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VITA 23

la filosofia come vita pensata

pensata

Rivista di filosofia

«War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength 
/ La guerra è pace. La libertà è schiavitù. L’ignoranza è 
la forza» (George Orwell, 1984, Mondadori, p. 8)
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in un presente opaco sino all’oscurità, attraversa 
anche altri contributi o in modo  esplicito o 
attraverso percorsi che tentano di andare al 
di là di Heidegger ma che a lui devono in gran 
parte il loro inizio. Alla dimensione geopolitica 
del presente sono dedicati saggi che guardano 
da una prospettiva critica e  non  politicamente 
corretta la società africana e i limiti dei progetti 
cosmopoliti sia nel passato -Kant ad esempio- sia 
nell’oggi.

Oltre che di politica e di metafisica, il presente 
e il suo futuro sono anche e sempre intessuti 
di tecnologia, arte, memoria di un antico 
che rimane sempre la nostra casa, la nostra vita, 
il nostro pensare. E questo affinché il tragico e 
beffardo motto di 1984 che fa da epigrafe a questo 
numero  non diventi mai il nostro  presente, 
affinché la guerra sia maledetta -come cantavano 
gli anarchici durante la Prima guerra mondiale-, 
la libertà sia il potersi autodeterminare dentro il 
corpo collettivo, l’ignoranza sia il vero nemico e 
il suo contrario, la  conoscenza, diventi il senso 
stesso delle nostre vite.

Il presente è inquieto, dolente, attonito,
delirante. È una  dissipatio  del senso e una
chiara sconfitta di una volontà di potenza
tanto  illusoria quanto nichilistica. Il

presente ci sta infatti ricordando, con la forza di 
eventi fuori controllo, due dinamiche che non 
dovremmo  mai dimenticare: che la struttura 
del vivente è il limite; che qualunque conquista 
collettiva è sempre di nuovo da difendere, 
compresi ciò  che chiamiamo democrazia, 
libertà, diritti. Ma noi non siamo né una gazzetta 
che racconta cronache né una rivista politica. 
Siamo un tentativo di pensare la vita. Cerchiamo 
quindi  di articolare in questo denso numero le 
radici del presente, una sua fenomenologia, la 
possibilità di sviluppi futuri.

Ci aiuta in questo tentativo il pensiero ontostorico 
di Martin Heidegger, magistralmente presentato 
dal suo ultimo collaboratore e assistente personale, 
il Prof. Friedrich-Wilhelm von Herrmann, che 
ringraziamo per il suo saggio, certamente tra i 
più prestigiosi che Vita pensata abbia pubblicato. 
Il pensiero heideggeriano, autentica lama di luce 

sul Presente

di
AGb & GrEDITORIALE
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La filosofia come vita pensata

“La vita come mezzo della conoscenza”- con questo principio nel cuore 
si può non soltanto valorosamente, ma perfino gioiosamente vivere e 
gioiosamente ridere.

(Friedrich Nietzsche, La gaia scienza, aforisma 324)
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