
Curriculum dell’attività scientifica e didattica Giancarlo Marchetti 

 

• Laurea in Filosofia con lode presso la IIa Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

 • Laurea in Pedagogia con lode presso l’Università di Roma "La Sapienza".  

• Dal 1 gennaio 1991 al 20 maggio 2001 è stato collaboratore tecnico per le esigenze della cattedra 

di Filosofia teoretica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia.  

• Nel 1993-1994 è stato visiting scholar alla University of California, Los Angeles per motivi di 

ricerca.  

• Dal 9 febbraio al 9 marzo 1997 è stato per motivi di ricerca dal prof. Hilary Putnam presso il 

Dipartimento di Filosofia della Harvard University (short-term fellowships del CNR).  

• Dal 30 giugno al 30 agosto 1999 è stato visiting scholar presso il Dipartimento di Filosofia della 

University of California, Los Angeles.  

• Dal 19 giugno al 16 luglio 2000 è stato, con una borsa short-term fellowships del CNR, presso la 

Stanford University (prof. Richard Rorty)  

• Dal 17 luglio al 3 agosto 2000 è stato visiting scholar alla University of California, Los Angeles.  

• Dal 21 maggio 2001 al 30 dicembre 2010 è stato Ricercatore di Filosofia teoretica MFil/01.  

• Dal 31 dicembre 2010 è Associato di Filosofia teoretica Borse di Studio  

• Borsa dell’Accademia Italo-tedesca di Merano (1987) presso l’Università di Regensburg.  

• Borsa dell’Accademia Italo-tedesca di Merano (1988) per recarsi per motivi di studio a Tübingen.  

• Borsa dell’Accademia Italo-tedesca di Merano (1989) per recarsi per motivi di studio a Tübingen.  

• Borsa di studio dell’Istituto Italiano di Studi Filosofici di Napoli per la partecipazione al Quinto 

Seminario internazionale di Studi su La concezione del mondo in Europa. Religione, scienza e 

modernità attraverso l'opera di Alexandre Koyré (Acquasparta, 30/9–3/10/1992).  

• Borsa di studio dell’Istituto Italiano di Studi Filosofici di Napoli per la partecipazione al 

Seminario “Vico e il mito” (Napoli, 23-27 maggio 1994).  

• Short-term mobility del CNR per attività di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia della 

Harvard University dal 9 febbraio al 1 marzo 1997 (Prof. Hilary Putnam).  

• Short-term mobility del CNR per attività di ricerca presso la Stanford University dal 19 giugno al 

16 luglio 2000 (Prof. Richard Rorty).  

2 Attività scientifica:  

a) Attività di ricerca: Line di ricerca:  

• Agli inizi degli anni ’90, ha svolto ricerche su zone “marginali”, ma rivelatrici dell’esperienza 

linguistica. In questo contesto una particolare rilevanza ha assunto il problema del silenzio e 

dell’ascolto in quanto esperienze capaci di restituire alla filosofia lo statuto di ricerca teoretica 

impegnata a dar conto del senso dell’esistenza. A tale rispondono gli articoli Ascolto e principio 



dia-logico in Socrate (1987), Dire e ascoltare nella tipologia del "sofista", del "filosofo-re" e del 

pensatore socratico (1991); The Acroamatic Dimension of Philosophical Dialogue. Koyré 

Interpreter of Plato, in C. Vinti (a cura di), Alexandre Koyré. L’avventura intellettuale (1994) e 

L'ascolto. Per una accezione integrale del dialogo, in AA.VV., I fondamenti del comunicare 

(1994).  

• Dalla fine degli anni ‘90 le sue ricerche sono state rivolte allo studio e all’approfondimento della 

filosofia e dell'epistemologia americana contemporanea, con particolare riferimento al pragmatismo 

classico e contemporaneo e alla filosofia analitica. In questo contesto si inserisce Il neopragmatismo 

(1999) e Verità e valori. Tra pragmatismo e filosofia analitica (2008). Successivamente si è rivolto 

al dibattito tra pragmatisti e filosofi analitici concernente la dicotomia fatto/valore. I risultati sono 

apparsi nell’articolo Fatti e valori della conoscenza: Fine di una dicotomia, confluito nel volume G. 

