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Dietrich von Hildebrand
1889–1977

Il DHIP (Dietrich von Hildebrand Institute of Philosophy) è stato costituito nel
2018 presso l’Accademia Gustav Siewerth (Bierbronnen, Germania). Il suo direttore è il
professor Josef M. Seifert. L’attività dell’istituto non è legata alla città di Bierbronnen.
Esso collabora, invece, con il Dietrich von Hildebrand Legacy Project (HP), che ha sede
a Steubenville (Ohio, USA) presso la Franciscan University of Steubenville (FUS). La
prima sede del DHIP si trova nella cittadina di Gaming, Austria N.Ö.

Le attività del DHIP sono iniziate già durante il 2018 con il varo di due importan-
ti progetti di ricerca:La creazione divina dal nulla: prova filosofica e La libera volontà
dell’uomo: contro chi la nega. Le attività di ricerca e di insegnamento del DHIP pro-
seguiranno in una prima fase a Gaming attraverso il lavoro del professor Seifert e di
alcuni giovani ricercatori.

Il DHIP collabora anche con la Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), per il mo-
mento solo attraverso le lezioni ivi tenute dal professor Seifert in qualità di “docente
privato” (posizione accademica tipica del sistema universitario austro–germanico). Si
sta pensando ad un allargamento della collaborazione sia con il FUS che con l’LMU e, se
i fondi disponibili saranno sufficienti, è prevista persino la creazione di una sede fisica
permanente del DHIP a Monaco di Baviera.

STORIA E SITUAZIONE
ATTUALE DEL DHIP
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Le attività di ricerca presso il DHI sono finalizzate alla ricerca della verità secon-
do una metodologia teoretico–sistematica, piuttosto che storico–filosofica.

Il DHIP si considera un centro di formazione per giovani filosofi e ha mantenu-
to il motto che era prorpio dell’Accademia Internazionale di Filosofia del Texas e del
Principato del Liechtenstein, il cui fondatore e primo rettore è stato il professor Josef
Seifert: Diligere veritatem omnem et in omnibus (Ama tutta la verità e amala in tutto!).
Anche la seguente frase di San Tommaso d’Aquino, risalente ad Aristotele, rappresenta
un principio guida del nostro Istituto:

Lo studio della filosofia non mira a conoscere quali sono le opinioni delle persone, ma come
si comporta la verità delle cose.1

Gli studi storico–filosofici al DHI devono essere intesi esclusivamente come mezzo
per lo sviluppo di quella capacità personale e originale di filosofare, che il DHIP aspira
a suscitare nei giovani ricercatori. Infatti, come San Tommaso afferma in altro luogo:

Se gli uditori imparano solo cosa i vari autorevoli (pensatori) hanno detto, e non, invece, la
verità sull’essere e la verità stessa, [in realtà] vengono lasciati a mani vuote.

Sant’Agostino si era già posto con passione la medesima questione:

Dunque chi sarà così stoltamente curioso da mandare suo figlio in una scuola [solo] per
scoprire cosa pensa l’insegnante? Certamente tutte le scienze che pretendano di insegnare
qualcosa, e tra di esse anche la scienza stessa della virtù e quella della saggezza, vengo-
no spiegate attraverso le parole degli insegnanti. Poi, però, i discepoli, scrutando le cose
dall’interno, valutano se ciò che è stato loro spiegato sia vero, gettando così uno sguardo
sull’insieme delle verità più profonde e riconoscendo quelle che sono effettivamente in gra-
do di cogliere. In questo modo imparano, e quando la verità interna [delle cose] gli permette
di riconoscere la verità in ciò che gli è stato detto, applaudono, ma senza sapere che invece
di applaudire i maestri, applaudono se stessi (in quanto discepoli): questo, quando i maestri
sanno veramente quello che dicono […] 2

1Tommaso d’Aquino, De Coelo et Mundo, I, 22, n. 9.
2De Magistro, 14, 46 (traduzione dal latino di Josef Seifert).

SCOPO E OBIETTIVO
PRINCIPALE DELLE
ATTIVITÀ DI RICERCA
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Fare filosofia sull’«isola dei beati»

Oltre al consapevole ritorno alla verità delle cose secondo come sono in se stes-
se, il DHIP intende anche recuperare la forma originaria dell’apprendimento filosofico,
ossia la forma socratica offertaci nei dialoghi platonici e quella che Aristotele svilup-
pò all’interno della scuola peripatetica. Oggigiorno l’uso di questa forma orginaria del
filosofare è, infatti, divenuta rara all’interno dei grandi atenei. L’«imparare a fare fi-
losofia» presso il DHIP avviene – durante la preparazione di un master, di una tesi di
dottorato, oppure quando uno studento o un professore si prendono una pausa dallo
studio o dall’insegnamento presso le università comuni – attraverso il rafforzamento
che le considerazioni filosofiche, le nozioni e le tematiche di ricerca proprie di ciascun
ricercatore ricevono dall’essere sottoposte a vaglio critico. Infatti il DHIP offre agli stu-
denti impegnati nei corsi avanzati di studio lezioni private e allo stesso tempo uno
scambio dialogico con uno o più filosofi, ciò che rende questo metodo utile anche ai
colleghi–professori durante un loro eventuale anno sabbatico.

