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Premessa
Questa sezione monografica di Syzetesis è dedicata alla metafilosofia,
ovvero al dibattito filosofico sulla natura, sul metodo e sulle prospettive della ricerca filosofica. L’idea era di sondare quanto più trasversalmente possibile, nella pur inevitabile limitatezza e parzialità di
ogni possibile sondaggio, la comunità di coloro che si dedicano, in
Italia e all’estero, allo studio della filosofia per capire come la natura, il metodo e le prospettive della ricerca filosofica vengano oggi
concepiti da studiose e studiosi che provengono da ambiti filosoficodisciplinari, da contesti istituzionali e da tradizioni filosofiche diversi.
Si è per questo cercato di raccogliere una serie di articoli che fornissero diversi e autorevoli punti di vista su domande come le seguenti:
che cos’è la filosofia? Qual è il suo metodo? Qual è il rapporto della
filosofia con le discipline non filosofiche? Che cos’è la metafilosofia?
Quali sono i rapporti tra le diverse discipline filosofiche?
Sono molto grato alle Autrici e agli Autori per avere accettato
l’invito a partecipare a questa sezione monografica e avere avuto la
voglia di confrontarsi ancora una volta con temi e problemi che assillano i filosofi sin dall’origine stessa della filosofia. Se è forse vero che
tali interrogativi sono destinati a rimanere senza una risposta univoca
e risolutiva, è anche vero che rinnovare il confronto con tali interrogativi e problemi è essenziale alla pratica del filosofare di ogni tempo.
Questo monografico cerca perciò non tanto di fornire una serie di
risposte a tali interrogativi, ma di restituire uno spaccato aggiornato del modo in cui le filosofe e i filosofi continuano a riflettere su
se stessi e sul proprio lavoro confrontandosi con tali interrogativi e
riformulandoli alla luce del proprio lavoro filosofico e della storia
della filosofia.
Vorrei inoltre qui ricordare e ringraziare il compianto Prof. Paolo
Parrini, che prima della sua dipartita aveva accettato con gentilezza
ed entusiasmo di contribuire a questo monografico.
Un ringraziamento sentito va poi ai Direttori della Rivista, che
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Fabio Sterpetti

hanno accettato la proposta di questo monografico e sopportato ritardi e richieste insolite, e che non mi hanno mai fatto mancare il loro
sostegno e incoraggiamento, e a tutta la Redazione e ai Revisori, per
avere lavorato al fascicolo con pazienza e dedizione.

Roma, agosto 2021

Fabio Sterpetti
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