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

Qual è il rapporto tra dipendenza e libertà? 
GIOVEDI’ 16 gennaio 2020 - ore 18,30 - in sala lettura 

 

Questa sera la nostra indagine proseguirà leggendo uno scritto della filosofa peruviana Carmen Zavala, che ci guiderà ad 
aprire un varco per scoprire il rapporto tra dipendenza e libertà interiore. 
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 
abbiamo preso in esame il compito di Stanisalv Petrov avvenuto il 26 settembre 1983, e la sua capacità di vivere la libertà 
durante la guerra fredda.  
Il nostro dialogo prosegue con uno scritto della filosofa peruviana Carmen Zavala che ci guiderà nei meandri della nostra 
mente per scoprire perché accettiamo credenze, superstizioni e pregiudizi e creiamo delle barriere intorno a noi stessi. 
Perché a volte trasformiamo le nostre relazioni in una prigione interiore? Perché accettiamo quello che la tradizione ci 
trasmette senza metterlo in discussione? 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». 
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. 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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