Da un certo punto di vista il DHIP potrebbe essere definito come una vera scuo-
la filosofica di élite. Infatti, benché i risultati della ricerca vengano valutati, ciò non
avviene in modo convenzionale, ossia attraverso esami da sostenersi in seguito alla
frequenza di lezioni, oppure tramite l’acquisizione di crediti (CTS) e nemmeno si tratta
di venire a conoscenza delle opinioni dei filosofi più famosi. La valutazione dei risultati
avviene, invece, attraverso un’intensa pratica filosofica, ossia mediante il fare filosofia
sotto la guida di un filosofo (o di più filosofi, non appena il DHIP avrà avuto modo di
svilupparsi), rimanendo in constante dialogo con lui/loro.

Con tutto ciò il DHIP non intende porsi in contrasto con le normali università,
almeno fino a quando esse siano impegnate nella ricerca della verità e non abbiano ce-
duto allo scetticismo e al relativismo. Il DHIP mira piuttosto ad essere complementare
rispetto alle normali università (durante uno o più semestri o durante un anno sab-
batico), proponendosi quasi come un’isola filosofica dei beati (così Hildebrand, diversi
decenni fa, definiva questo tipo di studi filosofici) sulla quale fare tappa per riposa-
re e rinnovare il proprio spirito. Una metodologia d’insegnamento filosofico, questa,

SCOPO E OBIETTIVO
PRINCIPALE DELLE
ATTIVITÀ DI RICERCA
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che fu originariamente introdotta presso l’università di Salisburgo e presso l’università
del Texas, per essere successivamente utilizzata presso l’Accademia Internazionale di
Filosofia del Liechtenstein, presso la Pontificia Università Cattolica del Chile, presso
l’IP-IFES di Granada e, infine, più recentemente presso lo HP di Steubenville, OHIO.

SCOPO E OBIETTIVO
PRINCIPALE DELLE
ATTIVITÀ DI RICERCA
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A partire dal 16 novembre 2019 dovrebbe essere possibile offrire a studenti e ricer-
catori di altre università (un soggiorno presso il DHIP è particolarmente adatto anche
per gli anni sabbatici di colleghi di altre università) la possibilità di un soggiorno di
ricerca semestrale, annuale o pluriennale. Attualmente il DHIP offre l’iscrizione e la
partecipazione attiva a seminari di studio per ricercatori (principalmente dottorandi
e post–dottorandi di filosofia o materie affini) che lavorano in altre università e sono
interessati a Dietrich von Hildebrand o più in generale alla filosofia realistica e alla
fenomenologia e magari stiano già lavorando in modo indipendente utilizzandone la
metodologia, oppure desiderino approfondire la conoscenza di tale metodologia (ad
esempio a partire dal punto di vista dell’idealismo tedesco, dell’ermeneutica o della fe-
nomenologia husserliana). Questi incontri di approfondimento critico possono anche
estendere il proficuo dialogo che nel corso dell’ultimo anno si è sviluppato a Gaming
tra pensatori di matrice analitica e il professor Seifert, così come in precedenza in molti
altri luoghi tra tomisti, realisti fenomenologici e personalisti.

Ai soci DHIP viene offerto un seminario di ricerca di 2 o 4 ore almeno una volta alla
settimana, avente la seguente struttura.

u I ricercatori illustrano il nucleo della loro ricerca (tesi di laurea e/o progetti di
abilitazione) in presentazioni di 20 minuti. Un altro ricercatore risponde con una
presentazione più breve (10 minuti). Segue una discussione filosofica generale
sotto la direzione di un professore. La partecipazione e la valutazione dei risultati
della ricerca saranno certificate dal DHIP.

u Ad ogni studente viene inoltre offerta la possibilità di un incontro settimanale
in facoltà, per una discussione filosofica personale. In linea di principio è anche
possibile frequentare, in qualità di studenti ospiti, una lezione e un seminario alla
settimana, tra quelli che il professor Seifert terrà alla LMU a partire da aprile 2020.
Sono previsti anche simposi internazionali di alto livello e cicli di conferenze.

