
Café Philosophique 
 
 
Ci sono diverse “ragioni” del perché un caffè filosofico 
a Bolzano. Tutti, già a partire dalla prima età della 
donna e dell'uomo, ci poniamo domande sulla nostra 
stessa esistenza, sul perché “io sono io”, sul 
significato del nostro stesso vederci in uno specchio e 
riconoscerci. Abbiamo tutti bisogno di cercare un 
“perché” a fondamento del nostro esistere, ma anche 
del nostro agire. Le risposte, però, spesso fatichiamo 
a trovarle. Nel dolore, nella gioia, nella passione, nelle 
emozioni, tutto questo si accentua: la morte, la vita 
che nasce, l'amore, l'odio, l'amicizia, le molte facce ed 
i diversi tarocchi di cui è composta la nostra vita ci 
chiamano a pensare, a fermarci interiormente anche 
mentre agiamo, lavoriamo, cambiamo il nostro 
mondo. Una ragione, molte ragioni. Un significato, 
molte direzioni di ricerca. 
“Passioni private, civili”: due modi di vivere e pensare 
il tema ricco e multicolore delle passioni. Uno legato 
all'intimo, al profondo, al nodo che lega materia e 
interiorità, corpo e ragione; l'altro legato al vivere in 
mezzo agli altri, alla rete che tiene insieme le ragioni 
del cuore e quelle della mente, alla relazione tra le 
spinte della volontà ed i limiti dettati dalle diverse 
individualità. 
Di questo parleremo incontrando alcuni fra i più acuti 
e importanti pensatrici e pensatori presenti nel 
panorama filosofico italiano, nomi molto noti in diversi 
casi e nomi emergenti. Questo non per una esigenza 
di spettacolo, che può avere anch'essa le sue 
“ragioni”: ma per ascoltare e trarre spunti di riflessione 
da persone che hanno dedicato la loro vita alla 
riflessione, e ci possono aiutare a porci le domande 
più pertinenti, lungo il nostro cammino .A ciascuna 
figura di filosofa e filosofo si affianca quella di un 
interlocutore, tutti giovani e meno giovani esponenti 
del variegato mondo filosofico legato alla realtà 
cittadina e regionale. 
 
Andrea Felis 


