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V engono inseriti nel Bollettino contributi di autori italiani (anche redatti in altre lingue) e

contributi in lingua italiana. Le riviste in linea vengono citate con il loro nome e la dicitura
online tra parentesi, senza indicazione della url. A partire da questo numero della rivista,
il Bollettino è disponibile anche in versione in linea all’indirizzo http://www.libraweb.net/
documenti/StKant_BollBiblio.pdf. La versione in linea viene aggiornata con i contributi
che siano sfuggiti al momento di licenziare la versione a stampa; per questo motivo non è
numerata e può contenere un numero maggiore di segnalazioni.
Data la necessità di rispettare i tempi tipografici, per alcuni lavori non è stato possibile
far compilare la relativa scheda. La direzione sente il dovere di dichiarare che la semplice
registrazione di un titolo non implica alcun giudizio negativo sul lavoro. I contributi apparsi
originariamente nella nostra rivista non vengono recensiti.
Allo spoglio delle riviste ed alla redazione delle schede hanno collaborato Stefano Bacin,
Davide Bozzo, Nico De Federicis, Alessia Del Fiorentino, Gennar Luigi Linguiti, Massimo
Marianetti, Mario Marino, Lucia Nocentini, Manuel Paschi, Maria Chiara Pievatolo. Ha contribuito, anche nella veste di coordinatore, Raffaele Giampietro, bibliotecario presso la Scuola
Normale Superiore di Pisa.
2002
Allison Henry, Il fatto della ragione e la deduzione della libertà, in Allison Henry, Caranti
Luigi, Libertà trascendentale e autorità della morale in Kant, a cura di Luigi Caranti, Roma,
Luiss Edizioni, 2002, pp. 11-59.

Allison Henry, Caranti, Luigi, Libertà trascendentale e autorità della morale in Kant, a cura di
Luigi Caranti, Roma, Luiss Edizioni, 2002, pp. 108.
Il volume raccoglie il saggio di Allison Il fatto della ragione e la deduzione della libertà (tratto
da Kant’s Theory of Freedom, New York, Cambridge University Press, 1990), annotato dal
curatore, e il saggio di Caranti Una morale senza imperativo categorico? Risposta a Philippa Foot,
che discute le tesi dell’articolo della Foot Morality as a System of Hypothetical Imperatives,
pubblicato nel 1997 (in Moral Discours and Practice, a cura di Stephen Darwall, Allan Gibbard
e Peter Railton, New York-Oxford, Oxford University Press, 1997). La capacità della morale
di imporsi come ‘fatto’ e di costituire con ciò una motivazione di tipo non sensibile è al
centro di entrambi i contributi.
c. l. r.
Aportone Anselmo, Aronadio Francesco, Spinicci Paolo, Il problema dell’intuizione. Tre studi
su Platone, Kant e Husserl, Napoli, Bibliopolis, 2002, pp. 196.
Aportone Anselmo, Rec. a Rae Langton, Kantian Humility. Our Ignorance of Things in
Themselves, Oxford, Clarendon Press, 1998. In «Kant-Studien», 93, 2002, pp. 130-134.
Babolin Albino, Rec. a Ermanno Migliorini e la rosa di Kant, Palermo, Centro Internazionale
Studi di Estetica, 2000. In ««Segni e Comprensione», 45, 2002, p. 113.
Bacin Stefano, Sul rapporto tra riflessione e vita morale in Kant: le dottrine del metodo nella filosofia
pratica, «Studi kantiani», xv, 2002, pp. 65-91.
Basso Maria Luisa, Etica della convizione-etica della responsabilità: osservazioni su Jaspers, Weber,
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Kant, in Filosofia esistenza comunicazione in Karl Jaspers, a cura di Donatella Di Cesare e
Giuseppe Cantillo, Napoli, Loffredo, 2002, pp. 236-252.
Bazzani Fabio, L’incompiuto maestro. Metafisica e morale in Schopenhauer e Kant, Firenze, Clinamen, 2022, pp. 108.