OPPORTUNITÀ DI STUDIO
E DI RICERCA
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Il DHIP concede ai suoi membri e ricercatori una piena libertà di ricerca. Tuttavia
esistono alcune linee guida e di ricerca che sono particolarmente raccomandabili e op-
portune in considerazione del nome e della migliore gestione dell’istituto. Tali linee,
il cui rispetto ci si aspetta favorisca una comunità di ricerca ottimale e proficua, sono
improntate come a primo criterio al mantenimento di una relazione positiva, critica o
di confronto con la Fenomenologia Realistica. Pertanto le tematiche di ricerca favorite
saranno le seguenti.

u Temi di ricerca che indagano e sviluppano i contributi filosofici dei primi Feno-
menologi e dei proto–Fenomenologi e in particolare dai Fenomenologi di Mona-
co di Baviera e dal Göttinger Kreis: Husserls Logische Untersuchungen, Alexan-
der Pfänder, Adolf Reinach, Max Scheler, Dietrich von Hildebrand, Edith Stein,
Alexander Koyré, Moritz Geiger, Roman Ingarden, Balduin Schwarz e altri.

u Argomenti di ricerca che si collegano con i contributi dei successivi fenomeno-
logi realistici come Fritz Wenisch, Josef Seifert, Stephen Schwarz, John Crosby,
Ludger Hölscher, Martin Cajthaml e altri.

u Argomenti di ricerca riguardanti le aree tematiche tipiche delle filosofie perso-
nalistiche espresse dagli autori citati e dalla Scuola di Lublino-Cracovia: Karol
Wojtyìa, Tadeusz Styczeî, e altri.

u Temi di ricerca riguardanti i seguenti ambiti filosofici: epistemologia e meto-
dologia; critica dello scetticismo e del relativismo; antropologia filosofica; eti-
ca con particolare riferimento alla questione delle azioni intrinsecamente cattive
(l’intrinsece malum), alle virtù, ai valori e disvalori morali, alla bioetica, alla digni-
tà umana, all’etica medica, alla questione della “morte cerebrale”, all’espianto di
organi, all’aborto, all’eutanasia e alla contraccezione; metafisica, teologia natu-
rale e filosofia della religione, estetica, logica classica e fenomenologica (Pfänder
e altri), questioni riguardanti le aporie, le antinomie, i paradossi logici, ecc.

LIBERTÀ DI RICERCA E
LINEE GUIDA PER LA
RICERCA
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I ricercatori interessati possono presentare i loro lavori per la pubblicazione nella se-
rie DHIP: Realistische phänomenologische Philosophie: Philosophische Studien des Die-
trich von Hildebrand Institut für Philosophie und realistische phänomenologische For-
schung— Realistic Phenomenological Research: Philosophical Studies of the Dietrich von
Hildebrand Institute for Philosophy and Realist Phenomenological Research — Filosofia
realistico–fenomenologica: Studi filosofici dell’Istituto di Filosofia e Ricerca realistico–
fenomenologica Dietrich von Hildebrand — Filosofía Realista Fenomenológica: Investi-
gaciones filosóficas del Instituto Dietrich von Hildebrand de Filosofía e Investigación
Realista Fenomenológica.

L’editore di questa collana è l’International Academy of Philosophy (IAP) Press,
che collabora con KDP (Kindle Direct Publishing) e pubblica ogni volume sia in forma-
to cartaceo che elettronico. Direttore di questa casa editrice ed editore di questa collana
dal 1980 è Josef Seifert. Se il lavoro di ricerca presentato viene accettato per la serie,
può essere pubblicato gratuitamente (al 100% per l’autore) e l’autore riceve una royalty.
I prezzi dei libri potranno anche essere mantenuti gratuiti o, comunque, molto conve-
nienti sia da parte del DHIP che da parte dell’autore stesso. La pubblicità automatica in
numerosi paesi è garantita. La pubblicità extra può essere acquistata a basso costo. La
pubblicazione dei libri è inoltre possibile in numerose lingue.

Lingue ammesse per esami scritti e orali, presentazioni, pub-
blicazioni, ecc.

Tedesco, inglese, spagnolo, italiano, francese, (per iscritto anche portoghese). Le
pubblicazioni sono possibili anche in molte altre lingue come parte della serie.

PUBBLICAZIONE DEI
RISULTATI DELLE
RICERCHE
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Sede principale in cui si terranno i seminari di ricerca:

u 3292 Gaming, N.Ö. Im Markt 39, Austria.

Altri luoghi possibili, previo specifico avviso, sono:

u Kartause, Gaming, Austria, Kartausenweg 1 (10 minuti a piedi dalla sede prin-
cipale). Si può contattare Mag. Thomas Wolter (twolter@franciscan.edu) per
sapere se sono disponibili camere a basso costo per studenti.

u 6921 Kennelbach, Kustersbergstr. 16, Vorarlberg, Austria.

u Accademia Gustav Siewerth, Oberbierbronnen 1 79809 Weilheim-Bierbronnen
Germania.

u Monaco di Baviera, Germania (sarà prossimamente indicato un indirizzo preciso).

