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*****
La vera e propria “esplosione”, senza pari, nell’ultimo decennio, in Italia e fuori, di volumi ad ampio
raggio e di qualità sull’opera immane di Rosmini ha indotto l’autore - che dal ‘75 dirige l’internazionale
«Rivista Rosminiana», oggi nell’ambito filosofico la più antica e vitale in Italia - a rieditare, integrato di
diversi saggi, uno dei suoi volumi nel settore: con il quale ha per primo sottolineato l’essenzialità e
l’insospettabile profonda attualità della sua «enciclopedia delle scienze»; tanto più potenzialmente feconda nel contesto odierno di proliferazione di enciclopedie, che non può in parte non risentire del fallito ultimo tentativo di una loro ristrutturazione teoretico-metodologica, quale è stata, fra il 1935 e il 1945,
l’Encyclopedia of Unified Sciences.

*****
PIER PAOLO OTTONELLO, nato nel 1941, dal ‘75 è ordinario di Storia della Filosofia nell’Università di
Genova. Autore di oltre settecento pubblicazioni in Italia e all’estero, nell’87 ha iniziato a ordinare e integrare i propri scritti entro un programma in evoluzione ad oggi di 33 volumi. Presso Marsilio ha pubblicato: Sciacca. La rinascita dell’Occidente (19953), La barbarie civilizzata (19982), Rosmini. L’ideale e il reale
(1998), Sciacca. L’anticonformismo costruttivo (2000), Scudisciate all’estetica (2000), L’uomo «equivoco» (20012),
Ontologia e mistica (2002), Trattato della Paura (2003), Antiaccademici e maledetti (2004), L’oscuramento dell'interiorità (2005), Saggi rosminiani (2005), Del Cielo e della Terra (20062), Confessioni di un conformista (2007),
Sciacca. Interiorità e metafisica (2007), Elogio dell’ipocrisia (2009). Dirige diverse collane e i periodici internazionali «Filosofia oggi», «Rivista Rosminiana», «Studi Sciacchiani». Presiede L’Arcipelago, Società Internazionale per l’Unità delle Scienze, fondata con Maria Adelaide Raschini - dei cui «Scritti» presso Marsilio ha curato l’edizione in 22 voltimi - nonché la «Fondazione M. F. Sciacca». Marsilio ha pubblicato anche il volume Strade maestre (2005) in suo omaggio per il 30° di Cattedra universitaria. Un suo profilo si
trova nel vol. XIV della Storia della filosofia a cura di G. Reale e D. Antiseri (Bompiani 2008).
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