Becchi Paolo, Vergeltung und Prävention. Italienische Auf klärung (Filangieri) und deutscher
Idealismus (Kant – Hegel) im Vergleich, «Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie», lxxxviii,
2002, pp. 548-568.
Biondi Graziano, Lo schema della qualità in Kant, in Studi di storia del pensiero moderno: Leibniz,
Kant, Hegel, Meinong, a cura di Italo Cubeddu e Venanzio Raspa, Urbino, Montefeltro,
2002, pp. 41-77.
Borrelli Michele, La dissoluzione filosofica della filosofia: Descartes Spinoza Kant Hegel Marx,
in Idem, Pedagogia come ontologia dialettica della società, 3^ ed., Cosenza, Pellegrini, 2002,
pp. 55-92.
Capozzi Mirella, Kant e la logica, vol. i, Napoli, Bibliopolis, 2002, pp. 710.
Caranti Luigi, Libertà trascendentale e autorità della morale in Kant, in Allison Henry, Caranti
Luigi, Libertà trascendentale e autorità della morale in Kant, a cura di Luigi Caranti, Roma,
Luiss Edizioni, 2002, pp. 63-95.
Cattaneo Mario A., Dignità umana e pace perpetua: Kant e la critica della politica, Padova,
Cedam, 2002, pp. xii-84.
Il libro è stato recensito da Silvestro Marcucci in «Studi kantiani», xviii, 2005, pp. 229-234.
Centi Beatrice, Coscienza, etica e architettonica in Kant. Uno studio attraverso le ‘Critiche’, PisaRoma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2002, pp. 286.
Il libro è stato recensito da Carla De Pascale in «Studi kantiani», xviii, 2005, pp. 199-204.
Clemente Francesco, Jaspers: la metafisica della cifra nell’orizzonte della Critica del Giudizio di
Kant, «Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche», cxiii, 2002, pp. 75-100.
Costa Vincenzo, Rec. a Vittorio De Palma, Il soggetto e l’esperienza. La critica di Husserl a
Kant e il problema fenomenologico del trascendentale, Macerata, Quodlibet, 2001. In «Rivista di
Filosofia Neo-Scolastica», xciv, 4, 2002, pp. 744-749.
Costa Vincenzo, Rec. a Vittorio Perego, Finitezza e Libertà. Heidegger interprete di Kant,.
Milano, Vita e Pensiero, 2001. In «Rivista di Filosofia Neo-Scolastica», xciv, 4, 2002, pp.
755-759.
Crescia Teresa, Libertà e legge morale in Kant, «Aquinas», xlv, 1, 2002, pp. 145-169.
Il lavoro ha per oggetto il concetto kantiano della libertà formulato nella Grundlegung. Il
tentativo di spiegazione del rapporto esistente tra la volontà, causalità propria degli esseri
ragionevoli, e la legge morale conduce Kant a un concetto problematico come quello della libertà positiva. Quest’ultima si rivela il « termine medio » che è necessario presupporre
per giustificare la possibilità dell’imperativo categorico in quanto proposizione sintetica a
priori. L’A. ripercorre i passaggi argomentativi che conducono all’idea della libertà quale condizione essenziale della legge morale (§ 3), e a individuare la sua possibilità logica
nella struttura noumenica dell’essere razionale (§ 4). In tal modo, il carattere noumenico
della libertà positiva (spontaneità) mette in luce quell’« eterno presente » del potere causale
della ragione di cui parla la prima Critica (p. 161), e dal quale è necessario muovere per
comprendere la «possibilità degli imperativi categorici». La Grundlegung, pertanto, dovrà
registrare l’impossibilità di una deduzione di tali imperativi, ma proprio da questo punto
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partirà la seconda Critica, che spiega la «realtà oggettiva» dell’idea della libertà con la teoria
del «fatto della ragione».
n. d. f.
