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IL DISCORSO SUL CONFLITTO NEL TEMPO  
DELLA RADICALIZZAZIONE
SULL’INNOVAZIONE DELLE CATEGORIE  
INTERPRETATIVE TRA VISIONI TEORICHE  
E ANALISI DI PRATICHE
Giovanni GRandi

Una ricerca interdisciplinare sul “conflitto” non può evitare di mettere in 
collegamento teorie e pratiche. Ogni “visione” d’insieme è un modo di leggere 
tra le righe dell’esperienza più immediata, che immancabilmente si deposita nei 
discorsi del senso comune, nelle narrazioni ex corde, nell’osservazione empirica 
di ricorrenze e variazioni. D’altra parte, leggere tra le righe, scorgere quel che 
non è detto in chiaro, non sarebbe possibile senza l’aiuto di quegli interventi che 
provano ad agire sulle esperienze a partire da qualche idea, e che comunemente 
chiamiamo “pratiche”.

Le pratiche si collocano a mezzo tra le teorie e la vita così com’è data, non bi-
sogna dimenticarlo: sono sempre già una risposta almeno minimamente pensata 
a qualche esperienza che interroga, preoccupa o magari sconcerta. Le pratiche 
provano a cambiare qualcosa che non va, o talvolta a implementare qualcosa che 
si è già mostrato migliorativo e che si vorrebbe, magari, rendere più diffusivo o 
meno dispendioso. Dunque si configurano nella loro specificità come variazioni 
nei modi di vivere, introdotte nell’esperienza ordinaria, già viste alla luce di una 
preliminare distinzione tra il bene e il male. Non a caso si è coniata l’espressione 
“buone pratiche”. Non efficaci pratiche o efficienti pratiche. Buone pratiche, che 
fanno meglio.

Delle “cattive pratiche” si ragiona meno, ma a rigore esistono anche queste. 
E non sono il fare spontaneo disfunzionale o lesivo: sono esattamente e, spe-
cularmente alle altre, quelle soluzioni di cambiamento pensate e sperimentate 
volendo risanare qualcosa dell’esperienza, che tuttavia non fruttano passi avanti, 
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che disperdono più energie o persino, come direbbe il linguaggio comune con 
maggiore precisione, che fanno peggio.

Se esistono cattive pratiche è perché esistono anche cattive idee, non nel senso 
morale del termine, ma nel senso di idee troppo approssimative, dispersive, poco 
centrate: idee che solo apparentemente consentivano di leggere meglio le espe-
rienze interrogative, idee che promettono di accrescere il sapere e che, al contrario, 
rendono le cose ancora più confuse.

Teorie e pratiche dialogano soprattutto a questo livello, almeno dal punto di 
vista della ricerca. Si confrontano principalmente sulle idee a cui si affida il com-
pito di accrescere il sapere relativo al tra le righe dell’esperienza: si confrontano, 
detto altrimenti, sulle categorie concettuali di cui entrambe si servono per leggere la 
realtà, le prime con uno sguardo più attento alla visione d’insieme, alle connessio-
ni, alle contraddittorietà, alle funzionalità e disfunzionalità esplicative; le seconde 
con un occhio di maggiore riguardo alle novità che attraversano l’esperienza, a 
quegli accadimenti per cui le teorie non sembrano ancora avere adeguate parole.

Una ricerca sul conflitto si colloca in questo spazio di lavoro, e dentro que-
sto spazio incontra anche la necessità di chiarire come possano interagire diversi 
approcci disciplinari al medesimo genere di esperienza. A prima vista infatti non 
esistono solo diverse pratiche, ma anche diverse teorie con cui le prime si con-
frontano nel loro tentativo di verificare la propria “bontà”. Questo significa che 
esistono diversi set concettuali, o diversi aggregati concettuali – dei “pezzi” di teorie 
d’insieme – che provano ad offrire parole di analisi, di approfondimento e, non 
dimentichiamolo, di indirizzo pratico.

