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EDITORIALE

I

Filosofie

contemporanee

di
AGB & GR

l concetto di con-temporaneo è troppo
spesso confuso con coevo. Cum-tempora,
con-i-tempi, non rimanda esclusivamente alle prospettive “al passo con i tempi”,
e dunque a ciò che pur essendo antico rientra a buon diritto nel presente, ma piuttosto a
quelle filosofie che sono il risultato di prospettive
filosofiche di tempi diversi e a quelle filosofie che
hanno permesso che molte altre – in tempi molteplici anche distanti tra loro – potessero emergere, come una sorta di emanazione plotiniana.
Dall’uno al molteplice ma anche il molteplice
nell’uno.
Anche per questo la filosofia non è assimilabile
o riducibile ad altri saperi. Tentazione che pure
ha percorso il Novecento. La filosofia non è una
visione del mondo, una prospettiva storicamente
cangiante e sempre dipendente da altre strutture
di conoscenza. La filosofia è invece una scienza
originaria. Essa è infatti un sapere universale che
va molto oltre l’individuo e i suoi pensieri privati, le comunità e i loro valori, i diversi e specifici ambiti del reale con le scienzetecniche che
li studiano. Certo, la filosofia attinge anche ai
pensieri privati, ai valori collettivi, alla pluralità
delle scienze ma va poi sempre oltre gli individui, i gruppi le particolari discipline. La filosofia è volta a cogliere le forme universali del reale.
Non dunque δόξα, luogo di opinioni personali e
arbitrarie, ma ἐπιστήμη, spazio di un sapere formale, argomentato, oggettivo sull’essere, la verità
e il tempo.
E questo vuol dire che ogni pensiero fecondo è
sempre filosofia contemporanea, qualunque sia
stato e sia il mondo storico, culturale, scientifico,
estetico, religioso dal quale quel pensiero prende
vita, che sottopone ad analisi, che accoglie o del
quale cerca di mostrare i limiti, le oscurità, i rischi.
E dunque in questo numero di Vita pensata alle
numerose analisi dedicate alla riflessione del XX
e del XXI secolo – Foucault, Gentile, Heidegger,

enattivismo e fenomenologia, filosofia africana, ermeneutica, scienze biologiche, la storia della scienza
e la Scuola di Milano, le metafisiche contemporanee
– si affiancano testi che discutono aspetti della filosofia greca, vale a dire della fonte di ogni pensiero
radicale e argomentato sul reale.
La tradizionale attenzione che VP dedica al mondo
della scuola è confermata da due specifici contributi.
Arte e letteratura sono, come sempre, ben presenti in
queste pagine.
Il numero 22 della nostra rivista coincide con i suoi
dieci anni di vita. Il primo numero uscì infatti nel luglio del 2010. Crediamo che in questo decennio Vita
pensata abbia costituito uno spazio di feconda differenza. Prima di tutto nella varietà di posizioni teoretiche, estetiche, sociologiche che sono via via emerse.
E poi anche e specialmente nella dimensione orizzontale che caratterizza la rivista. Essa accoglie infatti
contributi che disegnano tutto l’arco della formazione e del sapere, con l’unica condizione che si tratti di
testi rigorosi, frutto di un approccio vivace e insieme
meditato all’essere e all’accadere del mondo. Così è
sempre stato anche per i contributi della sezione Nees
che, benché di giovanissimi autori, sono comunque
sempre teoretici.
Anche questo numero conferma il verso e il senso
dell’indagine sin dall’inizio intrapresa in Vita pensata. Tra gli autori compaiono dirigenti scolastici,
dottori di ricerca, professori universitari, dottorandi,
liberi studiosi, docenti e studenti delle scuole e dell’università. Si tratta di una ricchezza alla quale teniamo
molto, convinti come siamo che la conoscenza costituisca insieme la più implacabile forma di distinzione
antropologica – chi sa vive meglio di chi ignora – e
la più democratica forma di convivenza. Chiunque
parli o scriva deve infatti saper argomentare ciò che
dice, al di là della sua collocazione sociale, della sua
età, della sua esperienza.
Una libera comunità di studiosi che attingono dalla
ricchezza della storia culturale e cercano –ciascuno
con le proprie prospettive – di offrire un contributo
alla comprensione di ciò che esiste.
4

