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Padova, 16 ottobre 2017 
 

 
RICORDANDO FRANCO VOLPI 

Il filosofo che ha studiato Heidegger e i tedeschi contemporanei 

 
Un incontro dedicato a Franco Volpi, professore di Storia della Filosofia all’Università di 

Padova, scomparso prematuramente a soli 56 anni nell’aprile 2009. Volpi è stato professore 
ordinario di Storia della Filosofia contemporanea a Padova, ma ha insegnato anche in varie 

università straniere, in Germania, Canada, Francia, Cile, Messico, Argentina e Colombia. 
 
Noto per i suoi studi su Heidegger, Aristotele, il nichilismo, è stato universalmente 

considerato uno dei massimi esperti internazionali del pensiero di Heidegger e della filosofia 
tedesca contemporanea. 

 
«La filosofia non è soltanto la costruzione di un edificio teorico indifferente alla vita, ma è 

anche comprensione pratica della vita che le dà forma e la orienta. È saggezza e cura di sé: 

una dimensione del sapere filosofico, questa, che la tradizione accademico-universitaria ha 
trascurato, ma che si 

tratta di ritrovare e 
rinnovare». Così si 
esprimeva Franco Volpi 

nel 2006, tre anni prima 
della sua prematura e 

tragica scomparsa, a 
seguito di un incidente 
stradate durante 

un’escursione ciclistica 
nei suoi amati Colli 

Berici.  
 
«Erudita straordinario, 

impareggiabile poliglotta, grobetrotter  della filosofia – racconta il collega prof. Antonio Da 

Re - Franco Volpi era uno studioso rigorosissimo e nel contempo appassionato. Se oggi 

leggiamo con occhi nuovi le pagine, spesso ostiche, di Heidegger o ci accostiamo con 
curiosità alle perle di saggezza di Schopenhauer o scopriamo gli aforismi paradossali e 
provocatori di Gómez Dávila, è grazie alle analisi chiare e approfondite di Franco Volpi, oltre 

alle sue raffinate traduzioni, che hanno fatto scuola anche all’estero.  In sintesi, quella di 
Franco è stata la testimonianza di una filosofia che si fa comprensione pratica della vita: non 

quindi qualcosa di astruso, ma vita concreta, riflessivamente vagliata e meditata, grazie anche 
all’apporto delle grandi voci filosofiche del passato.» 

 

Franco Volpi e la Storia della Filosofia, organizzato dal Dipartimento di Filosofia, 

Sociologia, Pedagogia e Psicologia dell’Università di Padova in collaborazione con il 

Comune di Lavarone, si terrà mercoledì 18 ottobre 2017 alle ore 16,30 nella Sala delle 

Edicole del Palazzo del Capitanio a Padova. 
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Interverranno, tra gli altri,  Vincenzo Milanesi, Direttore del Dipartimento, Antonio Da Re, 

Enrico Berti, Filosofo, Stefano Poggi, Università di Firenze. 
Con l’occasione verrà presentato il volume Ricordando Franco Volpi, Filosofo 

04/10/1952 – 14/04/2009. Atti dell’incontro internazionale del 24 aprile 2010, (Publistampa 
Edizioni) curato dal Comune di Lavarone. 
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