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FILO 2174 L’antropologia filosofica di Romano Guardini 

Nome materia in inglese 

Nome materia in spagnolo 
Anno Accademico 2022-2023 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Il corso renderà gli studenti capaci di comprendere il modo di ragionare del Guardini antropologo e gli strumenti da 

lui utilizzati a quello scopo, per valorizzare le principali tematiche della sua riflessione come risultano principalmente 

dalla sintesi antropologica contenuta in Mondo e persona. 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di:  

• Utilizzare strumenti filosofici specifici per comprendere i testi antropologici di Guardini.  

• Identificare i principali influssi storici dell’antropologia di Guardini.  
• Comprendere il senso delle principali novità antropologiche offerte da Guardini in contenuti ed 

impostazioni.  

• Formarsi un’opinione in merito ai principali capi del rapporto fra la visione di Guardini ed altri correnti 

antropologiche.  

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 La natura del corso viene giocata nell’ampio spazio di 
discussione sui singoli temi anziché su esposizioni 

tradizionali. 

• Lezioni frontali. 

• Discussione in aula a seconda delle tematiche 
assegnate. 

• Presentazioni di ogni studente 

 Lettura del libro di testo. 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 
1. Al termine della prima parte (lezioni frontali), sulla base di una proposta di alcuni testi di Guardini, lo 

studente sceglierà un testo che dovrà analizzare secondo la metodologia imparata a lezione. Il risultato 
dell’analisi, scritto secondo i parametri stilistici dei testi accademici, di 4-5 pagine, e dovrà essere 

consegnato entro una settimana dalla conclusione della prima parte del semestre. È previsto un feedback 

su questi testi. Altre caratteristiche saranno tempestivamente indicate dal docente. Questo lavoro ha un 

valore pari al 40% del voto finale. 

2. Lo studente effettuerà una lettura delle pagine scelte di “Mondo e Persona” seguendo l’apposita guida, e 

preparerà una presentazione in aula secondo una rubrica elaborata dagli studenti. Questa presentazione 

ha un valore pari al 40% del voto finale. 

3. L’ultimo 20% va dato secondo la qualità della partecipazione alle discussioni in aula. 

4. Non è previsto un esame finale. 
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

Argomenti delle lezioni frontali: 

 

1. Biografia di Romano Guardini.  
2. Contesto filosofico e storico-culturale dell’antropologia di Guardini.  

3. Gli ambiti di “antropologia applicata” in Guardini: la pedagogia, l’incontro, la cultura, la religione; la distinzione 

di livelli dell’essere.  

4. Il metodo della Visione del mondo cattolica, e la giustificazione di un’antropologia cristiana.  
5. La polarità.  

 

Argomenti a carico di P. Ascencio  

1. Mondo e Persona: struttura generale del libro. 
2. Struttura e contenuti dei diversi capitoli del libro.  

2. Commento dettagliato delle pagine 133-175 di Mondo e Persona.  

 
CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 17/2 Introduzione generale. Biografia di Romano Guardini.  

2 24/2 Contesto filosofico e storico-culturale dell’antropologia di Guardini. Cenno agli ambiti di 

“antropologia applicata” in Guardini.  

3 3/3 Introduzione alla metodologia della Weltanschauung cattolica in Guardini  

4 10/3 La polarità come metodo latu sensu di Guardini (1) 

5 17/3 La polarità come metodo latu sensu di Guardini (2) 

6 24/3 Le varie opere antropologiche di Guardini  

7 31/3 La riflessione sulla persona nel primo Novecento. Grandi linee. 

8 21/4 Lettura, presentazione e discussione dei capitoli 

9 28/4 (Continua) 

10 5/5 (Continua) 

11 12/5 (Continua) 

12 19/5 (Continua) 

13 26/5 Conclusione 
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