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 Massimo Mori (Torino 1948) si è laureato in Filosofia nel 1971 sotto la guida di 

Nicola Abbagnano con una tesi su Il problema della metafisica in William James. Ha 

successivamente completato la sua formazione presso le Università di Francoforte sul 

Meno (1974, 1978) e Erlangen-Nürnberg (1980) con borse di studio del Deutsches 

Akademisches Austauschdienst e della Alexander von Humboldt-Stiftung. Dal 1972 al 

1987 ha svolto la sua attività presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Torino 

con le seguenti qualifiche: borsista (1972-74), contrattista (1974-75), assistente incaricato 

(1975-77), assistente ordinario (1977-83), professore incaricato di Storia della filosofia 

(anno accademico 1977-78), professore associato di Filosofia della storia (1983-87). Dal 

12.03.87 al 31.10.91 ha insegnato Filosofia della storia e successivamente Filosofia 

morale presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Palermo, in qualità di 

professore straordinario (fino al 12.3.1990) e ordinario. Dall’anno accademico 1991-92 

presta servizio presso la facoltà di Lettere dell'Università di Torino, dove ha insegnato 

Storia della filosofia moderna e successivamente, dall’anno accademico 2001-02, Storia 

della filosofia, cattedra di cui è attualmente titolare.  

Negli anni 2006 e 2010 ha ottenuto finanziamenti dalla Alexander-von-Humboldt 

Stiftung per condurre ricerche presso l’Università di Monaco. Nel 2010 è stato visiting 

professor presso l’Università di Halle. 

Dal 1993 al 1997 è stato Direttore del Dipartimento di Discipline filosofiche e dal 

2001 al 2005 dello stesso dipartimento, ridenominato Dipartimento di Filosofia. È stato 
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altresì per oltre un decennio coordinatore del Dottorato in Filosofia ed Ermeneutica 

filosofica. 

È stato responsabile di ricerca dell’unità locale dei PRIN 2002, 2004, 2006, 2008, 

oltreché di Ricerche locali (ex 60%) dal 1996 al 2008. 

Gli sono stati conferiti il Premio letterario “Luigi Russo” (1985), il Premio letterario 

“Salvatore Valitutti” (2001) e il Premio internazionale “Francesco Tartufari” dell’Accademia 

Nazionale dei Lincei per la filosofia (2009). 

Dal 2002 è Socio corrispondente e dal 2012 Socio nazionale residente 

dell’Accademia delle Scienze di Torino. Dall’a.a. 2015-16 è Direttore della Classe di 

Scienze morali dell’Accademia. 

Dal gennaio 2006 è direttore responsabile della “Rivista di filosofia”. Fa inoltre parte 

del Comitato scientifico di parecchie riviste filosofiche. 

È presidente della Fondazione “Piero Martinetti”. 

 

 Dopo un breve sviluppo di temi affini a quelli trattati nella tesi di laurea, gli interessi 

scientifici di Massimo Mori si sono rivolti alla filosofia della storia. Oggetto specifico della 

sua attenzione sono stati l’Illuminismo francese (in particolare Montesquieu) e, soprattutto, 

la filosofia classica tedesca (si veda l’antologia La filosofia della storia da Herder a Hegel, 

Torino, Loescher, 1976 e alcuni interventi su Adam Müller, Novalis nonché, più 

recentemente, ancora Herder). In entrambi gli ambiti di ricerca gli studi si sono spesso 

concentrati sul problema del conflitto e della guerra. Essi hanno messo capo al volume La 

ragione delle armi: Guerra e conflitto nella filosofia classica tedesca (1770-1830), Milano, Il 

Saggiatore, 1984. Quest’ultimo tema è stato oggetto di ulteriori sviluppi e ampliamenti in 

una serie di articoli e saggi posteriori, pubblicati in diverse sedi, in italiano e in tedesco. In 

altri interventi il problema delle relazioni internazionali è stato considerato in chiave più 

teorica. 

 All’interno della filosofia classica tedesca Mori si è occupato in maniera specifica del 

pensiero di Immanuel Kant, al quale ha dedicato un’antologia (Il pensiero di Immanuel 

Kant, Torino, Loescher, 1990) e una dozzina di articoli e saggi pubblicati spesso in sedi 

internazionali, relativi a problemi diversi, dal problema della conoscenza storica alla 

definizione dell’illuminismo, dal tema della felicità a quello della proprietà. A Kant è anche 

dedicato il volume La pace e la ragione. Kant e le relazioni internazionali: diritto, politica, 

storia, Bologna, il Mulino, 2008 (traduzione portoghese São Paulo, Edições Loyola, 2012). 

