
 
 
 

APERITIVO FILOSOFICO 
2° incontro di filosofia 2018-2019 

a cura di Antonia Chiappini Bedi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 “COGITO ERGO SUM: PENSO DUNQUE SONO” 
GIOVEDI’ 15 novembre 2018 - ore 19,00 - in sala lettura 

 

I pensieri sono così importanti che conferiscono la certezza di esistere come scrisse Cartesio? Proveremo ad 
applicare il “dubbio sistematico” a “sospendere il giudizio” e riflettere insieme a Cartesio per verificare se le nostre 
credenze poggiano su principi sicuri. Socrate non ha lasciato nulla di scritto, perché secondo il filosofo, attraverso la 
lettura non può avvenire la trasformazione che diviene possibile attraverso il dialogo, con l’arte della maieutica, 
condividendo idee, pensieri e emozioni iniziamo a esplorare ed a entrare nel sentiero della conoscenza. 

In questo secondo incontro ci proponiamo di comprendere: il rapporto tra il pensiero e l’identità. 
Come si forma la nostra identità? Le nostre esperienze sono reali? Che relazione possiamo 
intravvedere tra noi e il mondo che ci circonda? 

E come dice “padre della filosofia” Socrate: «Esiste un solo bene, la conoscenza e un solo male, l’ignoranza». 
 

L’aperitivo filosofico ha questo obiettivo: ritrovarci insieme e permetterci di dar vita a tutte le domande che sono 
dentro di noi, e, poi spostarci ascoltare anche quelle degli altri partecipanti senza dimenticare la nostra, ma per un 
attimo condividere un altro punto di vista, accogliere ogni interrogativo; ogni domanda è un dono fatto alla comunità 
dei presenti. Ogni questione porta con sé un valore, il percorso di chi la pone e per questo ci prepariamo ad 
accoglierle tutte, a sospendere il giudizio per permetterci di lasciar fluire finalmente tutti gli interrogativi in un 
momento di condivisione. 
Quando la filosofia si inserisce nella quotidianità diventa un valido strumento di crescita e di riflessione. 
Questi momenti creano una nuova energia, una nuova visione del mondo, fioriscono nuove prospettive, nascono 
nuove idee, un sistema di voci, echi che s’incontrano per risuonare insieme. 
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