
 
 
 

APERITIVO FILOSOFICO 
3° incontro di filosofia 2019-2020 

a cura di Antonia Chiappini Bedi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ESISTE UN SOLO BENE, LA CONOSCENZA E UN SOLO MALE, L’IGNORANZA”. (Socrate) 

“QUALI SONO I CONFINI DELLA LIBERTÀ ?” terza parte 
GIOVEDI’ 12 dicembre 2019 - ore 18,30 - in sala lettura 

 

Abbiamo iniziato la nostra riflessione sulla libertà ascoltando le note della canzone di Giorgio Gaber. Il 14 novembre 
abbiamo letto insieme uno scritto di Jiddu Krishnamurti maestro e filosofo della nostra contemporaneità.  Il 12 
dicembre approfondiremo il nostro dialogo per scoprire i confini della libertà interiore. 
Quanto le nostre credenze, superstizioni o timori di essere isolati si trasformano in una barriera in una prigione 
interiore? Accettare quello che la tradizione ci trasmette senza metterlo in discussione diventa un limite? A volte 
anche il luogo geografico di appartenenza può influire su certi atteggiamenti?  
Il nucleo centrale si articolerà sul tema della dipendenza psicologica (spesso condizionato dal desiderio, dal timore, 
o dal piacere) che ci rende schiavi. Esiste uno spazio libero dal condizionamento? Possiamo percepire un’apertura, 
uno spiraglio di luce che porta consapevolezza? Ricordiamo il monito del “padre della filosofia” Socrate: “Una vita 
senza ricerca non è degna di essere vissuta”. E aggiunge: «Esiste un solo bene, la conoscenza e un solo male, 
l’ignoranza». Per questo vogliamo che la nostra vita sia pervasa dalle domande che sorgono spontaneamente dalla 
nostra interiorità per condividerle e creare un terreno fertile di apertura alla conoscenza di noi stessi e degli altri. 
L’aperitivo filosofico nasce dal desiderio di costruire uno spazio aperto alle persone di ogni età, un momento di 
condivisione per dialogare spontaneamente, un tentativo di fermare il tempo, “sospendere il giudizio” e riflettere 
insieme sulle domande che ci portiamo dentro e che non trovano uno spazio durante la vita quotidiana. 
Vi aspetto per dialogare insieme, è un momento importante di vita da regalare a se stessi, perché condividere le 
proprie idee non è “un chiacchierare” ma significa dare voce agli interrogativi che sono profondamente dentro 
ognuno di noi. L’ascolto dell’altro, attraverso il dialogo, porta per un momento la nostra idea a sostare e a sentire 
nuove concezioni. In questo percorso, attraverso l’interrogazione, il nostro pensiero si amplia e si arricchisce.  Un 
dialogo interattivo per diventare consapevoli dei nostri limiti e delle nostre risorse, per ampliare la nostra visione del 
mondo. 
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