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Biografia intellettuale
Alessandro Pagnini è docente di Storia della filosofia contemporanea presso il Dipartimento
di lettere e Filosofia dell’Università di Firenze e dal 2012 Presidente di Uniser (Polo
universitario di Pistoia). Dal 1985 è direttore del Centro Fiorentino di Storia e Filosofia della
Scienza; è Fellow del Center for Philosophy of Science di Pittsburgh;; è fondatore e
attualmente editor della rivista Mefisto (già Medicina & storia); è editor della rivista filosofica
internazionale Philosophical Inquiries; è nel comitato scientifico della rivista filosofica Iride
e della rivista di Medical Humanities L’arco di Giano; è socio fondatore e vice presidente
della Società Italiana per lo studio dei rapporti tra Scienza e Letteratura; è vice Presidente (e
past-President) della BIOM (Società Iitaliana di storia, filosofia e studi sociali della biologia e
della medicina); è direttore della collana di storia e filosofia della medicina Mefisto presso
l’editore ETS; è collaboratore de Il sole 24 ore e editorialista de La repubblica. È stato per otto
anni fino al 2007 membro della Commissione Regionale Toscana di Bioetica. È stato visting
scholar presso diverse Università europee e americane (Pittsburgh, St. Andrews, Londra,
Berlino, Rio de Janeiro).
Pubblicazioni
Monografie e curatele
- Psicoanalisi e estetica, Firenze, Sansoni 1975.
- Psicanalisi come filosofia del linguaggio, Milano, Longanesi 1976.
- Antropologia e psicoanalisi, Palermo, Sellerio 1977.
- Realismo/antirealismo, Firenze, La Nuova Italia 1995.
- con L.Dalla Ragione (a cura di), Pensare in medicina, Perugia 1995.
- con A.La Vergata (a cura di), Storia della filosofia, storia della scienza. Saggi in onore di Paolo Rossi, Firenze,
La Nuova Italia 1995.
- Teoria della conoscenza, Milano, TEA, 1997.
- con M.C.Galavotti (eds.), Experience, Reality & Scientific Explanation, Dordrecht, Kluwer 1998.
- con M. Toraldo di Francia (a cura di), L’identità personale tra filosofia, diritto e scienza, L’arco di Giano, 38,
2003.
- Ride solo la donna di Tracia? I filosofi e l’umorismo, Edizioni Brigata del Leoncino, Pistoia 2005.
- con E. Ghidetti (a cura di), Sebastiano Timpanaro e la cultura europea del secondo Novecento, Roma, Storia e
letteratura 2005.
- con G.Corbellini (a cura di), Evoluzionismo e humanities, L’arco di Giano, 43, 2005.
- (a cura di), L’errore in medicina, L’arco di Giano, 55, 2008.
- (a cura di), Filosofia della medicina, Roma, Carocci, 2010.
- con B. Fantini (a cura di), Le emozioni in medicina e la medicina delle emozioni, L’arco di Giano, 63, 2010.

Saggi e articoli
- "Das Unheimliche, la ripetizione, la morte", in F.Rella (a cura di), La critica freudiana, Milano, Feltrinelli
1977.
- "Un dibattito su Timpanaro e Freud", Dimensioni, 4-5, 1977.
- "L'epistemologia e il problema della valutazione della psicoanalisi", Intersezioni, 3, 1981.
- "Nuovi realisti e nuovi strumentalisti: un dibattito sul progresso scientifico", Rivista di filosofia, 24, 1982.
- "Modelli evoluzionistici e crescita della conoscenza", Intersezioni, 1, 1984.
- Paradigmi di spiegazione e ‘spiegazioni’ psicoanalitiche", in P.Repetti (a cura di), L'anima e il compasso,
Roma, Theoria 1985.

- "The Persistence of the Exegetical Myth", Behavioral & Brain Sciences, 9, 2, 1986 (trad. it. a cura di M.Pera in
A. Grünbaum, Psicoanalisi. Obiezioni e risposte, Roma, Armando 1988).
- "La recezione della psicoanalisi nella filosofia italiana del dopoguerra", Intersezioni, 1, 1987.
- "The Interpretation of Dreams", in P.Clark & C.Wright (eds.), Mind, Psychoanalysis, and Science, Oxford,
Blackwell 1988.
