DAVIDE BONDÌ
Storico della filosofia, Davide Bondì ha conseguito il titolo di Perfezionamento in
Scienze della Cultura nel 2005, con la dissertazione Heymann Steinthal tra storia e
filosofia della cultura, e il titolo di Dottore di Ricerca in Filosofia nel 2012 con la
dissertazione Significato e presenza. La filosofia della storia dopo il Linguistic Turn. La
seconda dissertazione è stata insignita del “Premio Dottorato di Ricerca - Università
degli Studi di Firenze” e pubblicata sotto gli auspici della Firenze University Press.
Ha trascorso periodi di studio in Germania presso la Eberhard Karls Universität di
Tübingen (1995-96), e svolto attività di ricerca presso le biblioteche della HumboldtUniversität di Berlino (2002-03) e della Albert-Ludwigs Universität di Freiburg (2006).
È stato Visiting Researcher presso il Metahistory Centre della University of Groningen
(2008). Ha svolto docenze a contratto nell’ambito disciplinare della Storia della
filosofia presso l’Università Statale di Milano (2015-16, 2016-17) e di Storia delle
religioni presso l’Università Statale di Verona (2017-18). Nel febbraio del 2015 ha
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore associato (II fascia) nel
settore disciplinare 11/C5 – Storia della filosofia; e nel luglio del 2018 ha conseguito
l’abilitazione a professore ordinario (I fascia) nello stesso settore scientifico
disciplinare.
È redattore del «Giornale critico della filosofia italiana» e di «Storiografia. Rivista
annuale di storia». È assiduo collaboratore della «Rivista di storia della filosofia» e ha
pubblicato nelle più importanti riviste italiane del settore. Collabora con il Comitato
Scientifico dell’Edizione Nazionale delle Opere di Antonio Labriola. Ha partecipato al
progetto dell’Università di Firenze (2010-15) sulla stesura della Storia dell’Istituto di
Studi Superiori e di Perfezionamento e ha preso parte a prestigiosi convegni nazionali e
internazionali.
I suoi ambiti di ricerca vertono sulla filosofia classica tedesca (Friedrich D.E.
Schleiermacher, Wilhelm von Humboldt, Heymann Steinthal), sulla filosofia italiana a
cavallo tra Ottocento e Novecento (Antonio Labriola, Benedetto Croce), sulla filosofia
anglo-americana contemporanea (Hayden White, Oswald Louis Mink, Frank
Ankersmit), traiettorie tutte animate dall’interesse per le teorie del pensiero storico (in
diversi autori e in molteplici costellazioni semantiche) e per il dibattito metodologico
sulla storiografia.
PUBBLICAZIONI
LIBRI
MONOGRAFIE
− Il giovane Schleiermacher: Etica e religione, Morcelliana, Brescia 2018, 246 pp.
[ISBN 978-88-372-3206-1].

− Filosofia e storiografia nel dibattito anglo-americano sulla svolta linguistica,
Firenze University Press, Firenze 2014, 228 pp. [ISBN 978-88-6655-446-2].
− La teoria della storia: Pasquale Villari e Antonio Labriola, Unicopli, Milano 2013,
194 pp. [ISBN 978-88-400-1701-3].
EDIZIONI
− Monografia introduttiva, traduzione, note, apparato bibliografico: Friedrich Daniel
Ernst Schleiermacher, Scritti di filosofia e religione Bompiani, Milano forthcoming.
− Monografia introduttiva, traduzione, note, apparato bibliografico: Heymann Steinthal,
Ermeneutica e psicologia del linguaggio, Bompiani, Milano 2013, 896 pp. [ISBN 97888-452-7455-8].
CURATELE
− Teorie del pensiero storico, Unicopli, Milano 2014, 374 pp. [ISBN 978-88-400-17501].
ARTICOLI
CURATELE IN RIVISTA
− I problemi della storia della filosofia (con Renato Pettoello), «Storiografia. Rivista
annuale di storia» 20 (2016), pp. 81-196.
− What Philosopher of History Can Do with the Self-images of the Historical
Discipline, «Storia della storiografia» 59-60 (2011), pp. 150-223.
ARTICOLI IN RIVISTE
− Propaganda e sorveglianza degli intellettuali. Carlo Antoni a Villa Sciarra, «Studi
Germanici» 13 (2018), pp. 345-366.
