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Mosè Cometta Prologo

Questo numero di Alia, arrivata ormai al quarto compleanno, propone una serie 
di articoli che vanno a coprire diversi aspetti della realtà. Uno dei denominatori 
comuni degli scritti qui presentati – rispettando la vocazione della nostra rivi-
sta – è lo spirito critico e originale degli autori, che pongono la propria capacità 
analitica e discorsiva al servizio di un lavoro di osservazione attento e minuzioso 
della realtà.

Una brillante riflessione sulla critica alla realtà contemporanea operata da 
Kierkegaard, sviluppata da García Temprano, apre le danze, mettendo in luce una 
serie di relazioni concettuali e strategico-analitiche tra il pensatore danese ed 
Hegel. I temi concettuali presenti alla nascita della società di massa sono messi 
in gioco e questo scritto aiuta a meglio comprendere le dinamiche che hanno 
contribuito a generare la società che oggi noi conosciamo.

Un attento studio sulla questione europea, invece, accompagna il lettore 
attraverso una serie di analisi che hanno come obiettivo una miglior compren-
sione dei fenomeni che, oggi, sembrano investire il vecchio continente. Come 
tutti noi sappiamo, più il presente si fa incalzante e i mari sembrano agitarsi, più 
occorre essere dotati di una solida capacità analitica per poter affrontare queste 
sfide senza perdersi nel continuo affiorare di nuovi eventi e nuove sensazioni. In 
questo senso, il pregio di un lavoro serio e attento come quello svolto da Peguera 
non può che essere riconosciuto.

Tuttavia, ed è bene ricordarlo, vi sono problemi e questioni che hanno a 
che vedere con l’uomo dall’inizio stesso della sua storia. Per questo il valore del 
pensato nella tradizione è di fondamentale importanza: esso non dev’essere un 
freno a nuovi approcci o soluzioni che aprano prospettive diverse, ma dev’essere 
al contrario una risorsa a cui attingere per meglio comprendere problemi, conte-
sti e possibili soluzioni. Il passato, specialmente in ambito filosofico, è portatore 
di grande saggezza. Per questo occorre, ogni volta che ci si trova ad affrontare un 
problema, osservare come questo è stato concepito e sviluppato nel passato. Un 
brillante esempio di questa salutare pratica l’abbiamo con l’articolo redatto da 
Consiglio che tratta la questione del linguaggio mentale.

Ma non solo di mente si nutre l’esperienza. Ecco allora che l’articolo di 
Mascotto riapre una questione fondamentale: quella della relazione tra corpo e 
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anima nei processi d’esperienza e apprendimento. In che modo le discipline della 
danza e dello yoga contribuiscono a cambiare la percezione occidentale della di-
stanza tra corpo e anima? Possono, in questo senso, essere considerate dei meto-
di di resistenza contro un paradigma riduttivo?

Infine, l’ultimo articolo si china brevemente sulla questione degli slogan 
in politica, analizzandone uno in concreto: la spesa è un diritto per tutti. L’uso 
degli slogan solleva numerose problematiche in ambito politico; la prudenza e il 
buon senso dovrebbero contribuire a una gestione di questi mezzi di propaganda 
il meno possibile disintegrante della comunità politica. 

Come possono vedere i nostri lettori, che ci seguono ormai da quattro 
anni, Alia continua a sforzarsi per dar voce a giovani ricercatori e a prospetti-
ve non necessariamente accettate dalla comunità accademica, nella speranza di 
contribuire a mantenere alto il livello del dibattito e lo stimolo alla ricerca filoso-
fica, vero nucleo della civiltà europea.
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