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Pierfrancesco FIORATO: Curriculum dell’attività scientifica e didattica 
 
Dati biografici e formazione 
 
19.3.1959: nato a Genova. 
 
1978: maturità classica. 
 
19.3.1985: conseguimento della laurea in filosofia presso l’Università degli Studi di Genova (110 e 
lode) con la discussione di una tesi in filosofia teoretica. Relatore Prof. Alberto Caracciolo. 
 
sem. inv. 1985/86: prosecuzione degli studi presso l’Università di Zurigo («Archivio Hermann 
Cohen», diretto dal Prof. Helmut Holzhey) grazie ad una borsa di studio prevista nel quadro 
dell’accordo di scambio di ricercatori fra il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed il 
Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. 
 
estate 1986: soggiorno di studio a Zurigo grazie ad una borsa di studio dell’Istituto Culturale Italo-
Tedesco di Merano. 
 
sem. inv. 1986/87, sem. est. 1987, sem. inv. 1987/88: soggiorno di studi presso l’Università di 
Zurigo grazie ad una borsa di studio di 10 mesi, successivamente rinnovata per altri 6 mesi, 
concessa dall’Università di Zurigo in applicazione del vigente programma di scambi culturali con 
l’Italia, dopo apposita selezione presso il Ministero degli Affari Esteri; iscrizione all’Università di 
Zurigo in qualità di dottorando per tre semestri. 
 
12 luglio 1991: superamento degli esami di dottorato presso l’Università di Zurigo; su proposta del 
Prof. H. Holzhey la tesi Geschichtliche Ewigkeit. Ursprung und Zeitlichkeit in der Philosophie 
Hermann Cohens viene accettata come dissertazione con il giudizio: Ampla eruditione, subtilissima 
sagacitate et insigni diligentia conscripta. 
 
5.5.1993: in seguito alla pubblicazione della dissertazione (cfr. pubbl. n. 2), conferimento ufficiale 
del titolo di “Doktor der Philosophie” parte dalla Philosophische Fakultät I dell’Università di 
Zurigo.  
 
20.1.1994: il Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica con decreto n. 300 
dichiara l’equipollenza del titolo di “Doktor der Philosophie” conseguito a Zurigo al titolo di 
dottore di ricerca dell’ordinamento universitario italiano. 
 
 
Conseguimento di abilitazioni e idoneità; attività lavorativa 
 
1.4.1988: assunzione in servizio quale insegnante di ruolo di filosofia e storia presso il Liceo 
Scientifico Statale «L. Lanfranconi» di Genova, in seguito al conseguimento dell’abilitazione 
all’insegnamento di dette materie (classe di concorso 43) ottenuta (con il punteggio di 80/80esimi) 
nel concorso ordinario ai fini abilitanti e per l’accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed 
istituti statali di istruzione secondaria di II grado ed artistica indetto con D.M. 29 dicembre 1984. 
 
settembre 2001: in seguito alla partecipazione alla procedura di valutazione comparativa indetta 
dall’Università degli Studi di Milano, conseguimento dell’idoneità a professore di ruolo di II fascia 
per il settore scientifico-disciplinare M07C – Filosofia Morale (D.R. n. 714/Valcomp del 
21.9.2001). 
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settembre 2002: assunzione in servizio quale Professore associato di Filosofia morale presso la 
Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università di Sassari (nomina con Decreto Rettorale n. 
480/PD del 30.07.2002). 
 
febbraio 2006: nomina a professore associato confermato nel settore scientifico-disciplinare M-
FIL/03 Filosofia Morale presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università di 
Sassari a decorrere dal 1.09.2005 (Decreto Rettorale n. 159 del 1.02.2006) 
 
2011: afferenza al Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione dell’Università di 
Sassari 
 
ottobre 2021: assunzione in servizio, a seguito di scambio contestuale, presso il Dipartimento di 
discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali dell’Università di Parma (Decreto Rettorale 
n. 1103/2021 PROT. 130518 del 03.06.2021). 
 
 
Partecipazione in veste di relatore a convegni internazionali  
 
settembre 1991: partecipazione al convegno internazionale sul neokantismo organizzato presso 
l’Università di Trier da E. W. Orth e H. Holzhey (cfr. pubbl. n. 5). 
 
luglio 1992: partecipazione al convegno su H. Cohen organizzato presso l’Università di Marburg da 
R. Brandt e F. Orlik (cfr. pubbl. nn. 3 e 4) 
 
novembre 1994: partecipazione ai lavori del comitato scientifico per l’edizione critica delle opere di 
H. Cohen presso il «Moses Mendelssohn Zentrum» dell’Università di Potsdam con una relazione 
dal titolo: Beobachtungen bei der Übersetzung von Hermann Cohens „Religion der Vernunft“ ins 
Italienische.  
 
maggio 1996: partecipazione al convegno sulla filosofia della religione di H. Cohen tenutosi presso 
l’Università Ebraica di Gerusalemme (cfr. pubbl. n. 11). 
 
settembre 1998: partecipazione al convegno sulla coheniana Religion der Vernunft aus den Quellen 
des Judentums, tenutosi a Zurigo a cura dell’«Archivio Hermann Cohen» (cfr. pubbl. n. 18). 
 
novembre 1999: partecipazione al convegno Walter Benjamin tra critica romantica e critica del 
romanticismo, tenutosi presso l’Università degli Studi di Bologna a cura di B. Maj e D. Messina, 
con una relazione dal titolo: “Problemgeschichte” messianica. Nota sul metodo e il contenuto 
latente della dissertazione benjaminiana (cfr. pubbl. n. 20). 
 
febbraio 2001: nel quadro del progetto di ricerca internazionale Franz Rosenzweig. Der „Stern der 
Erlösung“ als Kommentar, partecipazione al convegno organizzato dal Philosophisches Seminar 
dell’Università di Lucerna, con un contributo (redatto e presentato in collaborazione con Hartwig 
Wiedebach) relativo all’influsso esercitato da Hermann Cohen sul pensiero rosenzweighiano (cfr. 
pubbl. n. 28).  
 
aprile 2002: partecipazione allo “International Workshop on the life and thought of Franz 
Rosenzweig”  presso la Arizona State University (Tempe), con la relazione: „Hier Hermann Cohen 
und dort Gritli“. Bemerkungen über Rosenzweigs Verhältnis zu H. Cohen im Licht der „Gritli“-
Briefe (cfr. pubbl. n. 24 e 29).  
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luglio 2002: partecipazione al VII Congresso della European Association for Jewish Studies 
(Section Jewish Philosophy), presso la Vrije Universiteit di Amsterdam, con una relazione dal titolo 
Kommentar und Kritik: Zum Paradigma des Kommentars im Denken Walter Benjamins (cfr. pubbl. 
n. 35). 
 
febbraio 2003: partecipazione al Convegno Internazionale su “Unità della coscienza e unicità di Dio 
nella filosofia di Hermann Cohen” presso l’Università di Roma “La Sapienza” con una relazione dal 
titolo: Der Blickpunkt der Ewigkeit. Zur Optik des Messianismus bei Hermann Cohen  (cfr. pubbl. 
n. 26).  
 
