
Scritto nel 1921, Per la critica della violenza ci immerge nel
rovente clima politico dell’epoca, senza lasciarci guadagna-
re troppo presto la distanza storica di sicurezza, senza per-
metterci di abbandonarne le domande a un tempo concluso.

La questione centrale che Benjamin solleva, quella del
rapporto tra violenza e diritto, non smette infatti di ripropor-
si sullo sfondo del nostro presente, come il non detto di tanti
discorsi sulla democrazia, sulla sovranità e sui suoi limiti,
sugli interventi militari, sul diritto alla resistenza.

A questo penetrante documento del corpo a corpo tra la
filosofia novecentesca e la violenza, è dedicata la lezione di
Bruno Moroncini, che come sempre sarà seguita dalla
discussione con il pubblico. L’iniziativa si offre dunque
come un decisivo approfondimento sul tema che quest’an-
no ci fa da guida e su cui vorremmo tenere acceso il con-
fronto.

Bruno Moroncini è Professore Ordinario di Antropologia
filosofica all’Università di Salerno. Ha indirizzato la ricerca
verso numerosi aspetti e figure della filosofia contempora-
nea, occupandosi a lungo del pensiero di Benjamin; nei suoi
studi ha affrontato temi etico-politici, quali la comunità, la
sovranità, la democrazia, e spesso ha rivolto l’attenzione al
rapporto tra filosofia e psicoanalisi. Collabora con diverse
riviste di filosofia, di ricerca letteraria e psicoanalitica.

Tra le sue pubblicazioni più recenti: Mondo e senso.
Heidegger e Celan (1998); La lingua muta e altri saggi
benjaminiani (2000); La comunità e l’invenzione (2001); Il
sorriso di Antigone. Frammenti per una storia del tragico
moderno (2004); Sull’amore. Jacques Lacan e il Simposio di
Platone (2005); Il discorso e la cenere. Il compito della filo-
sofia dopo Auschwitz (2006); L’etica del desiderio (2007),
con R. Petrillo; La lingua del perdono (2007);
L’autobiografia della vita malata (2008).

Si ringrazia l’Università degli Studi di Udine per l’ospitalità
presso la sede di Palazzo Antonini.
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