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Curriculum vitae 

DATI ANAGRAFICI 

Nato a Ghedi (BS) il 15.03.1969. 

Residente a Brescia. 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Ha conseguito la laurea in filosofia presso l’Università degli Studi di Milano nel 1994 

con punti 110/110 e lode, discutendo una tesi intitolata Filosofia della libertà e 

dialettica in Luigi Pareyson.  

Ha conseguito l’attestato di perfezionamento in “discipline filosofiche e storiche” 

presso l’Università Bocconi di Milano nel 1998.  

È risultato vincitore del concorso a cattedre per l’insegnamento della storia e della 

filosofia nei licei statali (Varese, 2000).  

Ha conseguito il dottorato di ricerca in ermeneutica, sotto la guida di Claudio Ciancio, 

presso l’Università degli Studi di Torino nel 2003, discutendo una tesi su Il problema 

della libertà nel pensiero di Luigi Pareyson.  

Dal 1996 al 2008 ha insegnato storia e filosofia presso il liceo classico parificato “C. 

Arici” di Brescia e, in qualità di docente di ruolo, presso i licei statali “Bagatta” di 

Desenzano del Garda (Brescia) e “Leonardo” di Brescia.  

Dal 2009 al 2018 è stato ricercatore di filosofia teoretica presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici dell’Università del Piemonte orientale (sede di Vercelli) e docente di 

ermeneutica, di filosofia delle religioni e di filosofia della comunicazione 

interculturale.  

Dopo aver conseguito nel 2013 l’abilitazione scientifica nazionale alla funzione di 

Professore di II fascia nel settore concorsuale 11/C1 (Filosofia Teoretica), dall’ottobre 

del 2018 è professore associato di filosofia teoretica presso il Dipartimento di Studi 

Umanistici dell’Università del Piemonte orientale.  
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CARRIERA ACCADEMICA 

2018- Professore Associato, Università del Piemonte orientale 

2009-2018 Ricercatore, Università del Piemonte Orientale 

2006-2008 Assegnista di ricerca, Università del Piemonte orientale 

2004-2005 Assegnista di ricerca, Università del Piemonte orientale  

 

INCARICHI SCIENTIFICI 

2019- Membro del Comitato scientifico del Centro Studi filosofico-

religiosi Lugi Pareyson. 

2018- Membro del Comitato scientifico della collana “Intessiture” 

dell’editrice Mimesis. 

2016 -  Membro del Consiglio scientifico del Centro interuniversitario di 

Studi sul Simbolico (suo vicedirettore dal 2018). 

2013- Membro del collegio docenti del dottorato FINO. 

2012- Socio della Società italiana di Filosofia teoretica (dal 2015 al 2018 

membro del suo Consiglio direttivo).  

2012- Membro della redazione nord-occidentale della rivista “Filosofia e 

teologia” (dal 2017 della redazione milanese) e del comitato 

scientifico della Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate. 

2009- Socio ordinario dell’associazione “Filosofia e teologia” (e socio 

fondatore della sezione lombarda) e del Centro Studi filosofico-

religiosi Luigi Pareyson. 

 

CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

1. Ermeneutica e metafisica del ‘900 

2. Filosofia classica tedesca 

3. Filosofia della religione del ‘900 

 

TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1.Il problema della libertà nel pensiero di Luigi Pareyson 

Il pensiero di Pareyson (1918-1991) è un’ermeneutica della libertà. La libertà è da lui 

intesa sempre come inizio e come scelta ovvero come indipendenza e 

autodeterminazione e come decisione di un’alternativa. Per questo la sua concezione 

della libertà assume una configurazione dialettica sia riguardo al nesso di tempo ed 
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eternità sia riguardo al rapporto tra bene e male e si pone al centro di una ontologia 

dialettica dell’incommensurabilità partecipativa e oppositiva.  

 

2.L’ontologia della rivelazione di K.W.F. Solger  

K.W.F. Solger (1780-1819) ha elaborato nel grande contesto dell'idealismo tedesco 

una profonda e autonoma ontologia dialettica di matrice neoplatonico-cristiana, basata 

sul concetto di rivelazione dell’unità dell’assoluto nella dualità dell'esistenza, non 

ancora molto studiata in ambito italiano. Nei suoi scritti egli delinea un modello di 

rivelazione nel quale convivono in unione tensiva la necessità idealistica della 

creazione e la libertà luterana dell’incarnazione redentiva.  

 

3.La filosofia della religione di Italo Mancini tra metafisica ed ermeneutica 

La filosofia della religione di Italo Mancini si configura in rapporto al passaggio dalla 

metafisica neoclassica e da un essere trascendente attinto con la ragione a una 

ermeneutica della rivelazione cristiana centrata sulla rilevanza della liberazione storica 

e sulla teo-logica ossimorica dei “doppi pensieri”. 

 

4.Metafisica ed ermeneutica tra analogia, simbolo e paradosso. 

Anche oggi la filosofia è chiamata a pensare l’Assoluto. La metafisica del principio e 

l’ermeneutica della verità lo pensano attraverso le differenti modalità dell’analogia, del 

simbolo e del paradosso, comprese soprattutto in senso filosofico-teologico. Si tratta 

di mostrare i nessi di identità e di differenza esistenti tra l’analogia e il paradosso nel 

loro rimando al simbolo e all’abissale inesauribilità dell’Assoluto.  

 

LE CINQUE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA 

1. Inizio e scelta. Il problema della libertà nel pensiero di Luigi Pareyson, Trauben, 

Torino 2003. 

2. L'unità nella dualità. L'ontologia della rivelazione di K.W.F. Solger, Mimesis, 

Milano 2008. 
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3. Offenbarung und Leben. Fichtesche Motive in Solgers Religionsphilosophie, in A. 

Baillot und M. Galland-Szymkowiak (Hrsg.), Grundzüge der Philosophie K.W.F. 

Solgers, LIT Verlag, Berlin-Münster-Wien-Zürich-London 2014, pp. 183-206. 

4. Pensare l’Assoluto. Analogia, simbolo e paradosso tra metafisica ed ermeneutica (a 

cura di), Studium, Roma 2014. 

5. Metafisica, religione ed ermeneutica nel pensiero di Italo Mancini, in “Annuario 

filosofico” 30 (2014), Mursia, Milano 2015, pp. 341-378 (rivista di fascia A). 

 