settembre 2003: partecipazione al Convegno Internazionale su “Kritische Theorie und Religion” 
presso il Zentrum für Interdisziplinäre Forschung dell’Università di Bielefeld con una relazione dal 
titolo: Walter Benjamins Programm einer erkenntnistheoretischen Fundierung des religiösen 
Erfahrungsbegriffs (cfr. pubbl. n. 30). 
 
marzo/aprile 2004: partecipazione al Congresso Internazionale „Franz Rosenzweigs Neues Denken“ 
presso l’Università di Kassel con una relazione dal titolo: Die Voraussetzung des Denkens bei 
Cohen und Rosenzweig (cfr. pubbl. n. 33). 
 
novembre 2005: partecipazione al convegno “Vom ‘System’ zum ‘Stern’. Hermann Cohen und 
Franz Rosenzweig auf dem Weg zu einer neuen Kultur der Vernunft” organizzato dalla Hermann-
Cohen-Akademie für Religion, Wissenschaft und Kunst presso la Evangelische Akademie 
Arnoldshain con una relazione dal titolo: Die vergessenen Zusammenhänge der Offenbarung. 
Grundzüge einer historischen Dialektik bei Benjamin und Cohen 
 
febbraio 2006: partecipazione allo “Amsterdam Colloquium Jewish Philosophy” organizzato dalla 
Vrije Universiteit Amsterdam con una relazione dal titolo: Über Walter Benjamins Wieder-
aufnahme der „transzendentalen Methode“ 
 
novembre 2006: partecipazione al convegno “Les sciences morales aujourd’hui” presso l’Università 
di Tours con una relazione dal titolo: Die Menschheit der Kultur. Bemerkungen über Hermann 
Cohens normatives Geschichtsverständnis (cfr. pubbl. n. 38) 
 
maggio 2007: partecipazione al convegno internazionale “Unità della ragione e modi 
dell’esperienza: Hermann Cohen e il neokantismo” presso l’Università degli studi di Salerno in 
veste di membro del comitato scientifico e di relatore con un intervento dal titolo: Il logos della 
domanda: pensiero dell’origine e problematologia (cfr. pubbl. n. 44) 
 
giugno/luglio 2007: partecipazione al convegno internazionale “Neues Denken – Jüdisches Denken. 
Franz Rosenzweig zum 120. Geburtstag: Eine Retro-spektive” organizzato dalla Hermann-Cohen-
Akademie für Religion, Wissenschaft und Kunst presso la Evangelische Akademie Arnoldshain con 
una relazione dal titolo: Die Umkehr des Zwischen. Über die eigentümliche Zeitlichkeit der 
Zeitverneinung (cfr. pubbl. n. 45) 
 
maggio 2008: partecipazione al convegno internazionale „Deutscher und Russischer 
Neukantianismus: Von der Erkenntnislogik zur Sozialpädagogik“, organizzato a Mosca dall’Istituto 
di Filosofia dell’Università Pedagogica di Stato, con una relazione dal titolo: Das „natürliche 
Systemgefühl für die Einheit der Vernunft“: Hermann Cohen als Leser der Geschichtsphilosophie 
Kants (cfr. pubbl. n. 47) 
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maggio 2009: partecipazione al congresso della Internationale Rosenzweig-Gesellschaft Nous et les 
Autres, organizzato a Parigi in collaborazione con l’Ecole normale supérieure e la Maison de la 
Recherche, con una relazione dal titolo: Die Fiktion eines labilen Gleichgewichts : Über Cohens 
Methodik des „Rechts-Idealismus“, tenuta nel quadro del progetto “Idealism” dell’Agence 
Nationale de la Recherche e della Deutsche Forschungsgemeinschaft  (cfr. pubbl. n. 48) 
 
giugno 2010: partecipazione allo “Amsterdam 2010 Colloquium Jewish Philosophy”: Die Natur des 
Denkens und das Denken der Natur – Spinoza, Trendelenburg und Cohen, tenutosi a Leida dal 21 al 
23 giugno con la relazione: Denken – durch den Zusammenhang bedingt. Über das Theorem einer 
Kontinuität der Denkmotive in H. Cohens Logik des Ursprungs 
 
ottobre 2010: partecipazione al convegno “Ausstieg aus dem Neukantianismus: Philosophie der 
symbolischen Formen oder Philosophie der Dialogizität” presso la Philipps-Universität Marburg 
con una relazione dal titolo Über Walter Benjamins Wiederaufnahme der transzendentalen Methode 
(cfr. pubbl. n. 51) 
 
maggio 2011: partecipazione al convegno „Die Denkfigur des Systems. Franz Rosenzweig und die 
Debatte um die Form des Denkens“, organizzato a Zurigo dal Politecnico e dall’Archivio Hermann 
Cohen, con una relazione dal titolo: „In einer Schwebe zwischen Erkenntnis und Sittlichkeit“. Über 
Hermann Cohens Polyphonie des Systems (cfr. pubbl. n. 56). 
 
marzo 2012: partecipazione al convegno: “Néokantismes et philosophie de l’histoire. École de 
Marbourg versus École de Bade” tenutosi presso l’École normale supérieure di Parigi nel quadro 
del progetto di ricerca internazionale promosso da The Netherlands Organisation for Scientific 
Research (NWO): Desiderata Neo-Kantianism Research, con una relazione dal titolo: Fortschritt 
als Vertiefung der Gegenwart. Hermann Cohen über die „Kontinuität der Motive in der 
Weltgeschichte“ (cfr. pubbl. n. 55) 
 
giugno 2013: coordinatore scientifico del convegno internazionale Grundloser Haß: Die Ent-
mächtigung einer elementaren Gewalt promosso a Zurigo dalla Hermann Cohen-Gesellschaft in 
collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli 
Studi di Torino. Relazione introduttiva dal titolo: Zur Einführung: Hermann Cohen über den 
grundlosen Haß (cfr. pubbl. n. 60) 
 
ottobre 2013: coordinatore scientifico insieme a Massimo Ferrari e Christian Krijnen del convegno 
internazionale “Kulturphilosophie. Probleme und Perspektiven des Neukantianismus” tenutosi a 
Torino nel quadro del progetto di ricerca internazionale promosso da The Netherlands Organisation 
for Scientific Research (NWO): Desiderata Neo-Kantianism Research. Relazione dal titolo: 
Hermann Cohen über das Problem der Einheit der Kultur (cfr. pubbl. n. 58) 
 
novembre 2014: partecipazione al convegno: “Philosophie und Wissenschaft bei Hermann Cohen” 
organizzato presso l’Università di Vienna dall’Institut Wiener Kreis, con una relazione dal titolo: 
Die grundsätzliche Beantwortbarkeit jeder Frage: Cohen und Carnap über Stolz und Demut der 
kritischen Philosophie (cfr. pubbl. n. 63) 
 
febbraio 2015: coordinatore scientifico insieme a Mario M. Bosincu del convegno internazionale “Il 
futuro in eredità. Riflessioni contemporanee su messianismo e secolarizzazione” tenutosi a Sassari 
nel quadro del Progetto di ricerca Filosofia dell’avvenire: messianismo ed evento d’eccezione 
finanziato dalla Regione Sardegna. Relazione dal titolo: Parodia del compimento e humour 
messianico. Per un messianismo post-escatologico? (cfr. pubbl. n. 62) 
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ottobre 2017: partecipazione alla giornata di studio Un droit de fraternité. Société et socialisme 
dans le néokantisme de Marburg autour de Hermann Cohen organizzata da Myriam Bienenstock 
(Université François-Rabelais, Tours) e Norbert Waszek (EA 1577, Université Paris VIII) presso la 
Fondation de l’Allemagne – Maison Heinrich Heine di Parigi con una relazione dal titolo: 
Historischer Experimentalismus und Zweckvorzug der Menschheit. Axel Honneth und Hermann 
Cohen über die „Idee des Sozialismus“. 
 