- "Il controllo delle teorie freudiane. Esiti recenti nell'epistemologia della psicoanalisi", Ragioni critiche, III, 710, 1988.
- "La psicoanalisi e i fantasmi del naturalismo", Rivista di filosofia, 79, 2-3, 1988 (ripubblicato in P.Rossi &
C.A.Viano (a cura di), Filosofia italiana e filosofie straniere nel dopoguerra, Bologna, Il Mulino 1991).
- "Storia, scienza e romanzo: i modi della verità analitica", in AA.VV., Psicopatologia e teorie della conoscenza,
Roma, Athena 1990.
- "Scienza/pseudoscienza: note sul problema della demarcazione nell'epistemologia post-positivista", in S.Poggi
& M.Mugnai (a cura di), Tradizioni filosofiche e mutamenti scientifici, Bologna, Il Mulino 1990.
- "Grünbaum e la filosofia analitica della religione", Introduzione a A.Grünbaum, Psicoanalisi e teismo, Napoli,
ESI 1991.
- "Filosofia della scienza e filosofia della medicina: temi e prospettive", L'arco di Giano, 1, 1993.
- "Davidson, Freud e i paradossi dell'irrazionalità", Atque, 8, 1993.
- "Mente e medicina: riflessioni filosofiche su una diagnosi ‘psicosomatica’", L'arco di Giano, 6, 1994.
- "’Vedere la scienza con l'ottica dell'artista’: note su Feyerabend e il significato filosofico dell'arte", Atque, 10,
1994.
- "La filosofia analitica", in P.Rossi (a cura di), La filosofia, Torino, UTET 1995.
- "Teoria della conoscenza", ibid.
- "Realismi, antirealismi e oltre", in A.Pagnini (a cura di), Realismo/antirealismo, cit.
- “Storia della filosofia e filosofie secolarizzate”, in A.La Vergata & A.Pagnini (a cura di), Storia della filosofia,
storia della scienza. Saggi in onore di Paolo Rossi”, Firenze, La Nuova Italia 1995.
- “Filosofia analitica oggi: storia e filosofia della scienza”, L’informazione filosofica, VII, 32, 1997.
- “On Hume’s Experimental Atheism”, in M.C.Galavotti & A.Pagnini (eds.), Experience, Reality & Scientific
Explanation, Dordrecht, Kluwer 1998.
- “Il naturalismo in epistemologia”, in E.Agazzi & N.Vassallo (a cura di), Introduzione al naturalismo filosofico
contemporaneo, Milano, FrancoAngeli 1998.
- “Percorsi dalla filosofia alla letteratura”, in M.Bresciani Califano (a cura di), La realtà e i linguaggi. Ai confini
tra scienza e letteratura, Firenze, Le Lettere 1998.
- “Wittgenstein ‘discepolo’ di Freud”, Psicoanalisi, 3, 2, 1999.
- “La ‘svolta storica’ e la crisi dell’epistemologia”, in P.Rossi & C.A.Viano (a cura di), Storia della filosofia, vol.
VI, Roma-Bari, Laterza 1999.
- “Dalla psicoanalisi al decostruzionismo”, ivi.
- “Bertrand Russell e la matematica”, in AA.VV., Filosofi del Novecento europeo, (di prossima pubblicazione).
- “Che cos’è la filosofia oggi?”, in Memorie dell’Accademia marchigiana di scienze lettere ed arti, vol. XXXIV,
1995-1996, Ancona 1999.
- “Forme di filosofia analitica”, in B.M. Ventura (a cura di), La contemporaneità filosofica tra analitici e
continentali, Milano, FrancoAngeli, 2000.
- “Filosofia italiana e filosofie straniere”, in F.P.Firrao (a cura di), La filosofia italiana in discussione, Milano,
BrunoMondadori, 2001.
- “La ‘rivoluzione’ psicoanalitica e il ‘nuovo soggetto’”, in F.Cambi (a cura di), La rivoluzione del soggetto tra
filosofia e scienze umane, Firenze, Le Monnier 2001.
- “Filosofia della psicoanalisi”, in N. Vassallo (a cura di), Filosofie delle scienze, Torino, Einaudi 2003.
