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Rapporto annuale 2019 della Società Svizzera di Filosofia / 

Schweizerische Philosophische Gesellschaft / Société Suisse 

de Philosophie  
 

Resoconto redatto da: Guenda Bernegger, presidentessa 

 

Attività scientifiche 

 

Convegni, conferenze, eventi 

 

La Società Svizzera di Filosofia (SSF/SPG/SSPh), nella sua funzione di associazione 

mantello delle società filosofiche locali, ha perseguito anche nel 2019 lo scopo di 

promuoverne e sostenerne le iniziative e le attività. 

Come negli anni passati, tra queste troviamo eventi di taglio e formato diverso, tanto 

specialistico quanto divulgativo, aperti a un pubblico più o meno vasto: conferenze 

(singole o cicli), colloqui, letture, presentazioni di libri, contributi in convegni 

interdisciplinari, cafés philosophiques, conferenze-concerti.  

 

A titolo di esempio 

 

– delle conferenze singole, cfr. quelle organizzate dalla Philosophische Gesellschaft 

Ostschweiz: "Aisthetik der Müdigkeit. Überlegungen zur Wahrnehmung zwischen Wachen 

und Schlafen" (F. Goppelsröder, Berlin); "Demokratische Grundrechte, persönliche 

Willensfreiheit und Alterität" (C. Abbt, Luzern); "Die Sozialität des Handelns. Eine 

Rekonstruktion und Aktualisierung von George Herbert Meads Sozialtheorie" (F. 

Nungesser, Graz); "Brauchen wir für die Digitalisierung eine neue Ethik?" (M. Kettner, 

Witten/Herdecke); 

 

– dei cicli di conferenze, cfr. quello intitolato "Feministische Philosophie", organizzato dalla 

Philosophische Gesellschaft Zürich (con gli interventi di K. Meyer, Basel/Zürich, 

"Gemeinsam anfangen. Eine feministische Relektüre von Arendts Machttheorie"; D. 

Kuenzle, Zürich, "«Ich hab's ja nicht so gemeint!» – Über das Leugnen von Sexismus mit 

sprachphilosophischen Mythen"; C. Klinger, Hamburg/Tübingen, "Männlich/Weiblich – 

Geist/Körper – Form/Materie und andere Dualismenbildungen im westlichen Denken"; S. 

Lettow, Berlin, "Posthumanismus revisited. Perspektiven der feministischen Philosophie"); 

cfr. anche il ciclo "Demokratie" organizzato dalla Philosophische Gesellschaft Basel (con 

gli interventi di C. King, Providence/Basel, "Wahrheit und Wahlen"; E. Özmen, Gießen, 

"Wahrheit (und Lüge) in der Demokratie"; I. Wallimann-Helmer, Fribourg, "Demokratische 

Gerechtigkeit für die faire Verteilung und Umweltbelastungen"; A. Goppel, Bern, 

"Demokratie und Verantwortung. Wie Bürger*innen zu Kompliz*innen in den Vergehen 

ihrer Regierung werden"; F. Cheneval, Zürich, "Ist direkte Demokratie populistisch?"); cfr. 

il ciclo su "Marx et la philosophie" organizzato dal Groupe genevois de philosophie (A. 

Jaulin, Paris, "Marx lecteur d'Aristote"; F. Tarrit, Reims, "Fondements et limites du 
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marxisme analytique"; C. Brenni, Strasbourg/Nanterre, "Marx entre critique de l'empirisme 

et appropriation de l'empirie") (prosecuzione della serie di cinque appuntamenti già avviata 

nel 2018); cfr. i cicli organizzati dalla Philosophische Gesellschaft Bern krino: la 

Vortragsreihe 1 Frühling 2019 "Die Welt verändern – Was kann die Philosophie 

beitragen?" (con M. Wild, "Philosophie und Öffentlichkeit in der Schweiz"; R. Jaster, "Mehr 

Öffentlichkeit wagen! Die Rolle der Philosophie im öffentlichen Diskurs"; R. Hegselmann, 

"Philosophie – vielleicht nur indirekt nützlich?"); la Vortragsreihe 2 Frühling 2019 

"Philosophie & Architektur" (con M. Düchs & E. Mosayeby, "Ethik: Architektur für ein gutes 

Leben"; M. Löw & D. Schnell, "Soziales: Re-Figuration von Räumen"; Ch. Baumberger & 

M. Bakker, "Symboltheorie/Ästhetik"); la Vortragsreihe Herbst 2019 "Vertrauen" (con T. 

Wilholt, "Vertrauen in die Wissenschaft"; M. Herrmann, "Vertrauen und Vergebung"; Ch. 