Il volume è stato preceduto da una serie di lavori preparatori in italiano, inglese, tedesco e 
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russo. Kant è oggetto anche di due capitoli della Storia della filosofia, a cura di P. Rossi e 

C. A. Viano, Roma-Bari, Laterza, 1996. Attualmente Mori cura, per i tipi di Springer Verlag, 

il volume Vom Naturzustand zur kosmopolitischen Gesellschaft. Staat und Souveränität 

bei Kant, che raccoglie i contributi dei maggiori specialisti internazionali sul tema 

(Wolfgang Kersting, Julian Nida-Rümelin, Günter Zöller, Volker Gerhardt, Faustino Oncina 

Cobes, Luca Fonnesu e Reinhard Brandt), oltre a due saggi del curatore. Mori fa anche 

parte del Comitato direttivo della Società italiana di studi kantiani. 

Gli interessi più recenti di Mori si sono rivolti anche alla figura di Nietzsche, al quale 

ha dedicato alcuni saggi. 

Più che all’analisi di singoli autori le ricerche di Mori si sono però rivolte allo 

sviluppo e trasformazione dei concetti, sulla base di uno studio categoriale informato in 

gran parte ai metodi della storia delle idee, come appare già ampiamente documentato dal 

libro sulla guerra nella filosofia classica tedesca. Carattere analogo rivestono i volumi 

Libertà, necessità, determinismo, Bologna, il Mulino, 2001, di cui è autore, e Libero 

arbitrio. Storia di una controversia, Roma, Carocci, 2014, di cui è curatore con M. De Caro 

ed E. Spinelli, ancorché l’ambito cronologico sia in questi casi molto più ampio, 

riguardando la filosofia moderna e contemporanea il primo e l’intera storia del concetto il 

secondo. Agli stessi princìpi metodologici si ispirano gli studi in corso, relativi al problema 

dell’antieudemonismo in Germania da Kant alla metà del Novecento e destinati a metter 

capo a una ricostruzione monografica di ampio respiro: l’interesse per il tema è tuttavia già 

documentato da alcuni saggi, in italiano e in tedesco. Di carattere più generale il volume 

La felicità, in preparazione per il Mulino, Bologna. La motivazione allo studio della storia 

delle idee è anche alla base dell’attività svolta presso l’editore il Mulino come curatore 

della collana “Lessico della filosofia”, che ha attualmente al proprio attivo quindici volumi 

editi e cinque in preparazione, nonché della collana “Tradizioni filosofiche”, di cui sono in 

preparazione i primi quattro volumi. 

La convergenza tra interesse per la storia dei concetti e attenzione alle forme della 

didattica ha indotto Mori ad esercitare un’ampia attività manualistica, condotta su diversi 

livelli. Alla didattica nelle scuole medie superiori è dedicata la Storia e antologia della 

filosofia, Roma-Bari, Laterza, 1993, in tre volumi (seconda edizione rielaborata, 2001-

2002; terza edizione con il titolo Le stelle di Talete, corredata da supplementi tematici, 

2004; nuova edizione riveduta con il titolo Tempi del pensiero, 2011-12), in collaborazione 

con Giuseppe Cambiano. All’università sono invece indirizzate la Storia della filosofia 

moderna, Roma-Bari, Laterza, 2005, a firma unica, e la Storia della filosofia 
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contemporanea, ancora in collaborazione con Giuseppe Cambiano. Finalità più 

propriamente scientifica, seppure con un’apertura alla funzione di alta informazione, ha 

invece la Storia della filosofia occidentale, curata con Giuseppe Cambiano e Luca 

Fonnesu per i tipi del Mulino, in sette volumi (2014-2015). A problemi di metodologia 

storiografica Mori ha dedicato recentemente il saggio Storia della filosofia e storia delle 

idee («Rivista di filosofia», n. 2, 2015).  

Al di fuori di questi specifici indirizzi di indagine, le ricerche di Mori hanno talvolta 

condotto a lavori caratterizzati da una motivazione scientifica più generica, indirizzata al 

dibattito tedesco contemporaneo o ad alcune figure o momenti della filosofia italiana, in 

particolare Piero Martinetti, Nicola Abbagnano e il neo-illuminismo.  

