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Maria Adelaide Raschini (1925-1999) ha accolto l’eredità del maestro Michele Federico 
Sciacca succedendogli alla cattedra di Filosofia teoretica dell'Università di Genova. Insieme con 
Pier Paolo Ottonello ha diretto il «Giornale di Metafisica» fondato da Sciacca, pubblicato a 
partire dal 1978 con il titolo di «Filosofia oggi». Con Pier Paolo Ottonello ha creato nel 1990 la 
«Società internazionale per l’unità delle scienze “L’Arcipelago”». Ha inoltre fondato e diretto il 
Dipartimento di studi sul pensiero europeo «M.F.  Sciacca» dell’università di Genova, che pro-
muove ogni anno i corsi della Cattedra Sciacca, l’organizzazione di congressi e la pubblicazione 
di atti. I suoi scritti sono stati raccolti in 22 volumi da Pier Paolo Ottonello (Venezia, 1999-2001).
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La produzione filosofica e il 
percorso di Maria Adelaide Ra-
schini sono stati recentemente 
al centro di diversi congressi, 
promossi da Pier Paolo Otto-
nello e tenuti negli anni 2000, 
2002 e 2009. Completando il 
progetto iniziatosi con il III 
volume della presente collana, 
questo nuovo libro riunisce gli 
Atti del IV convegno dedicato 
alla sua opera, svoltosi nel 2013, nel corso 
del quale è stato affrontato un ampio arco 
di argomenti: da alcuni aspetti finora poco 
evidenziati delle sue Interpretazioni socratiche 

e della Filosofia dell’illuminismo, 
oggetto di una lunga analisi, 
alle sue riflessioni su Sade e 
Kant, al suo rapporto con Ro-
smini, Gentile, Michelstaedter, 
autori a titolo diverso cardinali 
per il suo pensiero. Le chiavi 
della posizione teoretica e 
storiografica di Maria Adelai-
de Raschini sono individuate 
in particolare nei numerosi 

saggi raccolti nei due volumi Respon-
sabilità storica della filosofia e Pedagogia e 
antipedagogia, e nell’opera postuma, squi-
sitamente teoretica, L’organismo del sapere.

The essays on Maria Adelaide Raschini’s philosophy here gathered encompass a wide range of subjects: 
from some aspects of her Interpretazioni socratiche and Filosofia dell’illuminismo, to her opinions 
on Sade and Kant, to her relation with Rosmini, Gentile, Michelstaedter. The keys to the understanding 
of her theoretical position are to be found in the two books Responsabilità storica della filosofia and 
Pedagogia e antipedagogia, and in her posthumous work L’organismo del sapere.
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