Cubeddu Italo, Deduzione delle categorie e dimostrazione dei principi, in Studi di storia del pensiero
moderno: Leibniz, Kant, Hegel, Meinong, a cura di Italo Cubeddu e Venanzio Raspa, Urbino,
Montefeltro, 2002, pp. 79-119.
Drivet Dario, La genesi dell’Opus postumum in Kant. Un dato filologico importante, «Studi
kantiani», xv, 2002, pp. 127-163.
D’Alessandro Giuseppe, Der Moralmensch. Anthropologie und Kantianismus in der Theologie und
der Moralphilosophie am Ende des 18. Jahrhunderts, «Auf klärung», xiv, 2002, pp. 97-122.
Dagradi Sergio, Ragioni dell’eros. Tre diverse scritture filosofiche in Diderot, Morelly, Kant,
«Giornale di metafisica», n.s., xxiv, 1-2, 2002, pp. 101-130.
De Federicis Nico, Condizioni di coerenza pragmatica e trascendentalità in Kant, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», lxxix, 3, 2002, pp. 424-444.
Una nota al volume di Giampaolo Azzoni: Filosofia dell’atto giuridico in Immanuel Kant,
Padova, Cedam, 1998, in cui si discute la tesi dell’invalidità pragmatica (l’invalidità delle
massime di un’azione) nella deontica kantiana. Nella prima parte il lavoro si sofferma sulla
distinzione tra «contraddizione eidetica» e «contraddizione buletica», e sull’applicazione
di quest’ultima alla figura giuridica del contratto; nella seconda parte l’A. svolge alcune
considerazioni sull’esito dell’interpretazione di Azzoni, vicina alle filosofie dell’esistenza,
facendo riferimento ad alcune recenti interpretazioni dell’idealismo classico tedesco.
m. c. p.
De Mori Barbara, Diritti morali ed etica normativa: tra deontologismo kantiano e consequenzialismo utilitarista, Pisa, ets, 2002, pp. 198.
Di Biase Giuliana, Razionalità pratica e utilitarismo: Il kantismo nell’etica prescrittiva di R. M.
Hare, «Idee», l-li, 2002, pp. 143-163.
Di Donato Francesca, Rec. a Gerardo Cunico, Il millennio del filosofo: chiliasmo e teleologia
morale in Kant, Pisa, ets, 2001. In «Bollettino telematico di filosofia politica», 2002 (online).
Drivet Dario, Il «secondo» sonno dogmatico di Kant: La formazione dei postulati della ragion pratica,
«Dianoia», vii, 2002, pp. 135-176.
Drivet Dario, L’unità della ragione e il primato della ragion pratica in Kant, «Rivista di Filosofia
Neo-Scolastica», xciv, 2002, 3, pp. 387-424.
L’A. riprende l’immagine tradizionale del risveglio dal «torpore dogmatico» per sostenere che «la Critica della ragion pratica [...] rappresenta, non meno della Critica della ragion
pura, una risposta a Hume» (p. 172) – però non alle sue tesi in etica, ma alle obiezioni sull’Essere supremo dei Dialoghi sulla religione naturale; egli illustra in quest’ottica il percorso
che conduce Kant a sostenere che l’idea di Dio concepita su base morale rappresenta
un’estensione della ragione. In sede di conclusioni l’A. approfondisce alcune implicazioni
del primato della ragione pratica.
s. b.
Fabbianelli Faustino, La sfera e la molla. Necessità e libertà nell’età kantiana, «Archivio di storia
della cultura», xv, 2002, pp. 177-194.
