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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Titolo del corso: Eckhart e le sue prediche filosofiche sui Santi.

Meister Eckhart (1260-1328) è un pensatore di importanza centrale nella storia del pensiero. Il

corso prenderà in esame le prediche filosofiche sui Santi redatte in volgare tedesco, nelle quali
Eckhart propone una riforma radicale, su basi filosofiche, della spiritualità cristiana.

Il corso verrà svolto in forma seminariale. Dopo una introduzione storica e filologica e dottrinale, le
prediche verranno scelte e commentate analiticamente con il contributo attivo dei partecipanti al
corso.

PREREQUISITI

Lo studente che accede a questo insegnamento deve avere una conoscenza generale del medioevo

OBIETTIVI FORMATIVI

L’insegnamento di Storia della filosofia medievale si propone di fornire allo studente gli strumenti

e dei temi e degli autori principali della filosofia medievale.

conoscitivi che permettano di leggere e commentare autonomamente un testo filosofico e di

presentarne i temi fondamentali in modo chiaro e preciso. Verrà curato lo sviluppo della capacità di
analizzare criticamente i testi, inserendoli nel loro contesto storico e individuandone i temi più
rilevanti, di comunicare in modo appropriato con i colleghi studenti e con il docente le proprie

argomentazioni, e di utilizzare risorse complementari a disposizione (motori di ricerca sul web,
strumenti bibliografici) per creare un personale percorso di approfondimento.

METODI DIDATTICI

Il corso verrà svolto in forma seminariale. Dopo una introduzione storica e filologica e dottrinale, le
prediche verranno scelte e commentate analiticamente con il contributo attivo dei partecipanti al
corso.

1

MODALITA' D'ESAME

Prova orale. Verrà data una valutazione del seminario tenuto dallo studente su una o più prediche a

scelta. Nella valutazione si terrà conto di 1) capacità di sintesi nell’esposizione; 2) proprietà e
consapevolezza terminologica e di linguaggio; 3) rigore argomentativo. 4) capacità di

contestualizzazione dei brani scelti all’interno dell’opera complessiva; 5) capacità di muoversi
all’interno delle opere filosofiche in discussione attraverso la proposta di congruenti riferimenti. Un
ulteriore criterio sarà l’appropriatezza dei riferimenti alla letteratura critica.

Gli studenti che svolgeranno una relazione seminariale verranno valutati sulla loro relazione orale e
sulla loro partecipazione attiva al seminario.

Gli studenti che non fossero in grado di partecipare all'intero ciclo del corso seminariale potranno

presentarsi all'esame per essere interrogati su una scelta di 30 prediche che selezioneranno loro

stessi dal testo n. 1) indicato nel Programma esteso, e inoltre sul testo n. 2) e sul manuale (n. 3) ivi
indicati.

I criteri di valutazione saranno i medesimi indicati per la valutazione della relazione seminariale e
per gli interventi nelle discussioni seminariali.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

PROSSIMI APPELLI DI ESAMI

23 Maggio 2018 (Appello d’esame STRAORDINARIO riservato a laureandi della sessione estiva)
30 Maggio 2018
4 Luglio 2018

Commissione: Loris Sturlese (presidente), Nadia Bray, Fiorella Retucci, Elisa Rubino

PROGRAMMA ESTESO

1) Meister Eckhart, Le 64 Prediche tedesche sul tempo liturgico, a cura di Loris Sturlese, Milano,
Bompiani, 2014.

Meister Eckhart, Le Prediche tedesche sui Santi, a cura di Loris Sturlese, in corso di completamento
(seminario).

2) Per una informazione generale: Loris Sturlese, Filosofia nel medioevo, Roma, Carocci, 2014.

Le opere di letteratura secondaria da utilizzare per il commento delle singole prediche verranno
indicate a lezione.
Manuale:

3) P. Porro, C. Esposito, Filosofia. Antichità e medioevo, Vol. I, Laterza 2009 (solo parte relativa al
Medioevo).

Gli studenti che non fossero in grado di partecipare all'intero ciclo del corso seminariale potranno

presentarsi all'esame per essere interrogati su una scelta di 30 prediche che selezioneranno essi
stessi dal testo n. 1), sul testo n. 2) e sul manuale (n. 3).

TESTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia:

Meister Eckhart, Le 64 Prediche tedesche sul tempo liturgico, a cura di Loris Sturlese, Milano,
Bompiani, 2014.

Meister Eckhart, Le Prediche tedesche sui Santi, a cura di Loris Sturlese, in corso di completamento.
Per una informazione generale: Loris Sturlese, Filosofia nel medioevo, Roma, Carocci, 2014.

Le opere di letteratura secondaria da utilizzare per il commento delle singole prediche verranno
indicate a lezione.
Manuale:

P. Porro, C. Esposito, Filosofia. Antichità e medioevo, Vol. I, Laterza 2009 (solo parte relativa al
Medioevo).
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