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1. CURRICULUM DEGLI STUDI 

 

Sono nato a Milano nel 1951. Dopo avere ivi conseguito la maturità classica nel 1970 ed essere stato 

avviato agli studi filosofici dal mio primo maestro di filosofia, al Liceo Beccaria di Milano, Enrico 

Corradi (poi docente di Filosofia morale all’Università di Genova), mi sono laureato in Filosofia il 

26/11/1974 presso l'Università degli Studi di Milano con una tesi su Raniero Panzieri (relatore prof. 

Enzo Paci), riportando la votazione di 110 e lode.  Dopo Corradi, Paci è stato il mio secondo maestro 

di studi filosofici; negli studi universitari sono stati per me anche molto importanti gli insegnamenti 

ricevuti da Emilio Agazzi e da Franco Fergnani, come pure dall’allora assistente di Paci, Pier Aldo 

Rovatti, che mi seguì nella preparazione della tesi. Quindi nel 1975/76 vi è l’incontro fondamentale 

con Virgilio Melchiorre, che è stato per me maestro di filosofia e di vita, e continua a esserlo tutt’ora. 

Ho proseguito la ricerca su Panzieri nei due anni successivi, nella prospettiva dell'approfondimento 

del rapporto tra fenomenologia e marxismo. In questa direzione ho pubblicato alcuni articoli su "aut 

aut", un'antologia degli scritti di Panzieri da me introdotta e curata (Lotte operaie nello sviluppo 

capitalistico, Einaudi, Torino) e una monografia conclusiva della ricerca (Socialismo e democrazia 

diretta. Introduzione a Raniero Panzieri), che sintetizza la tesi di laurea e rielabora i materiali 

precedentemente pubblicati. All’interno della riflessione di Panzieri ho approfondito i temi 

maggiormente connotanti la lettura paciana del marxismo, nella prospettiva della fenomenologia: la 

centralità dell'intersoggettività e dei bisogni, la critica dell'estraneazione, il disoccultamento del 

feticismo della merce, un'interpretazione antioggettivistica della relazione tra forze produttive e 

rapporti di produzione. 

Dopo la morte di Paci, avvenuta nel luglio 1976, ho proseguito la mia formazione con Virgilio 

Melchiorre, che in quegli anni presso l’Università Cattolica di Milano promuoveva l’incontro tra 

fenomenologia, ermeneutica e ontologia; come ho detto prima, Melchiorre è stato il mio terzo maestro 

di filosofia. Nell’autunno 1976 mi sono iscritto al Dipartimento di Scienze Religiose dell’Università 

Cattolica di Milano;  nei quattro anni successivi ho seguito il previsto corso di studi, comprendente 

quattro esami di Teologia, e partecipando attivamente al seminario sull’analogia e il linguaggio 

simbolico diretto da Melchiorre. Nell’ambito del D.S.R. dell’U.C., l’anno seguente ho vinto una borsa 

di studio, che mi ha poi consentito di accedere al giudizio di idoneità nel ruolo dei ricercatori 

confermati. Questo nuovo ambiente lavorativo si caratterizzava come una felice isola di libertà 

intellettuale, idonea a diventare una palestra per i giovani borsisti, differenziati per competenze e 

convergenti per sensibilità religiosa e politico-culturale. 

In questo periodo, dopo un iniziale studio su Ricoeur, ho focalizzato il mio interesse sulla filosofia 

della religione di Piero Martinetti, e nel 1981 ho pubblicato, in un volume collettivo curato da 

Melchiorre, L'interpretazione di Gesù nel pensiero di Piero Martinetti. La scelta di questo ambito di 

ricerca è derivata, oltre che dall'interesse intrinseco per l'interpretazione martinettiana del 

cristianesimo, dall'intento di focalizzare una fonte nascosta della problematica paciana della 



teleologia della ragione, che fin dagli inizi è stata un punto di riferimento della mia ricerca, insieme 

con quelle dell'intersoggettività e del mondo della vita. Come ha bene evidenziato Dal Pra, Martinetti 

infatti concepisce l'esperienza religiosa come incessante trascendenza, nel compito infinito di 

unificazione dei dati dell'esperienza. Questo tema passa poi in Banfi, sia pur subendo una riduzione 

in chiave immanentistica, e per questa via giunge a Paci, nella cui filosofia relazionistica avviene 

l'incontro tra l’istanza del ritorno al precategoriale e l’istanza teleologica: incontro che nelle mie 

ricerche è interpretato come una mediazione dialettica. 

