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Il centenario
della nascita di Sciacca

N

el centenario della nascita del filosofo Sciacca (2008) l’autore, suo discepolo,
fra le numerose iniziative ha dato vita alla «Fondazione Sciacca»: il presente
volume ne inaugura la «Biblioteca di Studi su Sciacca», per la quale sono in
preparazione diversi altri titoli. L’autore ha già pubblicato sul pensiero del maestro i volumi Sciacca. La rinascita dell’Occidente (Venezia 19953), Sciacca. L’anticonformismo costruttivo
(ivi 2000), Sciacca. Interiorità e metafisica (ivi 2007), ed ha curato due volumi di bibliografia
internazionale che lo riguarda (Olschki 1996), oggi ricca di circa diecimila titoli. La
presente raccolta include i testi di una ventina di suoi interventi, relazioni a congressi
e conferenze, svolte a La Plata, a Roma, a Genova, a Bocca di Magra, a Stresa, ad Acireale e a Giarre, la città natale di Sciacca; nonché articoli in diversi periodici: «Verbo»,
Madrid; «Città di Vita», Firenze; «Rivista Rosminiana», Stresa; «Studi Sciacchiani», Genova. Attualissimi i cardinali argomenti toccati: dalla ‘inutilità’ e necessità della filosofia
alla decadenza dell’Occidente, dalla laicità ai principi dell’economia; il tutto entro la
sua concezione dell’interezza della persona, cioè alla sua «filosofia dell’integralità». Ne
scaturisce un tracciato del suo percorso, ricco di oltre settanta volumi, molti dei quali
tradotti nelle principali lingue, nonché delle innumerevoli sue iniziative internazionali.
The volume – which opens a new collection, started by «Fondazione Sciacca» founded by the author
in 2007 – gathers twenty-two papers presented in conferences held in Italy and Argentina, as well as articles published in various international periodicals. Key topical issues covered include: the ‘uselessness’ and
necessity of philosophy, Western decadence, laicism, economic principles; all within the author’s conception
of the entirety of the human being, or rather his ‘philosophy of integrality’.
Pier Paolo Ottonello (1941), dal ’75 è ordinario di Storia della Filosofia nell’Università di Genova.
Autore di oltre 700 pubblicazioni in Italia e all’estero, tra cui 38 volumi, ha fondato e diretto venti Collane
di filosofia. Insieme alla moglie Maria Adelaide Raschini, dopo aver condotto il «Giornale di Metafisica»
per volontà del comune maestro Sciacca, ne hanno curato la continuazione con la testata «Filosofia oggi», e
successivamente, dal 1985, con il periodico «Studi Sciacchiani». Dal ’75 dirige inoltre la gloriosa ultracentenaria
«Rivista Rosminiana». Presiede l’Associazione internazionale L’Arcipelago, fondata insieme alla moglie nel
1990, e la «Fondazione Sciacca», costituita nel 2007 nell’imminenza del centenario della sua nascita (2008).
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