Marchetti (a cura di), La contingenza dei fatti e l’oggettività dei valori (2013). Un secondo nucleo è 

rivolto a individuare i presupposti teorici che sono alla base del modello rappresentazionale del 

linguaggio e della conoscenza. A tale scopo sono state ricostruite le prospettive 

antirappresentazionaliste sviluppate, sulla scia di James e Dewey, da Davidson e Rorty (cfr. 

Davidson and the Demise of Representationalism, in J. Malpas (a cura di), Dialogues with 

Davidson: Acting, Interpreting, Understanding (2011). Un’ulteriore linea di ricerca ha posto 

l’accento sull’influsso esercitato da alcuni dei più importanti filosofi analitici, quali Willard V.O. 

Quine, Wilfrid Sellars, Donald Davidson, Richard Rorty e Hilary Putnam sul pragmatismo 

contemporaneo (cfr. La Renaissance del pragmatismo 2013; Hilary Putnam 2015 e 

L'antirappresentazionalismo dadivsoniano 2018; e Alcune fonti dell’antirappresentazionalismo di 

Rorty: James, Dewey, Davidson). Ciò ha consentito di mostrare come essi abbiano portato alla luce 

e sviluppato alcuni motivi già presenti nei pragmatisti classici. Gli ulteriori esiti di queste ricerche, 

connotate in senso decisamente teoretico, sono apparse nel volume: R.M. Calcaterra, G. Maddalena 

e G. Marchetti, Il pragmatismo. Dalle origini agli sviluppi contemporanei, Carocci (2015). 

 • A questi studi si sono affiancate ricerche rivolte all'approfondimento di alcuni aspetti del pensiero 

di Anselmo d’Aosta, evidenziando il legame che intercorre tra le tematiche morali e quelle 

religiose. Sulla scia della traduzione, introduzione e cura (con G. Elia) del volume di Anselmo 

d’Aosta, De casu diaboli, Bompiani, 2007), ha sviluppato ulteriormente le tematiche morali 

anselmiane traducendo e curando il Cur Deus homo di Anselmo (uscita prevista novembre 2021).  

Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca:  

• Genesi medievale della nozione fenomenologica di trascendentale (CNR, 1986- 87- 88).  

• La persona condizione ermeneutica della norma (60%, 1987- 88- 89).  

• La persona condizione ermeneutica della norma (60%, 1988-89).  

• Frequenza e variazioni del concetto di persona nella Patristica e nella Scolastica (CNR, 1989- 90-

91).  

• Il mito: dall'allegoria alla metafora. (60%,1994-95)  

• L'interazione tra teoresi filosofica e sperimentazione scientifica nel periodo della modernità ed i 

suoi riflessi sui problemi dell'uomo, del mondo (40%, 1996-97).  

• Il problema del male tra etica e politica nella filosofia del novecento (ex 60%, 1997).  

• Trascendentalità e ragione argomentativa (Cofin, 1998-99).  



• L'intenzionalità in prospettiva pratica: implicazioni epistemologiche, morali e politiche (CNR, 

1998-99).  

• Il trascendentale tra razionalismo ed empirismo nel XVII secolo (Cofin, 1999-2000).  

• Libertà, giustizia e bene nel pensiero del Novecento (Cofin, 2001-2002).  

• Trascendentalità e forme di vita. Tra fenomenologia e analisi del linguaggio (Cofin 2004-2006).  

• Mondo plurale e bene condiviso (Prin 2007).  

Partecipazione dottorato di ricerca e direzione assegni di ricerca  

• Dal 2007 al 2010 ha partecipato al Collegio del dottorato di ricerca in "FILOSOFIA E SCIENZE 

UMANE” dell’Università degli Studi di Perugia.  

• Nel 2011-2012 ha fatto parte del collegio del Dottorato di ricerca: "Le radici culturali dell'Europa. 

Filosofia e scienze umane" dell’Università degli Studi di Perugia.  

• Dal 2013-15 ha fatto parte del collegio del dottorato di ricerca in “Scienze umane” dell’Università 

degli Studi di Perugia.   