Budnik, "Vertrauen, Populismus und die Krise der Demokratie"; F. Peter, "Moralisches 

Selbstvertrauen"); cfr. il ciclo organizzato dal Groupe vaudois de philosophie, "Gaïa – Les 

usages de la terre" (con A. Grandjean, Lausanne, "Incorporer le monde. Aimer le 

chasselas. Penser la révolution"; F. Thoreau, Liège, A. Zimmer, Paris, "Croisière toxique"; 

Ph. Clark, A. Kaufmann, Lausanne, "Compost I – Faire mondes avec les gènes, les 

bactéries, les vers de terre et les arbres"; J. Bronkhorst, I. Strauch, D. Schertenleib, 

Lausanne, "Bouddhisme & écologie"; P.-Y. Wauthier, R. Siegrist, M. Vanni, Lausanne, 

"Sexe et effondrement"; F. Barbe, Nantes, P. Clark, R. Timsit, A. Kaufmann, M. Zbären, 

Lausanne, "Compost II – Zones à défendre, interdépendances, communautés"; J. Rafanell 

i Orra, "Destitution: une politique de l'expérience"); 

 

– dei colloqui, cfr. "Derrida" e "Was ist Zeit? Augustinus, Heidegger, Heinrich Barth", a 

cura della Philosophische Gesellschaft Ostschweiz; cfr. anche "Corps en mouvement et 

imaginaires migratoires" (con H. Poltier, "En finir avec les frontières?"; M. Vanni, "Exils 

croisés"; A. Djahnine, "Retours en territoire intime"; Y. Leresche, "Roms, la quête 

infatigable du paradis"), a cura del Groupe vaudois de philosophie; 

 

– delle letture, cfr. il ciclo "Le courage de la douceur", promosso dal Groupe vaudois de 

philosophie; il ciclo "Lettura di un classico", organizzato dalla Società Filosofica della 

Svizzera italiana, dedicato a H. Bergson, "Le due fonti della morale e della religione" (con 

V. Pedroni, "L'obbligazione morale"; T. Moretti, "La religione statica"; B. Bernardi, "La 

religione dinamica"; e, a seguire, la conferenza finale di R. Ronchi); le serate di lettura 

proposte della Philosophische Gesellschaft Ostschweiz, consacrate a "Würde des 

Menschen/Menschenwürde bei Pico della Mirandola" (A. Andermatt), "Paul Feyerabend: 

Wissenschaft als Kunst" (W. Kirpicsenko), "Benjamin Constant: Von der Freiheit des 

Altertums, verglichen mit der Freiheit der Gegenwart" (M. Festl), "Senecas Freundschaft" 

(F. Gregoratto); 

 

– delle presentazioni di libri, cfr., tra i molti appuntamenti, "Warum Demokratien Helden 

brauchen. Plädoyer für einen zeitgemässen Heroismus" (D. Thomä, Ullstein Verlag, 2019), 

a cura della Philosophische Gesellschaft Ostschweiz; 

 

– dai contributi in convegni interdisciplinari, cfr., tra le innumerevoli occorrenze, "L'objet 

invisible entre histoire des sciences, littérature et philosophie", Neuchâtel; 
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– dei cafés philosophiques, cfr. il ciclo curato dalla Società Filosofica della Svizzera 

italiana su una varietà di temi: "Populismo estetico" (M. Chiaruttini), "Dall’isola alla rete: 

nuove forme di cittadinanza? (M. Cometta), "Immagine e figura" (C. Savi), "Lo sguardo 

degli animali" (M. Chiaruttini), "Che cosa abbiamo in tasca?" (G. Bernegger e C. 

Mustacchi); cfr. anche gli incontri promossi dal Café Philo Solothurn, in forma sia di cicli 

tematici sia di eventi isolati: Herbstzyklus 2019 "Gerechtigkeit" ("«Der Schleier des 

Nichtwissens». Gibt es Gerechtigkeit?" con M. Hertig Randall; "Recht und Gerechtigkeit" 

con R. Rhinow; "«Après nous le déluge» (Nach uns die Sintflut)", con T. Sampfli) e 

Frühlingszyklus 2019 "Mensch und Tier" ("Streicheln und Schlachten" con S. Graf; "Haben 

Tiere Rechte?" con M. Waldvogel; "Sonderstellung Mensch?" con M. Wild); "Geld und 

Gerechtigkeit" con Oswald Sigg, "Schönheit in der Architektur" con A. Alessi;   

 

– delle conferenze-concerti, cfr. "Résonances philosophiques", a cura del Groupe 

genevois de philosophie, in collaborazione con Contrechamp, Ensemble genevois 

contemporain et de création (ciclo iniziato nel 2019, con i contributi di J. Benoist, Paris, "Le 

réel de la musique", e G. Hindrichs, Basel, "Musical Listening", destinato a proseguire nel 

2020, per quattro appuntamenti in totale). 

