
M-FIL/01 - Filosofia teoretica: Filosofia teoretica B (p, 1) (6) 40 ore
Prof. Mario G. Lombardo

Corsi per i quali viene impartito l’insegnamento: FI, LC 2°, LM 2°, FIL, FLC, FLM
Tipologia dell’attività formativa di riferimento: disciplina di base.
Anno di corso: secondo o terzo.
Semestre: secondo
Numero totale dei crediti: 6
Carico di lavoro globale: 150 ore, di cui 40 per lezioni frontali e per esercitazioni, 2 per
verifiche e 108 per studio individuale
Obiettivi formativi: Il corso di propone di fare acquisire, partendo dall’analisi del
progetto di psicologia strutturale elaborato da W. Dilthey nel 1894, un’informazione
generale su concezioni della psicologia e dell’ermeneutica contemporanee. La combi-
nazione della metodica psicologica e di quella ermeneutica è il carattere distintivo della
psicologia filosofia rispetto alle altre. Lo studente di filosofia e di altre scienze umane
dovrebbe imparare a distinguere, nel campo dei fenomeni mentali, quelli pertinenti alla
sua competenza disciplinare.
Prerequisiti: conoscenza generale della storia della filosofia, specialmente di quella post-
kantiana.
Contenuto del corso: Il saggio di W. Dilthey, Idee per una psicologia descrittiva ed
analitica (1894); la sua ricezione tra i contemporanei. Analisi delle forme di connessione
strutturale psichica. Confronto del concetto diltheyano di “realtà” dei correlati degli
atteggiamenti psichici con il concetto di Franz Brentano della “realtà” degli oggetti
intenzionali. La psicologia strutturale di Dilthey nell’insieme della sua teoria fondativa
delle scienze dello spirito. Dilthey e la psicologia di Schleiermancher. Intenzionalità
cognitiva, intenzionalità di desiderio e intenzionalità pratica. Vivere con l’anima,
significare e le altre categorie della vita. L’ermeneutica della fatticità e
dell’intenzionalità. Paragone della filosofia di Dilthey con quella di Donald Davidson.
Aspetti della psicologia filosofica della seconda metà del Novecento, rispetto ai quali è
opportuna la conoscenza di Dilthey.
Testi di riferimento:
WILHELM DILTHEY, Per la fondazione delle scienze dello spirito. Scritti editi e inediti
(1860-1896), a cura di A. Marini, Milano, Franco Angeli, 1985 (in questo volume vanno
letti il testo dei Contributi alla soluzione del problema circa l’origine e il diritto della
nostra credenza alla realtà del mondo esterno (1890); Esperienza e pensiero (1892);
Vivere e conoscere (1892-93); Idee su una psicologia descrittiva e analitica)
WILHELM DILTHEY, Critica della ragione storica, Torino, Einaudi, 1982 (in questo
volume vanno letti la sezione II (La connessione strutturale del sapere) degli Studi per la
fondazione delle scienze dello spirito; i saggi La costruzione del mondo storico nelle
scienze dello spirito e L’essenza della filosofia).
Altri testi facoltativi:
FRANCO BIANCO, Introduzione a Dilthey, Roma-Bari, Laterza, 2001.
ALFREDO MARINI, Materiali per Dilthey, “Idee su una psicologia descrittiva e
analitica”, Milano, Franco Angeli, 2002.
WILHELM DILTHEY, Estetica e poetica. Materiali editi e inediti (1886-1909), a cura di G.
Matteucci, Milano, Franco Angeli, 1995.
FRITHIOF RODI, «Conoscenza del conosciuto». Sull’ermeneutica del XIX e XX secolo,
Milano, Fr. Angeli, 1996.
AA.VV., Una logica per la psicologia. W. Dilthey e la sua scuola, a cura di M.G.
Lombardo, Padova, Il Poligrafo (Questo libro, che raccoglie le relazioni tenute al
Convegno di Verona sulla psicologia di Dilthey svolto nel maggio 2003, è in corso di
pubblicazione. Della sua eventuale disponibilità si darà notizia durante il corso).
Metodi didattici: lezioni frontali e approfondimenti seminariali.
Modalità di valutazione: Esame orale sui contenuti del corso. Gli Studenti che non
frequentano con continuità il corso porteranno, oltre ai testi di riferimento, anche:
FRANCO BIANCO, Introduzione a Dilthey, Roma-Bari, Laterza, 2001; WILLIAM BECHTEL,
Filosofia della mente, Bologna, Il Mulino, 1992.