L’interdisciplinarietà di una ricerca rischia di tradursi in una Babele per nulla 
arricchente del sapere – qui del sapere sul “conflitto” – se non ci si pone il proble-
ma della scelta e del raccordo tra le categorie di analisi. Non si tratta solo di sta-
bilire come diversi studiosi – sociologi, psicologi, antropologi, filosofi… – chia-
mino più o meno le stesse cose. Non è una questione di traduzione, nemmeno se 
volessimo riconoscere a quest’ultima tutta la profondità che vi hanno riconosciuto 
Paul Ricoeur1 o Sergej Averincev2. Quel che si tratta piuttosto di capire è come 
un approccio interdisciplinare possa consentire una reale crescita del sapere, sen-
za perdere il saputo da cui si proviene e tuttavia senza rimanerne imprigionati al 

1.  Si vedano in particolare i saggi raccolti in P. Ricoeur, Sur la traduction, Bayard, Paris 2004; tr. it. Tra-
durre l’intraducibile, Urbaniana University Press, Roma 2008.

2.  Meno noto di Ricoeur ma interessante sul tema è il breve scritto di S. Averincev, Atene e Gerusalemme, 
Donzelli, Roma 1998, con alcune annotazioni a proposito del significato della traduzione detta “dei Settanta” 
della Sacra Scrittura.
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punto da non consentirsi di arricchire di nuove figure teoriche un set concettuale.
Nelle sostituzioni integrali di set concettuali – ce ne sono state meno di quanto 

possa sembrare nella storia del pensiero, e per lo più dovute proprio alla codifica 
di nuove discipline di studio dell’umano, specialmente nel Novecento – il saputo 
è sempre a rischio, perché è legato inevitabilmente alle categorie con cui fino ad 
un certo punto è stato trasmesso. Non è detto che tutto quel che c’è di validato in 
una visione d’insieme consolidata (e tuttavia magari irrigidita) si trasferisca senza 
perdite in una di nuovo conio. Capita sempre che in un trasloco qualcosa vada 
smarrito. Ma può essere importante accorgersene per tempo e capire se la perdita 
sia di poco conto o se siano andati perduti i gioielli di famiglia.

Così, fuor di metafora, l’interdisciplinarietà si ripara dal rischio di produrre 
solo maggiore confusione se riusciamo a concepirla come un concorso tra approc-
ci, teso a innovare (anche le categorie di analisi) senza perdere il saputo, e dunque 
se si trova il modo per accorgersi del diverso peso e impatto che possono avere le 
traduzioni, le nuove creazioni, le rinunce consapevoli e gli smarrimenti spensierati.

Con questo studio propongo di mettere a tema la questione, accostandola a 
partire dal problema dell’analitica del conflitto.

Questa esperienza irriducibile dell’umano ha dato da pensare fin dall’anti-
chità, trovando via via parole e facendo depositare concetti che consentissero di 
trasmetterne un sapere di generazione in generazione.

Perché il conflitto? Cosa lo innesca? Cosa lo incanala verso un’evoluzione di-
struttiva delle parti coinvolte? Come arrestare o invertire questa deriva? E perché 
si avverte universalmente che si tratta di una deriva, pur d’altra parte ritrovando-
visi tutti immersi, ad ogni latitudine e spesso proprio malgrado? E se è pensabile 
una alternativa generativa nell’evoluzione di un conflitto, come vederla? Come 
innescarla? Come formare per accrescere le possibilità di darle corso?

Antichi e contemporanei si ritrovano attorno a questi interrogativi, spesso 
però sparpagliandosi non poco – sempre in termini di rielaborazione e di con-
cettualizzazione – proprio in quello spazio, in fondo ristretto, che è il terreno di 
lavoro e di incontro tra le teorie e le pratiche.