• Nel 2012 ha diretto l’assegno annuale di ricerca della Dott.ssa Sara Mollicchi su: Pragmatismo e 

naturalismo. Partecipazione a comitati scientifici, editoriali e affiliazioni  

• Dal 2008 è Direttore (con A. Pieretti) della collana Consonanze e dissonanze, per la Casa editrice 

Mimesis, Milano. Il contenuto di ciascun volume è valutato e approvato da specialisti scelti dal 

comitato scientifico-editoriale.  

• Dalla fondazione (2012) è direttore della sezione di Perugia del Centro di Ricerca 

Interuniversitario su Pragmatismo, Costruzione dei Saperi e Formazione (PCF) con Università di 

Cagliari, Università Statale di Milano, Università del Molise, Università Federico II di Napoli 

(http://host.uniroma3.it/centri/pcf/) e Università degli Studi di Roma TRE (direzione nazionale).  

 • Nel 2012 e 2013 e 2019 è stato referee anonimo per l’European Journal of Pragmatism and 

American Philosophy;  

• Nel 2013 è stato revisore anonimo per il Firb Programma “Futuro in Ricerca”;  

• Dal 2012 è Consulting editor della rivista InKoj. Philosophy & Artificial Languages. ISSN: 2037-

4550.  

• Dal 2012 è membro del comitato editoriale della collana Culture, Territori e Linguaggi, 

dell’Università di Perugia;  

Ha partecipato a numerosi congressi, convegni, conferenze e seminari e di studio in Italia e 

all’estero.  

 

b) Attività didattica: Insegna Ermeneutica, Filosofia della conoscenza e Filosofia teoretica. 

Pubblicazioni:  

• Dire e ascoltare nella tipologia del “sofista”, del “filosofo-re” e del pensatore socratico, 

«Filosofia», XLII, 1991, pp. 17-28.  



• Analisi dell’opera AA. VV., Interiorità e Intenzionalità in S. Agostino, Roma 1990, Rivista di 

filosofia neoscolastica, 1991, pp. 475-478.  

• Oltre il metodo: un'analisi antidualista della complessità, in La filosofia e la sfida della 

complessità. Atti del XXXI Congresso Nazionale della Società Filosofica italiana (Roma 23-26 

aprile 1992), La Goliardica, Roma 1994, pp. 221-226. 

• The Acroamatic Dimension of Philosophical Dialogue. Koyré Interpreter of Plato, in C. Vinti (a 

cura di), Alexandre Koyré. L’avventura intellettuale, Atti del Quinto Seminario internazionale di 

Studi su La concezione del mondo in Europa. Religione, scienza e modernità attraverso l'opera di 

Alexandre Koyré (Acquasparta, 30/9– 3/10/1992), Edizione Scientifiche Italiane, Napoli 1994, pp. 

437-441.  

• L'ascolto. Per una accezione integrale del dialogo, in AA.VV., I fondamenti del comunicare, 

Gregoriana, Padova 1994, pp. 249-262.  

• An Interview with Hilary Putnam, «Cogito», 11 (1997) 3, pp. 149-157.  

• L’influenza del Cur Deus homo nella soteriologia di Nicolas Cabasilas, in P. Gilbert – H. 

Kohlenberger – E. Salmann (a cura di), Cur Deus homo, Atti del Congresso Anselmiano 

Internazionale, Roma 21-23 maggio 1998, Studia Anselmiana 128, Roma 1999; in collaborazione 

con G. Elia, pp. 799-815.  

• Il Neopragmatismo, La Nuova Italia, Firenze 1999.  

• Donald Davidson interviewed by Giancarlo Marchetti, «Philosophy Now», 32 (2001), 3, pp. 33-

36.  

• Intervista a Donald Davidson, in C. Montaleone (a cura di), Parole fuorilegge, Cortina, Milano 

2002, pp. 189-204.  

• Un ironico neopragmatista, «Keiron», 9 (2001), pp. 144-149.  

• Jennifer Hornsby interviewed by Giancarlo Marchetti, «Philosophy Now», 36 (2002), 2, pp. 33-

36.  

• Analisi dell’opera Blaise De Parme, Questiones super Tractatus Logice magisteri Petri Hispani, 

édité par J. Biard et G. Federici Vescovini, Vrin, Paris 2001 pubblicata in Rivista di Filosofia Neo-

Scolastica, 94 (2002),1, pp. 169-173.  