- “Filosofia della scienza e medicina”, L’arco di Giano, 36, 2003.
- “Le “due culture” dopo Retorica e logica”, in A. Peruzzi (a cura di), Giulio Preti. Filosofo europeo, Firenze,
Olschki 2004.
- “Il clinico, il detective, il cacciatore: ripensando il ‘paradigma indiziario’”, L’arco di Giano, 40, 2004.
- “L’interpretazione dei sogni di Freud”, in AA. VV., Nuova storia universale, vol. IX I racconti della storia, pp.
336-345, Milano, Garzanti 2004.
- “Timpanaro su psicoanalisi e scienza”, in E. Ghidetti & A. Pagnini (a cura di), Sebastiano Timpanaro e la
cultura europea del secondo Novecento, Roma, Storia e letteratura 2005.
- “Con Freud e contro Freud, per amor del vero”, Introduzione a S. Timpanaro, La ‘Fobia romana’ e altri scritti
su Freud e Meringer”, Pisa, ETS 2006.
- “Il filosofo e il comico”, in M.Bresciani Califano (a cura di), Paradossi e disarmonie nelle scienze e nelle arti,
Firenze, Olschki, 2008.
- “Ferud dopo Wittgenstein”, Comprendre, 16-17-18, 2008.

- “Giulio Preti, la retorica, le ‘due culture’”, in Pianeta Galileo 2008, Firenze, Centro Stampa del Consiglio
Regionale della Toscana 2009.
- “Philology, Materialism, and Psychoanalysis: Sebastiano Timpanaro on Freud”, in P.Barrotta & L.Lepschy
(eds.), Freud and Italian Culture, Oxford, Peter Lang, 2009.
- “Filosofia e psicoanalisi in Italia: l’apoteosi dell’antinaturalismo”, in C.Portioli (a cura di), Natura e libertà,
Annali dell’Istituto Banfi, 6, Perugia, Morlacchi, 2009.
- “Una difesa (debole?) dello ‘scientismo’. In risposta a Mario De Caro”, in C.Portioli (a cura di), Natura e
libertà, Annali dell’Istituto Banfi, 6, Perugia, Morlacchi, 2009.
- “Filosofia della scienza e psichiatria”, in M. Rossi Monti, Paranoia, Scienza e pseudoscienza, Roma, Fioriti,
2009.
- “Sebastiano Timpanaro jr: filologia, materialismo e forma mentis freudiana”, in P. de Capua, M. Feo e V. Fera
(a cura di), Da Tortorici alla Toscana: percorsi della famiglia Timpanaro, Messina, Centro
Interdipartimentale di Studi Umanistici, 2009.
- “Timpanaro, la filologia, la medicina, la psicoanalisi: per una epistemologia delle ‘scienze inesatte’”, in N.
Ordine (a cura di), La lezione di un maestro. Omaggio a Sebastiano Timpanaro, Napoli, Liguori, 2010.
- “Prolegomeni a una medicina come scienza”, in Id. (a cura di), Filosofia della medicina, cit.
- “Creatività e conoscenza. A proposito di ‘scoperta’ scientifica”, in AA.VV., Storia naturale della creatività,
Roma, Scienze e Lettere Editore Commerciale, 2010.
- “Medical Humanities e medicina narrativa”, Janus, 6, 2012.
- “Sinistra e cultura: l’opportunità di essere ‘moderni’”, in R. Roni (a cura di), La costruzione dell’identità
politica, Pisa, ETS, 2012.
- “Jervis e Timpanaro su psicoanalisi e materialismo”, Medicina nei secoli, 24,1, 2012.
- “Ricordo di Paolo Rossi”, Iride, 66, 2012.
- “Editor’s Note”, Philosophical Inquiries, 1, 2013.
- “Rileggere Retorica e logica oggi”, in L.M. Scarantino (a cura di), Sulla filosofia teoretica di Giulio Preti. In
occasione del centenario, Milano-Udine, Mimesis, 2014.
- "Ma le storie, curano? Storie, simboli, effetti placebo", in R. Manchiocchi, P.F. Pieri & A. Ruberto (a cura di),
Le figure della cura, «atque», Bergamo, Moretti & Castoldi, 2015, pp. 89-105.