Vorrei allora distendere un percorso internamente a questo spazio, partendo 
da una delle categorie emergenti nel discorso contemporaneo sul conflitto, ovvero 
dall’idea di “radicalizzazione”. Una prima esplorazione la dedicherò all’accerta-
mento del fatto che effettivamente sia una nuova categoria di un certo impatto, 
interna a questo preciso discorso. Proverò poi a riflettere sulla sua portata espli-
cativa, anche sulla base della rifinitura concettuale che viene al momento messa a 
disposizione da alcuni teorici. A partire dall’osservazione di alcune problematiche 
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– che, lo anticipo, mi portano a dire che si tratta esattamente di una “cattiva idea” 
nel senso proposto sopra – proverò a evidenziare il nucleo del fenomeno che l’idea 
di “radicalizzazione” prova (troppo approssimativamente) a intercettare, facendo 
notare che anche a livello della riflessone contemporanea esiste almeno una visio-
ne d’insieme emergente in grado di provvederne una lettura tra le righe più accu-
rata, e rispondente a quello che le pratiche di contrasto alla radicalizzazione già 
intuiscono. Si tratta del paradigma della Restorative Justice, in particolare secondo 
le specificazioni della Mediazione Umanistica. Concluderò il percorso provando a 
restituire gli snodi via via intercettati attraverso il set concettuale dedicato all’ana-
lisi del conflitto messo a disposizione dal pensiero antropologico classico del XIII 
Secolo, quindi attingendo a un saputo chiaramente premoderno. Questo excursus 
condurrà a evidenziare, tra le diverse annotazioni che ulteriormente si potrebbero 
fare, come parte della perdita di potenza analitica che si riscontra in categorie 
contemporanee apparentemente più esplicative – come appunto quella di “ra-
dicalizzazione” – sia dovuta proprio alla rinuncia (poco importa se incidentale o 
programmatica) a dispositivi interpretativi del conflitto classici, come – esempio 
eclatante – il concetto di “male”. Il disuso di questa categoria si direbbe aver pro-
dotto un autentico angolo cieco nell’elaborazione teorica dell’analisi contempora-
nea sulla conflittualità incline alla violenza. Non per nulla, come si vedrà, lì dove 
il paradigma della Restorative Justice diventa visione d’insieme, torna a farne uso 
in modo tecnico e non colloquiale.

Nel complesso questo percorso vorrebbe portare elementi proprio per chiarire 
meglio il senso di un approccio interdisciplinare all’esperienza del conflitto, che 
consenta appunto di non smarrire il saputo lì dove ci si interroga sulle inevita-
bilmente nuove situazioni epocali e culturali, in cui questo snodo di incontro 
difficile ma potenzialmente anche generativo di uomini e donne prende forma.

1 | RADICALIZZAZIONE E CONFLITTO

Che il tema della “radicalizzazione” si sia imposto all’agenda internazionale 
all’inizio del XXI Secolo è fuor di dubbio. L’uscita allo scoperto di persone capaci 
di compiere gesti estremi di distruzione, provenienti non dal “fuori” di una comu-
nità civile ma dal suo interno, ha scardinato progressivamente l’idea di una pro-
tezione sociale dall’estraneo violento realizzabile attraverso il presidio dei confini. 
Estraneità e propensione alla violenza maturano nelle pieghe della stessa società 
occidentale, in molti e drammatici casi senza che vi sia la capacità di intercettare 
il processo in divenire prima della sua manifestazione distruttrice.
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È a partire da questa diagnosi3 che fin dal 2011 l’Unione Europea ha costitu-
ito tra gli Stati membri il Radicalisation Awareness Network (RAN), per lo studio 
del fenomeno e soprattutto per la condivisione di strategie di prevenzione, nella 
precisa consapevolezza di dover far fronte a una dinamica opaca, difficilmente 
rilevabile:

«Le azioni terroristiche o violente degli estremisti stanno diventando più dif-
ficili da individuare e prevedere da parte delle autorità, rendendo le tecniche tra-
dizionali di rinforzo della legge insufficienti da sole per affrontare queste tendenze 
in evoluzione, in particolare in relazione al rinvenimento delle cause alla radice 
del problema. È necessario un approccio più ampio, orientato verso interventi 
precoci e verso la prevenzione, e capace di coinvolgere un ampio spettro di attori 
in tutta la società»4.

In prima battuta la radicalizzazione si direbbe essere un problema interno al 
discorso sulla protezione, e l’appello al coinvolgimento attivo dei cittadini un’am-
missione, neppure troppo sottile, dell’inadeguatezza del presidio pubblico nel ga-
rantire la difesa del privato e l’incolumità personale5.

Dunque parlare di radicalizzazione è parlare di sicurezza, di società, di ordine 
pubblico?

In parte è certamente così, ma è solo l’aspetto più superficiale della questione.
In effetti, non appena si prova ad entrare nello specifico delle pratiche di con-

trasto al fenomeno ci si accorge che non si risolvono né si concentrano sulle stra-

3.  «European societies are increasingly confronted with home-grown terrorism – radicalised individuals, 
born and raised in the West were involved in or responsible for the Madrid bombings in March 2004, the 
assassination of filmmaker Theo van Gogh in Amsterdam in November 2004, the London 7/7 attack, the mas-
sacre committed by Anders Breivik, the Jewish Museum attack in Brussels, the assassination of satirical weekly 
Charlie Hebdo editors and other staff in Paris and the atrocities committed in the same city on 13 November 
2015. On- and offline support for terrorist organisations such as Daesh shows an increase in radicalisation 
among young people on EU territory». Cfr. Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism, RAN 
Collection of Approaches and Practices, 2017, p. 10. (https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/
files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-practices/docs/ran_collection-ap-
proaches_and_practices_en.pdf ).

