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Il pensiero filosofico di Sergio Sarti: versanti, aspetti, implicazioni, questioni.  

 

a cura di Giovanni Turco 

 

La traiettoria filosofica di Sergio Sarti (1920-2004) si dipana lungo un itinerario ampio e 

multiforme. Essa abbraccia temi che vanno dalla storia della filosofia alla metafisica, dall’etica alla 

politica. Sarti ha insegnato Storia della filosofia presso l’Università di Udine (fino al 1990) e prima 

presso quella di Trieste. Egli ha analizzato le matrici intellettuali delle trasformazioni epocali 

contemporanee, indagando autori e correnti della storia della filosofia europea e di quella latino-

americana, dell’etica, della filosofia sociale, fino alla letteratura contemporanea. In ispecie, se da un 

lato Sarti si è segnalato, a livello internazionale, come profondo conoscitore dell’elaborazione 

filosofica ispano-americana (ed ispanica in genere), dall’altro si è palesato tra i più attenti studiosi 

della modernità e della secolarizzazione, avendo sullo sfondo tanto la consapevolezza previa 

dell’orizzonte logico-ontologico quanto la focalizzazione tematica degli ambiti dell’azione umana, 

della vita sociale e della storia pensata. I suoi interessi convergono sulle tematiche filosofico-morali 

e filosofico-politiche. La sua analisi teoretica si cimenta sia nella ricerca della genesi delle tesi sia 

nella verifica della consistenza e nella disamina delle implicazioni. Per Sarti, infatti, la riflessione 

filosofica è tale a condizione di assumere ab imis la problematicità radicale e di cogliere 

l’ineludibile connessione dei diversi problemi, nella loro organica considerazione. Ne emergono 

molteplici versanti di indagine, da quelli relativi all’impegno di ricostruzione storico-filosofica, a 

quelli riferiti all’impianto teoretico ed all’analisi etico-politica. Sia gli autori invitati sia gli studiosi 

che risponderanno alla Call si misureranno con l’obiettivo di esaminare gli aspetti nodali, le 

intersezioni, i problemi aperti, le costanti teoretiche, le articolazioni interne del pensiero di Sarti, 

colto nel contesto della cultura filosofica del Novecento e nella capacità di penetrazione di temi 

classici e di questioni peculiari, tra le quali spiccatamente quelle riconducibili all’azione suscitatrice 

di autentica incidenza storica ed all’assiologia delle condotte. 

 

I contributi proposti, completi di Abstract in italiano ed in inglese, vanno inviati entro il 10 

dicembre 2022, a rivista@edizionistudium.it specificando nell’oggetto “saggio per numero 

monografico sul pensiero di Sergio Sarti”. I saggi pervenuti saranno sottoposti a doppio referaggio 

cieco. Le norme editoriali della Rivista utili alla redazione dei contributi sono reperibili alla pagina 

web: http://riviste.gruppostudium.it/studium/archivio-studium/cfp-studium-ricerca/cfp-studium-

ricerca 

 

Autori invitati: Andrea Aguti, Angelo Campodonico, Danilo Castellano, Gabriele De Anna, 

Michele Gaslini, Riccardo Martinelli, Salvatore Muscolino, Giuliana Parotto.        

 

         

mailto:rivista@edizionistudium.it
http://riviste.gruppostudium.it/studium/archivio-studium/cfp-studium-ricerca/cfp-studium-ricerca
http://riviste.gruppostudium.it/studium/archivio-studium/cfp-studium-ricerca/cfp-studium-ricerca