L’articolo costituisce un’ampia panoramica sul modo in cui i concetti di libertà e necessità sono stati concepiti nell’età kantiana. Prendendo in esame autori come Hommel, Tetens,
Creuzer, Forberg, Bardili, Reinhold, Abicht e Fichte – oltreché lo stesso Kant quale imprescindibile punto di riferimento – l’A. osserva come l’elemento comune che contraddistingue la loro riflessione sia il ricorso alle immagini della sfera e della molla, le quali vengono
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utilizzate dai difensori del determinismo della scuola leibniziano-wollfiana e dai loro critici
allo scopo di dimostrare se e in che modo l’agire dell’uomo in quanto essere razionale – riconducibile al concetto di autoattività – si differenzi da quello di un semplice oggetto.
d. b.
Falcioni Daniela, Immanuel Kant und Adolf Reinach: Zwei Linien des Widerstandes im Vergleich,
«Kant-Studien», xciii, 2002, pp. 351-370.
Fedato Paola, Kant e la destinazione del genere umano: tra Antropologia e Filosofia della Storia,
«Verifiche», xxxi, 4, 2002, pp. 219-272.
L’articolo si propone di sottolineare la centralità del problema antropologico nel pensiero di Kant, che può essere visto come il punto di partenza e la destinazione ultima della
sua speculazione. Del resto, come afferma esplicitamente il filosofo di Königsberg, le tre
domande fondamentali del criticismo (che cosa posso sapere?, che cosa debbo fare?, che
cosa posso sperare?) trovano in qualche modo sintesi in una quarta domanda riguardante
la natura umana (che cos’è l’uomo?). La metafisica, la morale e la religione si rivelano pertanto tre momenti diversi di un’unica indagine antropologica. L’A. si sofferma in particolare
sull’Antropologia pragmatica, dove si indaga ciò che l’uomo può o deve fare di se stesso in
virtù della sua libertà. Kant si interroga sulla sua «destinazione», trovando risposta nella
constatazione del fatto che l’uomo in quanto essere razionale ha la capacità di uscire dallo
stato di natura mediante la cultura, ossia attraverso quel processo di civilizzazione che ha
come obiettivo finale la costruzione di una società cosmopolita in cui l’uomo stesso possa
divenire cittadino del mondo.
d. b.
Ferrarin Alfredo, Esistenza e Giudizio in Kant, «Studi kantiani», xv, 2002, pp. 237-247.
Ferrini Cinzia, Kant, H.S. Reimarus e il problema degli aloga zoa, «Studi kantiani», xv, 2002,
pp.31-63.
Ferrini Cinzia, Oltre il dubbio: il rapporto fra scetticismo e filosofia da Hegel a Kant, «Problemata.
Quaderni di filosofia», 2, 2002, pp. 79-109.
Franceschelli Orlando, Hume e Kant ridotti a Pera, «Micromega», 4, 2002, pp. 55-64.
Giordanetti Piero, Invenzione, genio e natura nel Settecento, in Genio e creatività nella natura e
nell’arte, a cura di Maddalena Mazzocut-Mis, Milano, cuem, 2002, pp. 1-83.
Giovanelli Marco, August Stadler interprete di Kant, Napoli, Guida, 2002, pp. 208.
Il libro è stato recensito da Silvestro Marcucci in «Studi kantiani», xvi, 2003, pp. 153-160.
Girgenti Fabio, Rec. a Giuseppe Micheli, Matematica e metafisica in Kant. La filosofia e il suo
passato, Padova, Cleup, 1998. In «Rivista di storia della filosofia», lvii, 3, 2002, pp. 549-552.
Girgenti Fabio, Rec. a. Marina Sassi, Il concetto di senso comune in Kant, Milano, Franco Angeli.
In «Rivista di storia della filosofia», lvii, 2, 2002, pp. 313-315.
Grassi Piergiorgio, Kant: male radicale e salvezza, «Humanitas», lvii, 3, 2002, pp. 418-433.
Guidotti Matteo, La concezione morale del mondo: Hegel critico dell’etica kantiana, Milano, cusl,
2002, pp. 105.
Heidegger Martin, Interpretazione fenomenologica della «Critica della ragion pura» di Kant, Milano, Mursia, 2002, pp. 287.