 

 

 

Elenco analitico delle pubblicazioni (escluse recensioni e schede bibliografiche)     
 
 

a) Volumi: 
 
 
a.a) Monografie e Storie della filosofia 
 
1) La ragione delle armi. Guerra e conflitto nella filosofia classica tedesca (1770-

1830), Milano, Il Saggiatore, 1984, pp. 307. 
2) Libertà, necessità, determinismo, Bologna, Il Mulino, 2001. 
3) Storia della filosofia moderna, Laterza, Roma-Bari, 2005, pp. 370. 
4) La pace e la ragione. Kant e le relazioni internazionali: diritto,politica, storia, 

Bologna, il Mulino 2008. 
5) A Paz e a Razão. Kant e as relações internacionais: direito, política, história, 

Edições Loyola, São Paulo, 2012 (trad. portoghese di 3)). 
6) Giuseppe Cambiano – Massimo Mori, Storia della filosofia contemporanea, Roma-

Bari, Laterza, 2014 
 
 

a.b) Antologie 
 
7) Il problema della spiegazione sociologica, a cura di P. Rossi, M. Mori e M. 

Trinchero, Torino, Loescher, 1975. 
8) La filosofia della storia da Herder a Hegel, a cura di M. Mori, Torino, Loescher, 

1976. 
9) La filosofia di Kant, a cura di M. Mori, Torino, Loescher, 1990 

 
 

a.c) Curatele 
 
10) Filosofi tedeschi a confronto, Bologna, Il Mulino, 2002. 
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11) La misura dell’uomo. Filosofia, teologia, scienza nel dibattito antropologico in 
Germania (1760-1915), a cura di Massimo Mori e Stefano Poggi, Bologna, il Mulino, 
2005, pp. 352. 

12) Momenti e figure della filosofia della storia. Per gli ottant’anni di Pietro Rossi, 
“Rivista di filosofia”, 2011 (CII), Fascicolo monografico. 

13) Il libero arbitrio. Storia di una controversia filosofica, a cura di M. De Caro, M. Mori, 
E. Spinelli, Roma, Carocci, 2014. 

14) Storia della filosofia occidentale, a cura di G. Cambiano – L. Fonnesu – M. Mori, 
vol. 1: Dalla Grecia antica ad Agostino, Bologna, Il Mulino, 2014. 

15) Storia della filosofia occidentale, a cura di G. Cambiano – L. Fonnesu – M. Mori, 
vol. 2: Medioevo e Rinascimento, Bologna, Il Mulino, 2014. 

16) Storia della filosofia occidentale, a cura di G. Cambiano – L. Fonnesu – M. Mori, 
vol. 3: Dalla rivoluzione scientifica all’illuminismo, Bologna, Il Mulino, 2014. 

17) Storia della filosofia occidentale, a cura di G. Cambiano – L. Fonnesu – M. Mori, 
vol. 4: La filosofia classica tedesca, Bologna, Il Mulino, 2014. 

18) Storia della filosofia occidentale, a cura di G. Cambiano – L. Fonnesu – M. Mori, 
vol. 5: Dal moderno al contemporaneo Bologna, Il Mulino, 2015. 

19) Storia della filosofia occidentale, a cura di G. Cambiano – L. Fonnesu – M. Mori, 
vol. 6: Il pensiero contemporaneo, Bologna, Il Mulino, 2015. 

20) Storia della filosofia occidentale, a cura di G. Cambiano – L. Fonnesu – M. Mori, 
vol. 7: Problemi d’oggi, Bologna, Il Mulino, in corso di pubblicazione. 

21) Von Naturzustand zur kosmopolitischen Gesellschaft. Staat und Souveränität bei 
Kant, Wiesbaden, Springer Verlag, in preparazione (pubblicazione prevista fine 
2015).  

 
 
a.d) Manuali scolastici 
 
22) G. Cambiano - M. Mori, Storia e antologia della filosofia, Roma-Bari, Laterza, 1993, 

3 voll., pp. 808+713+1112. 
23)  G. Cambiano – M. Mori, Storia e antologia della filosofia. Seconda edizione con 

percorsi tematici e modulari, Roma-Bari, Laterza, 2001-02, 3 voll. 
24)  G. Cambiano – M. Mori, Le stelle di Talete. Storia e testi della filosofia, Roma-Bari, 

Laterza, 2004, 3 voll. 
25) G. Cambiano – M. Mori, I tempi del pensiero, Roma-Bari, Laterza, 2004, 3 voll. 

