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Laureato in Filosofia con lode all’Università di Genova (1990), ha conseguito successivamente il 

titolo di dottore di ricerca in Filosofia presso l’Università di Torino (1999) e l’abilitazione 

all’insegnamento di Filosofia e storia, Filosofia, psicologia e pedagogia, e Materie letterarie nelle 

scuole secondarie superiori, presso le quali ha svolto incarichi di docenza a tempo determinato. 

Assegnista di ricerca postdottorato prima a Genova e poi a Pavia (2001-2004), dal 2005 ha prestato 

servizio come ricercatore a tempo indeterminato di Storia della filosofia (s.s.d. M-Fil/06) presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia, poi Dipartimento di Studi umanistici, dell’Università di Pavia, dove 

dal 2019 è professore associato della medesima disciplina. Nel 2020 ha conseguito l’Abilitazione 

nazionale alla prima fascia nel settore concorsuale 11C5.   

L’oggetto privilegiato della sua ricerca è costituito dal pensiero filosofico e politico italiano tra i 

secoli XVI e XX, con particolare riferimento a Machiavelli, Vico, Cattaneo e Gramsci, nelle sue 

relazioni con i principali filoni della riflessione europea moderna e contemporanea. A questi autori 

ha dedicato monografie, edizioni critiche, saggi in volume, articoli su rivista e relazioni a convegni 

nazionali e internazionali. Un altro tema di specifico interesse è costituito al rapporto tra Marx e la 

tradizione filosofica a lui precedente. 

Tra le pubblicazioni più recenti si segnalano le monografie Egemonia. Da Omero ai Gender Studies 

(Il Mulino, 2021), The Rhythm of Thought in Gramsci. A Diachronic Interpretation of Prison 

Notebooks (Brill, 2016) e Introduzione a Gramsci (Il melangolo, 2015); le edizioni critiche del 

primo tomo dei Quaderni miscellanei di Antonio Gramsci nell’ambito dell’Edizione nazionale degli 

scritti (Istituto della Enciclopedia Italiana, 2017) e del Macchiavelli di Carl Schmitt (Il melangolo, 

2014); la curatela con saggio dei volumi collettanei Nell’officina dei Lumi. Studi in onore di Gianni 

Francioni (Ibis, 2021), Politica e storia in Vico (Ibis, 2019), Sraffa e Wittgenstein a Cambridge 

(Edizioni della Normale, 2016); i saggi in riviste filosofiche di fascia A "Comme un roi fait ses 

lois". Verità eterne e assolutismo politico nel pensiero di Descartes (ricognizione storico-critica) 

(«Paradigmi» 2, 2020), Il giovane Marx legge il giovane Hume («Giornale critico della filosofia 

italiana», 3, 2019), Il dibattito sulla mancata Riforma protestante nell’Italia del primo Novecento, 

(«Giornale critico della filosofia italiana», 1, 2018), Agency e responsabilità alla luce della filosofia 

della praxis gramsciana («Paradigmi», 3, 2016).  


