
 

 

 
 
 
 
Verso la critica della ragione storica 

L’opera di Wilhelm Dilthey (1833-1911) è un articolato e tenace tentativo di costruzione di 
una “critica della ragione storica”. L’intento è quello di fondare la validità delle scienze 
dello spirito (Geisteswissenschaften). Contrario alla filosofia della storia di Hegel, egli 
avversa il positivismo che riduce il mondo storico a natura pretendendo di applicare al 
mondo storico lo schema causale-deterministico, che, per Dilthey, è invece valido solo per 
la natura. 
E’ d’accordo con i neocriticisti sul “ritorno a Kant”, ma intende portare la problematica del 

criticismo all’interno delle scienze storico-sociali che trattano di uomini che non sono solo 
conoscenza ma anche sentimento e volontà. 
 
Le scienze della natura e le scienze dello spirito si diversificano innanzitutto per il loro 

oggetto. L’oggetto delle scienze della natura sono i fenomeni esterni all’uomo, mentre le 
scienze dello spirito studiano il mondo dei rapporti tra gli individui: è l’osservazione 
esterna che ci fornisce i dati delle scienze naturali, mentre è quella interna (Erlebnis, 

l’esperienza vissuta), che ci offre quelli delle scienze dello spirito. 
 
E questo mondo umano, che ha il suo centro nell’individuo, si configura – attraverso le 
relazioni degli individui – in sistemi di cultura e di organizzazioni sociali che hanno una 
esistenza storica. 
 

Dilthey affronta poi il problema della psicologia analitica come fondamento delle altre 
scienze dello spirito e il problema del rapporto tra uniformità e individuazione storica. 
 
La fondazione delle scienze dello spirito 
Man mano che si procede, il pensiero di Dilthey allarga i suoi orizzonti e i problemi si 
moltiplicano legandosi uno all’altro. 
“Come possono essere delimitate le scienze dello spirito dalle scienze della natura?” 

Dove sta l’essenza della storia e la sua differenza dalle altre discipline? 
Egli offre in forma definitiva il suo progetto di fondazione delle scienze dello spirito. 
Operata una distinzione tra Erlebnis  ed Erleben (l’Erlebnis è un momento dell’Erleben, 
cioè della vita; l’esperienza vissuta è un momento della vita), Dilthey sostiene che ciò che 
accomuna le scienze dello spirito, quel che insomma ne costituisce il dominio, è che  “le 
scienze dello spirito sono tutte fondate sull’Erleben, nelle espressioni trovate per gli 
Erlebnisse e nell’intendere rivolto a queste espressioni”. 

La vita, L’Erleben, diventa spirito oggettivo, si oggettiva cioè in istituzioni (stati, chiese, 
sistemi giuridici, movimenti religiosi, filosofici, letterari, artistici, sistemi etici) e l’intendere 
dà origine alle scienze dello spirito: “tutte queste scienze si riferiscono al medesimo 
grande fatto: il genere umano, cioè la realtà storico-sociale dell’uomo”. 
 
La realtà ha un lato esterno investigabile dalle scienze naturali e un lato interno 

raggiungibile solo dalle scienze dello spirito, attraverso l’intendere (capire le opere e le 
istituzioni degli uomini). 
 

La storicità costitutiva del mondo umano 
L’oggettivazione della vita è il primo carattere della struttura del mondo storico: lo spirito 
oggettivo di Dilthey non è, come per Hegel, la manifestazione di una Ragione assoluta, ma 
il prodotto dell’attività di uomini storici. Tutto è sorto dall’attività spirituale degli uomini, e, 

quindi, tutto – dice Dilthey – è storico: “Dalla partizione degli alberi in un parco, dall’ordine 
delle case in una strada, dallo strumento del lavoratore manuale fino alla sentenza in 
tribunale, tutto è intorno a noi, a ogni ora, storicamente divenuto; ciò che lo spirito 
immette oggi del suo carattere nella propria manifestazione di vita, è domani, quanto sta 
davanti, storia. Mentre il tempo procede, noi siamo attorniati dalle rovine di Roma, da 
cattedrali, da castelli. La storia non è nulla di separato dalla vita, nulla di distinto dal 
presente per la sua distanza temporale”. 
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Il secondo carattere fondamentale del mondo umano è quello che Dilthey chiama la 
connessione dinamica, la quale si distingue dalla connessione causale della natura per la 
ragione che produce valori e realizza scopi.  L’individuo, le istituzioni, le civiltà, le epoche 
storiche sono tutte connessioni dinamiche; e come l’individuo, così anche ogni sistema di 
cultura e ogni comunità ha il proprio centro in sè. 
 

Tale “autocentralità” fa sì che queste unità storiche (i sistemi di cultura, epoche storiche) 
siano caratterizzate da un orizzonte chiuso che rende irriducibili le diverse unità storiche, 
le quali diventano singolarmente comprensibili solo a patto che se ne comprendano i valori 
e gli scopi particolari che le tipicizzano. 

 
L’uomo è un essere storico; la pretesa della metafisica di offrire una spiegazione assoluta 
e globale della realtà, è, secondo Dilthey, illegittima. Le metafisiche sono anch’essi 

prodotti storici. E un compito del filosofo consapevole è quello di dar vita a una “filosofia 
della filosofia” intesa come esame critico delle possibilità e dei limiti della filosofia. 
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