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RESEARCH ACTIVITIES
After studying philosophy at Padua University, with a final dissertation on John Locke (Dal
comportamento alla norma. Problemi nella filosofia morale di John Locke, 1981), I taught Italian
literature and History at high school for several years. This experience helped me to understand the
close and mutual relationship between literature, philosophy, and religion, realizing that the greatest
writers had a powerful core of knowledge about human beings not always conceptualized in
academic philosophy. I found confirmation of this insight when I discovered the work of René
Girard. I worked with him for some years in America, as a visiting scholar at Stanford University
from 1995 to 2001. At the same university I had the chance to study the thought of Eric Voegelin,
collaborating with Paul Caringella, who was Voegelin’s principle assistant in his last years. I came
into contact with the many scholars interested in Girard’s mimetic approach, and became a member
of the board of COV&R (Colloquium on Violence and Religion); Italian editions of many of
Girard’s writings followed as a natural consequence of this interest and activity. My research work
then centered in particular on comparing the Greek heritage and Christian influence in our culture.
The main result of was a book, Fra Dioniso e Cristo. La sapienza sacrificale greca e la civiltà
occidentale (2001), in which I began to define a new mimetic approach, more comprehensive and
capable of grasping the structural power of the cultural forms derived from sacrifice. This became a
more detailed theoretical and historical argument in the second, enlarged edition of the book (Da
Dioniso a Cristo, 2006). Following a book on Nietzsche, written in collaboration with Girard
himself (Il caso Nietzsche. La ribellione fallita dell’Anticristo, 2002); and a further wide-ranging
research into Leonardo da Vinci as a real “artistic” thinker, whose images are capable of
representing a powerful insight into the mimetic and sacrificial truth of Christianity, led to La
bellezza e il nulla. L’antropologia cristiana di Leonardo da Vinci, 2005. After a more detailed
research on Heraclitus seen as a representative thinker of the cosmic-ontological and magic worldview of Antiquity, I published a second book on Leonardo and the Renaissance (Mediazione,
magia, desiderio in Leonardo e nel Rinascimento - 2012), where I identified not only the magic
aspects of the Renaissance, but above all mediation as an originary collective experience capable of
uniting human beings and giving them an object, a world.
In this work I have defined a new theoretical approach, the mediatory or ecstatic-objectual theory, a
holistic view of the human origin and history as a whole of symbolic systems based on some great
religious and social mediations whose kernel is an ecstatic experience shared by a whole
community. These mediations define and indicate an objectual world i.e. endowed with meaning
and existing in the external reality. This new approach uses a method inspired to Husserl’s and
Heidegger’s phenomenology but including from the very start the question of the historical genesis
of culture and the very cultural tools of the enquiry. It is open to all the pertinent contributions
coming both from philosophy and the human sciences, inserting them in a wider and more
consistent view embracing both the object of research and the very historical subject involved in
this research. Its fields of application have been so far: an explanation of the cultural origin of
humanity, and the comparison between Antiquity and Modernity (Mito, tragedia, filosofia, 2017,
and following editions; Dionysus, Christ, and the Death of God, 2020); history of philosophy
(essays on Greek philosophy, Nietzsche, modern philosophy); the study of Italian and European
Renaissance (the already mentioned books on Leonardo; Leonardo e la crisi del Rinascimento,
2019); history of art (books on Leonardo and Caravaggio); political theory (Catastrofi della

politica, 2014); history and criticism of literature (my works on Italian literature and Greek
tragedy); a comprehension of the psychological and cognitive development of individuals (Mito,
tragedia, filosofia, cit.; Leonardo e la crisi del Rinascimento, cit.).
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