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Negli ultimi decenni stiamo assistendo a una radicale messa in questione di tutte le coordinate 
interpretative della realtà, comprese in particolare quelle riguardanti il tempo e quindi pure 
nozioni come quelle di progresso e di futuro. La progressiva trasformazione del pensiero relativo 
al futuro in una sorta di scadenzario dell’inarrestabile manipolazione tecnologica del pianeta non 
risolve, ma anzi acuisce, la questione del senso di tale immane trasformazione. Il classico compito 
della filosofia, consistente nella capacità di dare una lettura intelligente della vicenda  umana, 
richiede oggi un pensiero capace di fare i conti con questo scenario di illimitata trasformazione. 
Per assolvere tale compito è però indispensabile uno sguardo capace da un lato di rivolgersi ai 
fenomeni emergenti a livello planetario (sviluppo tecnologico, trasformazioni antropologiche in 
ambito mondiale etc.) e dall’altro lato di nutrirsi del pensiero filosofico maturato all’interno della 
tradizione occidentale. Il punto di partenza capace di tenere insieme in maniera coerente questa 
complessa rete di questioni viene qui individuato nell’esperienza di pensiero di Emanuele 
Severino, il cui insegnamento ha contribuito in maniera decisiva a conferire autorevolezza e 
prestigio alla filosofia italiana e in particolare al nostro Ateneo. Basti pensare – in merito alla 
questione, cui sopra si è fatto cenno, della possibilità di confrontarsi sensatamente con il futuro 
–  alla rivoluzione che la prospettiva dell’eternità dell’essente comporta per quanto riguarda la 
comprensione del tempo e quindi, inevitabilmente, anche il senso di ogni possibile ‘previsione’. La 
stessa idea, che la storia del pensiero fa propria in modo convenzionalmente consolidato da tempo, 
secondo cui la comprensione di ciò che accadrà si fonda in maniera privilegiata se non esclusiva su 
ciò che sappiamo del passato, si basa su presupposti che il Journal of Future Philosophy intende 
mettere in questione schiudendo così la possibilità di una lettura del presente adeguata da un lato 
alla messa in questione radicale, operata dal pensiero sia scientifico che filosofico contemporaneo, 
della stessa struttura dell’accadere e quindi delle sue relazioni tra i tradizionali momenti del tempo 
(passato, presente, futuro), e dall’altro lato alle incredibili rivoluzioni tecno-antropologiche in 
corso. 

In termini operativi, il Journal of Future Philosophy, almeno in un primo periodo, lancerà un “call 
for papers” all’anno, proponendo nodi tematici caratterizzati da un duplice aspetto. Per un verso si 
tratta di confrontare e discutere le basi  teoriche che costituiscono la condizione stessa della 
possibilità di qualsiasi comprensione della realtà (classici problemi filosofici quali quello  della 
verità, della contraddizione, del senso, del linguaggio etc.); per un altro verso si tratta invece di 
affrontare i problemi determinati che il tempo presente pone: quello della tecnica, del potere, della 
guerra e della pace, etc.  
Tali argomenti attingeranno all’orizzonte di pensiero di Emanuele Severino, ma naturalmente il 
Journal of Future Philosophy accoglierà e stimolerà la presenza di tutte quelle risposte, anche 
radicalmente critiche, che, a livello internazionale, si presentino come un contributo di rilievo alla 
comprensione dei temi proposti. Un fine non secondario di tale lavoro è quello di creare un 
dialogo internazionale nel quale una voce così significativa del panorama filosofico attuale 
consenta alla filosofia italiana in generale di vedersi riconosciuto quel ruolo teorico che la sua 
qualità, oggi spesso misconosciuta per ragioni sostanzialmente estrinseche, merita. 

Lingua: di norma gli articoli saranno in lingua inglese (quindi ogni articolo avrà l’abstract in 
inglese). Tuttavia, nella logica di un’autentica internazionalizzazione, si prevede la possibilità di 
valorizzare di volta in volta, secondo le modalità che si riveleranno più opportune, anche  altre 
importanti lingue della tradizione filosofica (tedesco, francese, italiano, spagnolo); ciò, comunque, 
sempre all’interno di limiti quantitativi ben precisi che non compromettano il carattere di 
immediata fruibilità internazionale della rivista. 
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