- "Il placebo e l'Alzheimer", L'arco di Giano, 83, 2015, pp. 23-30.
- "L'onesto mestiere del filosofo", in R. Lanfredini e A. Peruzzi (a cura di), A Plea for Balance in Philosophy.
Essays in Honour of Paolo Parrini, vol. 2, Pisa, ETS, 2016, pp. 45-59.
- "Pensieri sulla cometa", in Via Borgogna 3 il magazine della Casa della Cultura, 2, 2016, pp. 14-17.
- Introduzione a G. Preti, "Sodoma: democrazia e risentimento", in F. Desideri & P.F. Pieri (a cura di), Logiche
del risentimento, «atque», Bergamo, Moretti & Castoldi, 2016, pp. 189-192.
- "La scienza come forma mentis. Da un'idea (inattuale) di Giulio Preti", in P.Barrotta (a cura di), Scienza valori e
democrazia, Roma, Armando, 2017, PP. 85-101.
- "«Timpanaro non si cede»", in AA.VV., Sorridere fra i libri, Pisa, ETS, 2017, pp. 395-403.
- "Premessa", in F.Ferrini & A.Fini, Amico albero, Pisa, ETS, 2017, pp. 7-8.
- "Editoriale", Mefisto, 1, 1, 2017, pp. 7-8.
- "Testimonianza", in AA.VV, Maurizio Bossi. Curiosità, conoscenza, impegno civile, Firenze, Olschki, 2017,
pp. 246-248.
"Il 'neo-calcio' all'italiana", in E. Becheri, C. Del Bò, A. Pagnini, Dove va il calcio italiano?. Filosofando prima e
dopo l'Apocalisse, Reggio Emilia, Thedotcompany, 2017, pp. 23-61 e 97-100.
"Percezioni in movimento: oltre il visibile e l'invisibile", Bollettino ingegneri, LXVI, 1-2 2018, n. 1.

Recensioni, discussioni, voci
- "Recensione a F.J.Sulloway, Freud Biologist of the Mind", Intersezioni, 1, 1981.
- "Recensione a R.Wollheim & J.Hopkins (eds.), Philosophical Essays on Freud", Kos, I, 4, 1984.
- "Recensione a M.Lavagetto, Freud la letteratura e altro", Rivista di letteratura italiana, IV, 3, 1986.
- "Review to A.Grünbaum, Foundations of Psychoanalysis: a Philosophical Critique", The Philosophical
Quarterly, 37, 146, 1987.
- "Dopo Grünbaum", L'indice, 10, dicembre 1988.
- "Quel mondo finalmente perduto", Iride, 2, 1989.
- "Recensione a R.Lanfredini, Oggetti e paradigmi", Iride, 3, 1989.
- "Recensione a G.Bateson et al., Conoscenza e complessità", Iride, 6, 1991.
- "Recensione a M.Pera, Scienza e retorica", Iride, 8, 1992.
- "Review to H.Putnam, Il pragmatismo: una questione aperta", The Philosophical Quarterly, 43, 1993.

- "Ragioni per credere. E non", Il sole-24 ore, 3 aprile 1993.
- "Freud: fu vera scienza?", Il sole-24 ore, 30 maggio 1993.
- "Recensione a S.Timpanaro, La fobia romana e altri scritti su Freud e Meringer", Iride, 11, 1994.
- "Pensieri in stile democratico", Il sole-24 ore, 9 ottobre 1994 (ripubblicato in C.Penco & G.Sarbia (a cura di),
Alle radici della filosofia analitica, Genova, Erga edizioni 1996).
- “Realtà empirica, realtà metafisica e ‘spirito realistico’”, Iride, 17, 1996.
- “Foucault e la verità dei Greci”, Il sole-24 ore, 31 marzo 1996.
“Filosofia
analitica”,
“Convenzionalismo”,
“Costruttivismo”,
“Popperismo”,
“Nominalismo”,
“Empiriocriticismo”, “Falsificazionismo”, “Filosofia degli automi”, “Filosofia della scienza”, “Filosofia del
linguaggio”, “Relatività, teoria della”, “Quanti, teoria dei”, in P.Rossi (a cura di), Dizionario di filosofia, Firenze,
La Nuova Italia 1996.
