TRÓPOS ORIZZONTI
OPERE COLLETTANEE



Direttore
Gaetano C
Università di Torino

Comitato scientifico
Gianluca C
Università degli Studi di Torino

Nicholas D
University of Dundee

Federico L
University of North Carolina at Chapel Hill

Jeff M
University of Tasmania

Roberto S
Università di Torino

Gianni V
Professore emerito Università di Torino

TRÓPOS ORIZZONTI
OPERE COLLETTANEE

Le collane “trópos orizzonti” e “trópos profili” estendono la
proposta nata con la rivista «trópos» attraverso la pubblicazione di opere collettanee (nella sezione “orizzonti”) e monografiche (nella sezione “profili”) che riflettono su temi della tradizione ermeneutica, ma che si prestano altresì a interagire
con altri ambiti disciplinari, dall’estetica all’architettura, dalla
politica all’etica.

Religione e ontologia
Atti del convegno in onore di
Marco Ravera e Ugo Ugazio
(– maggio )
a cura di
Claudio Ciancio
Maurizio Pagano

Contributi di
Valeria Pinto
Paolo Diego Bubbio
Emilio Carlo Corriero
Roberto Franzini Tibaldeo
Andrea Serra
Claudio Tarditi
Marco Ravera
Leonardo Samonà
Andrea Altobrando
Maurizio D’Alessandro
Maria Luisa Lamberto
Davide Sisto
Roberto Terzi
Ugo Ugazio

Copyright © MMXIII
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it
via Raffaele Garofalo, /A–B
 Roma
() 

 ----

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: dicembre 

Indice



Premessa
Claudio Ciancio, Maurizio Pagano

Parte I
Filosofia e religione


Individualità e trascendenza
Valeria Pinto



La filosofia della religione tra nuovi atei e nuovi teisti
Paolo Diego Bubbio



La filosofia della religione tra dialogo e conflitto
Emilio Carlo Corriero



Il limite della libertà umana. Le inconsuete riflessioni
di Joseph de Maistre e Hans Jonas
Roberto Franzini Tibaldeo



Marco Ravera e il dialogo
Andrea Serra



Manifestazione dell’Assoluto ed etero–fondazione dell’io. Riflessioni fenomenologiche sulla finitezza
Claudio Tarditi




Indice



Ricordi in agrodolce (Sic transit gloria mundi)
Marco Ravera

Parte II
Heidegger e l’ontologia


L’evento della verità in Heidegger
Leonardo Samonà



Il qualcosa e l’unità. Considerazioni a partire da alcune osservazioni di Couturat a Husserl
Andrea Altobrando



Ermeneutica, ontologia, prassi e conflitto
Maurizio D’Alessandro



Franz Brentano tra psicologia e ontologia
Maria Luisa Lamberto



L’uomo è ambivalente: tentativo, malinconia, morte
Davide Sisto



Note sulla storicità (al di là) dell’essere in Heidegger
Roberto Terzi



Ontologia?
Ugo Ugazio



Indice dei nomi



Sugli autori e curatori

Religione e ontologia
ISBN 978-88-548-6396-5
DOI 10.4399/97888548639651
pag. 9–11 (dicembre 2013)

Premessa
C C, M P

Il convegno su Religione e Ontologia, tenutosi a Torino il  e
 maggio , aveva un duplice scopo, anzitutto quello di festeggiare i  anni di Marco Ravera e Ugo Ugazio attraverso
una riflessione sul loro lavoro filosofico, ma poi anche, come
dice Ravera nel suo contributo, quello di incontro dell’ormai
dispersa scuola pareysoniana. Il titolo del convegno esprime
bene la polarità della speculazione di Pareyson e il punto di
partenza, poi variamente declinato, della riflessione dei suoi allievi. Esemplarmente Ravera e Ugazio rappresentano due declinazioni diverse (non diremo: opposte) del binomio religione–ontologia, nelle quali uno dei due termini (la religione per
il primo, l’ontologia per il secondo) sembra prevalere, senza
tuttavia scindersi dall’altro.
Ad avviare il confronto sul pensiero dei due festeggiati abbiamo invitato due amici esterni, cosa che ci è sembrata utile
per non chiudere il confronto all’interno della scuola. Esterni,
ma tutt’altro che estranei, come sono Valeria Pinto e Leonardo Samonà, con i quali da tempo non solo i festeggiati, ma noi
tutti intratteniamo rapporti di fecondo confronto e collaborazione. L’intervento di Pinto entra in dialogo con Ravera soprattutto sotto il profilo dell’ermeneutica e della filosofia della
religione schleiermacheriana con particolare attenzione al tema dell’individualità. A sua volta Samonà intreccia un intenso
dialogo con Ugazio sul tema della natura della filosofia e sulle questioni della verità e del negativo. A questi seguono gli
interventi degli allievi, quelli di Ravera, che riflettono prevalentemente su questioni di filosofia della religione, e quelli di


