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La filosofia, necessità e compiti
Congresso sul pensiero di Maria Adelaide Raschini (Genova, 24 maggio 2019)

A cura di Pier Paolo Ottonello

Il volume raccoglie i 
contributi che nella giorna-
ta del 24 maggio 2019 nella 
Sala del Consiglio Metro-
politano di Genova hanno 
dato vita al Congresso sul 
pensiero di Maria Adelaide 
Raschini nel ventennale 
della sua morte. Il Congres-
so che aveva per titolo “La 
filosofia, necessità e compiti”, evidente 
riferimento al volume raschiniano Re-
sponsabilità storica della filosofia, è stato 
promosso dal presidente della Fonda-
zione Sciacca Pier Paolo Ottonello 
che ha anche aperto i lavori. I diversi 
contributi hanno tenuto presente 
alcuni testi della Raschini, in parti-
colare Studi sulla Teosofia di Rosmini, 

il postumo L’organismo del 
sapere, Concretezza e astra-
zione e il volume Gentile e 
il neoidealismo, facendo luce 
sulla ricchezza umana ed 
intellettuale della pensatri-
ce di Broni, della quale si è 
sottolineato l’insegnamento 
sapienziale e la fondazione 
metafisica di ogni relazione 

umana, ma anche, sul piano storico, i 
rapporti con il pensiero di Armando 
Carlini e la forza interpretativa che ha 
saputo dare dell’enciclopedia cristiana 
di Rosmini e del suo sapere teosofico. 
Importante e coinvolgente anche la 
testimonianza del suo incontro con un 
gruppo di lavoratori per approfondire 
insieme il tema del potere. 
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The congress on the thought of Maria Adelaide Raschini, titled “Filosofia, necessità e compiti" and 
held in Genoa on May 24, 2019, addressed her rigorous pedagogical approach and conscious responsibility of 
her role as a Christian and European intellectual. These were underscored through the fundamental themes 
addressed by the participating scholars and appear evident in the volumes “Studi sulla Teosofia di Rosmini”, 
the posthumous “L’organismo del sapere”, “Concretezza e astrazione”, “Gentile e il neoidealismo”, and 
most notably in “Responsabilità storica della filosofia.”