Dopo il perfezionamento in scienze religiose ho ripreso i miei interessi per la fenomenologia, 

dedicandomi allo studio del pensiero di Merleau-Ponty. A conclusione di questa ricerca ho pubblicato 

una monografia complessiva sull'argomento, Sempre di nuovo. Merleau-Ponty e la dialettica 

dell'espressione: la prima edizione è del 1987 (in realtà ho completato la stesura alla fine del 1985), 

la  seconda edizione, ampliata, del 2001. 

La ricerca su Merleau-Ponty ha fatto perno sulla tematica dell'espressione, individuata quale filo 

conduttore dell'itinerario speculativo dell'autore e indagata principalmente nella focalizzazione del 

nesso di fenomenologia, ontologia e dialettica; nesso che nell'ultima opera incompiuta si determina a 

partire dall'idea della reversibilità, intesa dal pensatore francese come "verità ultima", e sfocia in una 

concezione dell'essere policentrica e poliritimica. In Sempre di nuovo ho delineato la concezione 

della soggettività che emerge nella filosofia di Merleau-Ponty, nel fecondo e complesso intreccio con 

le scienze umane, che ha dato luogo a un originale incontro tra la fenomenologia e lo strutturalismo, 

ossia tra i piani, irriducibili ma complementari, dell’esperienza vissuta e delle strutture che la 

informano. 

Nel seguito dei miei studi ho approfondito la prospettiva teorica emersa nell'interpretazione di 

Merleau-Ponty, sviluppandone soprattutto le implicazioni antropologiche e morali. In tale prospettiva 

ho compiuto uno studio sull'antropologia strutturale di Lévi-Strauss, raccordando le indagini di questi 

sul pensiero selvaggio all'ontologia dell'"Essere selvaggio" dell'ultimo Merleau-Ponty, e seguendo 

come filo conduttore il tema dell'identità originaria della vita. A tale riguardo ho pubblicato alcuni 

studi, poi rielaborati, insieme con altri materiali editi e inediti, nel volume Umano e nonumano tra 

vita e storia. Lévi-Strauss, Jonas e la ragione dialettica, del 1996. 

Il filo conduttore di questo libro è un'interrogazione sul senso della storia a partire dalla sua odierna 

problematizzazione, con l'obiettivo di individuare momenti significativi in cui la nozione moderna 

della storicità si apra alle figure dell’alterità. A ciò è finalizzata l'interpretazione dell'antropologia 

strutturale di Lévi-Strauss, imperniata sulla rivisitazione del rapporto tra il pensiero "addomesticato" 

e il "pensiero selvaggio" delle società primitive, apparentemente prive di storia: attraverso questa 

indagine ho cercato di fare emergere una dialettica sincronica, quale articolazione dell'indivisione 

originaria della vita, salvaguardante la coappartenenza di umano e nonumano. In questo quadro ho 

rielaborato un mio precedente studio sul "principio responsabilità" di Jonas, qui assunto come 

rappresentativo delle nuove prospettive etiche aperte dall'immissione della vita nonumana 

nell'orizzonte della storia; nel saggio su Jonas ho mostrato come Il principio responsabilità costituisca 

un contributo fondamentale alla formulazione di un nuovo paradigma etico che estenda l’ambito 

dell’obbligatorietà morale alla vita e all’ambiente. Una convergente sporgenza dei percorsi 

novecenteschi della ragione dialettica è infine ritrovata in due passaggi dell'itinerario di Sartre e di 

Paci: la riflessione del primo sul rapporto tra cultura della guerra e cultura della pace, e quella del 

secondo sul "limite dialettico", cioè sulla crisi epocale del nostro tempo determinata dal venir meno 

della comunicazione tra forme e vita. 

A partire dalla fine degli anni ’80 ho affiancato all’interesse per la contemporaneità lo studio della 

filosofia del Rinascimento; con esso ho inteso rivisitare criticamente, nelle sue matrici e nei suoi 

nessi, l'etica e l'antropologia di Montaigne e di Bruno, insieme alle loro implicazioni teoretiche, prima 

tra tutte il tema della coincidentia oppositorum. Il risultato di questa ricerca è costituito da due 

monografie, una su Montaigne (Oh, un amico! In dialogo con Montaigne e i suoi interpreti, 1996) e 

un’altra su Bruno (La sfera infinita. Identità e differenza nel pensiero di Giordano Bruno, 2000). 



Il libro su Montaigne affronta le idee contenute negli Essais in un dialogo vivente con il loro autore. 