− Individualità e storia nei Discorsi sulla religione di Schleiermacher, «Storiografia:
Rivista annuale di storia» 21 (2017), pp. 109-154.
− Quando Spinoza ‘uscì dalla sua tomba’: Tre scritti di F. D. E. Schleiermacher,
«Rivista di Filosofia Neo-scolastica» CIX (2017), pp. 425-442.
− Sulla libertà: L’abbrivio di Schleiermacher tra Kant e gli illuministi, «Rivista di
storia della filosofia» LXXII (2017), pp. 209-244.
− Etica e storia nei primi scritti di Schleiermacher, «Giornale critico della filosofia
italiana» XCV (2016), pp. 343-367.
− Il ritorno della realtà: Dal romanzo alla storiografia, «Odradek. Studies in
Philosophy of Literature, Aesthetics and New Media Theories» 2 (2016), pp. 89-117.
− Antonio Labriola nella storia della cultura, «Rivista di storia della filosofia» LXX
(2015), pp. 807-815.
− Versioni del narrativismo: Arthur Danto e Frank R. Ankersmit, «Rivista di filosofia»
CV (2014), pp. 369-386.
− ‘Con gli occhi di carne’: Il bisogno della teoria della storia, «Storiografia: Rivista
annuale di storia» 18 (2014), pp. 185-208.

− Un libro di Rik Peters: La storia come pensiero e come azione, «Bollettino di
storiografia» 18 (2014), pp. 41-46.
− Prova, retorica e trauma: La filosofia della storia dopo il Linguistic Turn,
«Intersezioni: Rivista di storia delle idee» XXXIII (2013), pp. 425-442.
− La svolta linguistica in filosofia della storia: Louis O. Mink e Hayden White,
«Paradigmi: Rivista di critica filosofica» XXXI (2013), pp. 131-157.
− Crisi dell’obiettività e frammentazione della storiografia: Note sul dibattito angloamericano (1999-2010), «Storiografia: Rivista annuale di storia» 16 (2012), pp. 211232.
− La storia, la filosofia e il canto delle sirene, «Bollettino di storiografia» 16 (2012),
pp. 7-17.
− Philosophers and the History of Historiography, «Storia della storiografia» 59-60
(2011), pp. 150-156.
− Is there still Room for the Philosophy of History?, «Storia della storiografia» 59-60
(2011), 183-197.
− Heymann Steinthal, tra scienza della cultura e “filosofia della storia”, «Rivista di
storia della filosofia» LXV (2010), pp. 781-796.
− I rapporti di filosofia, storia e psicologia in Heymann Steinthal, «Annali del
Dipartimento di Filosofia di Firenze» 14 (2008), pp. 179-222.
− Come dire di lui? Antonio Labriola a cent'anni dalla morte, «Rivista di storia della
filosofia» LXII (2007), pp. 359-376.
− Motivi kantiani nella filosofia del giovane Croce, «Rivista di storia della filosofia»
LXI (2006-supplemento), pp. 275-290.
− Il giovane Croce e Labriola. Ricezione e circolazione della Völkerpsychologie in
Italia alle soglie del Novecento, «Rivista di storia della filosofia» LIX (2004), pp.
895-920.
− Filologia e psicologia: Considerazioni intorno ai primi scritti di Benedetto Croce,
«Il Magazzino di filosofia» 14 (2004), pp. 213-22
CAPITOLI IN LIBRI
− La circolazione delle idee filosofiche, in L’Istituto di Studi Superiori e la cultura
umanistica a Firenze, a cura di Adele Dei, Pacini Editore, Pisa 2016, pp. 385-441
[ISBN 978-88-6315-998-1].
− Il bisogno della teoria della storia: Introduzione, in Teorie del pensiero storico, a
cura di Davide Bondì, con le traduzioni di Giulia Belloni, Unicopli, Milano 2014, pp.
7-34 [ISBN 978-88-400-1750-1].
− Gesto penultimo: Una riflessione sull'arte di Emilio Isgrò, in Emilio Isgrò. Modello
Italia 2013-1964, a cura di Angelandreina Rorro e Beatrice Benedetti, Electa, Milano
2013, pp. 46-49 [ISBN 978-88-370-9710-3].

