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Hugo Marcos Ortiz è nato a Buenos Aires nel 1978, dove ha studiato ottenendo il 
dottorato in filosofia presso l’Università Cattolica Argentina. Si è quindi specializzato in 
Educazione presso l’Università di San Andrés. Si occupa in prevalenza di tematiche connesse 
ai risvolti pedagogici della filosofia. 

Dei circa ottomila titoli 
che costituiscono la biblio-
grafia su Michele Federico 
Sciacca (1908-1975) risultano 
vistosamente pochi quelli 
dedicati espressamente ai 
problemi pur cardinali che 
egli ha riproposto e rifon-
dato nel volume Morte ed 
immortalità, pubblicato per la 
prima volta nel 1959: nell’arco dei circa 
cinquantacinque anni trascorsi da tale 
data, la bibliografia specifica risulta sin-
golarmente sproporzionata per difetto. 
Peraltro una parte cospicua degli autori 
che ne hanno messo a fuoco problemi 
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«Muerte e inmortalidad»  
de Sciacca

e sviluppi sono, non a caso, di 
lingua spagnola.

L’autore del presente sag-
gio incentra il proprio studio 
sull’antropologia metafisica 
della filosofia dell’integralità 
esposta da Sciacca nell’opera, 
mettendo a fuoco il contesto 
in cui è nata e le sue princi-
pali chiavi di lettura. Illumina 

quindi le istanze e gli sviluppi teoretici 
in rapporto ai quali Sciacca affronta in 
modo originale il problema dell’immor-
talità personale, sul piano psicologico, 
morale e metafisico, nell’ambito della 
propria «filosofia dell’integralità».

The author analyses the metaphysical anthropology of Sciacca’s «philosophy of integrality», study-
ing in particular the context that gave rise to this work, whose first edition was published in 1959, and 
its main key-points. He then illustrates the motivations and the theoretical developments that guided 
Sciacca through the problem of personal immortality, a theme that he tackled in a very original way 
under the psychological, moral, and metaphysical point of view.
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