La metodologia della ricerca consiste nel mantenere in tensione il piano dell'indagine strutturale con 

quello dell'esperienza vissuta. La prima parte del libro ripercorre i passaggi più salienti 

dell'autoritratto di Montaigne, enucleando l'idea di espressione che la sottende e focalizzando la 

questione dell'identità. Gli Essais hanno il loro inizio in un atto di affermazione dell'identità 

dell'autore. Ma poi, man mano che l'autoritratto diventa il tema centrale dell'opera, tale affermazione 

si rovescia progressivamente nel suo contrario. Oh, un amico! intende mostrare, in questa prima parte, 

come l'esito della ricerca interiore di Montaigne non consista soltanto in uno scacco, perché se 

Montaigne non ha trovato l'arcano di se stesso, pur tuttavia ha aperto un nuovo spazio di 

manifestazione a dimensioni fino ad allora inesplorate della soggettività, come il corpo vissuto e 

l'inconscio. Alla luce degli esiti della prima parte, la seconda affronta le idee di Montaigne. Sulla base 

della ricognizione della sua antropologia, il libro mostra come lo spirito scettico spinga l'autore 

dei Saggi a percorrere molteplici registri etici, senza appagarsi in nessuno, e come la sua riflessione 

morale sia attraversata da una tensione irrisolta tra il piano descrittivo del relativismo dei costumi e 

quello prescrittivo di un obbligo universale di solidarietà con tutti i viventi. Si delinea così l'impensato 

della saggezza di Montaigne, ossia il lato creativo dello scetticismo montaignano: esso non perviene 

a scoprire l’arcano dell'identità dell'io, ma in questo scacco emerge infine che il senso dei fenomeni 

dell'esistenza non si attinge nella ricerca di una loro opinata identità, bensì nel lasciar essere il loro 

movimento, che eccede le pretese legislative della coscienza. 

Il libro su Bruno, La sfera infinita, intende mostrare il dispiegarsi della rivoluzione onnicentrica 

promossa dalla "Nolana filosofia" nei suoi molteplici piani e nei due costitutivi registri, pessimistico 

e ottimistico, affermanti rispettivamente la generalizzazione del centro e la sua vanificazione. Per la 

prima volta si propone la tesi che Bruno elabori due strategie filosofiche opposte e complementari, la 

via analogica della differenza e la via dialettica dell'identità, e allestisca anche lo spazio teorico della 

loro comunicazione: viene così a cadere la statica e astratta contrapposizione tra immanenza e 

trascendenza, che spesso ha connotato le correnti interpretative del pensiero bruniano. A tal fine si è 

scelto di verificare l'operatività della complessa macchina teorica bruniana, non limitandosi quindi 

all'analisi della sua configurazione categoriale, ma seguendo e disoccultando i movimenti di pensiero 

che essa attiva. Un capitolo è dedicato all’interpretazione di un'opera latina ancora scarsamente 

indagata, la Lampas triginta statuarum. Il confronto con Niccolò Cusano conduce a scoprire la fonte 

decisiva della meditazione bruniana sulla potenza, e rivela l'inconsistenza dello stereotipo che oppone 

la modernità di Bruno al presunto dualismo del suo ispiratore. Si enucleano infine le implicazioni 

antropologiche, etiche e politiche della filosofia bruniana, alla luce del filo conduttore della ricerca; 

ma non è solo nell’ultimo capitolo che viene indagato lo spessore etico del pensiero bruniano, poiché 

il nesso tra affettività e conoscenza è tematizzato lungo tutto il libro. Negli anni seguenti ho 

approfondito lo studio del pensiero di Cusano, cui ho dedicato alcuni saggi. 

Lungo il parallelo binario degli studi sulla filosofia contemporanea, nel 2005 ho pubblicato il libro 

L'orizzonte del senso. Verità e mondo in Bloch, Merleau-Ponty, Paci. Il senso e l'orizzonte 

costituiscono il filo conduttore dei tre percorsi critici qui proposti. Essi sono accomunati dal taglio 

fenomenologico dell'analisi e dall'intento di focalizzare il movimento di pensiero che si snoda negli 

itinerari speculativi dei pensatori rivisitati, nei quali la verità si incontra e si scontra prassicamente 

col mondo, finendo comunque per sopravanzarlo. Ciò avviene sia nella filosofia della speranza di 

Ernst Bloch, sia nell'esistenzialismo di Maurice Merleau-Ponty, sia infine nel relazionismo di Enzo 