- “Ai metafisici non chiedete di andare oltre la realtà”, Il sole-24 ore, 16 marzo 1997
- “È lo stile che fa il filosofo?”, Il sole-24 ore, 17 agosto 1997 (ripubblicato in Rivista di estetica, XXXVIII, 7,
1998).
- “Retorica o logica? Questo è il dilemma”, Il sole-24 ore, 14 settembre 1997 (ripubblicato in Rivista di estetica,
cit.).
- “Il Dio dei filosofi analitici”, Il sole-24 ore, 30 novembre 1997.
- “Da Vattimo a ripetizione di filosofia”, Il sole-24 ore, 14 dicembre 1997.
- “Ludwig ‘discepolo’ di Freud”, Il sole-24 ore, 26 aprile 1998.
- “Un ‘terapeuta’ della filosofia”, Il sole-24 ore, 17 maggio 1998.
- “Replica a Franca D’Agostini” e interventi alla tavola rotonda “Filosofi, avete problemi?”, Rivista di estetica,
cit.
- “Dopo Ludwig, Tommaso”, Il sole-24 ore, 2 agosto 1998.
- “Giocando con Dio per capire chi siamo”, Il sole-24 ore, 23 agosto 1998.
- “Psicologi, scusate il ritardo”, Il sole-24 ore, 27 settembre 1998.
- “Il pensiero di Jung voce per voce”, Il sole-24 ore, 13 dicembre 1998.
- “Conoscenza”, “Conoscenza, teoria della”, “Certezza”, “Affidabilismo”, “Percezione”, “Fisicalismo”, “Caso”,
“Determinismo”, “Finalismo”, “Forma”, “Realismo”, “Scienza, filosofia della”, “Costruttivismo”, “Credenza”,
“Regola”, “Rappresentazione”, “Schema”, in N.Abbagnano, Dizionario di filosofia, Torino, UTET 1998
- “Naturale o artificiale?”, Il sole-24 ore, 28 febbraio 1999.
- “Indagando il perché delle nostre azioni”, Il sole 24-ore, 30 maggio 1999.
- “’Scientismo’: una parola vuota scagliata contro la modernità”, Il sole 24-ore, 16.1.2000.
- “Crederci per fede o per ragione”, Il sole 24-ore, 21.2.2000.
- “Storie di un analitico in fuga”, Il sole 24-ore, 2.4.2000.
- “La psiche sotto il tappeto”, Il sole 24-ore, 4.6.2000.
- “C’è una logica in questo delirio”, Il sole 24-ore, 25.6.2000.
- “La conta dei guariti”, Il sole 24-ore, 2.7.2000.
- “Recensione a AA.VV., Philosophy and the Many Faces of Science”, History and Philosophy of the Life
Sciences, 22, 2000.
- “Gli analitici si raccontano”, Il sole 24-ore, 22.10.2000.
- “Mente e mondo uniti contro il Mito del Dato”, Il sole 24-ore, 19.11.2000.
- “Il secolo di Gödel o di Kant?”, Il sole 24-ore, 3.12.2000.
- “Leopardiano eclettico e acuto”, Il sole 24-ore, 3.12.2000.
- “Da Kant a Hegel e ritorno”, Il sole 24-ore, 17.12.2000.
- “Che cosa non è Illuminismo”, Il corriere di Firenze, 22.1.2001.
- “Pensatori divisi dalla logica”, Il sole 24-ore, 11.3.2001.
- “Recensione a P.Vineis, Nel crepuscolo della probabilità”, Medicina & Storia, I, 1, 2001.
- “Le due rive di Wittgenstein”, Il sole 24-ore, 1.4.2001.
- “Tra filosofia e psicoanalisi”, Il sole 24-ore, 20.5.2001.
- “Costruzioni del bambino tra sogni e furori”, Il sole 24-ore, 8.7.2001.
- “Attualità del ‘senso comune’”, Il sole 24-ore, 30.9.2001.
- “Una consapevole incertezza”, Il sole 24-ore, 7.10.2001.
- “Tutti i travestimenti dell’anti-illuminismo”, Il sole 24-ore, 4.11.2001.
- “La fenomenologia genetica di Husserl”, Il sole 24-ore, 11.11.2001.