Nel novembre 2019, in occasione della Giornata Mondiale della Filosofia proclamata 

dall'Unesco, grazie al coordinamento di philosophie.ch, membro della SSF/SPG/SSPh, 

una serie di iniziative – conferenze scientifiche, atelier e attività di taglio divulgativo per 

adulti e giovani – hanno avuto luogo in diversi cantoni sotto il comune cappello delle 

"Giornate filosofiche": 

Cineforum su "Intelligenza artificiale tra cinema e filosofia" (con P. Snider e M. Ostinelli), a 

Locarno; Atelier filosofico per bambini "Atelier philo: Être immortel?" (con E. Bretton), a 

Losanna; Atelier per bambini e ragazzi "Filosofia insieme" (con S. Joller), a Lugano, con 

discussione aperta per adulti e insegnanti su "È possibile incontrare la filosofia 

nell'infanzia?"; Café philo "Dal problema del carrello ferroviario allo scarabeo di 

Wittgenstein. Fra paradossi, dilemmi, equivoci" (con G. Bernegger, M. Chiaruttini, V. 

Pedroni e C. Savi), a Lugano; Tavola rotonda e discussione con il pubblico "Wie habe ich 

wirksam am gesellschaftlichen Wandel teil?" (con M. Hampe, E. Schmitter, F. Barmettler, 

O. Bosshart), a Zurigo; Conferenze "«Je pense, je suis»: Quelle vérité pour quel art de 

vivre?" (S. Waegell), a Losanna; "La médecine entre humanisme et transhumanisme: 

progrès, limites et fantasmes" (F. Michot), a Losanna; "Esercizi di filosofia" (A. Varzi e A. 

Gialluca), a Lugano; "Isola felice e catacomba. Sulla presenza del pensiero critico nella 

Svizzera italiana" (N. Emery), a Lugano.    

Il simposio della SSF/SPG/SSPh, a cadenza biennale, nel 2019 non ha avuto luogo. 
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Pubblicazioni 

 

Sul piano editoriale, la SSF/SPG/SSPh ha assicurato anche nel 2019 la pubblicazione del 

volume annuale della rivista "Studia philosophica", nonché il suo sostegno alle riviste 

"Dialectica" e "Revue de théologie et de philosophie". 

Come da tradizione, il numero degli "Studia philosophica" che segue il simposio biennale 

della società contiene una selezione dei contributi presentati in tale occasione, effettuata 

dalla redazione – dove i caporedattori Anton Hügli e Janette Friedrich sono stati questa 

volta affiancati da Gunnar Hindrichs, in qualità di editore invitato. Il volume 78 (2019) porta 

il titolo "Was ist Geist? Qu'est-ce que l'esprit? Che cos'è lo spirito?", che era stato il tema 

del convegno della SSF/SPG/SSPh tenutosi a Basilea nell'autunno del 2018. 

Nel corso del 2019, ha visto la luce "La Gazette. Le petit journal du groupe vaudois de 

philosophie", una pubblicazione snella, che contiene testi dei membri del comitato del 

gruppo vodese o estratti di brani di natura filosofica legati ai temi affrontati durante gli 

incontri dell'associazione. 

 

Premi 

 

Nel 2019, come peraltro già nel 2018, il Groupe genevois de philosophie ha inoltre 

conferito il "Prix de philosophie du Collège de Genève", che ricompensa la migliore 

dissertazione di maturità.  

 

Cooperazioni e relazioni internazionali 

 

Un ruolo importante nella condivisione e messa in rete delle informazioni disciplinari, come 

pure delle attività realizzate nei diversi contesti regionali, è svolto dal portale online 

philosophie.ch, che offre al pubblico interessato stimoli e approfondimenti su temi filosofici 

e sulla ricerca filosofica in Svizzera. Nel corso del 2019, il portale philosophie.ch ha 

peraltro raddoppiato il numero di visitatori e riceve ora un migliaio di visite al giorno. 

 

Informazioni sulle attività, le iniziative e i progetti previsti 

 

Il coordinamento e la pianificazione delle attività scientifiche della SSF/SPG/SSPh ha 

avuto luogo attraverso regolari scambi di email, nonché durante la riunione del suo 

Comitato direttivo e l'Assemblea generale. Queste hanno avuto luogo in settembre, a 

Lugano. In tale occasione, Guenda Bernegger è stata eletta a nuova presidente, 

succedendo a Gunnar Hindrichs, che è rimasto come vicepresidente. È stata inoltre 

accolta la richiesta di adesione alla SSF/SPG/SSPh da parte della Society for Women in 

Philosophy.  

Coerentemente con la rotazione della presidenza in funzione delle regioni geografiche, si 

è deciso di tenere in Ticino il prossimo simposio della società, previsto per l'inizio del 

2020. Il convegno verterà attorno al trinomio "Sapere-potere-agire".   

Grazie all'iniziativa di philosophie.ch, un incontro di rete è stato pianificato per maggio, tra i 

rappresentanti delle numerose organizzazioni – una settantina – che in Svizzera 
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promuovono manifestazioni legate alla filosofia: un incontro che persegue, oltre 

all'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le varie istanze, pure quello di discutere la 

pertinenza e la possibilità di concepire un festival nazionale di filosofia per il 2021. 

 

 

 

 