aprile 2018: partecipazione al convegno internazionale Cohen im Netz. Tagung zum 100. Todestag 
Hermann Cohens am 4. April 2018, organizzato dal Prof. Dr. Heinrich Assel (Greifswald) e dal 
Privatdozent Dr. Hartwig Wiedebach (Zürich) presso lo Alfried Krupp-Wissenschaftskolleg di 
Greifswald, con una relazione dal titolo: Cohens Theorie der Sprachhandlung im Kontext  (cfr. 
pubbl. n. 70). 
 
novembre 2018: partecipazione al convegno internazionale Nationalismus und Religion. Der Ort 
der Religion im Kontext von Vernunft und Ethik und die Frage des Nationalen. Hermann Cohen 
Tagung zum 100. Todestag, organizzato da Eveline Goodmann-Thau e George Kohler presso la 
Humboldt-Universität di Berlino, con una relazione dal titolo: „Es ist also doch wieder dahin 
gekommen, daß wir bekennen müssen“. Terminologische Randglossen zu Hermann Cohens „Ein 
Bekenntnis in der Judenfrage“ (cfr. pubbl. n. 67). 
 
dicembre 2021: partecipazione al convegno internazionale “Wir wissen auch jetzt noch nichts von 
Gott. Transcendence and Revelation on the Centenary of Franz Rosenzweig’s Star of Redemption” 
tenutosi presso l’Università di Coimbra, con una relazione dal titolo: Vorwegnahme und Aufschub 
als Gestalten der Neutralisierung. Über Scholems Auseinandersetzung mit Rosenzweigs Theorie der 
Erlösung. 
 
 
Partecipazione in veste di relatore a convegni nazionali; lezioni, conferenze e seminari 
 
ottobre 1997: partecipazione al convegno su Walter Benjamin organizzato a Genova dal «Centro 
Culturale Primo Levi» (cfr. pubbl. n. 13). 
 
aprile 1999: nel quadro del «Dottorato di Ricerca in Filosofia e Teoria delle Scienze Umane» 
dell’Università degli Studi di Roma Tre, lezione, presso il Dipartimento di Filosofia di detta 
Università, sul tema: Walter Benjamin e Felix Noeggerath: Variazioni postume sul concetto di 
sistema 
 
ottobre 2002: partecipazione al seminario della Scuola di Alta Formazione di Acqui Terme su 
“Interpretazioni filosofiche della Bibbia” con una relazione dal titolo Hermann Cohen: Rivelazione 
e conoscenza nella prospettiva di una “Religione della ragione dalle fonti dell’ebraismo” (cfr. 
pubbl. n. 34). 
 
novembre 2003: partecipazione al seminario di studi su “Messianismo e filosofia” organizzato a 
Genova dal Dipartimento di filosofia con una relazione dal titolo: Assonanti divergenze. Un 
confronto tra il messianismo di Cohen e Rosenzweig (cfr. pubbl. n. 31). 
 
ottobre 2005: partecipazione al convegno su “Il problema teologico nel pensiero di E. Lévinas” 
presso l’Università di Sassari con una relazione dal titolo: “La laicità e il pensiero d’Israele”. 
Appunti per un confronto tra Cohen e Lévinas (cfr. pubbl. n. 37) 
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aprile 2007: intervento su Problema e compito della ragione in Kant e nel neokantismo nel quadro 
del ciclo di lezioni su “Kant e le parole della filosofia” previsto dal Dottorato di ricerca in filosofia 
XXII ciclo, sezione di etica e scienze religiose, dell’Università degli studi di Genova (coordinatore 
prof. Gerardo Cunico) 
 
novembre 2007: conferenza presso la Heinrich Barth-Gesellschaft di Basilea sul tema: 
„Ursprüngliche Voraussetzung des Logos und praktisches Lebensereignis. Zu Wiederaufnahme und 
Transformation einiger Themen der ‚Marburger Schule‘ durch Heinrich Barths Philosophie der 
praktischen Vernunft“ (cfr. pubbl. n. 40) 
 
gennaio 2008: nel quadro del ciclo di conferenze “Temi e Problemi di epistemologia 
contemporanea” coordinato dai proff. Michele Marsonet e Nicla Vassallo presso il Dipartimento di 
Filosofia dell’Università degli Studi di Genova, intevento su: “Il valore programmatico del concetto 
di teoria della conoscenza nella filosofia tedesca di ispirazione kantiana tra Otto- e Novecento” 
 
dicembre 2008: partecipazione al convegno “Vuoti di memoria” organizzato dal Comitato Pari 
Opportunità dell’Università degli Studi di Sassari con una relazione dal titolo: «Conoscenza del 
conosciuto»? – Considerazioni sulla memoria a partire da una classica definizione della filologia 
 
ottobre 2009: partecipazione con una relazione introduttiva al seminario di studi “Hermann Cohen 
und Heinrich Barth. Im Spannungsfeld von Ursprungs- und Existenzphilosophie” organizzato 
presso l’università degli studi di Basilea dalla Hermann Cohen-Gesellschaft e dalla Heinrich Barth-
Gesellschaft 
 
aprile 2010: paretcipazione al Ciclo di lezioni “Religioni e cultura dell’umanità” organizzato per il 
Dottorato di ricerca in Filosofia dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Genova con la 
lezione:  “La disputa berlinese sull’antisemitismo – Cohen contra Treitschke” 
 
novembre 2010: partecipazione al convegno “Pluralità e interpretazione”, organizzato presso 
l’Università degli Studi di Genova dall’unità genovese del PRIN 2007 come convegno conclusivo 
del proprio progetto di ricerca, con una relazione dal titolo: Hermann Cohen su appartenenza 
religiosa e identità culturale (cfr. pubbl. n. 53) 
 
aprile 2017: partecipazione alla giornata di studio “Ripensare Maimonide. Percorsi ebraici 
contemporanei” organizzato presso l’Università degli Studi di Pisa, con una relazione dal titolo: Il 
radicalismo della ragione. Hermann Cohen lettore e interprete di Maimonide 
 
novembre 2017: partecipazione alla tavola rotonda Anima, mondo ed esperienza – L’eredità 
kantiana in Helmut Holzhey nel quadro della giornata di studi e dibattiti tenutasi a Zurigo nel 120° 
dalla fondazione dell’«Avvenire dei Lavoratori»:  Il prof. Pierfrancesco Fiorato (Sassari) discute 
con Helmut Holzhey (professore emerito presso l’Università di Zurigo) la sua opera Il concetto 
kantiano di esperienza, riedita nell’ottantesimo compleanno dell’Autore. / Moderatore: Dr. Andrea 
Ermano, direttore dell’ADL. 
 