- “Le condizioni del pensiero”, Il sole 24-ore, 3.2.2002.
- “Recensione a F. Wilson, The Logic and Methodology of Science in Early Modern Thought”, History and
Philosophy of the Life Sciences, 24, 2002.
- “Alexandr Luria, la memoria come in un film”, Il sole 24-ore, 22.9.2002.
- “Se Leopardi avesse letto Freud”, Il sole 24-ore, 29.12.2002.

- “Genealogia analitica della perversione”, Il sole 24-ore, 2.3.2003.
- “Aristotele, Kant o Husserl?”, L’indice, XX, aprile 2003.
- “Le condizioni della ragion pratica”, Il sole 24-ore, 18.5.2003.
- “Grammatica del verbo ‘credere’”, Il sole 24-ore, 10.8.2003.
- “Gli ultimi pensieri sugli schemi concettuali”, Il sole 24-ore, 7.9.2003.
- “L’arte? Una morale che diventa visibile”, Il sole 24-ore, 16.11.2003.
- “Pensare l’estetica senza Gadamer”, Il sole 24-ore, 14.12.2003.
- “Kant, lo schema della conoscenza”, Il sole 24-ore, 8.2.2004.
- “Come risvegliare la ragione”, Il sole 24-ore, 22.2.2004.
- “Il nuovo spazio delle ragioni”, Il sole 24-ore, 26.9.2004.
- “Recensione a Thomas Dixon, Froma Passions to Emotions”, Medicina & storia, IV, 8, 2004.
- “Una mente sempre più naturale”, Il sole 24-ore, 5.12.2004.
- “Ecologia contro schematismo”, Il sole 24-ore, 19.12.2004.
- “Freud, un grande aristotelico”, Il sole 24-ore, 13.3.2005.
- “Retorica delle due culture”, Il sole 24-ore, 1.5.2005.
- “Non è sportivo fare del calcio un mercato”, Il sole 24-ore, 19.6.2005.
- “La lezione morale di Freud”, Il sole 24-ore, 18.9.2005.
- “Psicoanalisi, non solo libri neri”, Il sole 24-ore, 16.10.2005.
- “La letteratura dopo la filosofia?”, Interpretazioni, 6, 12, 2005.
- “La natura delle menti aperte”, Il sole 24-ore, 13.11.2005.
- “L’ultima trincea di Freud”, Darwin, 11, genn.-febbr. 2006.
- “La sofferenza nell’era della tecnica”, Il sole 24-ore, 16.1.2006.
- “Inseguendo la strega di Faust”, Il sole 24-ore, 29.1.2006.
- “Ludwig, dissolutore di problemi”, Il sole 24-ore, 26.3.2006.
- “Mettetevi un po’ nei miei panni”, Il sole 24-ore, 9.7.2006.
- “Sigmund oltre il suo mito”, Il sole 24-ore, 20.8.2006.
- “A caccia di conoscenze””, Il sole 24-ore, 15.10.2006.
- “La psichiatria? Una filosofia applicata”, Il sole 24-ore, 5.11.2006.
- “’La fobìa romana’. Da Freud a Meringer”, La Nazione, 22.11.2006.
- “Lasciateci gli scarabocchi”, Il sole 24-ore, 31.12.2006.
- “Natura senza leggi”, Il sole 24-ore, 14.1.2007.
- “Va’ pensiero critico”, Il sole 24-ore, 28.1.2007.
- “La morale di Sigmund”, Il sole 24-ore, 17.2.2007.
- “A caccia di senso”, Il sole 24-ore, 11.3.2007.
- “Un po’ più di cervello”, Il sole 24-ore, 29.4.2007.
- “Cercar l’anima negli atomi”, Il sole 24-ore, 10.6.2007.
- “Laudatio per Gillo Dorfles”, in A.Frintino (a cura di), Omaggio a Gillo Dorfles, Pistoia, Brigata del Leoncino,
2007.
- “Psicoanalisi molecolare”, Il sole 24-ore, 15.7.2007.
- “È un’abduzione, Watson!”, Il sole 24-ore, 29.7.2007.
- “Revisioni in progress”, Il sole 24-ore, 2.9.2007.
- “Non possiamo non dirci pragmatisti”, Il sole 24-ore, 21.10.2007.