 
 
     a.e) Traduzioni/introduzioni 
 

26) Montesquieu, Considerazioni sulle cause della grandezza dei Romani e della loro 
decadenza, trad. e introd. di M. Mori, Torino, Einaudi, 1980. 

27)  A. Müller, Gli elementi dell'arte politica, a cura di M. Mori, Milano, Guerini e 
Associati, l989. 

28)  Prefazione a O. Höffe, Immanuel Kant, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 7-26. 
 
   
 

b) Saggi in volume o capitoli di volume 
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29) "Tra Eris e Polemos: Kant e la cultura romantica", in AA. VV.,  Teoria politica tra 
pace e guerra, a cura di A. Campi e A. Santambrogio, numero monografico de "la 
nottola", 1986 (V), pp. 95-121. 

30)  "Krieg und Frieden in der klassischen deutschen Philosophie", in Machtpolitischer 
Realismus und pazifistische Utopie. Krieg und Frieden in der Sozialwissenschaften, 
a cura di H. Joas e H. Steiner, Frankfurt a. M., l989, pp. 49-9l. 

31)  “Novalis” in L'albero della Rivoluzione. Le interpretazioni della Rivoluzione francese  
(a cura di B. Bongiovanni e L. Guerci), Torino, Einaudi, 1989. 

32) "Aufklärung und Kritizismus in Kants Geschichtsphilosophie", in Die deutsche 
Aufklärung im Spiegel der neueren italienischen Forschung, a cura di S. Carboncini, 
Hamburg, Meiner, 1990. 

33)  “La filosofia della storia in Kant”, in Kant. Lezioni di aggiornamento, Bologna, 
Zanichelli, 1990, pp. 81-93. 

34)  “Cosmopolitismo”, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, Istituto dell'Enciclopedia 
Italiana, Roma, 1992, vol. II, pp. 498-504. 

35)  “Felicità e autonomia nella Germania tra Sette e Ottocento”, in Limite e ulteriorità. 
Studi in onore di Italo Bertoni, Milano, Marzorati, 1992. 

36) Felicità, virtù e religione in Kant, in Kant e la filosofia della religione, a cura di N. 
Pirillo, Brescia, Morcelliana, 1996, 2 voll., I, pp. 53-79. 

37)  "Calcolo combinatorio e ricerca dei principi", in Storia della filosofia, a cura di P. 
Rossi e C. A. Viano, Roma-Bari, Laterza, 1996, IV, pp. 482-97. 

38)  "Kant", in Storia della filosofia, a cura di P. Rossi e C. A. Viano, Roma-Bari, 
Laterza, 1996, IV, pp. 497-552. 

39) „Das Bild des Krieges bei den deutschen Philosophen“, in Die Wiedergeburt des 
Krieges aus dem Geist der Revolution, a cura di J. Kunisch e H. Münkler, Duncker 
& Humblot, Berlin 1999.  

40)  „Il Settecento tedesco nella storiografia italiana del dopoguerra”, in Cinquant’anni di 
storiografia filosofica in Italia. Omaggio a Carlo Augusto Viano, Bologna, Il Mulino, 
2000, pp. 231-47. 

41)  “Abbagnano e la filosofia moderna”, in Nicola Abbagnano. Un itinerario filosofico, 
Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 211-224. 

42)  “Volontà”, in I concetti del male, a cura di P. P. Portinaro, Torino, Einaudi, 2002. 
43) “Le passioni nell’età moderna”, in Passioni, emozioni, affetti, a cura di C. 

Bazzanella e P. Kobau, Milano, McGraw-Hill, 2002. 
44) “La guerra nell’età di Goethe”, in Filosofia e guerra nell’età dell’idealismo tedesco, a 

cura di G. Rametta, Milano, Franco Angeli, 2003. 
45) “Ancora a proposito dell’individualità in Croce”, in Croce filosofo, a cura di G. 

Cacciatore, G. Cotroneo e R. Viti Cavaliere, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, t. 
II, pp. 705-711. 

46) “La pace e il federalismo in Kant”, in La pace e le guerre. Guerra giusta e filosofia 
della pace, a cura di A. Loche, introd. Di M. T. Marcialis, Cagliari, CUEC, 2005 

47) “Europeismo e cosmopolitismo in Kant”, in Kant e l’idea di Europa. Atti del 
Convegno Internazionale di Studi. Genova, 6-8 Maggio 2004, Genova, il melangolo, 
2005, pp. 219-236. 

