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Fare filosofia: Kant e l’educazione alla pace 
 
L’esperienza ruota intorno al breve trattato kantiano Per la pace perpetua (1795) in cui si delinea un 
ordinamento sovranazionale che consenta il superamento dei conflitti armati e l’instaurazione di 
una confederazione mondiale. L’analisi del testo avviene attraverso la sua scomposizione nei diversi 
momenti espositivi e argomentativi, l’individuazione dei nodi concettuali, la costruzione di una 
mappa concettuale dello scritto kantiano.  
Da questo primo nucleo operativo si dipartono diverse linee di ricerca, tra le quali ricordiamo in 
particolare: 1. il riferimento dei concetti del testo alle concezioni generali di Kant; 2. la «definizione 
dei concetti della tradizione filosofica ripresi da Kant (giusnaturalismo, contrattualismo, diritto 
delle genti, diritto pubblico, finalismo, progresso, società civile, illuminismo, ideale repubblicano, 
ecc.) mettendo in risalto affinità e differenze»; l’individuazione dei concetti specificatamente 
kantiani (pacifismo giuridico, cosmopolitismo giuridico, ecc.); una serie di analisi comparative tra i 
diversi tipi di pacifismo (liberale, socialista, cristiano, ecc.); 3. La «ricerca degli aspetti di attualità 
come base di discussione e di orientamento per ogni uomo del nostro tempo, di fronte alle minacce 
delle guerre regionali e di una possibile guerra mondiale; problematizzazione della questione pace-
guerra come fatto cruciale del tempo di Kant e del nostro tempo». 
Il saggio di Deiana presenta in modo analitico le finalità formative e gli obiettivi cognitivi, 
soffermandosi poi sull’analisi delle argomentazioni kantiane e delle riflessioni da esse suggerite. 
Appare evidente come questa attività consenta il superamento dell’alternativa tra metodo storico e 
metodo problematico. La contestualizzazione è sempre presente e il saggio è correlato con gli altri 
aspetti del pensiero filosofico di Kant e con la problematica a lui contemporanea, ma al tempo 
stesso se ne analizza il significato in relazione all’attualità, accennando anche agli sviluppi della 
questione attraverso l’Ottocento e il Novecento. In questo modo la riflessione filosofica può fornire 
strumenti per una interpretazione della realtà contemporanea senza rinunciare ad una 
comprensione storica e contestualizzata dei sistemi filosofici di riferimento. 
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