ottobre 2019: partecipazione al Seminario di studio in onore di Andrea Poma “Facciamo l’uomo”: 
proposte filosofiche per un umanesimo critico, organizzato presso l’Università di Torino, con una 
relazione dal titolo: Sei gradi: Cohen e gli “orizzonti etico-politici del moderno/postmoderno” (cfr. 
pubbl. n. 71) 
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Partecipazione a progetti di ricerca 
 
PRIN 2007: partecipazione come componente della sede di Sassari all’unità di ricerca genovese del 
PRIN “Vita e forme della cultura in età moderna e contemporanea”. Progetto di ricerca dell’unità 
genovese: “La filosofia di fronte alla sfida della storicità e pluralità delle culture e delle religioni”. 
 
2010-2014: partner del progetto internazionale promosso da The Netherlands Organisation for 
Scientific Research (NWO): Desiderata Neo-Kantianism Research e coordinato da Christian 
Krijnen (Vrije Universiteit Amsterdam), in collaborazione con: A. Noras / T. Kubalica, Instytut 
Filozofii, Uniwersytet Śląski in Katowice (Poland), M. De Launay, CNRS (Archives Husserl de 
Paris - ENS-Ulm), K. W. Zeidler, Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft, Univ. Wien, 
M. Ferrari, Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di Filosofia, Università di Torino. 
 
PRIN 2012: partecipazione come componente della sede di Sassari all’unità di ricerca cagliaritana 
del PRIN “L’universalità e i suoi limiti”. Progetto di ricerca dell’unità cagliaritana: “Universalità e 
individualità tra riflessione antica, prospettive moderne e sfide contemporanee”. 
 
2013 responsabile di una unità di ricerca nell’ambito del Progetto di ricerca Filosofia dell’avvenire: 
messianismo ed evento d’eccezione finanziato dalla Regione Sardegna nell’ambito della LR/2007, 
annualità 2012 (CRP-61042). 
 
 
Memberships 
 
membro della «Società Italiana di Studi Kantiani» dal 1992 
 
membro del comitato di redazione della rivista «nuova corrente» dal primo numero dell’annata 
XLVI (1999) 
 
membro della «Hermann Cohen-Gesellschaft» dalla sua fondazione nel 2002; membro del 
Consiglio direttivo della stessa dalla fondazione al 2015; vicepresidente della stessa dal 2010 al 
2015; membro del Comitato scientifico della stessa dal 2015 
 
membro della «Internationale Rosenzweig-Gesellschaft» dalla sua fondazione nel 2004 
 
membro del consiglio direttivo di „ha’atelier - werkstatt für philosophie und kunst“ di Berlino dal 
2007 
 
membro del comitato scientifico del Centro Studi Antonio Balletto dal 2009 
 
membro della Società Italiana di Filosofia Morale dalla sua fondazione nel 2011 
 
membro della «Associazione Italiana Walter Benjamin» dal 2012 
 
dal 2013 collaboratore della pagina web Neukantianismus-Forschung Aktuell: Neuerscheinungen, 
Tagungen, Vermischtes: https://sites.google.com/site/neukantianismusforschung/home 
 
dal 2013 membro del comitato scientifico del Bulletin der Heinrich Barth-Gesellschaft (Basel) 
 
 
Altri titoli e riconoscimenti 
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2005: 6. edizione del Premio di Filosofia "Viaggio a Siracusa": segnalazione del fascicolo di 
«nuova corrente» 50 (2003) n. 132: Il commento nel pensiero ebraico contemporaneo, numero 
monografico a cura di P. Fiorato con una "menzione speciale" da parte della giuria presieduta da R. 
Bodei e U. Curi 
 
giugno 2008: vincitore di uno dei “Premi di Produttività Scientifica tra i Ricercatori dell’Università 
di Sassari” previsti dal bando 2007 (Decreto rettorale n. 1088 del 6 giugno 2008, prot. n. 15921) 
 
ha svolto attività di referee per l’editore Springer (collana: Studies in German Idealism) e per le 
riviste: The Journal of Jewish Thought and Philosophy, Zeitschrift für Religions- und Geistes-
geschichte, Kultura i Wartości, Discipline Filosofiche, Paradigmi, Aisthesis. Pratiche, linguaggi e 
saperi dell’estetico, Filosofia, European Journal of Jewish Studies, HOPOS: The Journal of the 
International Society for the History of Philosophy of Science, Annuario filosofico, British Journal 
for the History of Philosophy, La Cultura 
 
 
Lingue conosciute 
 
§ Tedesco: Fluente, parlato e scritto  
§ Inglese e Francese: Scolastico 
 
 
Attività didattica  
 
presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Sassari: 
 
A.A. 2002/03, corso di Filosofia Morale: Le tesi “Sul concetto di storia” di Walter Benjamin 
A.A. 2003/04, corso di Filosofia Morale: “Il compito del traduttore” di Walter Benjamin 
A.A. 2004/05, corso di Filosofia Morale: “Che cosa significa orientarsi nel pensiero” di Immanuel 

Kant 
A.A. 2005/06, corso di Filosofia della storia: “Sull’utilità e il danno della storia per la vita” di 

Friedrich Nietzsche 
A.A. 2006/07:  

– corso di Filosofia della storia: Introduzione alla filosofia utopica di Ernst Bloch;  
– corso di Storia della filosofia: “Sogni di un visionario chiariti con sogni della metafisica” di 

Immanuel Kant 
A.A. 2007/08:  

– corso di Filosofia della storia: “L’uomo è antiquato” di Günther Anders;  
– corso di Storia della filosofia: Lettura del “Fedro” di Platone 

A.A. 2008/09, corso di Filosofia della storia su: Il destino dell’uomo nell’età della tecnica (Günther 
Anders, Hans Jonas, Zygmunt Bauman) 

A.A. 2009/10, corso di Filosofia della storia su: L’Angelo della storia: le tesi “Sul concetto di 
storia” di Walter Benjamin 

A.A. 2011/12:  
– corso di Etica della comunicazione interculturale per il corso di laurea L12 (Mediazione 

linguistica e culturale) su: La traduzione come paradigma per l’analisi di alcuni problemi di 
un’etica della comunicazione interculturale 

– corso di Etica della comunicazione interculturale per il corso di laurea L15 (Scienze del 
turismo culturale) su: Il paradigma del turista nell’attuale dibattito filosofico, sociologico e 
antropologico sul confronto interculturale 
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– corso di Filosofia morale su: La Stella della redenzione di Franz Rosenzweig  (presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia, in affidamento) 

