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Obiettivi: 
Il corso intende analizzare alcuni aspetti della conoscenza del mondo storico a partire da 
precise riflessioni di carattere gnoseologico e psicologico, con particolare riferimento alle 
relazioni tra il sapere logico-teoretico e le altre dimensioni della cultura, espressioni non 
meno significative dell’‘uomo intero’. Obiettivo è fornire agli studenti le principali 
nozioni relative al dibattito storico-filosofico contemporaneo, con particolare riferimento 
alle tematiche riguardanti le scienze umane e la loro articolazione metodologica, 
rendendoli capaci di un approccio diretto ai testi filosofici 
 
Argomenti: 
Modulo A - Aspetti metodologici (1 CFU): Rapporti tra le diverse forme del sapere tra il 
1850 ed il 1950. 
Modulo B – Coscienza storica e visioni del mondo (3 CFU): La cultura come espressione 
storica delle diverse, irriducibili componenti dell’‘uomo intero’. Conoscenza e visioni del 
mondo. 
Modulo C – Antropologia e storia (1 CFU): L’uomo tra storia e vita. 
 
Testi: 
Modulo A:  
- E. Cassirer, Introduzione alla Storia della filosofia moderna, vol. IV: I sistemi 
posthegeliani, Torino, Einaudi, 1978, tomo I, pp. 13-39. 

 
Modulo B: 
- G. Magnano San Lio, Wilhelm Dilthey, in Id. Forme del sapere e struttura della vita. 
Per una storia del concetto di Weltanschauung, vol. I: Tra Kant e Dilthey, Soveria 
Mannelli (Cz), Rubbettino, 2005, pp. 199-252. 
- W. Dilthey, La coscienza storica e le visioni del mondo, in Id., La dottrina delle visioni 
del mondo. Trattati per la filosofia della filosofia, a cura di G. Magnano San Lio, Napoli, 
Guida, 1998, pp. 55-165. 
- W. Dilthey, La dottrina delle visioni del mondo, in Id., La dottrina delle visioni del 
mondo. Trattati per la filosofia della filosofia, cit., pp. 295-376. 
 
Modulo C: 
- F. Nietzsche, Sull'utilità e il danno della storia per la vita, Milano, Adelphi, 1973, pp. 
1-105. 
 
Le lezioni avranno luogo nel primo semestre, presso l’ex Monastero dei Benedettini. Il 
docente riceverà gli studenti prima e dopo le lezioni (stanza n. 214, ex Monastero dei 
Benedettini).   
 
 
 
 
 