• G. Marchetti – O. Rignani – V. Sorge (a cura di), Ratio et superstitio, Brepols, Louvain-La-Neuve 

2003, Introduzione di G. Marchetti.  

• Pragmatismo. I liberali non ne possono fare a meno. Intervista a Richard Rorty di Giancarlo 

Marchetti, «Reset», 81 (2004), pp. 46-48.  

• L’antirappresentazionalismo contemporaneo, «Kéiron», n. 13 (2004), pp. 146-155.  

• Postfazione (con A. Pieretti) a D. Davidson, Sulla verità, Laterza, Bari 2006, pp. 157- 160.  

• Ha curato per l’Enciclopedia filosofia, (Bompiani, Milano 2006) i lemmi: Jane Addams; Edward 

S. Ames; Antirappresentazionalismo; Tyler Burge; Contraffattuale; Sidney Hook; Alain Locke; 

Joseph Margolis; Mary Midgley; L.S. Stebbing; Cornel West; Thomas White.  



• Ha curato per A. Fitzgerald (a cura), Agostino: Dizionario enciclopedico (Città Nuova, Roma 

2007) la traduzione delle voci: Expositio Epistulae ad Galatas; Expositio Epistulae ad Galatas; 

Epistulam Johannis ad Parthos tractatus  

• Verità e valori. Tra pragmatismo e filosofia analitica, Mimesis, Milano 2008.  

• Davidson and the Demise of Representationalism, in J. Malpas (a cura di), Dialogues with 

Davidson: Acting, Interpreting, Understanding, MIT Press, Cambridge, Mass., pp. 113-127.  

• G. Marchetti (a cura), La contingenza dei fatti e l’oggettività dei valori, Mimesis, Milano 2013.  

• Fatti e valori della conoscenza. Fine di una dicotomia, in La contingenza dei fatti e l’oggettività 

dei valori, Mimesis, Milano, pp. 11-38.  

• La Renaissance del pragmatismo, «Dialegesthai», 2013, pp. 1-12.  

• G. Marchetti (con R.M. Calcaterra – G. Maddalena a cura) Il pragmatismo. Dalle origini agli 

sviluppi contemporanei, Carocci 2015  

• Hilary Putnam (2015), in Il pragmatismo. Dalle origini agli sviluppi contemporanei, Roma, 

Carocci 2015.  

• G. Marchetti – S. Marchetti (edited by) (2016), Facts and Values. The Ethics and Metaphysics of 

Normativity, Routledge, London – New York 2016. 

• G. Marchetti - S. Marchetti (2018). Behind and Beyond the Fact/Value Dichotomy. In: Giancarlo 

Marchetti Sarin Marchetti. Facts and Values The Ethics and Metaphysics of Normativity. 

ROUTLEDGE, Routledge, NEW YORK – LONDON, pp. 1-23. 

• G. Marchetti (2018). L'antirappresentazionalismo dadivsoniano. “DIALEGESTHAI” 

• G. Marchetti (2019). Alcune fonti dell’antirappresentazionalismo di Rorty: James, Dewey, 

Davidson. In: A. M. Nieddu e V. Busacchi. Pragmatismo ed ermeneutica. Soggettività, storicità, 

rappresentazione. MIMESIS, Sesto San Giovanni (MI), pp. 149-166. 

• G. Marchetti (2019). Domandare e ascoltare: Koyré interprete di Platone. In: Antonio Allegra 

Francesco Calemi. Alla fontana di Silöe. Orthotes, Salerno – Napoli, pp. 307-316. 

• G. Marchetti (2020), L’entanglement tra scienza e etica e tra fatti e valori. Rosa M. Calcaterra 

interprete di Peirce, James, Dewey. G. Baggio – M. Bella - G. Maddalena – M. Santarelli (ed), In 

Esperienza, contingenza, valori Saggi in onore di Rosa M. Calcaterra, Quodlibet, Macerata 

G. Marchetti (ed.), The Ethics , Epistemology and >Politics of Richard Rorty, Routledge 2022. 

 

 

 


