Dietrich von Hildebrand
(1889 - 1977)
12 ottobre 1889
Nasce a Firenze da Adolf von Hildebrand, noto scultore
e da Irene Schäuffelen
1906
Inizia il suo corso di studi all’Università di Monaco
1907
Conosce Adolf Reinach, Husserl e soprattutto Max Scheler che avrà una notevole incidenza sulla
formazione filosofica di von Hildebrand
1911
Dalla relazione con Margarete Denck nasce il figlio Franzi
1912
A Vienna, senza la presenza dei genitori, sposa Margarete Denck
1914
Si converte al cattolicesimo
1916
Pubblica sullo Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung di Husserl la sua tesi di
dottorato Die Idee der sittlichen Handlung (Idee dell’azione morale)
1918 - 1933
Von Hildebrand è professore di Filosofia all’Università di Monaco di Baviera
1922 Sempre sulla rivista fondata da Husserl pubblica la sua tesi di abilitazione: Sittlichkeit und
ethische Werterkenntnis. Eine Untersuchung über ethische Strukturprobleme (La morale e la
conoscenza etica dei valori. Uno studio sui problemi etici strutturali)
1930
Pubblica Metaphysik der Gemeinschaft
1933
Dopo l’ascesa al potere in Germania di Adolf Hitler e dei nazisti trova temporaneo rifugio con la
famiglia a Vienna

Pubblica Liturgie und Persönlichkeit (Liturgia e personalità)
Redige il testo Der Sinn philosophischen Fragens und Erkennens, che sarà pubblicato solo negli anni
Cinquanta e nel 1960 in traduzione inglese con il titolo What is philosophy?
Con il sostegno del cancelliere austriaco Engelbert Dollfuss fonda e cura il settimanale antinazista
Der Christliche Ständestaat (Lo Stato Corporativo Cristiano). Per questo fatto, fu condannato a
morte in contumacia dai nazisti
1938
Con l’annessione dell’Austria al Reich nazista Hildebrand e la famiglia sono costretti a fuggire da
Vienna trovando rifugio prima in Svizzera e poi in Francia, a Fiac vicino a Tolosa, città dove insegnerà
per breve tempo all’Università Cattolica
1940
A seguito dell’invasione tedesca della Francia von Hildebrand è costretto di nuovo a fuggire con la
moglie e il figlio. Dopo essere passato in Portogallo e Brasile, raggiunge New York negli Stati Uniti
Pubblica presso la casa editrice Einsiedeln di Colonia Die Umgestaltung in Christus (La
trasformazione in Cristo)
1940 - 1960
Insegna filosofia alla Fordham University di New York
1953
Pubblica Chistian Ethics presso la casa editrice David McKay di New York (la traduzione tedesca,
Christliche Ethik sarà pubblicata nel 1959 dalle edizioni Patmos di Düsseldorf)
1957
Muore la prima moglie Margarete Denck
1959
Sposa Alice Jourdain, filosofa e teologa
26 gennaio 1977
Dietrich von Hildebrand muore a New Rochelle, New York