48) “Kant and cosmopolitanism”, in Immanuel Kant nos 200 anos da sua morte, a cura 
di M.C. Pimentel. C. Morujão e M.S. Silva, Lisboa, Universidade Católica Editora, 
2006, pp. 307-320.  

49)  „Herder und Europa“, in Herder im Spiegel der Zeiten. Verwerfungen der 
Rezeptionsgeschichte und Chancen einer Relektüre, München-Paderborn, 2006, 
pp.290-306. 
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50)  “Herder e l’idea di Europa”, in “Bene navigavi”. Studi in onore di Franco Bianco, a 
cura di M. Failla, Macerata, Quodlibet Studio, 2006, pp. 305-314 (riduzione italiana 
del n. 41). 

51)  “‘Rivista di filosofia’. L’eredità dell’illuminismo”, in La Cultura Filosofica Italiana 
attraverso le Riviste. 1945-2000, a cura di P. Di Giovanni, Milano, Angeli, 2006, pp. 
311-327. 

52) “Mir i federalism i Kanta”, in Europeiskai filosofia v kontekste sovremennocti, 
Saratov, Saratov University Press, 2006, pp. 10-39. 

53) “La cultura della guerra in Prussia tra sette e Ottocento”, in Il governo 
dell’emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra il XVI e il XX secolo, a 
cura di F. Benigno e L. Scuccimarra, Roma, Viella, 2007 

54) “Conoscenza e mondo storico in Kant”, in Etica e mondo in Kant, a cura di L. 
Fonnesu, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 273-95. 

55)  “I filosofi e la guerra”, in Guerra e comunicazione, a cura di D. Lazzarich, Napoli, 
Guida, 2008. 

56) “Nicola Abbagnano: una filosofia del finito”, in Le due Torino. Primato della religione 
o primato della politica?, a cura di G. Cuozzo e G. Riconda, Torino, Trauben, 2008. 

57) “Jean-Jacques Rousseau”, in Il peccato originale nel pensiero moderno, a cura di 
G. Riconda, M. Ravera, C. Ciancio e G. Cuozzo, Brescia, Morcelliana, 2009. 

58)  “Morin, Pascal e la condition humaine”, in Sperare nell’uomo. Giussani, Morin, 
MacIntyre e la questione educativa, a cura di G. Chiosso, Torino, SEI, 2009.  

59) “Storia”, in L’universo kantiano. Filosofia, scienze, sapere, a cura di S. Besoli.C. La 
Rocca, R. Martinelli, Macerata, Quodliber Edizioni, 2010. 

60) “Il neoilluminismo di Nicola Abbagnano”, in Impegno per la ragione. Il caso del 
neoilluminismo, a cura di W. Tega, Bologna, Il Mulino, 2010. 

61) “L’illuminismo e la Germania contemporanea” in Kant und die Aufklärung, a cura di 
L. Cataldi Madonna e P. Rumore, Hildesheim, Olms, 2011. 

62) “Kant – Text und Kanon der Vernunft”, in Kanon und Kanonisierung. Ein 
Schlüssbegriff der Kulturwissenschaften im interdisziplinären Dialog, a cura di K. 
Kollmar-Paulenz, N. Linsder, M. Luminati, W.W. Müller, E. Rudolph, Basel, 
Schwabe, 2011 

63) „Nietzsche e la critica alla concezione classica del soggetto“, in Soggettività e 
autocoscienza. Prospettive storico-critiche (Quaderni di FIERI, n. 4), a cura di P. 
Palumbo e A. Le Moli, Milano-Udine, Mimesis, 2012, pp. 133-156. 

64) „Reine Vernunft und Weltbürgertum: Recht, Politik und Geschichte in Kants 
Kosmopolitismus, in  Proceedings of XI International Kantian Congress. „Kant and 
Philosophy in a Cosmopolitical Sense“, Pisa, 22-16 maggio 2010, Berlin-New York, 
De Gruyter, in corso di stampa. 

65) “Il neoilluminismo”, in Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava 
appendice, a cura di M. Ciliberto, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, 
pp. 717-727. 

66) „Pensiero politico: dalla teoria dello stato alla filosofia della storia”, in L’età moderna 
e contemporanea, a cura di U. Eco, vol. IX: Il Settecento. L’età dell’Illuminismo, 
Milano, EM Publishers, 2012, pp. 242-254. 

