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Es. 1. 
In Così parlò Zarathustra (2001), Nietzsche rileva che il superuomo è una costruzione 
teoretica… 
Es. 2 
“L’uomo è un cavo teso sopra l’abisso…” (Nietzsche, 2001, p. 120). 
Es. 3 
Il riferimento di Heidegger è in questo caso esplicitamente rivolto a Nietzsche, laddove il 
filosofo di Röcken supera il dualismo tradizionale (Nietzsche, 2001, pp. 135-145). 
Es. 4 
È interessante notare come Nietzsche (2001) e Heidegger (1999) giungano a conclusioni 
affini su questo tema. 
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Abstract  
 
Il saggio deve essere preceduto da un abstract, ossia una sinossi dello studio, non più 
lungo di dieci righe, in lingua italiana e ingles,. All’abstract devono anche essere allegate 
cinque parole chiave (key words) in italiano e inglese, che aiutino a indicizzare il 
saggio sui motori di ricerca. 
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