 
 
presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione dell’Università di Sassari: 
 
A.A. 2012/13:  

– corso di Storia della filosofia morale su Che cosa significa orientarsi nel pensiero di 
Immanuel Kant 

– corso di Antropologia filosofica su L’uomo è antiquato di Günther Anders 
– corso di Etica della comunicazione interculturale su: Il problema del riconoscimento nelle 

società multiculturali (il dibattito tra J. Habermas e Ch. Taylor)  
A.A. 2013/14:  

– corso di Filosofia morale su: L’uomo come cittadino del mondo: dal cosmopolitismo 
emancipatore allo sguardo cosmopolita (I. Kant, U. Beck)  

– corso di Antropologia filosofica su Vita activa di Hannah Arendt 
A.A. 2014/15: 

– corso di Filosofia morale su: Due modelli di etica filosofica a confronto: Aristotele e Kant 
– corso di Filosofia della storia su: Walter Benjamin: Sul concetto di storia 

A.A. 2015/16: 
– corso di Filosofia morale su: Due modelli di etica filosofica a confronto: Aristotele e Kant 
– corso di Filosofia della storia su: La filosofia della libertà di F.W.J. Schelling 
– corso di Antropologia filosofica su: Riflessioni filosofiche sul destino dell'uomo nell'età 

della tecnica a partire dalla Shoah 
A.A. 2016/17: 

– corso di Filosofia morale su: Due modelli di etica filosofica a confronto: Aristotele e Kant 
– corso di Filosofia della storia su: Sull’utilità e il danno della storia per la vita di Friedrich 

Nietzsche 
– corso di Antropologia filosofica su: Günther Anders: le radici della nostra cecità 

all’Apocalisse 
A.A. 2017/18 

– corso di Filosofia morale su: Fondazione della metafisica dei costumi ed Etica del discorso 
– corso di Filosofia della storia su: La critica di Karl Löwith alla filosofia della storia 
– corso di Antropologia filosofica su: Günther Anders: Della vergogna prometeica 

A.A. 2018/19 
– corso di Filosofia morale su: Fondazione della metafisica dei costumi ed Etica del discorso 
– corso di Filosofia della storia su: La riflessione kantiana sul concetto di progresso 
– corso di Antropologia filosofica su: Günther Anders: Il mondo come fantasma e come 

matrice. Considerazioni filosofiche sulla radio e sulla televisione 
A.A. 2019/20 

– corso di Filosofia morale su: Fondazione della metafisica dei costumi ed Etica del discorso 
– corso di Filosofia della storia su: Le radici messianiche del concetto di storia universale 

(Löwith, Scholem, Cohen) 
– corso di Antropologia filosofica su: Günther Anders: Le radici della nostra cecità 

all’Apocalisse 
A.A. 2020/21 

– corso di Filosofia morale su: Fondazione della metafisica dei costumi ed Etica del discorso 
– corso di Filosofia della storia su: Lo “Historikerstreit” del 1986/87 sui crimini nazisti e 

l’identità tedesca 
– corso di Antropologia filosofica su: Günther Anders: Della vergogna prometeica 
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Tesi di dottorato seguite 
 

– Dottorato di ricerca in Teorie e pratiche della Comunicazione e dell'Interculturalità 
XVIII ciclo: 
Bachisio Meloni: Il ruolo delle meditazioni sull'arte nel pensiero di Emmanuel Levinas 

 

– Scuola di dottorato in Scienze dei sistemi culturali 
XXVII ciclo:  
Simone Scala: Renato Solmi a confronto con Th. W. Adorno e M. Horkheimer. Storia 
intellettuale ed editoriale di una mediazione culturale 
 

– Dottorato di ricerca in archeologia, storia e scienze dell'uomo 
XXXII ciclo: 
Luca Marras: Von der Kritik zur Verteidigung der modernen Rationalität. Ein Vergleich 
zwischen den Geschichtsmodellen von Blumenberg und Foucault im Ausgang von 
Nietzsche (in cotutela con l’Università di Freiburg i.B.) 
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Pierfrancesco FIORATO: Elenco delle pubblicazioni 
 
1) Storia e temporalità nel pensiero di Hermann Cohen. Per un approccio al problema, in: «il 
cannocchiale», n. 1/2, gennaio-agosto 1991: I filosofi della scuola di Marburgo, a c. di B. 
Antomarini, pp. 195-211. 
 
2) Geschichtliche Ewigkeit. Ursprung und Zeitlichkeit in der Philosophie Hermann Cohens, 
Königshausen & Neumann, Würzburg 1993. 
 
3) Unendliche Aufgabe und System der Wahrheit. Die Auseinandersetzung des jungen Walter 
Benjamin mit der Philosophie Hermann Cohens, in: R. Brandt, F. Orlik (a c. di), Philosophisches 
Denken – Politisches Wirken. Hermann-Cohen-Kolloquium Marburg 1992, Olms, Hildesheim-
Zürich-New York 1993, pp. 163-178. 
 
4) Il ritorno di Hermann Cohen a Marburg, in: «Studi Kantiani» VI (1993), pp. 77-91. 
 
5) „Die Gegenwart muß indessen zur Zukunft werden“: Über die „logischen“ Grundlagen des 
Cohenschen Messianismus, in: E.W. Orth, H. Holzhey (a c. di), Neukantianismus. Perspektiven und 
Probleme, Königshausen & Neumann, Würzburg 1994, pp. 366-378.  
 
6) Traduzione dal tedesco e apparato critico di note relativi a: Hermann Cohen, Religione della 
ragione dalle fonti dell’ebraismo, ed. italiana a c. di A. Poma, Edizioni S. Paolo, Cinisello Balsamo 
1994. 
 
7) Una debole forza messianica. Sul messianismo antiescatologico di Hermann Cohen, in: 
«Annuario filosofico» 12 (1996), pp. 299-327. 
 
8) L’ideale del problema. Sopravvivenza e metamorfosi di un tema neokantiano nella filosofia del 
giovane Benjamin, in: S. Besoli e L. Guidetti (a c. di), Conoscenza, valori e cultura. Orizzonti e 
problemi del neocriticismo, Quaderni di «Discipline filosofiche», Anno VII, N. S., n. 2, Vallecchi, 
Firenze 1997, pp. 361-386. 
 
9) Per il medesimo volume, trad. dal tedesco di: G. Edel, Interpretazione e critica di Kant nel 
neokantismo e nella filosofia analitica (in: S. Besoli e L. Guidetti, cit., pp. 45-64) 
 
10) Per il medesimo volume, trad. dal tedesco di: H. Holzhey, La dottrina kelseniana del diritto e 
dello Stato nel suo rapporto con il neokantismo (in: S. Besoli e L. Guidetti, cit., pp. 483-504). 
 
