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Cognome PALTRINIERI

Nome Gian Luigi

Qualifica Professori Associati

Dipartimento Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Ha usufruito di un
periodo di congedo per

motivi di studio nel
triennio

No

Descrizione attività di
ricerca

Nei tre anni in oggetto il sottoscritto ha continuato a coltivare la duplicità di versanti
che ha sin qui caratterizzato la sua attività di ricerca, ossia i classici della prima
modernità, in particolare la filosofia kantiana, e il pensiero ermeneutico
contemporaneo. Da un lato ho cominciato ad analizzare la questione della modalità e
della contingenza in I. Kant, dall’altro una insistita frequentazione dei testi leibniziani
ha avuto come esito un lungo saggio dal titolo Justifying Leibniz, or the infinite

, che però è ancora in via di pubblicazione. Tuttavia èpatience of reasoning
l’attenzione per gli autori che fanno da fonte e da radice dell’ermeneutica filosofica, in
particolare Schleiermacher, Dilthey, Nietzsche e Heidegger, a essersi accentuata in
maniera significativa.  In effetti, se la grande questione della possibilità può essere
considerata come il denominatore comune tra i due summenzionati versanti delle mie
ricerche, mi sono mosso avendo in vista, nel contempo, l’obiettivo di stilare una breve
monografia che si soffermi sulle ragioni per cui  l’ermeneutica filosofica resti
necessariamente al riparo dalle frettolose dimenticanze o facili liquidazioni che oggi
sembrano prevalere nei suoi confronti. A partire da Schleiermacher si sfata la falsa
opinione che non esistano regole ermeneutiche o un metodo rigoroso per l’arte di
interpretare i testi; si conferma, viceversa, come si dia un metodo propriamente
ermeneutico che all’attenzione filologica per il testo scritto unisce il riferimento al
contesto vivo extratestuale. A partire da Dilthey si comprende che la verità storica
implica un’oggettività non riducibile all’oggettivismo delle scienze positive, oggettività
che fa da presupposto e insieme da meta per ogni interpretazione veridica. Sostare,
poi, nelle rapide e potenti trame di Nietzsche mi ha permesso di mostrare  come
l’accusa mossa da quest’ultimo alla tradizione metafisica, in particolare a quella
giudaico-cristiana, sia l’accusa di un filologo non positivista della natura, il quale rileva
proprio un  di documentalità, anziché un eccesso di questa, da cui tentare dideficit
liberarsi. Infine Heidegger, il quale, rimarcando in  la fondazioneEssere e Tempo
esistenziale della filosofia, esplicita il senso ontologico e cosmologico – il nostro
essere-nel-mondo – del circolo ermeneutico della comprensione, sottraendolo a ogni
banale cerchio meramente epistemologico-gnoseologico, soggettivistico o
antropologico. Per tal via ci si trova allora nella condizione di riconoscere quanto
l’ermeneutica filosofica non solo sia viva ma soprattutto sia necessaria, secondo una
necessità che non si dà da sé sola ma che scaturisce dallo schiudersi
cosmologico-esistenziale dell’essere.

Lavorare in questa direzione, che vale anche a smontare le più recenti obiezioni
neo-realiste nei confronti dell’ermeneutica filosofica, significa, e significherà, trarre
linfa dal necessario riferimento alla provenienza fenomenologica, husserliana, in cui è
radicato il pensiero ermeneutico contemporaneo. Solo dimenticando questa sua
fondazione fenomenologica l’ermeneutica filosofica può ritrovarsi assimilata al
pensiero rappresentativo soggettivistico, dimentico della verità.
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Elenco delle
pubblicazioni in corso

di stampa
Nessun documento

Altri prodotti scientifici Dato non presente

Partecipazione a
comitati editoriali di

riviste/collane
scientifiche

Membro del Comitato Nazionale della rivista "Filosofia e Teologia" (ESI)

Partecipazione come
referee di progetti di
ricerca nazionali ed

internazionali

Dato non presente

Menzioni e premi
ricevuti

Relazioni invitate
presso convegni o

workshops

19-21 dicembre 2011. Convegno di Studi dal titolo “Gesù moderno” a Venezia, “Ca’
Foscari”, aula Baratto, organizzato da I. Adinolfi e G. Goisis. Tengo la seguente
relazione: “Gesù e la legge morale. L’interpretazione di Immanuel Kant”.

