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Presenta
ONORATO GRASSI

11 dicembre, ore 16.00, Aula Magna S. Caterina da Siena

RÉMI BRAGUE è Professore Emerito di Filosofia medievale e araba all’Università Panthéon-
Sorbonne (Paris I) e, attualmente, insegna alla Ludwig-Maximilian-Universität di Monaco, ove tiene la cat-
tedra “Romano Guardini”. È stato visiting professor nell’Università della Pennsylvania, al Boston College,
all’Università di Navarra e all’Università Vita e salute di Milano. Membro dell’Institut de France (Acadé-
mie des Sciences Morales et Politiques), è stato insignito di numerosi premi, fra i quali il Grand prix de
philosophie de l’Académie Française (2009) e l’Ordine nazionale della Legion d’onore (2013). I suoi studi
sono rivolti al pensiero classico e medievale - del quale ha indagato, in modo specifico e comparato, la
tradizione latina, ebraica e araba - e alla storia delle idee in Occidente, con costante interesse alla di-
mensione storico-culturale, antropologica e politico-civile dell’Europa. I suoi libri, dai primi saggi su Platone
eAristotele a Au moyen du Moyen Age. Philosophies médiévales en chrétienté, judaïsme et islam (Éditions
de la Transparence, 2006) e al recente Le propre de l’homme: sur une légitimité menacée (Flammarion, 2013),
nonché i suoi numerosi saggi, articoli e contributi lo hanno fatto conoscere alla comunità scientifica e al
mondo della cultura internazionali come uno dei maggiori studiosi nel campo degli studi filosofici e uma-
nistici. Fra le traduzioni italiane delle sue opere si ricordano Il futuro dell’Occidente. Nel modello romano
la salvezza dell’Europa (Rusconi, 1998), La saggezza del mondo. Storia dell’esperienza umana dell’universo
(Rubbettino, 2005), Ancore nel cielo. L’infrastruttura metafisica (Vita e pensiero, 2012).
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Lezioni in onore di Edda Ducci

L’idea di modernità è giunta fino a noi con riferimento ai processi di trasformazione sociale

e culturale che si verificarono in Europa a partire dalla fine del ‘700. Il razionalismo, il disincantamento,

la privatizzazione degli istinti, la crisi dell’autorità gerarchica sono caratteristiche dell’età secolare.

In particolare, il continuo processo di individualizzazione ha indebolito i legami societari e ha messo

al centro le libertà e i diritti dei singoli. Le lezioni in onore di Edda Ducci vogliono indagare su questa

vasta realtà storica che connota il nostro presente. Poiché la modernità ha fatto nascere e ha diffuso

un umanesimo autosufficiente, è importante oggi riflettere su quali siano le circostanze e gli elementi

che definiscono la pienezza dell’umano in un’età secolare; e se questa ammetta ancora fini ultimi che

la trascendono.

EDDA DUCCI (1929-2007) è stata docente di Filosofia dell’educazione presso l’Università

Lumsa dal 1980. Laureata in filosofia con una tesi su Tommaso D’Aquino, nel 1965 diventa assisten-

te ordinaria in pedagogia all’università di Bari. Nel 1980 vince la prima cattedra italiana di filosofia

dell’educazione presso la stessa università. Tra le sue opere: L’uomo umano (1979), Libertà liberata (1994),

Approdi dell’umano (2007), La comunicazione umanante (2009). Nel 2007 ha ricevuto la Medaglia d’oro

ai benemeriti della scienza e della cultura della Presidenza della Repubblica italiana.


