Félix Nagore

Sciacca
un pensador políticamente incorrecto
Félix Ruiz Nagore da
anni si occupa del pensiero
di Sciacca, e il presente volume, rappresenta il culmine
di questo suo settore di studi,
incrementando in modo
significativo la bibliografia
sciacchiana uscita all’estero,
che è un terzo dei seimila
titoli di cui si compone.
Un profilo estremamente
incisivo della personalità
del filosofo ne introduce le principali
linee di pensiero: tanto anticonformista
quanto costruttivo, riguardo alla metafisica, all’antro
pologia, all’estetica, alla
filosofia della storia – di stimolante at-

tualità. L’autore articola l’interpretazione dei quaranta
volumi delle Opere complete
sciacchiane nella chiave dell’«anticonformismo costruttivo», che attraversa i cardini
dell’Occidente – da Platone
ad Agostino, da Tommaso
a Pascal, da Vico a Rosmini – entro una intessitura
che pone in primo piano
le posizioni – dalla sofistica
all’empirismo e all’illuminismo, dall’idealismo a Nietzsche, dagli scientismi alle
fenomenologie odierne – che impoveriscono i fondamenti costitutivi dell’Occidente stesso, fino alla sua decadenza.

An extremely incisive profile of the philosopher’s personality presents the main lines of Sciacca’s thought:
as much nonconformist as constructive about metaphysics, anthropology, aesthetics, and philosophy of history.The author’s interpretative key for the forty volumes of Sciacca’s Opere Complete is a «constructive
non-conformism» that goes through the cornerstones of Western civilization, highlighting the positions that
weaken the foundations of the West itself, up to its decadence.
Félix Ruiz Nagore, dell’Università di Saragoza, da un cinquantennio si occupa dell’opera di
Sciacca, sulla quale ha pubblicato una ventina di contributi, in riviste spagnole quali «Augustinus» e
«Crisis», e italiane, quali «Giornale di Metafisica» e «Filosofia oggi».Tutte le sue pubblicazioni, in prestigiosi per iodici di diversi Paesi, si imperniano sui principali nodi critici del pensiero contemporaneo.

Biblioteca di studi su Sciacca, vol. 6
2011, cm 17 ¥ 24, xxi-314 pp.
[isbn 978 88 222 6092 5]

Casa Editrice

Casella postale 66 • 50123 Firenze
email: info@olschki.it • pressoffice@olschki.it
Tel. (+39) 055.65.30.684

Leo S. Olschki

P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy

orders@olschki.it • internet: www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214