Proposte
Le proposte di collaborazione devono essere inviate all’indirizzo redazione@vitapensata.eu, accompagnate da un breve CV. La redazione si riserva di accettare o rifiutare
i testi pervenuti, che devono essere formattati secondo le seguenti indicazioni.
Formattazione del testo
Il testo deve essere composto in:
carattere Minion pro; corpo 12; margine giustificato; 40 righe per pagina.
Citazioni
Le citazioni vanno inserite fra virgolette a sergente e non fra virgolette inglesi. Quindi:
«Magna vis est memoriae» e non “Magna vis est memoriae”. Le eventuali citazioni
interne alla citazione vanno inserite, invece, tra virgolette inglesi: “ ”.
Le citazioni più lunghe devono essere formattate in corpo 12, con rientro a sinistra e
a destra di 1 cm rispetto al testo.
La parola psyché, che in seguito passò a significare “anima” o “mente
cosciente”, designa nella maggior parte dei casi sostanze vitali, come il
sangue o il respiro
Termini in lingua non italiana
Le parole in lingua straniera che non siano comprese all’interno di una citazione vanno sempre in corsivo, così come tutti i titoli di libri.
Note
Le note vanno inserite manualmente, a piè di documento e non di pagina; quindi
come “note di chiusura” e non “a piè pagina”. Il numero della nota accanto alla parola
deve essere formattato in apice. Le note vanno inserite, dopo l’articolo, in corpo 11.
Nota normale, con titolo ed eventuale sottotitolo:
E. Mazzarella, Vie d’uscita. L’identità umana come programma stazionario metafisico,
Il Melangolo, Genova 2004, pp. 42-43.
Nota su un testo del quale sono già stati forniti i riferimenti in una nota precedente:
N.K. Hayles, How we became posthuman, cit., p. 5.
Nota riferita a un saggio pubblicato in un volume collettivo o in una Rivista:
U.T. Place, «La coscienza è un processo cerebrale?», in La teoria dell’identità, a cura
di M. Salucci, Le Monnier, Firenze 2005, p. 63.

editoriali
Nota per la citazione successiva tratta dallo stesso libro di quella immediatamente
precedente: Ivi, p. 11.
Quando - sempre fra due note immediatamente successive - l’Autore è lo stesso ma
i libri sono diversi si usa: Id., (seguito dal titolo e da tutto il resto)
Se la citazione successiva fa riferimento alla stessa pagina del medesimo libro, la
formula è: Ibidem
I numeri di nota in esponente vanno inseriti dopo le virgolette e prima dell’eventuale
segno di punteggiatura:
«La filosofia è un sapere non empirico ma capace di procurare conoscenze effettive
che nessun ambito positivo di ricerca può raggiungere» 1.
Recensioni
Le recensioni devono seguire le norme generali già indicate. I numeri di pagina delle
citazioni del testo esaminato non vanno inseriti in nota ma nel corpo del testo tra
parentesi tonde.
Inoltre, la recensione deve contenere i seguenti elementi:
- una sintesi dei contenuti del libro
- una serie di citazioni (con relativo numero di pagina) a supporto della sintesi e del
commento
- l’adeguata distinzione tra i contenuti del libro e il giudizi o critico-positivo o negativo
che sia del recensore.
Per citare dalla Rivista
Per citare un testo della Rivista si consiglia di utilizzare la seguente notazione:
AUTORE, «Titolo», Vita pensata, Anno, numero, ISSN 2038-4386, URL (Esempio:
http://www.vitapensata.eu/2010/11/01/colori/ )
Se si cita dalla versione PDF si aggiunga il relativo numero di pagina.
Invio proposte
Inviare le proposte di collaborazione soltanto in versione digitale, versioni in formato
cartaceo non saranno prese in considerazione.
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“La vita come mezzo della conoscenza”- con questo principio nel cuore
si può non soltanto valorosamente, ma perfino gioiosamente vivere e
gioiosamente ridere.
(Friedrich Nietzsche, La gaia scienza, aforisma 324)
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