11) Die Erfahrung, das Unbedingte und die Religion: Walter Benjamin als Leser von „Kants 
Theorie der Erfahrung“, in: S. Moses e H. Wiedebach (a c. di), Hermann Cohen’s Philosophy of 
Religion. International Conference in Jerusalem 1996, Olms, Hildesheim etc. 1997, pp. 71-84. 
 
12) Cohen – Denker in dürftiger Zeit? Über Sprache und Stil der Cohenschen Hermeneutik, in: 
P.A. Schmid e S. Zurbuchen (a c. di), Grenzen der kritischen Vernunft. Helmut Holzhey zum 60. 
Geburtstag, Schwabe, Basel 1997, pp. 77-94. 
 
13) Teoria della conoscenza e concetto di storia. Una questione di metodo in margine alle tesi Sul 
concetto di storia di Walter Benjamin, in: «nuova corrente» 44 (1997), pp. 303-324. 
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14) Per il numero monografico di «nuova corrente» 45 (1998) su Th. W. Adorno. Mito, mimesis e 
critica della cultura (a c. di  A. Borsari e S. Mele), trad. dal tedesco di: A. Wellmer, La promessa 
della felicità e perché essa non può essere mantenuta  (pp. 19-42)  
 
15) Per il medesimo numero di «nuova corrente» 45 (1998) trad. dal tedesco di: G. 
Schweppenhäuser, Il duplice fallimento della cultura. La Kulturkritik adorniana oggi (pp. 287-
313). 
 
16) Problematologia divina. La filosofia dell’origine in Cohen tra ontologismo cristiano e 
nichilismo, in: «Discipline filosofiche» 9 (1999), n. 1: Ebraismo e filosofia: tradizione e modernità, 
a cura di Barnaba Maj e Adriano Fabris, pp. 103-120. 
 
17) voce Rudolf Stammler: »Lehrbuch der Rechtsphilosophie«, in: Franco Volpi (a c. di), Großes 
Werklexikon der Philosophie, Kröner, Stuttgart 1999. 
 
18) »Das Erbe des Allmächtigen aus der Höhe«. Offenbarung und Tradition in einer „Religion der 
(problematischen) Vernunft“, in: H. Holzhey, G. Motzkin, H. Wiedebach (a c. di), »Religion der 
Vernunft aus den Quellen des Judentums«. Tradition und Ursprungsdenken in Hermann Cohens 
Spätwerk. Internationale Konferenz in Zürich 1998, Olms, Hildesheim 2000, pp. 415-429. 
 
19) Hermann Cohen, La fede d’Israele è la speranza. Interventi sulle questioni ebraiche (1880-
1916), a cura di P. Fiorato, con una postfazione di G. Bonola, trad. di P. Fiorato e G. Bonola, La 
Giuntina, Firenze 2000 (il volume comprende un mio saggio introduttivo e un apparato critico di 
note redatto integralmente da me per la parte da me tradotta e in collaborazione con G. Bonola per 
la parte tradotta da lui: cfr. l’Avvertenza in coda alla Nota bio-bibliografica, pp. 57 s.). 
 
20) Problemgeschichte messianica. Nota sul metodo e il contenuto latente della dissertazione 
benjaminiana, in: B. Maj e D. Messina (a c. di), Walter Benjamin tra critica romantica e critica del 
romanticismo, Aletheia, Firenze 2000, pp. 69-85. 
 
21) Nota introduttiva e trad. dal tedesco relative a: Th. Bernhard, Montaigne. Un racconto, in: 
«nuova corrente» 48 (2001), pp. 7-17.  
 
22) Traduzione dal tedesco di Peter A. Schmid, Lo stile, una questione morale? – Note a proposito 
del dibattito sul ruolo politico-sociale della letteratura in Svizzera, in: «nuova corrente» 48 (2001), 
pp. 221-242  
 
23) Traduzione dal tedesco di Gerald Stieg, Perché Elias Canetti non divenne sionista, in: «nuova 
corrente» 49 (2002), pp. 173-188. 
 
24) „Hier Hermann Cohen und dort Gritli“. Bemerkungen über Rosenzweigs Verhältnis zu H. 
Cohen im Licht der „Gritli“-Briefe, in «Judaica. Beiträge zum Verstehen des Judentums» 58 
(2002), pp. 93-105. 
 
25) “nuova corrente” 50 (2003) n. 132: Il commento nel pensiero ebraico contemporaneo, numero 
monografico a cura di P. Fiorato. Fascicolo segnalato con una "menzione speciale" della giuria 
presieduta da R. Bodei e U. Curi alla 6. edizione del Premio di Filosofia "Viaggio a Siracusa" 
(2005). 
Al suo interno, oltre agli altri contributi: P. Fiorato, Presentazione; P. Fiorato, Sul paradigma del 
commento nel pensiero di Walter Benjamin, pp. 349-366; e mia traduzione dal tedesco di: Almut 
Sh. Bruckstein, Il testo (in-) finito: midrash a margine della filosofia, pp. 297-324 nonché di Gesine 
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Palmer, No comment. Riflessioni su ripetizione, commento e Sprachdenken in Franz Rosenzweig, 
pp. 325-348. 
 
26) Der Blickpunkt der Ewigkeit. Zur Optik des Messianismus bei Hermann Cohen, in: “Archivio di 
Filosofia” LXXI (2003), pp. 233-244; ripubbl. nel volume G. Gigliotti, I. Kajon, A. Poma (a c. di),  
Man and God in Hermann Cohen’s Philosophy, Biblioteca dell’«Archivio di Filosofia», Cedam, 
Padova 2003, pp. 233-244. 
 
27) in collaborazione con Hartwig Wiedebach: Rosenzweig’s Readings of Hermann Cohen’s “Logic 
of Pure Cognition” in: «The Journal of Jewish Thought and Philosophy», 12 (2003) n. 2, pp. 139-
146 
 
28) in collaborazione con Hartwig Wiedebach, Hermann Cohen im „Stern der Erlösung“, in: M 
Brasser (a cura di), Rosenzweig als Leser. Kontextuelle Kommentare zum „Stern der Erlösung“, 
Niemeyer, Tübingen 2004, pp. 305-355. 
 
29) „Hier Hermann Cohen und dort Gritli“. Bemerkungen über Rosenzweigs Verhältnis zu Cohen 
im Licht der „Gritli“-Briefe, in: L. Anckaert, M. Brasser, N. Samuelson (eds.), The Legacy of Franz 
Rosenzweig. Collected Essays, Louvain Philosophical Studies 18, Leuven University Press, Leuven 
2004, pp. 33-44 (ripubbl. n. 24) 
 
30) Emerging "Orders": The Contemporary Relevance of Religion and Teaching in Walter 
Benjamin's Early Thought, in: M. Kohlenbach, R Geuss (eds.), The Early Frankfurt School and 
Religion, Palgrave-Macmillan, Basingstoke / New York 2005, pp. 45-63 
 
31) Assonanti divergenze. Un confronto tra il messianismo di Cohen e Rosenzweig, in: F. Camera, 
G. Cunico (a c. di), Messianismo. Ebraismo Cristianesimo Filosofia, fascicolo monografico di 
«Humanitas» 60 (2005) n. 1-2, pp. 221-245 
 
32) Notes on Future and History in Hermann Cohen’s Anti-Eschatological Messianism, in: R. 
Munk (ed.), Hermann Cohen’s Critical Idealism – Amsterdam Studies in Jewish Thought vol. 10, 
Springer, Dordrecht 2005, pp. 133-160  
 
33) Die Voraussetzung des Denkens bei Cohen und Rosenzweig, in: W. Schmied-Kowarzik (ed.), 
Franz Rosenzweigs „Neues Denken“. Internationaler Kongreß Kassel 2004, vol. 1: 
Selbstbegrenzendes Denken – in philosophos, Karl Alber, Freiburg/München 2006, pp. 126-139. 
 