Incenzo Antonio, Il concetto di analogia in Kant secondo Eric Weil, «Studi kantiani», xv, 2002,
pp. 165-196.
Kant Immanuel, Annotazioni alle Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime, a cura di
Maria Teresa Catena, Napoli, Guida, 2002, pp. 201.
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Kant Immanuel, De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis, a cura di Raffaele
Ciafardone, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2002, pp. 107.
Kant Immanuel, Lezioni di enciclopedia filosofica, a cura di G. Garelli e S. Givone, Udine,
Campanotto, 2002, pp. 53.
Kant Immanuel, Relazione introduttiva al proprio insegnamento nel corso del semestre invernale
1765-1766, a cura di F. Dipalo, «Comunicazione Filosofica», 2002 (più versioni online).
Kant Immanuel, Primi scritti di filosofia naturale (1754–1756), traduzione e introduzione a cura
di Maria Vicinanza, Napoli, Luciano editore, 2002, pp. 145.
La Rocca Claudio, Introducción a Immanuel Kant, La polémica sobre la Crítica de la razón
pura (Respuesta a Eberhard), Edición y traducción de Mario Caimi, A. Machado Libros,
Madrid, 2002, pp. 9-72.
L’introduzione riproduce, con qualche taglio e qualche aggiornamento, quella all’edizione italiana dello scritto Über eine Entdeckung (I. Kant, Contro Eberhard. La polemica sulla
critica della ragion pura, traduzione, introduzione e note a cura di C. La Rocca, «Biblioteca
di “Studi kantiani”», Pisa, Giardini, 1994).
s. b.
Landolfi Petrone Giuseppe, Motivi etici dell’Ewigensfrieden di Kant, «Studi settecenteschi»,
xxii, 2002, pp. 235-248.
L’articolo è dedicato alla Pace perpetua, uno scritto che, secondo l’A., è contraddistinto da
due anime distinte, quella giuridico-politica del trattato e quella etico-politica del progetto
filosofico: da un lato, prendendo spunto da un evento storico ben determinato, ossia la
pace di Basilea, può essere visto come una presa di posizione dell’intellettuale di fronte
al suo tempo; dall’altro lato contiene un nucleo di riflessioni teoriche che rappresentano
un’applicazione della filosofia della storia kantiana. L’A. si propone di sottolineare gli
elementi più specificatamente etici dello scritto, concentrando la propria attenzione sulla
questione della validità delle norme pattuite e giungendo alla conclusione che, nell’ambito del modello cosmopolitico kantiano, la costruzione morale rappresenta per il diritto
fondamenta solide e imprescindibili.
d. b.
Lévêque Jean-Claude, Critica del Trascendentale. Ortega lettore di Kant, «Annuario filosofico»,
xviii, 2002, pp. 309-342.
Manieri Santina, Francesco Fiorentino tra ‘ritorno a Kant’ e studio del rinascimento (seconda parte),
«Verifiche», xxxi, 1-3, 2002, pp. 95-126.
Marcon Loretta, Incontro sul limite: Kant e Leopardi, «Rivista di letteratura italiana», xx, 2,
2002, pp. 201-215.
Marcucci Silvestro, Alcune osservazioni sul rapporto etica-antropologia in Kant, in I filosofi e la
città, a cura di Ernesto Pirillo, Trento, Editrice Università degli Studi, 2002, pp. 257-272.
Marcucci Silvestro, Analogia e ‘pluralità dei mondi’ in Kant, in La persona e i nomi dell’essere.
Scritti di filosofia in onore di Virgilio Melchiorre, a cura di Francesco Botturi, Francesco Totaro,
Carmelo Vigna, Milano, Vita e Pensiero, 2002, vol. ii, pp. 903-915.
Marcucci Silvestro, Transzendentale Subjektivität und Verstandeskategorien in der Erkenntnistheorie
und Ästhetik Kants, in Probleme der Subjektivität in Geschichte und Gegenwart, a cura di D. H.
