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Insegna Etica e Filosofia Politica presso l’Università di Valencia ed è
stato borsista presso il Collegio Reale di Spagna a Bologna. Le sue ricer-
che hanno riguardato la filosofia pratica di Aristotele e la teoria ermeneu-
tica, sui cui temi ha pubblicato i volumi Hacia una hermenéutica analógi-
co-crítica (Città del Mexico 2003) e Hermenéutica de la encrucijada. Ana-
logía, retórica y filosofía (con M. Beuchot, Barcellona 2008), oltre a nume-
rosi saggi su riviste nazionali e internazionali. Ha inoltre curato la pubbli-
cazione di vari volumi collettanei, tra cui Nietzsche y la hermenéutica (con
P. Stellino e L. Giancristofaro, Valencia 2007), El otro y el símbolo. Her-
menéutica analógica, ética y filosofía política (Madrid 2009) e Márgenes de
la interpretación. Diálogo, símbolo y analogía (con G. Gordo Piñar, Ma-
drid 2011).

JESUS CONILL-SANCHO

Docente di Filosofia Morale presso l’Università di Valencia, ha svolto
attività di ricerca presso le Università di Monaco di Baviera, Bonn, Fran-
coforte, S. Galleno e Notre Dame. È membro della Fondazione ÉTNOR,
del Seminario di Ricerche X. Zubiri e della SEDEN. Tra i suoi libri: El
crepúsculo de la metafísica (Barcelona 1988), El enigma del animal fantá-
stico (Madrid 1991), El poder de la mentira. Nietzsche y la política de la
transvaloración (Madrid 1997), Horizontes de economía ética (Tecnos, Ma-
drid 2004), Ética hermenéutica (Madrid 2006).

JOÃO CONSTÂNCIO

Dal 1996 è docente presso il Dipartimento di Filosofia del FCSH/ 
UNL (Universidade Nova di Lisbona). Ha conseguito il titolo di Dottore
di Ricerca nel 2005 con una tesi su Platone. È direttore del Nietzsche In-
ternational Lab presso l’IFL/FCSH/UNL e membro del GIRN e del Se-
minario Permanente Nietzscheano. Tra le sue pubblicazioni più recenti,
un articolo su Nietzsche e Schopenhauer nel vol. 40 delle Nietzsche-Stu-
dien e la curatela, con Maria João Branco, del volume Nietzsche on In-
stinct and Language (Berlin 2011). 
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MARIA CRISTINA FORNARI

Dottore di Ricerca in Discipline Storico-filosofiche, è ricercatrice con-
fermata in Storia della Filosofia presso la Facoltà di Scienze della Forma-
zione dell’Università del Salento (Lecce). È membro della Équipe Nietz-
sche dell’ITEM di Parigi; del Gruppo Internazionale di Ricerche su Nietz-
sche; del Centro “Colli-Montinari” di studi su Nietzsche e la cultura euro-
pea; del Seminario Permanente Nietzscheano. Collabora con Giuliano
Campioni alla nuova edizione dei Frammenti Postumi e all’Epistolario di
Nietzsche (ed. Adelphi, Milano).

PIETRO GORI

Dottore di ricerca in Filosofia Moderna e Contemporanea, è membro
del Seminario Permanente Nietzscheano e del Gruppo Internazionale di Ri-
cerche su Nietzsche. Ha svolto ricerche sul rapporto di Nietzsche con la
scienza del suo tempo e sugli esiti novecenteschi del pensiero di Ernst
Mach, pubblicando saggi su numerose riviste e volumi. Tra le sue pubbli-
cazioni: La visione dinamica del mondo. Nietzsche e la filosofia naturale di
Boscovich (Napoli 2007) e Il meccanicismo metafisico. Scienza, filosofia e
storia in Nietzsche e Mach (Bologna 2009). Di recente ha inoltre comple-
tato con Chiara Piazzesi una nuova edizione italiana commentata del Cre-
puscolo degli Idoli di Nietzsche (Roma 2012).

JAVIER GRACIA CALANDÍN

Si è laureato e ha svolto il dottorato in Filosofia presso l‘Università di
Valencia, conseguendo il titolo di Dottore Europeo e il Premio Straordi-
nario di Dottorato. È stato borsista di ricerca presso il dipartimento di Fi-
losofia Morale dell’Università di Valencia, svolgendo soggiorni di ricerca
presso la Freie Universität di Berlino, la Eberhard Karls Tübingen Univer-
sität di Tubinga, la Northwestern University dell’Illinois e la Oxford Uni-
versity. La sua ricerca riguarda principalmente l’ermeneutica filosofica,
sul cui tema ha pubblicato numerosi articoli in riviste nazionali e interna-
zionali. È autore, con Paolo Stellino e Isabel Tamarit, del volume Estudio
sobre el Crepúsculo de los ídolos de F. Nietzsche (Valencia 2010).

LUCA LUPO

È ricercatore di Filosofia Morale presso l’Università della Calabria.
Oltre al pensiero di Nietzsche, su cui ha pubblicato diversi contributi, i
suoi interessi di ricerca riguardano il rapporto tra forme del sapere ed eti-
ca; tra filosofia e psicoanalisi; la teoria della volontà; la filosofia del dena-
ro. È membro del Centro “Colli-Montinari” di Studi su Nietzsche e la cul-
tura europea, del Seminario Permanente Nietzscheano, del Gruppo Inter-
nazionale di Ricerche su Nietzsche e del Centro Studi di Filosofia e Psicoa-

208 Teorie e pratiche della verità in Nietzsche

11 Autori_207  30-10-2012  14:59  Pagina 208



nalisi dell’Università della Calabria. È autore del volume Le colombe dello
scettico. Riflessioni di Nietzsche sulla coscienza negli anni 1880-1888 (Pisa
2006).

MATTIA RICCARDI

Ha studiato a Milano e Tübingen e ha svolto un dottorato di ricerca
presso la Humboldt-Universität di Berlino. Attualmente è borsista post-
doc presso l’Instituto de Filosofia di Porto. Si è occupato principalmente
di Nietzsche e Kant e, più recentemente, di alcuni problemi di filosofia
della mente. È autore della monografia “Der faule Fleck des kantischen
Kriticismus”. Erscheinung und Ding an sich bei Nietzsche (Basilea 2009) e
di articoli in riviste quali European Journal of Philosophy, Nietzsche-Stu-
dien e Portuguese Studies.

PAOLO STELLINO

Ha conseguito il dottorato di ricerca in Spagna con una tesi su Nietz-
sche e Dostoevskij, effettuando soggiorni di ricerca presso le università di
Berlino, Oxford, Montreal e Greifswald. Attualmente è borsista post-doc
presso l’Istituto di Filosofia del Linguaggio dell’Universidade Nova di Li-
sbona. Membro del Seminario Permanente Nietzscheano e consulente del
Nietzsche International Lab, è autore di vari articoli su Nietzsche, co-au-
tore del volume Estudio sobre el Crepúsculo de los ídolos de F. Nietzsche
(Valencia 2010) e co-editore di Nietzsche y la hermenéutica (Valencia
2007).

Gli Autori 209

11 Autori_207  30-10-2012  14:59  Pagina 209