67)  “Il pensiero tedesco contemporaneo e l’illuminismo”, in Il realismo della ragione. 
Kant dai Lumi alla filosofia contemporanea, a cura di S. Poggi, Milano-Udine, 
Mimesis Edizioni, 2012, pp. 209-245 (versione rielaborata del numero 51). 

68) “La «Rivista di Filosofia» e il programma del neoilluminismo (1952-1962)”, in Un 
secolo di filosofia italiana attraverso le riviste (1870-1960), a cura di P. Di Giovanni, 
Milano, FrancoAngeli, 2012, pp. 282-300. 
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69) “Alexander Hamilton and Immanuel Kant. A Comparison of two Federalisms”, in 
Immanuel Kant and Alexander Hamilton, the Founders of Federalism. A Political 
Theory for our Time, a cura di R. Castaldi, Peter Lang, Bruxelles, 2013. 

70) “Federico II e la cultura illuministica”, in Stato e cultura in Prussia sotto Federico II, 
a cura di E. Tortarolo, Napoli, Edizioni DScientifiche Italiane, 2013, pp. 23-44. 

71) “Gli spiriti e le macchine. Il determinismo moderno”, in Libero arbitrio. Storia di una 
controversia filosofica, a cura di M. De Caro, M. Mori ed E. Spinelli, Roma, Carocci, 
2014, pp. 261-284. 

72) “Nascita e morte della libertà trascendentale”, in Libero arbitro, cit., pp. 285-304. 
73) “Il pensiero politico”, in Dal moderno al contemporaneo, Storia della filosofia 

occidentale, a cura di G. Cambiano, L. Fonnesu e M. Mori, vol. 5, pp. 43-64. 
74) “Nietzsche”, in Dal moderno al contemporaneo, Storia della filosofia occidentale, a 

cura di G. Cambiano, L. Fonnesu e M. Mori, vol. 5, pp. 217-258. 
75) “Bergson”, in Dal moderno al contemporaneo, Storia della filosofia occidentale, a 

cura di G. Cambiano, L. Fonnesu e M. Mori, vol. 5, pp. 295-320. 
76) “Realismus versus Tranzendentalismus. Die Kant-Rezeption in Italien im 19. 

Jahrhundert“, in Philosophia Transalpina, a cura di T. Buchheim e J. Noller, 
München, Alber, 2015. 

77) “La felicità e il piacere”, in I mercoledì dell’Accademia, Torino, Accademia delle 
Scienze di Torino, in corso di stampa. 

78) “Realismo e normatività”, in Ermeneutica, estetica e ontologia, a cura di T. Andina e 
C. Barbero, Bologna, Il Mulino, in corso di pubblicazione. 

79) “Illuminismo ed escatologia”, in Filosofia ed escatologia, a cura di E. Gamba, M. 
Pagano e G. Riconda, Brescia, Morcelliana, in corso di pubblicazione. 

 
 

c) Articoli in rivista 
 
80) L'interpretazione attivistica di James negli scritti di Giovanni Papini, "Rivista di 

filosofia", 1972 (LXIII), pp. 213-27. 
81) L'illuminismo francese e il problema della guerra, "Rivista di filosofia", 1974 (LXV), 

pp. 145-87. 
82) Aron interprete di Clausewitz, "Rivista di filosofia", 1976 (LXVII), pp. 531-40. 
83) Studi sulla filosofia kantiana della storia, "Rivista di filosofia", 1979 (LXX), pp. 115-

46. 
84) Gli studi italiani sul secolo XVIII: un bilancio critico, "Rivista di filosofia", 1979 (LXX), 

pp. 308-11. 
85) Il problema della guerra nella filosofia della storia di Kant, "Filosofia", 1979 (XXX), 

pp. 209-30, 413-38. Pubblicato anche separatamente: Torino, Edizioni di "Filosofia", 
1979. 

86) Due libri sul Kant pratico, "Rivista di filosofia", 1985 (LXXVI), pp. 153-61. 
87) Giusnaturalismo e crisi dell'ordine naturale, "Rivista di filosofia", 1986 (LXXVII), pp. 

7-40. 
88)  La pace e la ragione, "Teoria politica", 1986 (II), pp. 71-93. 
89) Una filosofia della storia dimenticata, "Teoria politica", 1987 (III), pp. 182-88. 
90) Clausewitz e la razionalità della guerra, "Quaderni del Forum per i problemi della 

pace e della guerra", febbraio 1989, N° 1, pp. 2-6. 
91) Illuminismo e criticismo nella filosofia della storia di Kant, "Studi settecenteschi", 
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