘900 
  

• The question of Life between Philosophy, New Biologies and Bioethics 
• Philosophical Anthropology between Epistemology and Paradigms of Complexity 
• Anthropology and Ethics between Libertinism and Enlightenment 
• The New Jewish Thought in 20th Century 

Pubblicazioni 

• Il disincanto della ragione e l'assolutezza del bonheur. Studio sull'abate Galiani, Napoli, 
Guida Editore, 1997. 

• François de La Mothe le Vayer, Della poca certezza che c’è nella storia e, in appendice, 
Prefazione a un’opera storica, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1998. 

• Bibliografia degli scritti su Pietro Piovani (1948-2000), Napoli, Liguori, 2000. 

• Diacronie. Arendt, Celan, Levinas, Bloch, Napoli, Giannini, 2001. 

• Aspetti della bioetica per il servizio sociale, Napoli, Giannini, 2003. 

• Luoghi del bonheur. Elementi per un'antropologia tra libertinismi e mondo dei lumi, Napoli, 
Giannini, 2005. 

• Etica, bioetica e diritto nell'età delle biotecnologie, Napoli, Edizioni Partagées, 2005. 

• Bernard de Fontenelle. Felicità e libertà, Napoli, Edizioni Partagées, 2006. 

• Underscores. Darwin_Nietzsche_von Uexküll_Heidegger_Portmann_Arendt, Napoli, 
Giannini, 2012. 

• Complicazioni erotiche della volontà di sapere. Libido sciendi e scientia libidinandi nell'età 
dei libertini, Napoli, Giannini, 2014. 



Contributi in rivista 

• Tra libertinismo e illuminismo: il nomadismo della ragione nell’epistolario di Ferdinando 
Galiani, in Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche, 1994. 

• La diffusione del pensiero di John Locke a Napoli nell’età di Vico. Contributo critico-
bibliografico, in Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche, 1997. 

• A proposito del capov. 304 della Scienza Nuova del 1744, in Bollettino del Centro di Studi 
Vichiani, 1997. 

• Difficile sionisme. Pensée d’Israël et allégorie de la politique, in Emmanuel Lévinas. 
Philosophie et judaïsme, in Pardes, 1999. 

• La natura umana, in S&F SCIENZAEFILOSOFIA.IT., 2009. 

• La question historiographique entre cartésianisme, anti-cartésianisme et pyrronisme, in 
Chroniques de Port-Royal, 2011. 

• Pascal, Port-Royal (e Montaigne): que sais-je?, Quaderni leif, 2014. 

Contributi in volume 

• Ragione universale, storia universale, religione universale: il Voltaire illusionista dell’abate 
Galiani, in G. Cacciatore, G. Lissa, G. Cantillo, Lo storicismo e la sua storia. Temi, 
problemi, prospettive, Milano, Guerini, 1997. 

• Male radicale e banalità del male. Hannah Arendt e le aporie del pensare Auschwitz, in P. 
Amodio; G. Lissa; R. De Maio, La sho'ah tra interpretazione e memoria, Napoli, Vivarium-
Istituto Italiano per gli Studi filosofici, 1999. 

• La sintassi del potere: machiavellismo e libertinismo in Ferdinando Galiani, in G. Borrelli 
Machiavelli e la cultura politica meridionale, Napoli, Archivio della Ragion di Stato, 2001. 

• Difficile sionisme. Pensée d'Israel et allégorie de la politique, in S. Trigano; D. Cohen-
Levinas, Emmanuel Lèvinas. Philosophie et judaisme, Paris, IN PRESS, 2002. 

• Lévinas e Bloch, in P. Amodio; G. Lissa; G. Giannini, Lévinas e la cultura del XX secolo, 
Napoli, Giannini, 2003. 

• Identità messianica e prassi sionista in Gershom Scholem, in P. Amodio, G. Giannini, G. 
Lissa, Filosofia e critica della filosofia nel pensiero ebraico, Napoli, Giannini, 2004. 

• Un modello "possibile" di autobiografia settecentesca: l'epistolario dell'abate Galiani, 
Massimo Mezzanzanica, Autobiografia Autobiografie Ricostruzione di Sé, Milano, Angeli, 
2007. 



• Tracciati rivoluzionari per cuori atei. Sull’«Affaire» Jean Meslier, in P. Amodio, E. 
D'Antuono, G. Giannini, L'etica come fondamento. Scritti in onore di Giuseppe Lissa, 
Napoli, Giannini, 2012. 

• Di là dell'umanesimo? Niente di trascendentale. Un esercizio, in G. Lissa, Umanesimo e/o 
neo-umanesimo, Napoli, Giannini, 2013. 

• La coscienza del futuro tra vertenza epistemologica e dramma morale (ovvero domande 
della vita tra escatologie e neoumanesimi), in R. Peluso e R. Viti Cavaliere, La coscienza 
del futuro, Napoli, La Scuola di Pitagora, 2014.