34) Rivelazione e conoscenza nel pensiero di Hermann Cohen, in: F. Camera, A. Pirni (ed.), 
Interpretazioni filosofiche della Bibbia, Editrice Impressioni Grafiche, Acqui Terme 2006, pp. 163-
178. 
 
35) Zum Paradigma des Kommentars im Denken Walter Benjamins, in: “Jewish Studies Quarterly”  
13 (2006), pp. 265-277 
 
36) In margine alla questione dell’origine. Una traccia coheniana nella Premessa al Dramma 
barocco tedesco di Walter Benjamin, in: “Revista Portuguesa de Filosofia” 62 (2006), nn. 2-4, pp. 
491-510 
 
37) “La laicità e il pensiero d’Israele”. Appunti per un confronto tra Cohen e Lévinas in: “Teoria” 
XXVI (2006/2): Levinas in Italia, pp. 35-54. 
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38) “L’humanité de la culture”. Remarques sur la conception normative de l’histoire chez 
Hermann Cohen in: “Revue germanique internationale” 6/2007: Néokantisme et sciences morales, 
pp. 135-146. 
 
39) trad. dal tedesco di Almut Sh. Bruckstein, Il contributo ebraico-islamico all’identità culturale 
dell’Europa, in: «InSchibboleth» n. 0, giugno/luglio 2007, pp. 48-52. 
 
40) Ursprüngliche Voraussetzung des Logos und praktisches Lebensereignis. Zu Wiederaufnahme 
und Transformation einiger Themen der ‚Marburger Schule‘ durch Heinrich Barths „Philosophie 
der praktischen Vernunft“ in: „Bulletin der Heinrich Barth-Gesellschaft“ Nr. 16/Mai 2008, pp. 21-
35. 
 
41) Al di là del sublime. Hermann Cohen sulla virtù messianica della pace in: “Europa e Messia: 
paure e speranze del XX secolo in eredità”, a cura di P. Cipolletta, “B@belonline/print” n. 4, 2008, 
pp. 51-65 
 
42) Verneinung, Andersheit und Unendlichkeit im Neukantianismus, im Auftrag der Hermann 
Cohen-Gesellschaft hrsg. von P. Fiorato, Königshausen & Neumann, Würzburg 2009 
 
43) in collaborazione con Hartwig Wiedebach: voce Hermann Cohen: »Logik der reinen 
Erkenntnis«, »Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums«, in H.L. Arnold (a c. di): 
Kindlers Literaturlexikon, 3. ed., Metzler, Stuttgart-Weimar 2009, vol. 4, pp. 93-95 
 
44) Il logos della domanda: pensiero dell’origine e problematologia, in: G.P. Cammarota (a c. di),  
Unità della ragione e modi dell’esperienza. Hermann Cohen e il neokantismo, Atti del convegno 
internazionale di studi (Salerno 21-23 maggio 2007), Rubbettino, Soveria Mannelli 2009, pp. 175-
188  
 
45) Sulla peculiare temporalità di una negazione del tempo. La figura del «capovolgimento del tra» 
nel pensiero di Franz Rosenzweig, in: “Giornale critico di storia delle idee” Anno 2, numero 3, 
gennaio-giugno 2010: Il futuro negato, il futuro perduto e i futuri possibili, pp. 141-153 
 
46) [recensione di:] Martin Buber, Una terra e due popoli. Sulla questione ebraico-araba, La 
Giuntina, Firenze 2008, in: “Materia Giudaica” XIV (2009) [ma: 2010], pp. 588-592 
 
47) “Estestvennoe čuvstvo sistemy radi edinstva razuma”: German Kogen kak citatel’ kantovskoj 
filosofii istorii, [trad. di: Das „natürliche Systemgefühl für die Einheit der Vernunft“: Hermann 
Cohen als Leser der Geschichtsphilosophie Kants] in: I.N. Grifcova, N.A. Dmitreva (a c. di), 
Neokantianstvo nemeckoe i russkoe: meždu teoriej poznanija i kritikoj kul’tury, Rossijskaja 
političeskaja enciklopedija (ROSSPEN), Moskva 2010, pp. 85-100 
 
48) La fiction d’un équilibre labile: à propos de la méthode d’“idéalisme juridique” défendue par 
Hermann Cohen, in: “Revue de Métaphysique et de Morale”, janvier-mars 2011, n.1: Hermann 
Cohen. L’idéalisme critique aux prises avec le matérialisme, pp. 19-28 
 
49) in collaborazione con Massimo Dell’Utri: L’impertinenza della teoria, in: Hilary Putnam, 
Filosofia ebraica, una guida di vita. Rosenzweig, Buber, Levinas, Wittgenstein, Carocci, Roma 
2011, pp. 115-125 
 
50) traduzione dal tedesco di: Andrea Köhler, Catastrofe con spettatore – Una conversazione con 
W.G. Sebald, in: «nuova corrente» 57 (2010) [ma: 2011], pp. 179-190 
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51) Über Walter Benjamins Wiederaufnahme der „transzendentalen Methode“, in: “Divinatio. 
Studia Culturologica Series” vol. 32, autumn-winter 2010 [ma: 2011], pp. 85-106 
 
52) Ungeschriebenes Gesetz und schriftliche Lehre. Hermann Cohen über den Palimpsest der 
Vernunft, in: “Deutsche Zeitschrift für Philosophie”, 59 (2011) n. 2, pp. 283-293 
 
53) Una professione di fede messianica. Appunti terminologici sul Bekenntnis in der Judenfrage di 
Hermann Cohen, in: G. Cunico e D. Venturelli (a cura di), Culture e religioni: la pluralità e i suoi 
problemi, il melangolo, Genova 2011, pp. 237-252 
 
54) „Zeitlos und dennoch nicht ohne historischen Belang“. Über die idealen Zusammenhänge der 
Geschichte bei dem jungen Benjamin und Hermann Cohen, in: «Modern Language Notes», 127 
(2012), pp. 611-624 
 
55) Fortschritt als Vertiefung der Gegenwart. Hermann Cohen über die „Kontinuität der Motive in 
der Weltgeschichte“, in: Christian Krijnen, Marc de Launay (Hrsg.), Der Begriff der Geschichte im 
Marburger und südwestdeutschen Neukantianismus, Königshausen & Neumann, Würzburg 2013, 
pp. 115-127 
 