4.  «Terrorist or violent extremist actions are becoming harder to detect and predict by the authorities, 
making traditional law enforcement techniques alone insufficient to deal with these evolving trends, partic-
ularly in relation to tackling the root causes of the problem. A broader approach is needed, aimed at earlier 
intervention and prevention, and engaging a wide spectrum of actors from across society». Ibidem. Per age-
volare la lettura verranno proposti in traduzione gli stralci riportati nel corpo del testo, rinviando in nota agli 
originali. Nelle note a pié di pagina rimarranno proposti i testi in lingua originale, lì dove non già disponibile 
una traduzione istituzionale o comunque in pubblicazione.

5.  In questo senso valgono le osservazioni di Bauman, che ha fatto notare come dentro questa prospettiva 
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tegie di riconoscimento precoce dei potenziali (auto)candidati a gesti distruttivi. 
Su questo punto lo stesso rapporto RAN è esplicito:

«È importante sottolineare che il lavoro del RAN rientra nel filone Prevenzio-
ne della strategia antiterrorismo dell’UE, che si concentra unicamente sull’indivi-
duazione e la risoluzione dei fattori che contribuiscono alla radicalizzazione. Non 
ci si occupa di Investigazione, cosa che si concentra sulla capacità di ostacolare i 
terroristi nel pianificare e organizzare atrocità terroristiche. Ciononostante, i pro-
fessionisti del settore Investigazione (ad esempio, le Forze dell’ordine o le agenzie 
di sicurezza) dovrebbero essere incoraggiati ad impegnarsi con i professionisti del 
settore Prevenzione, in quanto potrebbero essere in grado di aiutare a tenere pre-
senti il background, le motivazioni e le ragioni di protesta dei singoli»6.

Si tratta dunque di comprendere un fenomeno anzitutto per prevenirlo, non 
(solo) per investigare e catturare. A partire da queste coordinate, il report del 2017 
offre una raccolta molto ampia di “buone pratiche”, che spaziano dagli interventi 
in supporto delle metodologie di confronto democratiche a quelli di sostegno alle 
famiglie, passando attraverso la formazione di leadership inclusive e la diagnostica 
dei sintomi di radicalizzazione.

La differenza tra i focus degli interventi di prevenzione e quelli di rilevamento 
e investigazione è evidente. Mentre i secondi si concentrano sulle sintomatologie 
(lasciarsi crescere la barba, mostrare maggiore devozione nella preghiera…), i pri-
mi si rivolgono alle fragilità personali e sociali che potrebbero favorire le derive 
individuali violente: incapacità di ascolto di sé e degli altri, scarsa criticità, espo-
sizione a narrazioni unidimensionali, rozzezza nelle metodologie di confronto, 
propensione all’affermazione di sé e del proprio gruppo…

Letta a partire dalla retrospettiva offerta dalle pratiche di prevenzione, la radi-
calizzazione appare chiaramente più come una possibilità di evoluzione del modus 

la paura tenda a crescere, amplificando e non aggredendo il senso esistenziale di insicurezza: «Come il capitale 
liquido è pronto a qualsiasi tipo di investimento, il capitale della paura può essere indirizzato verso qualsiasi 
tipo di profitto, commerciale o politico. E così è l’incolumità personale a diventare uno dei principali, se non il 
principale selling point in tutti i tipi di strategie di marketing». Cfr. Z. Bauman, Il demone della paura, Laterza, 
Roma-Bari 2014, p. 19.

6.  «It is important to underline that the work of RAN fits under the Prevent strand of the EU’s Counter 
Terrorism Strategy, which is focused only on identifying and tackling the factors which contribute to radicali-
sation. This is not about Pursue, which focuses on hindering terrorists’ capacity to plan and organise terrorist 
atrocities. Nevertheless, practitioners of Pursue (e.g. law enforcement, or security agencies) should be encour-
aged to engage with Prevent practitioners, as they may be able to help advise on thane individual’s background, 
motivations and grievances». RAN Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism, p. 12.
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confligendi a cui chiunque è esposto, e che tuttavia in alcuni, per la convergenza 
di più forme di mancanza, diventa compatibile con azioni lesive terminali. Che 
si tratti di individui o di gruppi organizzati non bisogna dimenticare che i gesti 
estremi hanno in comune il fatto di essere appunto un termine anche per coloro 
che li compiono: il compimento della radicalizzazione è autodistruttivo prima 
ancora di essere distruttivo.

