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Il corso si propone di approfondire i caratteri cristiani della cultura occidentale 
ed è articolato in tre parti: la prima è riservata allo studio delle personalità che 
hanno contribuito ad elaborare o a diffondere la cultura cristiana nel 
Mediterraneo, la seconda all’analisi del pensiero di Basilio di Cesarea in tema di 
cultura ed educazione, la terza all’approfondimento di una trasformazione 
culturale tipica del cristianesimo, ossia l’applicazione dei concetti di malattia e 
di povertà alla sfera spirituale piuttosto che a quella materiale. 

 

Programma da 6 CFU 

• Alle radici della cultura cristiana 

Testi consigliati: 

-La tradizione patristica. Alle fonti della cultura europea, Fiesole (FI), Nardini Editore, 
1995, pp. 9-58;  

-S. Pricoco, Monaci, filosofi e santi. Saggi di storia della cultura tardoantica, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 1992, pp. 9-83, 131-206, 239-341; 

-A. De Prisco, Il pubblico dei santi nei Miraculorum libri octo di Gregorio di Tours, in Il 
pubblico dei santi. Forme e livelli di ricezione dei messaggi agiografici, Roma, Viella, 
2000, 23-51; 

-C. Neri, La geografia dei santi nel Mediterraneo, in L’Africa romana, Atti del XIV 
Convegno di studio, Sassari 2000, pp. 2299-2306. 

• Basilio di Cesarea e l’educazione 

Testi consigliati: 

M. Naldini, La posizione culturale di Basilio Magno, in Basilio di Cesarea. La sua età, la 
sua opera e il basilianesimo in Sicilia. Atti del congresso internazionale (Messina 3-6 
XII 1979), I, Messina 1983, 199-216; 
 
A. Pastorino, Il Discorso ai giovani di Basilio e il De audiendis poetis di Plutarco, in 
Basilio di Cesarea. La sua età, la sua opera e il basilianesimo in Sicilia. Atti del 
congresso internazionale (Messina 3-6 XII 1979), I, Messina 1983, 217-247. 
 
Corso monografico: 
 
- C. Soraci, Aegrotabat pauper corpore, mente dives, in Atti del convegno sul tema: 
“Poveri ammalati e ammalati poveri: dinamiche socio-economiche, trasformazioni 
culturali e misure assistenziali nell’Occidente romano in età tardoantica” (Palermo, 13-
15 ottobre 2005), Catania 2006, 299-334. 


