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Bibliografia su  
Michele Federico Sciacca 

dal 1996 al 2014
A cura di Pier Paolo Ottonello

Dal 1995 – a vent’anni dalla 
morte di Sciacca – al 2007 è 
stato pubblicato, annualmente, 
presso Olschki, un volume di 
Atti della «Cattedra Sciacca», 
istituita da Maria Adelaide Ra-
schini e Pier Paolo Ottonello, 
della sua Scuola nell’Università 
di Genova. Nello stesso 1995 
hanno realizzato a Roma un 
congresso internazionale sul 
suo pensiero, raccogliendone gli Atti in 
due tomi (1996), accompagnati da due 
volumi di bibliografia di e su Sciacca. 

I medesimi hanno fondato e diretto 
due collane di volumi sul pensiero e 
sull’attività del loro maestro, nonché il 
semestrale internazionale «Studi Sciac-

chiani» (1986-2009). La «Fon-
dazione Michele Federico 
Sciacca», costituita da Ottonel-
lo nel 2007 e da lui presieduta, 
prosegue la pubblicazione della 
annuale «Cattedra Sciacca» nel 
2015, alla sua 18° annata. Vi si 
affiancano gli «Annali» della 
Fondazione. Nel quarantesimo 
dalla morte il presente volume, 
che aggiorna la bibliografia 

specifica: oltre settecento voci e alcune 
decine di dissertazioni di laurea e di dot-
torato sul pensiero di Sciacca. Comples-
sivamente, a oggi, le voci bibliografiche 
sono oltre seimila, non poche delle quali 
segnalano volumi, e non di rado uscite in 
paesi europei ed extraeuropei.

Biblioteca di studi su Sciacca, vol. 10
2015, cm 17 ¥ 24, viii-70 pp. [isbn 978 88 222 6405 3]

Nella collana Pubblicazioni del dipartimento di studi  
sulla storia del pensiero europeo «M. F. Sciacca». Università di Genova - Sezione bibliografie, voll. 1 e 2:

 Bibliografia degli scritti di e su Michele Federico Sciacca dal 1931 al 1995. A cura di P.P. Ottonello, cm 17 ¥ 24. Vol. I: Scritti 
di Sciacca. 1996, 216 pp. √ 29,00 [978 88 222 4385 0]; Vol. II: Scritti su Sciacca. 1996, 444 pp. √ 55,00 [978 88 222 4443 7]

The publication of this volume of updates to the previous bibliography (Bibliografia degli scritti di e 
su Michele Federico Sciacca dal 1931 al 1995, 1996), consisting of more than 700 entries and a few dozens 
of degree and graduation theses on Sciacca’s thought, marks the fortieth anniversary of the philosopher’s 
death. Overall, the total number of bibliographic entries amounts to six thousand, often relating to books 
published in European and Extra-European countries.

Pier Paolo Ottonello, nato nel 1941, in ruolo nell’Università di Genova dal ‘66 e dal ’75 
come ordinario di Storia della filosofia, ha diretto o dirige i periodici internazionali  il «Giornale di 
Metafisica», «Rivista Rosminiana», «Filosofia oggi», «Studi Sciacchiani», «Studi Europei»; ha fondato 
con Maria Adelaide Raschini la Società Internazionale per l’Unità delle Scienze «L’Arcipelago», 
che ora presiede; così come presiede la «Fondazione M.F. Sciacca» che ha costituito nel 2007. È 
autore di oltre 700 pubblicazioni in dieci Paesi, fra cui 36 volumi e ha diretto o dirige 21 collane.
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