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LA PACE E LA VIOLENZA

I. EMILIO RENZI   I conflitti nel mondo e il progetto per la pace perpetua di Kant
II. MASSIMO BONFANTINI e SALVATORE ZINGALE   Dialogo su “Violenza e crudeltà”

III. Discussione generale

Nel nostro ciclo di incontri sull’attualità del materialismo storico rinnovato e ade-
guato ai tempi, ovvero materialismo storico pragmaticista, siamo giunti al nodo 
della modalità soggettiva ovvero di azione con cui gli umani sono chiamati dalla 
trasformazione in atto nel rapporto tra economia e ambiente a risolvere i proble-
mi insorgenti. Perché si diffondono idee e proposte e progetti e persino decisioni 
di stati che vogliono limitare certi abiti inquinanti e disastrosi dello sviluppo in-
dustriale del tardo capitalismo, sempre più affannosamente e disgraziatamente 
legato all’energia petrolifera malgrado tutto. Diffuse sono tuttavia speranze che il 
cambiamento ecologista possa avvenire per via riformista, pacifica, non violenta. 
Ma la pace va concepita come un mezzo o deve piuttosto essere intesa come un 
fine della trasformazione delle relazioni fra gli stati, le classi, le nazioni, i sessi?
Per Marx la pace può risultare soltanto dall’abolizione delle classi realizzata attra-
verso la vittoria anche rivoluzionaria e violenta dei proletari ovvero degli sfruttati 
di tutto il mondo. Per Kant, che d’altronde lo precede di un bel pezzo di storia, le 
cose come, torniamo a riflettere questa sera, sulla scorta della relazione di Renzi, 
stanno diversamente.
Forse ci sono vari livelli di realtà e di convivenza sociale in cui pace e violenza 
si intrecciano in diverse proporzioni. La violenza infatti non è immediatamente 
sanguinaria. E la via non violenta può essere l’effetto subito e passivo della cri-
minalizzazione e repressione e violenza del potere capitalista. La discussione è 
naturalmente aperta. Ma non bisogna dimenticare che anche le recenti ribellioni 
delle varie “primavere arabe” hanno prodotto sempre confronti violenti e a volte 
estremamente cruenti. (MAB)
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