Maario D
Dal Pra

Nasce a Monteccchio Maaggiore ((Vicenza)) il 29 ap
prile 19114. Laureeatosi in filosofiaa a Pado
ova con una
u tesi diretta da
d Ermin
nio Troillo dal
ttitolo Il rrealismo e il trascenndente, puubblicata nel 19377, insegn
na dappriima nei licei
l
di Rovigo
R
e Vicenza. Durantte la Seco
onda gueerra mon
ndiale
partecipa alla Reesistenza,, nelle filla di Giustizia e L
Libertà, ccon il nome di Prrocopio e,
e dopo la
l Liberaazione, sii trasferissce a Millano.
primi ann
ni Quaraanta si deedica allaa ricerca storica, escono infatti
i
in questo periodo
p
le mono
ografie deedicate a Scoto Erriugena (1941),
Sin dai p
Condillacc, (1942) e Maturri (1943). Nel 19946 fondda la «Rivvista di storia
s
deella filoso
ofia», perriodico tutt’ora
t
a
attivo
e voce
v
preestigiosa della
storiiografia ffilosoficaa internaazionale. In quelllo stesso
o anno en
ntra nellaa Facoltàà di Lettere dell’U
Universittà degli Studi
S
di Milano come
c
prrofessoree incaricaato di
Stori
ria della ffilosofia modernaa. Nel 19949 passaa all’incaarico di SStoria dellla filoso
ofia antica e, succcessivameente, divviene titolare di Storia dellla filosoffia medieevale,
semp
pre presso lo steesso aten
neo. La vvastità deegli intereessi è tesstimoniatta dai tittoli dei suuoi lavorri: Hume (1949), Lo scetticcismo grecoo (1950), La storioografia filo
losofica
anticca (1950),, Amalricco di Bènee (1951), Giovannii di Salisbbury (19551), Nicolla d’Autrrecourt (19951). Nell 1956 in
nfine succcede ad Antonio
o Banfi sulla
s
cattedra di Storia
S
dellaa filosofiaa, incaricco che deetiene fin
no al con
ngedo peensionistiico del 1986.
La ttensione teorica della sua praticaa storioggrafica è testimo
oniata daal tentativvo, cond
diviso co
on Andrea Vasa, di elaborazionee di una prospetttiva teorretica
origiinale, chiiamata trrascendenta
talismo dellla prassi; posizion
ne, abbraacciata siino al 1956, che non
n miraa a definiire una volta
v
per tutte la struttura
s
a del realee, ma, traamite
un’in
niziativa trascenddentale lib
bera, non
n vincolaata ad alccuna intuuizione uultimativva dell’esssere, si lim
mita ad indicarne
i
e una po
ossibile via
v come compito
o pratico della
ragio
one. Nell contem
mpo, ed in dialoggo con le istanzze teorich
he svilup
ppate, ddà avvio ad una nuova metodolo
m
ogia storriograficaa, nella quale
q
fo
ondere accribia
filolo
ogica e iinterprettazione tteorica. A
Affiancaa all’impeegno filo
osofico uun vivo interessee per glii studi pedagogi
p
ci – otteerrà anch
he l’incaarico dellla catteddra di
Pedaagogia – e per tuttto ciò ch
he riguarrda la diddattica deella filoso
ofia.
Nel 1968 curra per Feeltrinelli lla riediziione dellaa monoggrafia Kaant di Marrtinetti, uuscita in prima eddizione postuma
p
nel 19433. Il libro
o, adottatto da Daal Pra neii suoi

m
ch
he teoricca, alla figgura di Martinett
M
ti è evideenziata anche
a
corsi, divienee uno deei testi dii riferimento perr gli studdenti dellla Statalee. La sua vicinanzza, più morale
Pra alla G
Giornata m
martinettiiana del 11963.
dall’adesionee di Dal P

p
della
d scienzza del CN
NR e lavvora assidduamentte alle
Dirigge, tra il 1971 e iil 1982, iil Centro di Studi ddel pensierro filosoficco del cinqquecento e del seicentto in relazzione ai problemi
iniziiative dellla Societtà Filosofica Italiaana. Nel 1981 vieene eletto
o membro per laa classe di
d Scienzee morali,, storichee e filoso
ofiche delll’Accadeemia dei Lincei.
Muo
ore a Millano il 211 gennaio
o 1992.
La B
Biblioteca ddi Filosofifia conserrva, a segguito dellla donazione da p
parte deggli eredi, un Fonddo librario Mario Dal
D Pra, fo
ormato da
d circa 5000
5
voluumi provvenienti dalla
d
bibliioteca peersonale e dispon
nibili al prestito, e un Fonddo archivisstico Mariio Dal Pra
ra, compo
osto da 1212
1
fasccicoli con
ntenenti manoscrritti, datttiloscritti,
corrrisponden
nza e altrro materriale scrittto o app
partenuto
o al filoso
ofo.

