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L’opera raccoglie gli atti 
del più importante dei quat-
tro congressi internazionali 
che il nucleo genovese della 
Scuola di Sciacca ha realiz-
zato, in Italia e in Argentina, 
in occasione del centenario 
della nascita del Maestro.

Esso costituisce un sim-
bolico consuntivo delle atti-
vità specifiche di tale nucleo, 
ora riunito sotto l’egida della 
«Fondazione Sciacca», costi-
tuita nel 2007, le cui premesse principali 
sono culminate nelle decine di conve-
gni e di volumi che sul suo pensiero ha 
promosso negli ultimi quarant’anni in 
Italia e all’estero, nonché nelle centinaia 
di pubblicazioni che hanno contribuito 
a portare la bibliografia su Sciacca a set-
temila titoli.

I sessantaquattro contributi qui raccolti 
vedono presente una scelta rappresentanza 

sia della generazione che lo 
ha personalmente conosciu-
to, sia di quella successiva.

Il Comitato Scientifico 
Internazionale per le inizia-
tive del Centenario, presie-
duto dall’argentino Alberto 
Caturelli e composto da 
trentun membri di sette Pa-
esi europei ed extra-europei, 
ne ha cooptato gli interventi, 
che dunque ne rispecchiano 
anche l’estensione geografi-

ca. Gli oltre cinquanta volumi di Sciacca, 
tradotti nelle principali lingue, ne hanno 
costituito l’oggetto privilegiato: da cui un 
affresco, rilevante e stimolatore, che ri-
specchia la grandezza del filosofo, nonché 
la vitalità delle sue molteplici iniziative in-
ternazionali, di cui oggi il Centro Interna-
zionale di Studi Rosminiani di Stresa - da 
lui fondato nel 1966 – è il più rilevante e 
ampiamente fecondo e fecondatore.
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The «Sciacca Foundation» established an International Scientific Committee (thirty major scholars 
from seven different countries) in order to celebrate the one-hundredth anniversary of Sciacca’s birth 
(2008). The Foundation has coordinated three International Conferences: the most significant produced 63 
contributions of authors from seven European and non-European countries, which are here published. The 
themes chosen cover the entire scope of Sciacca’s vast production as well as his numerous initiatives.