- “La prassi della ragione”, Il sole 24-ore, 2.12.2007.
- “Calvino, illuminista solitario”, Il sole 24-ore, 16.12.2007.
- “Naturalismo”, in Enciclopedia italiana. Settima appendice, Istituto della Enciclopedia Italiana (Treccani),
Roma 2007.
- “La mente come materia”, Il sole 24-ore, 13.1.2008.
- “Il mondo fuori dalle favole”, Il sole 24-ore, 1.6.2008.
- “Una terapia per i crampi mentali”, Il sole 24-ore, 29.6.2008.
- “Shakespeare in calzamaglia”, Il sole 24-ore, 29.6.2008.
- “Psichiatria come speranza”, Il sole 24-ore, 28.9.2008.
- “Fecondità dell’errore”, Il sole 24-ore, 2.11.2008.
- “Una fisica delle intenzioni”, Il sole 24-ore, 28.12.2008.
- “Navigazioni neodarwiniane”, Il sole 24-ore, 8.2.2009.
- “Intervista”, a cura di M.Borri, Humana-Mente, 9, 2009 (http://www.humana-mente.it)
- “Scintille antiromantiche”, Il sole 24-ore, 19.7.2009.
- “Che ‘cosa’ siamo?”, Il sole 24-ore, 25.10.2009.
- “Metterci il naso”, Il sole 24-ore, 22.11.2009.
- “Creatività antiromantica”, Il sole 24-ore, 20.12.2009.

- “Un eroe della terza cultura”, Il sole 24-ore, 17.1.2010.
- “Noi, costruttori del possibile”, Il sole 24-ore, 25.4.2010.
- “Poeta di immagini e parole”, Il sole 24-ore, 6.6.2010.
- “L’umanista non cura il medico”, Il sole 24-ore, 25.7.2010.
- “Buona ricerca per il nostro futuro”, Il sole24-ore, 15.8.2010.
- “L’Università, la riforma e quella parola: cultura”, La repubblica, 23.12.2010.
- “L’Università alle prese con le materie di Topolino”, La repubblica, 6.1.2011.
- “I filosofi che hanno fatto Freud!, Il sole24-ore, 16.1.2011.
- “Quei templi del sapere che creano un indotto”, La repubblica, 18.1.2011.
- “Lezioni di storia e il lavoro sulla verità”, La repubblica, 27.1.2011.
- “Stili di verità nella scienza”, Il sole24-ore, 20.2.2011.
- “La fretta del ministro e l’elogio della lentezza”, La repubblica, 23.2.2011.
- “Filosofia: o le nozze o la scomparsa”, La repubblica, 7.4.2011.
- “La televisione che entra nelle vite degli altri”, La repubblica, 10.4.2011.
- “La mente incarnata di Maurice”, Il sole24-ore, 17.4.2011.
- “Dietro il mondo delle passioni una realtà fatta di vuoto”, La repubblica, 12.6.2011.
- “Quando ridevamo alla greca”, Il sole24-ore, 19.6.2011.
- “La verità? È una questione di democrazia”, Il sole24-ore, 3.7.2011.
- “Quelle intuizioni sulla democrazia autoritaria”, La repubblica, 12.7.2011.
- “Perché Crozza ci fa ridere e cosa c’entra con Aristotele”, La repubblica, 31.7.2011.
- “Addio a Maria Moneti”, La repubblica, 9.8.2011.
- “un progetto incomprensibile tra sbagli e mosse maldestre”, La repubblica, 11.8.2011.
- “Humanities alla luce della ragione”, Il sole24-ore, 4.9.2011.
- “Se più della libertà può il caso”, Il sole24-ore, 2.10.2011.
- Recensione a Lisa Bortolotti and Luca Malatesti (eds.), Classification and
Explanation in Psychiatry: Philosophical Issues. European Journal of
Analytic Philosophy, VI, 1, Monographic issue, 2010, in Medicina & Storia, XI, 2011, 21-22, n.s.
- “Addio a Rossi, maestro di idee”, La repubblica, 13.1.2012.
- “Sapienza innata dei pulcini”, Il sole24-ore, 18.3.2012.
- “Transilvania? Macché, il mito del vampiro nasce in Grecia”, La repubblica, 25.3.2012.
