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IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE
Invita alla Lezione di

ADAM SELIGMAN, BOSTON UNIVERSITY
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CHE COSA CI RENDE MORALI
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Aula Magna S. Caterina - Borgo Sant’Angelo, 13 - Roma

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE



LEZIONE 2012
ADAM SELIGMAN, BOSTON UNIVERSITY

WHAT MAKES US MORAL
CHE COSA CI RENDE MORALI

Presenta

CONSUELO CORRADI

17 maggio, ore 16, Aula Magna S. Caterina da Siena

ADAM B. SELIGMAN è Professore di religione presso la Boston University e Research Asso-

ciate dell’Institute on Culture, Religion and World Affairs di questa stessa università. Ha vissuto e inse-

gnato in università degli Stati Uniti, Israele e Ungheria, dove è stato Fulbright Fellow. Ha vissuto quasi

venti anni in Israele, dove è stato membro di Kibbutz Kerem Shalom nei primi anni ‘70. Tra i suoi libri vi

sono The Idea of Civil Society (1992), Modernity’s Wager: Authority, the Self and Transcendence (2000,)

Modest Claims, Dialogues and Essays on Tolerance and Tradition (2004) e, con Weller, Puet e Simon, Ri-

tual and its Consequences: An Essay on the Limits of Sincerity (2008). I suoi lavori sono stati tradotti in

più di dodici lingue. Dirige la International Summer School on Religion and Public Life, che svolge ogni

anno seminari su aspetti controversi della religione e la sfera pubblica in luoghi diversi del mondo.

MODERNITY AND THE HUMAN WORLD
Lectures in honor of Edda Ducci

LA MODERNITÀ E IL MONDO DELL’UMANO
Lezioni in onore di Edda Ducci

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

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

mento, la privatizzazione degli istinti, la crisi dell’autorità gerarchica sono caratteristiche dell’età se-

colare. 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.


