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EDITORIALE

Sul

presente

di
AGB & GR

I

l presente è inquieto, dolente, attonito,
delirante. È una dissipatio del senso e una
chiara sconfitta di una volontà di potenza
tanto illusoria quanto nichilistica. Il
presente ci sta infatti ricordando, con la forza di
eventi fuori controllo, due dinamiche che non
dovremmo mai dimenticare: che la struttura
del vivente è il limite; che qualunque conquista
collettiva è sempre di nuovo da difendere,
compresi ciò che chiamiamo democrazia,
libertà, diritti. Ma noi non siamo né una gazzetta
che racconta cronache né una rivista politica.
Siamo un tentativo di pensare la vita. Cerchiamo
quindi di articolare in questo denso numero le
radici del presente, una sua fenomenologia, la
possibilità di sviluppi futuri.
Ci aiuta in questo tentativo il pensiero ontostorico
di Martin Heidegger, magistralmente presentato
dal suo ultimo collaboratore e assistente personale,
il Prof. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, che
ringraziamo per il suo saggio, certamente tra i
più prestigiosi che Vita pensata abbia pubblicato.
Il pensiero heideggeriano, autentica lama di luce

in un presente opaco sino all’oscurità, attraversa
anche altri contributi o in modo esplicito o
attraverso percorsi che tentano di andare al
di là di Heidegger ma che a lui devono in gran
parte il loro inizio. Alla dimensione geopolitica
del presente sono dedicati saggi che guardano
da una prospettiva critica e non politicamente
corretta la società africana e i limiti dei progetti
cosmopoliti sia nel passato -Kant ad esempio- sia
nell’oggi.
Oltre che di politica e di metafisica, il presente
e il suo futuro sono anche e sempre intessuti
di tecnologia, arte, memoria di un antico
che rimane sempre la nostra casa, la nostra vita,
il nostro pensare. E questo affinché il tragico e
beffardo motto di 1984 che fa da epigrafe a questo
numero non diventi mai il nostro presente,
affinché la guerra sia maledetta -come cantavano
gli anarchici durante la Prima guerra mondiale-,
la libertà sia il potersi autodeterminare dentro il
corpo collettivo, l’ignoranza sia il vero nemico e
il suo contrario, la conoscenza, diventi il senso
stesso delle nostre vite.

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
I testi non devono superare le 25.000 battute, compresi gli spazi e le note; devono
essere composti in carattere TNR, corpo 12, margine giustificato, interlinea singola.
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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