- “Carifi, il cammino interiore e la ricerca della luce”, La repubblica, 8.4.2012.
- “Tra malattie e iperfilosofici ego”, Il sole24-ore, 8.4.2012.
- “Il rispetto al centro della morale”, Il sole24-ore, 22.4.2012.
- “L’ultima lezione di Paolo Rossi”, La repubblica, 23.5.2012.
- “Oltre ai test, pensate a Aristotele”, La repubblica, 12.7.2012.
- “Analisti? Come epigrafisti”, Il sole24-ore, 15.7.2012.
- “Filosofia o enigmistica”, La repubblica, 2.8.2012.
- “La morale è nel pallone”, Il sole24-ore, 12.8.2012.
- “Quale retorica per il potere?”, Il sole24-ore, 2.9.2012.
- “La complessità dei piaceri”, Il sole24-ore, 16.9.2012.
- “L’economico e l’estetico filosofie (di vita) a confronto”, La repubblica, 7.10.2012.
- “Rido, dunque (forse) penso”, Il sole24-ore, 21.10.2012.
- “Il teatro di Feyerabend”, La repubblica, 28.10.2012.
- “La svolta retorica di Nietzsche”, Il sole24-ore, 16.12.2012.
- “Il polo universitario di Pistoia e la formazione sul territorio”, La repubblica, 27.12.2012.
- “Medicina come cultura”, Il sole24-ore, 19.2.2013.
- “Siamo atomi o persone?”, Il sole24-ore, 31.3.2013.
- “Un pianeta dal grande futuro”, Il sole24-ore, 14.4.2013.
- “Il confine tra cura e letteratura”, Il sole24-ore, 21.4.2013.
- “Perché Freud è una leggenda”, Il sole24-ore, 26.5.2013.
- “Questo calcio ci dà da pensare”, Il sole24-ore, 24.6.2013.
- “Una ‘Crisi’ che non nega la scienza”, Il sole24-ore, 25.8.2013.
- “Necessità del Medioevo”, Il sole24-ore, 1.9.2013.
- “Perché vincere senza virtù?”, Il sole24-ore, 3.11.2013.
- “Filosofi italiani in ordine sparso”, Il sole24-ore, 24.11.2013.
- “Quest’Italia che amiamo e un po’ anche detestiamo”, La repubblica, 22.12.2013.
- “Come si individua la pseudoscienza”, Il sole24-ore, 12.1.2014.
- “Il mandante dei miei misfatti”, Il sole24-ore, 9.2.2014.
- “Gli affari si fanno con retorica”, Il sole24-ore, 24.8.2014.

- “Non solo anglosassoni”, Il sole24-ore, 28.9.2014.
- "La chimica della passione", Il sole24-ore, 21.12.2014.
- "Umanesimo sperimentale", Il sole24-ore, 22.3.2015.
- "Effetti placebo, i nuovi studi", Il sole24-ore, 5.4.2015.
- "Molte scienze, una sola 'episteme'", Il sole24-ore, 19.7.2015.
- "Antropologo del rimorso", Il sole24-ore, 13.9.2015.
- "Ora sul lettino c'è anche Gesù", Il sole24-ore, 27.9.2015.
- "Allenatevi a gestire l'imprevisto nel pallone", Repubblica, 13.12.2015.
- "Pistoia regina della cultura", Il sole24-ore, 31.1.2016.
- "La critica come scienza", Il sole24-ore, 21.2.2016.
- "Profondità del pragmatismo", Il sole24-ore, 12.6.2016.
- "La rivoluzione di Koyré", Il sole24-ore, 10.7.2016.
- "Metafore per la verità", Il sole24-ore, 9.10.2016.
- "Inchiesta sulla psiche", Il sole24-ore, 11.12.2016.
- "C'è una filosofia italiana?", Il sole24-ore, 19.3.2017.
- "Viva il maestro neoplatonico", Il sole24-ore, 21.5.2017.
- "La buona logica dell'umanesimo", Il sole24-ore, 17.9.2017.
- "Humanities senza illusioni", Il sole24-ore, 24.9.2017.

Traduzioni

- J.P.Murphy, Il pragmatismo. Da Peirce a Davidson, Bologna, il Mulino 1996.

