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Editoriale 
 

Il percorso che conduce alla pubblicazione di questo primo numero 
della Nuova Serie della Rivista Syzetesis parte da lontano. 
L’Associazione Filosofica Syzetesis si costituisce nel luglio 2007 a 
partire da un gruppo di studenti della (allora) Facoltà di Filosofia 
dell’Università “La Sapienza” di Roma (rappresentati al momento 
della stipula dell’atto notarile da G. Parietti, E. Schirò e M. Spanò), 
ufficializzando una realtà già avviata all’incirca due anni prima con 
incontri, seminari e, più in generale, attività culturali. 
L’Associazione, secondo quanto stabilisce l’Art. 2 dello Statuto 
votato a suo tempo dagli Associati, «opera senza alcuno scopo di 
lucro al fine di promuovere iniziative culturali concernenti il 
pensiero filosofico, anche secondo prospettive interdisciplinari, 
dentro e fuori l’università, tra gli Associati e nella società, nel pieno 
rispetto della libertà e della individualità di ciascuno». Da allora 
l’Associazione ha cercato di tenere fede a queste intenzioni 
organizzando cicli di seminari, gruppi di lettura e discussione, 
giornate di studio, presentazioni di libri e visite archeologiche e 
storico-artistiche. 

Il 2007 è anche l’anno in cui nasce l’omonima rivista online 
dell’Associazione, regolarmente registrata e dotata di codice ISSN 
(1974-5044). Contributi filosofici e recensioni – molte delle quali poi 
raccolte nel volume “Homo Legens: Recensioni di filosofia e d’altro” 
(2009) a cura di G. Parietti, M. Spanò e F. Verde – si sono dunque 
susseguiti con una certa frequenza sul sito web 
(http://www.syzetesis.it) che oggi ospita questo numero, ma sempre 
nella forma dell’aggiornamento occasionale. Da circa due anni 
questi aggiornamenti sono stati organizzati in tre tranche annuali. 
Soltanto oggi, tuttavia, questa regolarità prende la forma più 
accademica e istituzionale del “numero”. A tale proposito sono stati 
costituiti anche una Redazione stabile (che si impegna a lavorare 
con costanza e professionalità) e un Comitato Direttivo nazionale e 
internazionale. 
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L’uscita di «Syzetesis Nuova Serie», vol. 1, n. 1, sancisce per noi 
un nuovo inizio: nel nostro piccolo, una nuova vita. La “nuova” 
rivista, pubblicata con cadenza semestrale, ospiterà da un lato 
articoli, saggi e note originali di carattere storico-filosofico e 
filosofico-teoretico; dall’altro recensioni, segnalazioni e discussioni 
bibliografiche di volumi di ambito filosofico recentemente 
pubblicati da editori nazionali e internazionali. Al fine di rispettare 
il “precetto” della “ricerca insieme” (che dà il nome alla nostra 
Associazione Filosofica), e per legittimare la scientificità di quanto 
viene pubblicato, si accettano contributi in Italiano, Inglese, 
Francese, Tedesco e Spagnolo che vengono sottoposti in forma 
anonima prima della pubblicazione ad almeno un referee. 

L’augurio, la speranza, è che questo progetto partito da 
lontano, che ha saputo valorizzare e si è avvalso del lavoro 
soprattutto di giovani studiosi, possa ancora crescere e dimostrarsi 
vitale, attirando l’interesse di nuovi autori così come di nuovi lettori. 

Non è retorica affermare che questi piccoli grandi passi non 
sarebbero stati possibili senza l’impegno di chi ha creduto nel 
progetto, di chi ha lavorato per promuoverlo, di chi l’ha sostenuto 
dall’esterno. Oggi alcuni di questi colleghi e amici hanno rinnovato 
il proprio sostegno scegliendo di far parte di questo progetto 
editoriale. A loro va dunque il nostro ringraziamento più sincero. 
Come spesso avviene in questi casi, l’augurio è che il valore 
dell’iniziativa sia all’altezza dell’entusiasmo da cui nasce. 

 

Federico Morganti 

 