12 giugno 2012. Giornata di Studi dal titolo “La realtà dell’Interpretazione” a Venezia,
presso Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, organizzatore prof. Luigi Perissinotto.
Tengo la seguente relazione: “Non ci fatti, solo conflitti di interpretazioni”.

13-14 maggio 2013. Convegno di studi a Venezia,  presso Dipartimento di Filosofia e
Beni Culturali, organizzatori Proff. Dreon e Goldoni, dal titolo “Aesthetic I: What is Art
for?”. Tengo la seguente relazione: “La libertà dell’inutile”.

10 Ottobre 2013 Relazione invitata presso l’Università di Pavia, organizzatrice la
Prof.ssa Silvana Borutti. Tengo un seminario dal titolo: “Immaginazione e somiglianza.
A partire da I. Kant”.

9-10 Dicembre 2013. Convegno di Studi dal titolo “Kierkegaard duecento anni dopo” a
Venezia, “Ca’ Foscari”, aula Baratto, organizzato da I. Adinolfi. Tengo la seguente
relazione: “Obbedienza e possibilità: Kirkegaard e Kant”.



11-12 Dicembre 2013. Relazione invitata presso l’Università di Padova, Dipartimento
di Filosofia, Scuola di Dottorato in Filosofia. Workshop dal titolo “L’Immaginazione”, 
organizzato dal prof. Gabriele Tomasi. Tengo la seguente relazione, in inglese:
“Imagination and Resemblance”.

20 settembre 2014. Convegno: “Le radici della scelta: la vocazione nella professione
medica”, a Venezia, presso Ospedale Civile, Scuola di San Marco, organizzato
dall’Ordine dei Medici della Provincia di Venezia e dai Professori L. Tarca e L.
Candiotto. Tengo la seguente relazione: “La vocazione del medico di città”.

Seminari su invito
tenuti presso altre

Università, Centri di
Ricerca, Aziende,...

Altre attività
scientifiche:

partecipazione a
comitato scientifico di

conferenze,
peer-review di articoli
sottomessi a riviste o

convegni, etc.

Referee per Cineca 1 progetto SIR 30/12/2014.

Referee per 1 articolo proposto alla redazione della Rivista "Annuario Filosofico"
(Torino) 31/12/2014.

Contratti di Ricerca e
Finanziamenti esterni

del triennio
Dato non presente

Attività
Didattica:insegnamenti

negli ultimi tre anni
accademici

Anno
accademico Nome corso Codice corso Voto medio

Voto medio
ponderato di

facoltà

2014 ERMENEUTICA
FILOSOFICA

FT0068

2014
ERMENEUTICA E

FILOSOFIA
TEORETICA SP

FM0251

2014 ERMENEUTICA
FILOSOFICA SP.

FM0063

2014 ERMENEUTICA
FILOSOFICA II

FT0070

2014 ERMENEUTICA
FILOSOFICA I

FT0069

2014

FILOSOFIA
CONTEMPORANEA

(MUTUAZIONE
LETTERE)

LM1630

2013

FILOSOFIA
CONTEMPORANEA

(MUTUAZIONE
LETTERE)

