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Un augurio

La rivista di recensioni filosofiche “Universa” costituisce per varie ragioni 
uno dei punti di forza del Corso di Dottorato in Filosofia dell’Università di 
Padova.

Se cerco di enumerare queste ragioni in ordine di importanza, devo mettere 
al primo posto il suo essere il prodotto scientifico dell’attività degli iscritti 
al dottorato, che partecipano a tutte le fasi di progettazione e redazione di 
una rivista: dall’organizzazione delle tempistiche, alla scelta dei materiali 
da pubblicare, alla stesura dei testi, alla loro revisione mediante doppio 
referaggio cieco, al controllo linguistico esterno nel caso di contributi in 
inglese. In ciascuna di queste fasi i dottorandi si organizzano in autonomia. 
Ho avuto modo di constatare in prima persona come, nel corso degli anni, 
questa collaborazione ha fatto sì che tra di loro, al di là degli interessi di 
ricerca specifici di ciascuno, diversi per contenuti e metodi, si sia instaurata 
una consuetudine di lavoro in comune che nessun’altra tra le molte attività 
formative organizzate dal Corso di Dottorato è riuscita a conseguire.

Non meno significativa è la seconda ragione, che fa della rivista lo 
specchio fedele delle molte anime che convivono nel Dottorato in Filosofia 
dell’Università di Padova. Basta scorrere l’Indice delle diverse annate, per 
vedere come, a partire da studi recentissimi, oggetto delle recensioni, sono 
coinvolti tutti i settori del sapere filosofico: estetica, etica, logica, filosofia 
teoretica, filosofia politica, nonché la storia della filosofia in tutte le sue 
articolazioni, dall’antichità ai giorni nostri, passando per lo snodo della 
filosofia classica tedesca.

La terza ragione è legata alla natura online della rivista, accessibile 
gratuitamente. La sua ampia diffusione offre a lettori specialisti e non 
specialisti una panoramica ampia e aggiornata sulle pubblicazioni più recenti 
in materia di saperi filosofici. Non va sottaciuto l’unicum rappresentato da 
questa rivista nel panorama delle riviste filosofiche italiane, che riservano 
per lo più uno spazio marginale alle recensioni, confinate in uno spazio 
ridotto per dimensione e importanza. “Universa” si presenta invece come 
rivista esclusivamente dedicata alle recensioni filosofiche. Chi la consulta, 
trova in essa un utilissimo aggiornamento sugli studi filosofici più recenti, 
fatto da chi è tra i maggiori competenti in materia, perché si sta occupando 
proprio di quel preciso ambito di ricerca. Non è inoltre infrequente che gli 
autori dei saggi recensiti inviino un feedback al recensore, offrendo a giovani 
ricercatori in fieri la possibilità di instaurare un confronto costruttivo e un 
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dialogo a distanza, che favorisce il loro inserimento nella comunità scientifica 
internazionale.

Tornando indietro con la memoria negli anni, ricordo come, al momento 
di inserire “Universa” tra le attività formative del Dottorato, non erano molti 
coloro che erano disposti a scommettere sulla riuscita di questa iniziativa 
e, soprattutto, sulla sua durata nel tempo. Oggi possiamo dire che quella 
scommessa è stata vinta e dobbiamo essere grati a Luca Illetterati, che ha 
ideato, pianificato e proposto questa iniziativa e continua a seguirla con 
passione.

A “Universa. Recensioni di filosofia” va l’augurio più vivo di continuare 
a crescere nella diffusione e nei consensi nella comunità scientifica e 
di accompagnare ancora molte generazioni di dottorandi in Filosofia 
dell’Università di Padova.
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