Curriculum vitae
• Elisabetta Cattanei (Genova, 1966), ha conseguito a pieni voti la laurea (ottobre
1988) e il dottorato di ricerca (settembre 1993) in storia della filosofia antica
all’Università Cattolica di Milano sotto la guida di Giovanni Reale, si è specializzata
in filosofia e filologia greca classica all’Università di Tübingen presso il PlatonArchiv diretto da Thomas A. Szlezák (SS 1993-WS 95-96), e ha svolto un programma
biennale di ricerca “post-dottorato” in storia della matematica antica seguito da Imre
Toth (Regensburg-Parigi, 1997-99). Negli stessi anni è stata borsista presso l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli (maggio 1989) e ha trascorso un periodo di
studio presso l’Università di Essen (V. Hösle, dicembre 1994) e uno presso
l’Università di Heidelberg (FEST-E. Rudolph, dicembre 1995). Dal novembre 1999 è
ricercatrice di storia della filosofia antica nel Dipartimento di Filosofia e Teoria delle
Scienze Umane della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Cagliari;
nell’aprile 2003 si sono concluse le pratiche della sua conferma nel ruolo di
ricercatore.
• La sua attività didattica, iniziata a contratto negli a.a. 94-95 e 95-96 presso la Facoltà
di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano e presso la
Internationale Akdemie für Philosohie del Principato del Liechtenstein, dall’a.a. 19992000 a oggi si svolge in collaborazione con quella della Cattedra di storia della
filosofia antica e medioevale della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Cagliari (Prof. Giancarlo Movia), sia attraverso cicli di esercitazioni e seminari (19992005), sia attraverso corsi autonomi, che le sono stati affidati a partire dall’a.a. 200203 (nell’a.a. 2005-06 terrà gli insegnamenti di Lettura dei testi filosofici antichi e
Lettura dei testi scientifici antichi); nel semestre estivo 2004-05 le è stato inoltre
assegnato l’insegnamento di storia della filosofia antica nel corso di laurea triennale in
filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Sassari. Dall’a.a. 200001 tiene il corso di Didattica della Filosofia presso la SSIS di Cagliari e dal settembre
1996 interviene periodicamente come relatore a cicli di lezioni nella scuola media
superiore, promossi sia dal Ministero della Pubblica Istruzione (Corso di
aggiornamento per insegnanti di filosofia e di matematica presso il Liceo Scientifico
di Merate, settembre-orrobre 1996), sia dalla Sezione Ligure della Società Filosofica
Italiana (Genova, Liceo Pertini, a scadenza annuale).
• Il suo campo privilegiato di attività scientifica è quello rapporti fra pensiero
matematico e pensiero filosofico in epoca antica, con particolare (ma non esclusivo)
riguardo alla letteratura matematica e filosofica greca dei secoli V-IV a.C; più di
recente, a margine di alcune indagini sullo statuto epistemologico delle matematiche
in Platone, ha iniziato ad approfondire lo statuto epistemologico della conoscenza
congetturale nel dibattito filosofico e scientifico del V-IV secolo a.C., concentrandosi
sulla natura e il ruolo della mantica o divinazione nel Corpus delle opere di
Senofonte, Platone, Aristotele. Parallelamente, si è inserita nel dibattito attuale sulla
didattica della filosofia, ideando in collaborazione con altri giovani studiosi un
manuale di nuova generazione, pubblicato dalla casa editrice Sansoni nel 2001 e nel
2004. Istituzionalmente, le sue ricerche sono rientrate, a partire dal biennio 1997-99,
nei Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN, MIUR
ex 40%), rispettivamente dedicati a: Platone, Aristotele, platonismo e aristotelismo:
contrasti, convergenze e interazioni nel pensiero antico (97-99); Il commento di

Alessandro di Afrodisia della Metafisica di Aristotele e forme speciali di sapere nella
tradizione aristotelica (99-01); La filosofia di Aristotele e le sue metamorfosi nella
storia del pensiero (02-04), coordinati da Enrico Berti (Univ. di Padova), e svolti
dall’unità locale di Cagliari (responsabile G. Movia), nell’ambito del lavoro di
traduzione, introduzione, e annotazione del commento di Alessandro e dello ps.
Alessandro alla Metafisica di Aristotele. Nell’a.a 2000-01 ha inoltre attuato un
programma di ricerca per “Giovani Ricercatori”, finanziato dall’Università di Cagliari,
impostando un’indagine su: La matematica nei libri centrali della “Repubblica” di
Platone, in seguito pubblicata nel V volume del commentario alla Repubblica di
Platone, a cura di M. Vegetti (Univ. di Pavia), Bibliopolis, Napoli 2003; e attualmente,
è anche co-responabile con G. Movia di un progetto biennale F.I.S.R. (“Fondo
Integrativo Speciale per la Ricerca”), coordinato dall’Università di Cagliari, in
collaborazione con le Università di Macerata e di Milano-Cattolica, su: Atene,
Alessandria, Roma: luoghi ed epoche della formazione di una cultura filosofica
mediterranea. Indagini sul linguaggio e su alcuni problemi metafisici e metodologici della
filosofia greco-romana nel mondo antico e tardo-antico.
• Dall’aprile 1994 a oggi è membro della “International Plato Society” , dal 1996 a
oggi è membro della Società Filosofica Italiana, e dall’ottobre 1999 a oggi fa parte del
Comitato Direttivo della Sezione Ligure della S.F.I. (“Associazione Filosofica
Ligure”, A.F.L.). Ha contribuito all’organizzazione di Convegni (p. es.: Platonisches
Philosophieren. Eine Vortragsreihe zur Situation der Platonforschung, Tübingen 2930.04.1994; Metafisica ed Esperienza religiosa negli Antichi e nei Moderni, Cagliari,
Facoltà di Lettere e Filosofia-Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze Umane,
1-2 aprile 2004) e interviene spesso a Seminari di studio o Congressi nazionali e
internazionali di filosofia antica; nel maggio-giugno 2003 è stata professore ospite, in
Brasile, presso la P.U.C. di San Paolo (dove si è impegnata a tornare nel 2006) e
presso la UNI.MET. di Piracicaba; in Perù, presso la P.U.C.P. di Lima; e in Argentina,
presso la Universidad Nacional de Córdoba.