− Il problema dell'unità della storia: Antonio Labriola e Heymann Steinthal, in Antonio
Labriola: Celebrazioni del centenario della morte, a cura di Luigi Punzo, Edizioni
Università di Cassino, Cassino 2006, pp. 603-622 [ISBN 88-8317-033-4].
RECENSIONI
− Rc. di Theodor Lipps, Schriften zur Psychologie und Erkenntnistheorie, 1-4 Bände,
(Ergon Verlag, Würzburg: 2013), «Rivista di storia della filosofia» LXXI (2016), pp.
158-160.
− Rc. di Peter König (hrsg.), Vico in Europa zwischen 1800 und 1950 (Winter,
Heidelberg 2013), «Rivista di storia della filosofia» LXXI (2016), pp. 170-172.
− Rc. di Antonio Labriola, Fra Dolcino (Edizioni della Scuola Normale, Pisa 2012),
«Rivista di storia della filosofia» LXX (2015), pp. 674-676.
− Rc. di Giulio Busi and Raphael Ebgi, Giovanni Pico della Mirandola. Mito, Magia,
Qabbalah (Giulio Einaudi editore, Torino 2014), «Bollettino di Storiografia» 18
(2014), pp. 49-51.
− Rc. di Michele Maggi, Archetipi del Novecento: Filosofia della realtà e filosofia
della prassi (Bibliopolis, Napoli 2011), «Rivista di storia della filosofia» LVIII
(2013), pp. 630-632.
− Rc. di Remo Bodei, Piramidi di tempo: Storie e teorie del déjà vu (il Mulino,
Bologna 2012), «Bollettino di Storiografia» 17 (2013), pp. 42-45.
− Rc. di Jenny Tillmanns, Was heisst historische Verantwortung? Historisches Unrecht
und seine Folgen für den Gegenwart (Transcript Verlag, Bielefeld 2012), «Bollettino
di Storiografia» 17 (2013), pp. 62-69.
− Rc. di Moritz Lazarus, Psicologia dei popoli come scienza della cultura, a cura di
Alberto Meschiari (Bibliopolis, Napoli 2008), «Rivista di storia della filosofia» LXV
(2010), pp. 370-374.
− Rc. di Jonathan Gorman, Historical Judgment, (Acumen, Stocksfield 2007), «Storia
della storiografia» 55 (2009), pp. 179-186.
− Rc. di Allan Megill, Historical Knowledge, Historical Error: A Contemporary Guide
To Practice, with contributions by Steven Shepard and Phillip Honenberger
(University of Chicago Press, Chicago 2007), «Storia della storiografia» 56 (2009),
pp. 135-143.
− Rc. di Santi Di Bella, Leopold von Ranke: Gli anni della formazione (Rubbettino,
Soveria Mannelli 2005), «Rivista di storia della filosofia» LXIV (2009), pp. 434-436.
− Rc. di Carlo Ginzburg, Il filo e le trace: Vero falso finto (Feltrinelli, Milano 2006),
«domus» 908 (2007), pp. 72-74.
− Rc. di Edgar Morin, L’identità umana (Cortina, Milano 2002), «domus» 858 (2003),
pp. 10-14.
− Rc. di Jürgen Habermas, Verità e giustificazione (Laterza, Roma-Bari 2001),
«Bollettino della Scuola di Alti Studi Scienze della Cultura» 8 (2002), pp. 3-4.

− Rc. di Carlo Sini, Idoli della conoscenza (Cortina, Milano 2001), «Bollettino della
Scuola di Alti Studi Scienze della Cultura» 7 (2001), pp. 6-8.
− Rc. di Giovanni Gentile, Frammenti di storia della filosofia (Le Lettere, Firenze
2000), «domus» 828 (2000), pp. 134-135.
− Rc. di Hal Hellman, Le dispute della scienza: Le dieci controversie che hanno
cambiato il mondo (Cortina, Milano 1999), «domus» 827 (2000), pp. 104-105.
− Rc. di Jules-Henri Poincaré, Scienza e metodo (Torino: Einaudi, 1997), «domus» 825
(2000), pp. 120-121.
− Rc. di Gennaro Sasso, La verità, l’opinione (il Mulino, Bologna 1999), «domus» 824
(2000), pp. 112-113.

