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Maria Adelaide Raschini,
nata a Broni (Pavia) nel 1925,
mancata a Genova nel 1999,
è la maggiore rappresentante
della Scuola di Sciacca, alla
cui morte (1975) è succeduta
sulla cattedra di Filosofia
Teoretica nell’Università di
Genova. Straordinariamente
penetrante e lungimirante
nell’interpretare i percorsi e
le dinamiche dell’Occidente
e dell’Europa, nella chiave teoretica della
«responsabilità della cultura», ha attivato
rilevanti iniziative, costituendo nel 1993
il Dipartimento universitario intitolato
a Sciacca, scientificamente fecondo di
numerosi volumi e congressi (quelli
internazionali si sono dimostrati di portata storica), la Società Internazionale
per l’Unità delle Scienze L’Arcipelago

(1990), nonché dirigendo
(1975-77), per volontà di
Sciacca, il suo «Giornale di
Metafisica», continuato sotto
la testata «Filosofia oggi» ora
alla sua XXXIII annata.
Il volume raccoglie gli
atti di tre congressi sulla sua
opera: ventidue i volumi
dei suoi «Scritti» (19942001). I ventisette saggi,
di ventiquattro autori di
dodici università italiane e straniere,
spaziano dalle sue interpretazioni – da
Socrate a Platone e Plotino, da Bacone
a Kant, dall’Illuminismo a Nietzsche, da
Rosmini a Michelstädter, da Gentile a
Mann – alle sue sintesi teoretiche rifondative, oggi, dell’organismo del sapere,
entro una metafisica della scienza, della
morale, della pedagogia, della politica.

The volume is a collection of acts from three conferences on the work of Maria Adelaide Raschini:
twenty-two volumes of her ‘ Writings’ (1994-2001).The twenty-seven essays belong to twenty-four authors
from twelve different universities, Italian and foreign. They range from Raschini’s interpretations - from
Socrates to Plato and Plotinus, from Bacon to Kant, from the Enlightenment to Nietzsche, from Rosmini
to Michelstädter, from Gentile to Mann - to her theoretical syntheses, which are, today, re-founding of the
entire body of knowledge, within a metaphysic of science, morals, pedagogy, and politics.
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