Heidemann, Stuttgart-Bad Cannstatt, 2002, pp. 141-150.
Il saggio, pubblicato in versione italiana con piccole modifiche in «Studi kantiani»,
xvi, 2003, pp. 11-21, tratta del ruolo dell’intelletto in relazione tanto al giudizio scientifico
quanto a quello estetico, dando particolare rilievo alla nozione di Verstand überhaupt. e alla
distinzione tra «funzioni logiche dell’intelletto» e categorie. Sottolineando la natura non
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categoriale dell’intelletto nozioni come quella di «concetto indeterminato» e di «conoscenza in generale» acquistano un senso più preciso.
c. l. r.
Marocco Angelo, Nostalgia di pienezza e trascendenza di Dio in Kant, «Il Cannocchiale», 2,
2002, pp. 57-72.
Marocco, Angelo, Rec. a Prospettive della morale kantiana, a cura di Domenico Venturelli,
Acqui Terme, Editrice Impressioni Grafiche, 2001. In «Bollettino telematico di filosofia
politica», 2002 (online).
Martinelli Riccardo, Kant, Mendelssohn e l’immortalità dell’anima, «Studi kantiani», xv, 2002,
pp. 93-126.
Masciarelli Pasqualino, Rec. a Manfred Gawlina, Das Medusenhaupt der Kritik. Die Kontroverse
zwischen Immanuel Kant und Johann August Eberhard, Berlin-New York, de Gruyter, 1996. In
«Giornale critico della filosofia italiana», lxxxi, 2, 2002, pp. 349-352.
Mascitelli Ernesto, Rec. a Alberto Pirni, Il «regno dei fini» in Kant. Morale, religione, politica
in collegamento sistematico, Genova, Il Melograno, 2000. In «Fenomenologia e Società», xxv,
3, 2002, pp. 143-144.
Mattucci Natascia, Rec. a La filosofia politica di Kant, a cura di Giulio M. Chiodi, Giuliano
Marini, Roberto Gatti, Milano, Franco Angeli, 2001. In «Bollettino telematico di filosofia
politica», 2002 (online).
Montanari Bruno, Potevo far meglio? Saggio sull’imperativo categorico, Padova, 2002, pp. 152.
Pagano Giacoma Maria, Il sublime in Emanuele Kant, «Myricae 2000», 2002 (online).
Pagano Giacoma Maria, Kant e l’estetica, «Myricae 2000», 2002 (online).
Penati Giancarlo, Rec. a Vittorio Perego, Finitezza e libertà. Heidegger interprete di Kant,
Milano, Vita e Pensiero, 2001. In «Segni e Comprensione», 45, 2002, pp. 121-123.
Pirni Alberto, L’’idea platonica’ e la destinazione pratica del conoscere nella ‘Critica della ragion
pura’ di Kant, «Studi urbinati», s. B, lxxi-lxxii, 2001-2002, pp. 773-796.
L’articolo mira a evidenziare la finalità morale attribuita da Kant alla conoscenza umana,
la ricaduta pratica propria di ogni speculazione teoretica. L’A. ritiene infatti che l’intero
sistema critico, già a partire dalla prima Critica, sia fondato su tale presupposto. Per dimostrare la sua tesi, egli si sofferma sulle pagine dedicate ai concetti puri della ragione. Le
idee, pur avendo innanzitutto una funzione teoretica, consistente nella capacità di conferire
unità a priori alle conoscenze dell’intelletto, rivelano a un esame più approfondito una
valenza pratica. Kant non usa infatti il concetto di idea nel significato moderno di rappresentazione mentale, ma in quello platonico di archetipo perfetto in base al quale è possibile
valutare ciò che è dato nell’esperienza. Da questo punto di vista, le idee costituiscono un
modello che l’uomo non solo deve conoscere, ma anche e soprattutto al quale egli deve
conformare il proprio comportamento. Più in generale, l’A. si dice convinto del fatto che
l’edificio teoretico innalzato nella prima Critica trovi un senso soltanto nel momento in
cui viene pensato come una costruzione preliminare all’edificio morale realizzato nella
Critica della ragion pratica, giungendo così alla conclusione che l’intera filosofia kantiana è
contraddistinta da una destinazione pratica.
d. b.