Paci. La novità dell'intepretazione di Bloch è costituita dall'individuazione di due differenti filosofie 

della speranza che si succedono nel suo cammino; l'analisi si incentra sulla prima opera, Spirito 

dell'utopia, e soprattutto sull'ultima, Experimentum Mundi, di cui per la prima volta viene proposto 

un commento organico, finora sostanzialmente assente nella Forschung blochiana, nonostante 

l’importanza di quest’opera. Anche l'interpretazione del pensiero di Paci presenta due novità: un 

analitico commento di una sua preziosa e finora trascurata opera giovanile, Principii di una Filosofia 

dell'Essere, e la valorizzazione dell'incontro tra fenomenologia e marxismo, considerata dalla critica 



odierna come la parte più debole della sua elaborazione, e invece in questo libro riproposta e 

valorizzata. 

Ho proseguito gli studi sul pensiero rinascimentale approfondendo in Cusano il tema della 

congetturalità del sapere coniugato con l'istanza monadistica, collegandoli per un verso a Eriugena e 

alla corrente eriugenista del platonismo cristiano medievale, per l'altro verso a Leibniz. Mi sono anche 

confrontato con l'interpretazione di Beierwaltes al riguardo. Tutti questi fili convergono nel libro 

dell’autunno 2014, pubblicato da Mimesis nella collana “Bibliotheca Cusana”, Congetture su Dio. 

Singolarità, finalismo, potenza nella teologia razionale di Nicola Cusano. 

Ho avviato parallelamente una linea di ricerca che verte sul rapporto tra filosofia e teologia, nell'arco 

che unisce Lutero, Calvino da un lato e Barth e Juengel dall'altro. 

 

Dirigo la collana "Itinerari filosofici" presso la casa editrice Mimesis; sono membro, del comitato 

scientifico della rivista “Filosofia” dell’Università di Torino diretta da Gianluca Cuozzo, del comitato 

scientifico del Center for Hermeneutics and Applied Phenomenology (CHAP) dell’Università del 

Salento, del comitato di direzione della collana Theoretica, edita da Mimesis e diretta da Silvana 

Borutti, del comitato editoriale di Philosophical Readings, diretto da Marco Sgarbi, del comitato 

scientifico della rivista  “Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy”, del 

comitato scientifico della rivista “Materiali di Estetica”, del comitato scientifico di “In Circolo. 

Rivista di filosofia e di culture”, del comitato scientifico della collana “Epoche”, edita da Albo 

Versorio. Sono membro del comitato direttivo della Società di Studi sul pensiero di Nicola Cusano, 

con sede presso l’Università di Torino e del comitato scientifico della collana “Bibliotheca Cusana” 

diretta da G. Cuozzo, edita da Mimesis, del comitato scientifico della collana “Varchi” diretta da G. 

Cunico. Faccio parte del comitato scientifico della Fondazione Casa e Archivio Piero Martinetti di 

Castellamonte (TO). Sono Vicepresidente della Società Italiana di Filosofia Morale (Sifm) e sono 

membro del Centro Studi Filosofici di Gallarate. 

 

2. CURRICULUM DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Negli anni 1974/75 e 1975/76 sono stato addetto alle esercitazioni presso la cattedra di Filosofia 

Teoretica dell’Università degli Studi di Milano. 

Nell’a.a. 1977/78 ho vinto, con concorso pubblico, una borsa di studio al Dipartimento di Scienze 

Religiose dell’Università Cattolica di Milano e ho svolto continuativamente attività didattica 

nell'ambito dell'insegnamento di Filosofia della storia tenuto dal prof. Melchiorre nella Facoltà di 

Lettere e Filosofia. 

Con decorrenza agli effetti giuridici dal 1° agosto 1980 sono diventato ricercatore confermato di 

Filosofia Morale, avendo superato, nella prima tornata, il giudizio di idoneità a ricercatore. Fino al 

1997/98 compreso ho svolto continuativamente attività didattica in Università Cattolica, con la 

qualifica di ricercatore confermato a tempo pieno. 

Nel 1998 ho vinto il concorso nazionale a posti di professore associato nel settore di Filosofia Morale 

e sono stato inquadrato nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo. 

Nel giugno 2002 ho conseguito l'idoneità di prima fascia nel concorso di Filosofia Morale bandito 

presso l'Università degli Studi di Milano, e nel dicembre 2002 ho preso servizio, come professore 

ordinario, nel medesimo settore, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo. 

Afferisco al Dipartimento di Scienze Umanistiche della stessa università e sono componente del 

collegio del  Dottorato di ricerca in Filosofia di Palermo e Messina, con sede amministrativa a 

Messina. 
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