
Leo S. Olschki
P.O. Box 66 • 50100 Firenze Italy 
orders@olschki.it • internet: www.olschki.it
Fax (+39) 055.65.30.214 

Casa Editrice
Casella postale 66 • 50100 Firenze

e-mail: celso@olschki.it • pressoffice@olschki.it
Tel. (+39) 055.65.30.684                               

Pier Paolo Ottonello (Genova, 1941) dal 1975 è ordinario di Storia della filosofia all’Università 
di Genova. Ha coordinato una equipe di ricerca al CNR, per la quale ha curato varie pubblicazioni. È autore di 
oltre 600 pubblicazioni. Ha collaborato e/o collabora a 50 periodici in Italia e all’estero. Ha fondato e/o dirige 
17 Collane filosofiche e dirige 4 riviste internazionali («Filosofia Oggi», «Rivista Rosminiana», «Sodalitas», 
«Studi Sciacchiani», «L’Arcipelago»). È stato Direttore dell’Istituto di Filosofia (dal 1974 al 1977) e del Dipar-
timento di Studi sulla Storia del Pensiero Europeo «M. F. Sciacca» (dal 1999 al 2005) dell’Università di Genova.

Nell’imminenza del cen-
tenario della nascita di Sciacca 
(2008), P.P. Ottonello cura la 
pubblicazione della versione 
italiana di tre lezioni tenute da 
Sciacca sulla filosofia della sto-
ria a Córdoba (Argentina) nel 
1957, su invito di Alberto Catu-
relli, che oggi si può considerare 
il maggiore discepolo di Sciacca: 
l’opera di Caturelli su Sciacca sta 
uscendo in traduzione italiana a 
cura dello stesso Ottonello, che in rapporto al 
maestro Sciacca realizzerà, fra le iniziative del 
centenario, anche due congressi internaziona-
li, di cui il primo in Argentina. Questo testo, 
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pur nella sua brevità, è di grande 
rilievo nell’ampia produzione 
di Sciacca (una cinquantina di 
volumi in gran parte tradotti 
nelle principali lingue) anche 
perché integra sia i suoi noti 
studi su Agostino, sia, sul piano 
teoretico, una delle sue opere 
fondamentali, La libertà e il 
tempo (1965). La bibliografia 
internazionale su Sciacca oggi 
consta di seimila titoli (due volu-

mi bibliografici sono usciti nel ’96 nelle nostre 
edizioni), ed è aggiornata nel periodico «Studi 
Sciacchiani», diretto da Ottonello, che tra 
l’altro è autore di tre volumi sul suo pensiero.