LM1630

2013 ERMENEUTICA
FILOSOFICA

FT0068

2013 ERMENEUTICA
FILOSOFICA II

FT0070

2013 FILOSOFIA
TEORETICA II

FT0088-1

2013
ERMENEUTICA E

FILOSOFIA
TEORETICA SP

FM0251

2013 ERMENEUTICA
FILOSOFICA I

FT0069 3,45/4 3,23/4

FILOSOFIA



2013 TEORETICA FT0276

2013 ERMENEUTICA
FILOSOFICA SP.

FM0063 3,25/4 3,23/4

2012
ERMENEUTICA E

FILOSOFIA
TEORETICA SP

FM0251 / /

2012 ERMENEUTICA
FILOSOFICA I

FT0069 / /

2012 FILOSOFIA
TEORETICA II

FT0088-1 / /

2012 ERMENEUTICA
FILOSOFICA SP.

FM0063 3,5/4 3,4/4

2012 FILOSOFIA
TEORETICA

FT0276 3,8/4 3,4/4

2012 ERMENEUTICA
FILOSOFICA II

FT0070 / /

2012 ERMENEUTICA
FILOSOFICA

FT0068 3,6/4 3,4/4

2011 FILOSOFIA
TEORETICA II

FT0088-1

2011 FILOSOFIA
TEORETICA

FT0276

2011 ERMENEUTICA
FILOSOFICA I

FT0069 3,5/4 3,4/4

2011 ERMENEUTICA
FILOSOFICA

FT0068 3,7/4 3,4/4

2011 ERMENEUTICA
FILOSOFICA II

FT0070

2011 ERMENEUTICA
FILOSOFICA SP.

FM0063 3,4/4 3,4/4

2011
ERMENEUTICA E

FILOSOFIA
TEORETICA SP

FM0251 3,4/4 3,4/4

2010 ERMENEUTICA
FILOSOFICA SP.

FM0063

2010 ERMENEUTICA
FILOSOFICA I

FT0069

2010 ERMENEUTICA
FILOSOFICA

FT0068

2010
ERMENEUTICA E

FILOSOFIA
TEORETICA SP

FM0251

2010 ERMENEUTICA
FILOSOFICA II

FT0070

Altra attività didattica
(attività integrativa,

insegnamenti di
master o dottorato,

etc.)

Anno accad. Titolo del corso Sede Note

02/12/2011
Master in
Consulenza
Filosofica

Venezia, "Ca'
Foscari":
Dipartimento di
Filosofia e Beni
Culturali

Relazione di cinque ore
dal titolo: "Esistenza e
interpretazione.
Poter-essere-un-tutto".

10/01/2014
Master in
Consulenza
Filosofica

Venezia, "Ca'
Foscari",
Dipartimento di
Filosofia e Beni
Culturali

Relazione di cinque ore
dal titolo: "Il mondo
come autobiografia e
interpretazione"

Dottorato in
Venezia, "Ca' Nove ore di Seminario

obbligatorio per i



27-28-29/05/2014 Filosofia e
Scienze della
Formazione

Foscari",
Dipartimento di
Filosofia e Beni
Culturali

Dottorandi dal titolo:
"Possibilità e argomento
ontologico nella 'Critica
della ragion pura'"

Tesi di laurea seguite
come relatore Anno solare n. Tesi triennali n. Tesi

magistrali
n. Tesi dottorato

2014 3 2 0

2013 5 2 0

2012 1 1 1

2011 7 1 0

Incarichi accademici e
attività organizzative Incarichi accademici/attività

organizzative/partecipazione
commissioni giudicatrici

Ateneo/Facoltà/Dipartimento/altri
organi collegiali

Compiti
istituzionali/cariche
elettive/nomine
dirette

Sino al settembre del 2014
Dipartimento di Filosofia e Beni
Culturali

Delegato alla
Didattica del
Direttore

18-19-20 settembre 2012 Università di Strasburgo (F)

Membro della
Commissione di
Dottorato (Jury et
Rapport sur le
travail et la
soutenance) del
dottorando M.
Francesco Paolo
De Sanctis. Titolo
della tesi: "Le
phénomène du
fondement. Essai
sur la philosophie
de Michel Henry"

Attività Professionali
esterne

Dato non presente

Altre informazioni Dato non presente