56) „In einer Schwebe zwischen Erkenntnis und Sittlichkeit“. Über Hermann Cohens Polyphonie 
des Systems, in: Hartwig Wiedebach (Hrsg.), Die Denkfigur des Systems im Ausgang von Franz 
Rosenzweigs „Stern der Erlösung“, Duncker & Humblot, Berlin 2013, pp. 163-174 
 
57) “nuova corrente” 60 (2013) n. 152: Filosofia: una guida per la vita?Le tentazioni di un nuovo 
ellenismo, numero monografico a cura di P. Fiorato, S. Mele e E. Tacchella. 
Al suo interno, traduzione dal tedesco di: Ursula Renz, Filosofia come medicina mentis? Su 
presupposti e limiti di un concetto controverso di filosofia, pp. 59-76; Peter A. Schmid, Counseling 
filosofico come guida per la vita: riflessioni metodologiche su alcune “nuove” forme di filosofia, 
pp. 93-110; Christoph Horn, Tra antichi e moderni: che cosa possiamo imparare dall’antica 
filosofia della ars vivendi?, pp. 125-132. 
 
58) Christian Krijnen, Massimo Ferrari, Pierfrancesco Fiorato (a cura di), Kulturphilosophie. 
Probleme und Perspektiven des Neukantianismus, Königshausen & Neumann, Würzburg 2014. 
Contiene: P. Fiorato, Hermann Cohen über das Problem der Einheit der Kultur, pp. 119-136 
 
59) Hermann Cohen, in: Adriano Fabris (a cura di), Il pensiero ebraico del Novecento, Carocci, 
Roma 2015, pp. 25-53 
 
60) Pierfrancesco Fiorato, Peter A. Schmid (a cura di), „Ich bestreite den Hass im 
Menschenherzen“. Überlegungen zu Hermann Cohens Begriff des grundlosen Hasses, Schwabe, 
Basel 2015. Contiene: P. Fiorato: Zur Einführung. Hermann Cohen über den grundlosen Hass, pp. 
15-33 
 
61) Más allá de la secularización: "Pasaje a Occidente" y judaísmo, in: Marcelo G. BURELLO, 
Emmanuel TAUB, (a cura di), Atenas y Jerusalén. Perspectivas – Itinerarios – Debates, Prometeo, 
Buenos Aires 2015, pp. 143-157 
 
62) Pierfrancesco Fiorato, Mario Bosincu (a cura di), Il futuro in eredità. Riflessioni contemporanee 
su messianismo e secolarizzazione, Mimesis, Milano-Udine 2016. Contiene: P. Fiorato: 
Presentazione, pp. 7-12; P. Fiorato: Parodia del compimento e humour messianico. Per un 
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messianismo post-escatologico?, pp. 239-259 
 
63) Die grundsätzliche Beantwortbarkeit jeder Frage. Cohen und Carnap über Stolz und Demut der 
kritischen Philosophie, in: Christian Damböck (Hrsg.), Philosophie und Wissenschaft bei Hermann 
Cohen/Philosophy and Science in Hermann Cohen, Springer, Cham 2018, pp. 227-247 
 
64) [recensione di:] Hans Martin Dober (a cura di), Religion und Humor, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 2017, in: “Filosofia e teologia” XXXII (2018), pp. 187-188 
 
65) Das Problem einer Geschichte der Menschheit: Hermann Cohen als Leser der Geschichts-
philosophie Kants, in: Norbert Waszek (Hrsg.), G.W.F. Hegel und Hermann Cohen – Wege zur 
Versöhnung. Festschrift für Myriam Bienenstock, Alber, Freiburg/München 2018, pp. 176-195 
 
66) [recensione di:] Hermann Cohen, Kant e l’ebraismo. L’umanità come futuro di giustizia, tr. it. a 
cura di Roberto Bertoldi, Brescia, Morcelliana, 2018, in: “Filosofia” LXIII (2018), pp. 233-236 
 
67) „Es ist also doch wieder dahin gekommen, daß wir bekennen müssen“. Terminologische 
Randglossen zu Hermann Cohens „Ein Bekenntniß in der Judenfrage“, in: Eveline Goodman-Thau, 
George Y. Kohler (a cura di), Nationalismus und Religion. Hermann Cohen zum 100. Todestag, 
Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2019, pp. 83-96 
 
68) [recensione di:] Myriam Bienenstock, Cohen und Rosenzweig. Ihre Auseinandersetzung mit 
dem deutschen Idealismus, Freiburg / München, Karl Alber, 2018, in: Verifiche. Rivista di Scienze 
Umane, XLVIII (2019), n. 2, pp. 212-219 
 
69) «Si deve pertanto osare l’esperimento, tentare la fondazione». Nota sul metodo ipotetico-
sperimentale di una religione della ragione, in: Archivio di Filosofia, LXXXVIII (2020), n. 1: La 
Religione della ragione di Hermann Cohen e la sua influenza sul pensiero contemporaneo, a cura di 
Irene Kajon, pp. 17-27 
 
70) Cohens Theorie der Sprachhandlung im Kontext, in: Heinrich Assel, Hartwig Wiedebach (Hg.), 
Cohen im Kontext. Beiträge anlässlich seines hundertsten Todestages, Mohr-Siebeck, Tübingen 
2021, pp. 245-261 
 
71) Sei gradi: Cohen e gli “orizzonti etico-politici del moderno/postmoderno”, in: Luca Bertolino 
(a cura di), “Facciamo l’uomo”: proposte filosofiche per un umanesimo critico. Studi in onore di 
Andrea Poma, Mimesis, Milano/Udine 2021, pp. 125-140; per il medesimo volume: traduzione dal 
tedesco di Hartwig Wiedebach, Gut sein – eine pathische Skizze, pp. 81-92 
 
 
 
In corso di stampa: 
 

• Regno dei fini e solidarietà tra estranei nella tradizione della “sinistra kantiana”. Appunti 
per un confronto tra Habermas e Cohen, pubblicazione prevista nel quadro del PRIN 2012, 
nel volume L’universalità e i suoi limiti: natura umana, individui e culture. Meccanismi di 
inclusione ed esclusione nella riflessione moderna e contemporanea, a cura di Elisabetta 
Cattanei, Roberto Medda e M. Chiara Sanna, nel 2021 (previsto) 

• Expérimentalisme historique et prérogative de l’humanité comme fin. Axel Honneth et 
Hermann Cohen sur « L’idée du socialisme », trad. francese della relazione tenuta a Parigi 
nell’ottobre del 2017, pubblicazione prevista nel volume Un droit de fraternité. Société et 
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socialisme dans le néokantisme de Marbourg, autour de Hermann Cohen, édité par M. 
Bienenstock & N. Waszek, Éditions de l’éclat, Paris 2021 (previsto) 

• Una “svolta copernicana” nella teoria del diritto naturale? Su Habermas, Kant e Cohen, 
alla luce di Ingeborg Maus, pubblicazione prevista per un volume collettaneo che uscirà 
presso ETS, Pisa 2021 (previsto) 