Pranteda Maria Antonietta, Rec. a Giuseppe D’Alessandro, Kant e l’ermeneutica. La Religione
kantina e gli inizi della sua recezione, Soveria Mannelli (cz), Rubbettino, 2000. In «Rivista di
filosofia», xciii, 3, 2002, pp. 495-497.
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Pranteda Maria Antonietta, Rec. a Vernunftkritik und Auf klärung. Studien zur Philosophie
Kants und seines Jahrhunderts, a cura di Michael Oberhausen, Heirich P. Delfosse, Riccardo
Pozzo, Stuttgart-Bad Cannstatt, Frommann-Holzboog, 2001. In «Rivista di filosofia», xciii,
3, 2002, pp. 508-509.
Pranteda Maria Antonietta, Il legno storto. I significati del male in Kant, Firenze, Leo S.
Olschki editore, 2002.
Il libro è stato recensito da Nico De Federicis, «Studi kantiani», xviii, 2005, pp. 221-224.
Raimondi Ilaria, L’antropologia pragmatica kantiana: « Lebenswelt », « prassi » o « autocoscienza
storica »? Note su alcune interpretazioni recenti dell’antropologia di Kant, «Studi kantiani», xv,
2002, pp. 211-236.
Raspa Venanzio, Unità, libertà e autonomia del soggetto etico. Un primo confronto di Hegel con Kant,
in Studi di storia del pensiero moderno: Leibniz, Kant, Hegel, Meinong, a cura di Italo Cubeddu
e Venanzio Raspa, Urbino, Montefeltro, 2002, pp. 121-169.
Ricœur Paul, Immaginazione produttiva e immaginazione riproduttiva secondo Kant, in Idem,
Cinque lezioni. Dal linguaggio all’immagine, «Aesthetica Preprint», 3, 2002, pp. 47-50.
Rumore Paola, Rec. a Mariannina Failla, Verità e saggezza in Kant. Un contributo all’analisi
della logica e dell’antropologia, Milano, Franco Angeli, 2000. In «Rivista di filosofia», xciii, 3,
2002, pp. 499-501.
Rumore Paola, Una via all’idealismo: la concezione reinholdiana dell’oggetto trascendentale, «Studi
kantiani», xv, 2002, pp. 199-210.
Sbriz Sara, Kant e la comunicazione didattica della filosofia, «Comunicazione Filosofica», 10,
ottobre 2002 (online).
Scaloni Vincenzo, Bloch interprete di Kant: tempo della scienza, tempo della storia, «Segni e
Comprensione», xlv, 2002, pp. 57-80.
Scrivano Emanuela, L’existence de Dieu. Histoire de la preuve ontologique de Descartes à Kant,
Paris, Seuil, 2002, pp. 351.
Spanu Giorgio, Il problema della Pace tra E. Kant e D.A. Azuni, Sassari, Presso la Facoltà, 2002,
pp. 132.
Spera Salvatore, Rec. a Silvano Zucal, Cristo nella filosofia contemporanea i. Da Kant a Nietzsche,
prefazione di B. Forte, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2000. In «Sapienza», 3, 2002, pp. 374375.
Studi di storia del pensiero moderno: Leibniz, Kant, Hegel, Meinong, a cura di Italo Cubeddu e
Venanzio Raspa, Urbino, Montefeltro, 2002, pp. 198.
Suggi Andrea, Carattere e autonomia nella Antropologia dal punto di vista pragmatico di Immanuel
Kant, «Teoria», xxii, 2, 2002, pp. 53-67.
L’A. esamina la nozione kantiana di carattere come capacità dell’individuo di emanciparsi
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