Programmazione

Gli orari semestrali si basano, con una certa flessibilità, su quelli dell’Universi-
tà di Monaco di Baviera (LMU). Il primo semestre DHIP inizia il 16 novembre 2019.
Non è richiesto l’obbligo di frequenza. È possibile partecipare a seminari via Skype o
WhatsApp. Si consiglia di visitare altri luoghi e biblioteche (ad es. Wiener National
und UniversitätDietrich von Hildebrandsbibliothek, Bayrische Staats und Münchener
Universitätsbibliothek, ecc.)

SEDE E PROGRAMMA-
ZIONE DEI SEMINARI
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I ricercatori interessati possono già da ora richiedere l’ammissione al DHIP. A tal
fine la seguente documentazione va inviata all’indirizzo jmmbseifert@gmail.com:

u Una lettera di richiesta e motivazione (1 pagina),

u un curriculum vitae,

u indicazione e certificazione degli studi effettuati,

u un elenco delle proprie pubblicazioni,

u raccomandazione di 2 professori (se il ricercatore non è già noto presso il DHIP),

u un proprio lavoro scritto di almeno 15 pagine (bozze di tesi di laurea o di tesi di
dottorato o saggi),

u una descrizione dell’argomento su cui verte la ricerca, con indicazione dei conte-
nuti relativi alle varie fasi di sviluppo (piano complessivo, inizio, stadio avanzato,
stadio prossimo al completamento).

AMMISSIONI E DOMANDE
DI AMMISSIONE
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Le quote per le attività di ricerca e le quote associative ammontano a 5.000 € al-
l’anno (o 2.500 € a semestre). Queste tasse devono essere pagate (all’inizio degli studi)3
utilizzando il conto:
Volksbank Hochrhein
IBAN: DE85 68492200 0002 1561 48
BIC: GENODE61WT1

Indirizzo della banca:
Volksbank Hochrhein
Bismarckstr. 29
79809 Waldshut

Il conto è intestato a:
Gustav-Siewerth-Haus Ltd.
Oberbierbronnen 1
79809 Weilheim, Germania

Il titolare del conto è l’Accademia Gustav Siewerth. I diritti di disporre del conto
appartengono in esclusiva al DHIP.

3Sono possibili eccezioni, se adeguatamente motivate, nonché la posticipazione del pagamento,
previo esplicito accordo.

TASSE UNIVERSITARIE
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Il DHIP si è posto l’obiettivo di raccogliere fondi che permettano di ampliare la
facoltà, di nominare un professore/direttore permanente dell’istituto e di offrire ai can-
didati interessati borse di studio complete (15.000 €), per coprire le spese di vitto e
alloggio, borse di studio parziali (7.500 €) e un maggior numero di seminari di ricerca
(le domande per le borse di studio devono essere presentate separatamente e debita-
mente motivate). Si sta pensando anche all’affitto o all’acquisto di locali idonei a Monaco
di Baviera.

Ricevute per le donazioni e le sovvenzioni

Le ricevute per le donazioni o le sovvenzioni saranno emesse dalla GSA. La cau-
sale della donazione va intestata come segue: “Alla Spett. Accademia Gustav Siewerth
in favore dell’Istituto Dietrich von Hildebrand per la filosofia e la ricerca realistico–
fenomenologica (DHIP)”. È possibile aggiungere ulteriori dettagli riguardanti lo sco-
po specifico della donazione, come ad esempio: “per borse di studio” o “per nuovi
professori”, ecc.
Volksbank Hochrhein
IBAN: DE85 68492200 0002 1561 48
BIC: GENODE61WT1

Indirizzo della banca:
Volksbank Hochrhein
Bismarckstr. 29
79809 Waldshut

PIANI DI ESPANSIONE E DI
FINANZIAMENTO
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Il conto è intestato a:
Gustav-Siewerth-Haus Ltd.
Oberbierbronnen 1
79809 Weilheim, Germania

Il titolare del conto è l’Accademia Gustav Siewerth. I diritti di disporre del conto
appartengono in esclusiva al DHIP.

Si ringraziano in anticipo tutti gli sponsor e i donatori! Grazie anche a
tutti coloro che vorranno partecipare attivamente a questo importan-
te progetto di ricerca!
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Professor Josef Seifert,
Dott. Phil Habil. Dr. h.c., direttore del DHIP
jmmbseifert@gmail.com

PIANI DI ESPANSIONE E DI
FINANZIAMENTO
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