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Monografie e curatele 
– Significato e conoscenza. Un percorso di filosofia analitica, ETS, Pisa 2012. 
– (Curatore con S. Rondinara) Scienze fisiche e matematiche. Istanze epistemologiche e ontologiche, Città 

Nuova, Roma 2010. 
– Olismo e significato nel programma di ricerca di Michael Dummett, Rubbettino, Soveria Mannelli 2000. 
– (Curatore con P. Coda) Interpretazioni del reale. Teologia, filosofia e scienze in dialogo, PUL-Mursia, 

Roma 2000. 

Articoli e recensioni 
– L’internet delle cose, un mondo incontrollabile?, “Vita e Pensiero” (2016/1), 112-118. 
– L’emergenza educativa a scuola, in F. Fantoni-R. Presilla, Si può ancora educare? Una sfida che investe 

famiglia e scuola, San Paolo, Cinisello Balsamo 2015, 97-184. 
– Scuola e famiglia insieme: il futuro dell’educazione, in L. Grion (a cura di), Questione antropologica. Gli 

ostacoli sulla via di un nuovo umanesimo (Anthropologica. Annuario di studi filosofici 2015), Meudon, 
Portogruaro 2015, 51-58. 

– Quanto è profondo… il web, “Vita e Pensiero” (2014/2), 132-139. 
– Europa, terra dei classici, in C. Canullo-L. Grion (a cura di), Identità tradotte. Senso e possibilità di un 

ethos europeo (Anthropologica. Annuario di studi filosofici 2014), Meudon, Portogruaro 2014, 105-
115. 

– Il valore della crisi. Narrazioni tra economia e letteratura, in F. Bergamino (a cura di), Alice dietro lo 
specchio. Letteratura e conoscenza della realtà, Edizioni Sabinae, Roma 2013, 87-118; tr. spagnola in F. 
Bergamino (a cura di), Alicia detrás del espejo, Promesa, San José 2014. 

– J.R.R. Tolkien. Il linguaggio e la gioia, “Vita e Pensiero” (2013/5), 127-131. 
– Saperi umanistici e processi di mondializzazione, in SNPC (a cura di), Processi di mondializzazione 

opportunità per i cattolici italiani. XI Forum del progetto culturale, EDB, Bologna 2013, 89-92. 
– Alcune note su filosofia, scienza e fede, in G. Boffi (a cura di), Scienza e fede, Apes, Roma 2012, 273-

327. 
– Irreversibilità e logica: il caso dei nomi propri, “Nuova civiltà delle macchine” (2012/1), 95-108. 
– Anti-naturalisti per natura?, “Vita e Pensiero” (2011/3), 89-92. 
– Filosofia e cultura popolare, “Vita e Pensiero” (2010/1), 87-91. 
– “Misura” e relatività concettuale: una riflessione su Putnam, “Nuova civiltà delle macchine” (2009/4), 90-

102. 
– Linguaggio e naturalismo: il caso di Quine, in L. Grion (a cura di), La differenza umana. Riduzionismo e 

antiumanesimo (Anthropologica. Annuario di studi filosofici 2009), La Scuola, Brescia 2009, 101-112. 
– Caso: una nozione puramente metafisica?, “Nuova civiltà delle macchine” (2009/1), 81-84. 
– Verità tra scienze e altri saperi, ne SNPC (a cura di), Il mondo e noi. Forum dei giovani ricercatori, EDB, 

Bologna 2007, 65-78. 
– I campioni dell’ovvio ovvero la malvagità del banale, “Vita e Pensiero” (2006/1), 118-126. 
– Voci Personalismo e Popolarismo in A. Gamba (a cura di), Dizionario di argomenti politici, economici e 

sociali, Portalupi, Casale Monferrato (AL) 2005, 116-127. 
– Presentazione, ne L’uomo alla ricerca della verità. Filosofia, scienza, teologia: prospettive per il terzo 

millennio, Vita e Pensiero, Milano 2005, IX-XXVIII. 
– L’equazione di Dio: quale equilibrio tra scienza e filosofia?, “Dialoghi” (2001/1), 58-63. 
– Realismo e scetticismo, in P. Coda – R. Presilla (a cura di), Interpretazioni del reale. Teologia, filosofia e 

scienze in dialogo, PUL-Mursia, Roma 2000, 59-79. 
– Comprensione del significato e olismo, “Teoria” (1995/2), 87-96. 
– Recensione a Pavel Tichý, The Foundations of Frege’s Logic, de Gruyter, Berlin-New York 1988, 

“Teoria” (1992/1), 171-5. 
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