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conversazione con
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vita e parola: 
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Via Bottenigo 209
30175 Marghera VE

Tel. 327-5341096
www.ateneoimperfetti.it

Luigi Vero Tarca 
è professore ordinario di Filosofia teoretica 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Allievo di Emanuele Severino, ha elaborato una 
prospettiva filosofica che, grazie in particolare 
all’incontro con Raimon Panikkar e parafrasando 
un’acuta formula del pensatore catalano, 
definisce “al cento per cento razionale e al cento 
per cento mistica”. Promuove da decenni attività 
di pratiche filosofiche insieme ad amici dentro e 
fuori l’Università.
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Raimon Panikkar (1918-2001), nato a 
Barcellona da madre catalana e padre 
hindu, è stato chimico, filosofo, teologo, 
numerario dell’Opus Dei, sacerdote 
cattolico, docente universitario, marito, 
scrittore, “maestro”, “profeta”… 
Autore di oltre sessanta libri e diverse 
centinaia di articoli su religioni comparate 
e dialogo interreligioso, Raimon Panikkar 
rappresenta un esempio di quello che può 
essere una guida per gli uomini di oggi. 
A cavallo tra Occidente e Oriente, tra 
cristianesimo, induismo e buddhismo, tra 
teologia e filosofia, la sua vita rappresenta 
la testimonianza di un’esperienza mistica 
intesa non come qualcosa di extra-
ordinario, ma come il compimento della 
vita che ciascuno di noi ha a disposizione. 
Vita e parola: la mia Opera, è il titolo di 
un volume, edito da Jaca Book (la casa 
editrice che sta pubblicando la sua Opera 
Omnia), che compendia sinteticamente 
tutto il suo lavoro di studioso e di 
pensatore. Recentemente è uscito anche un 
volumetto (Parliamo della stessa realtà?), 
sempre edito da Jaca Book, nel quale 
Panikkar discute con Severino in quella 
che può essere vista come una delle più 
stimolanti occasioni di confronto tra sapere 
occidentale e sapienza orientale.
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