PRESENTAZIONE dell’edizione Multimediale su YouTube
____________________________________________________
“Il Cristianesimo ha profondamente modellato questo continente: l’Europa non può e
non deve rinnegare le sue Radici Cristiane” (Benedetto XVI)
Questo Corso di Filosofia è una iniezione di speranza ed un antidoto al dissolvimento
in atto della cultura occidentale nata in Europa e dall’Europa di oggi tradita. Il corso
è un itinerario in quattro tappe, ognuna delle quali prevede da otto a dodici
conferenze pubbliche, per conoscere e capire l’intera storia del pensiero filosofico
occidentale. Attraverso una metodologia accattivante e con l’ampio ricorso a
materiale multimediale esplicativo, per venire incontro in particolar modo a chi non
si è mai cimentato con la Filosofia. Vengono riproposte le riflessioni e l’impianto
teoretico dei principali filosofi che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo della
cultura occidentale. Una panoramica completa, a carattere divulgativo ma non
superficiale, destinata a tutti coloro che per responsabilità di educatori o genitori o
per semplice curiosità hanno il desiderio di orientarsi in modo consapevole e completo
nel vasto scenario del pensiero filosofico. Le varie conferenze, della durata di circa
un’ora e un quarto l’una, rappresentano un’occasione unica per accostarsi in modo
piacevole e competente alle idee su cui si fondano la società, la cultura, la religione,
la storia e l’identità del mondo occidentale, specialmente in questo momento così
difficile di incontro scontro e fusione con altre culture. In questa prima tappa, dal
significativo titolo “Il genio dei Greci”, vengono affrontati gli albori e i primi sviluppi
del pensiero filosofico: dai primi pensatori, interessati all’indagine intorno ai principi
della “natura”, fino alla grande sintesi del pensiero platonico e aristotelico che farà
da supporto razionale al diffondersi del cristianesimo.
Questa iniziativa è stata ispirata dall’impegno pastorale di Benedetto XVI per un
recupero della cultura cattolica e delle Radici cristiane dell’Europa. Non a caso in
questo difficilissimo periodo storico è salito al soglio pontificio papa Ratzinger, il più
importante Filosofo e Teologo dell’età contemporanea.

IL GENIO DEI GRECI

LA LUCE DEL MEDIOEVO

LA RIVOLUZIONE MODERNA

L’ECLISSI DEL PENSIERO

PIANO COMPLETO DELL’OPERA IN 4 TAPPE CON DISPENSE

Questi i file pdf delle dispense delle singole lezioni da richiedere
gratuitamente a: lezionidifilosofia2017@gmail.com
1° tappa - la filosofia antica - ”Il Genio dei Greci” (8 lezioni)
1t-0 – PRESENTAZIONE del “Viaggio dei filosofi”
1t-1 - LE BASI DEL PENSIERO GRECO
1t-2 - I PRIMI FILOSOFI
1t-3 - I FISICI PLURALISTI
1t-4 - I SOFISTI
1t-5 - SOCRATE
1t-6 - PLATONE
1t-7 - ARISTOTELE Metafisica
1t-8 - ARISTOTELE Fisica Logica Etica

2° tappa - La filosofia medioevale - “La luce del Medioevo” (8 lezioni)
2t-1 - IL TRAMONTO DEL PENSIERO GRECO
2t-2 - LA NASCITA DELLA FILOSOFIA CRISTIANA
2t-3 - SANT'AGOSTINO
2t-4 - DALLA PATRISTICA ALLA SCOLASTICA
2t-5 - GLI SVILUPPI DELLA SCOLASTICA
2t-6 - SAN TOMMASO D'AQUINO [1]
2t-7 - SAN TOMMASO D'AQUINO [2]
2t-8 - IL TRAMONTO DELLA SCOLASTICA

3° tappa - la filosofia moderna - “La Rivoluzione Moderna” (10 lezioni)
3t-1 - GLI ALBORI DEL MODERNISMO
3t-2 - LA RIVOLUZIONE NELLA FEDE E NELLA SCIENZA
3t-3 - CARTESIO E IL RAZIONALISMO
3t-4 - EMPIRISMO E SCETTICISMO
3t-5 - LA RIVOLUZIONE POLITICA
3t-6 - LA REAZIONE A CARTESIO
3t-7 - ILLUMINISMO E CRITICISMO - KANT
3t-8 - L'IDEALISMO
3t-9 - I CAPISALDI DEL SISTEMA HEGELIANO
3t-10 - LA DIALETTICA HEGELIANA

4° tappa - la filosofia contemporanea “L’eclissi del pensiero” (12 lezioni)
4t-1- SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD
4t-2 - FEUERBACH E MARX
4t-3 - POSITIVISMO E DARWINISMO
4t-4 - SPIRITUALISMO E PSICANALISI
4t-5 - NIETZSCHE E LA MORTE DI DIO
4t-6 - NIETZSCHE E L'OLTRE UOMO
4t-7 - LA FENOMENOLOGIA DI HUSSERL
4t-8 - HEIDEGGER E L'ESISTENZIALISMO
4t-9 - L'IDEALISMO ITALIANO
4t-10 - NEOPOSITIVISMO E PRAGMATISMO
4t-11 - LA SCUOLA DI FRANCOFORTE E POPPER
4t-12 - L'ERMENEUTICA DI GADAMER E BENEDETTO XVI

Questi i file dei video su YouTube dell’intero corso

La VERSIONE MULTIMEDIALE è disponibile gratuitamente su
YouTube ai seguenti indirizzi:
video 00.0 benedettoxvi filosofia antica (Presentazione)
video 01.0 benedettoxvi filosofia antica e seguenti (IL GENIO DEI GRECI)
video 01.0 benedettoxvi filosofia medioevale e seguenti (LA LUCE DEL MEDIOEVO)
video 01.0 benedettoxvi filosofia moderna e seguenti (LA RIVOLUZIONE MODERNA)
video 01.0 benedettoxvi filosofia contemporanea e seguenti (L’ECLISSI DELLA
RAGIONE)

https://fabbruccigianfausto.wixsite.com/lezionidifilosofia

Come nascono queste dispense
______________________________________________________
Buona parte di quanto segue consiste in una raccolta di appunti presi durante le Conferenze / Lezioni
trasmesse da Tele Umbria dal 2013 al 2015 e disponibili integrali su DVD da richiedere a:
www.associazionebenedettoxvi.it .
Gli appunti sono ampliati, con i contributi anche di altri eminenti filosofi, di articoli di esperti, nonché
da interviste e documenti di Benedetto XVI, commentati e organizzati graficamente e con bibliografie
consigliate per ogni argomento. Conoscere e capire il pensiero occidentale è oggi di importanza vitale
per aiutare noi e i nostri figli ad affrontare le moderne problematiche di questo nostro mondo
occidentale in continua evoluzione e rivoluzione e forse anche a rischio di estinzione. (Vedi anche:
https://youtu.be/8aMgWC4Afu)