L’approdo ultimo della radicalizzazione è cioè, in modo sfigurato dalla violen-
za, una forma di risoluzione del conflitto, anche se in modo sfigurato dalla violenza. 
Dunque si tratta di un percorso che una o più parti in lite tra loro possono per 
qualche ragione imboccare.

2 | UNO SGUARDO ALLE TEORIZZAZIONI

Gli studi sul fenomeno confermano implicitamente questo inquadramento. 
Alex Schmid ha raccolto le definizioni di radicalizzazione presenti in letteratura. 
Pur osservando che non ne esiste una accettata universalmente né negli studi né 
nel lessico politico (e che già una ricapitolazione del 2011 aveva individuato al-
meno sette formulazioni differenti)7, ha ritenuto possibile offrire un consuntivo 
sufficientemente comprensivo delle diverse analisi, sintetizzando così:

«Un processo individuale o collettivo (di gruppo) in cui, di solito in una si-
tuazione di polarizzazione politica, le normali pratiche di dialogo, la capacità di 
compromesso e di tolleranza tra attori politici e gruppi con interessi divergenti 
vengono abbandonati da una o entrambe le parti in conflitto orientandosi in 
favore di una crescente propensione a impegnarsi in tattiche conflittuali incorag-
gianti al conflitto. Queste possono includere (i) l’uso della pressione e della coer-

7.  «What is actually meant by ‘radicalisation’? There is no universally accepted definition in academia or 
government. The concept of radicalisation is by no means as solid and clear as many seem to take for granted. 
Above all, it cannot be understood on its own. The Expert Group on Violent Radicalisation established by the 
European Commission in 2006, tasked to analyse the state of academic research on radicalisation to violence, 
in particular terrorism, noted in 2008 that “[r]adicalisation is a context-bound phenomenon par excellence. 
Global, sociological and political drivers matter as much as ideological and psychological ones”. This expert 
group utilised a concise working definition of violent radicalisation, ‘socialization to extremism which mani-
fests itself in terrorism’. There are many other definitions. Donatella della Porta and Gary LaFree, guest editors 
of a special issue of the International Journal of Conflict and Violence (2011), used and/or quoted seven dif-
ferent definitions alone in their introduction titled Processes of Radicalisation and De-Radicalisation». Cfr. Rad-
icalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review, in ICCT 
Research Paper 2013, ICCT – The Hague, pp. 5-6. (https://www.icct.nl/download/file/ICCT-Schmid-Radi-
calisation-De-Radicalisation-Counter-Radicalisation-March-2013.pdf ).
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cizione (non violenta), (ii) varie forme di violenza politica diverse dal terrorismo 
o (iii) atti di estremismo violento sotto forma di terrorismo e crimini di guerra. 
Il processo, dal versante delle fazioni ribelli, è generalmente accompagnato da 
una socializzazione ideologica lontana dalle posizioni mainstream o favorevoli allo 
status quo in direzione di posizioni più radicali o estremiste, che implicano una 
visione del mondo dicotomica e l’accettazione di un punto focale alternativo di 
mobilitazione politica, al di fuori dell’ordine politico dominante, nella misura in 
cui il sistema esistente non viene più riconosciuto come appropriato o legittimo»8.

In questa definizione troviamo il lessico descrittivo dell’istituzione del conflit-
to (polarizzazione, dialogo su interessi divergenti), della sua escalation (pressione, 
violenza verbale/politica, violenza fisica), della progressiva estraneazione tra le par-
ti (consolidamento di una visione dicotomica del mondo nella logica noi/loro).

Emerge chiaramente anche un presupposto di asimmetria tra le parti conflig-
genti: da un lato troviamo le posizioni mainstream e dall’altro le rebel factions, es-
sendo queste ultime assunte come il soggetto maggiormente candidato alla deriva 
che sfocia (eventualmente) nel ricorso alla violenza. Questa scelta di dislocazione 
delle parti rivela qualcosa di interessante: per un verso la radicalizzazione è chia-
ramente concepita come un processo, che però riguarda prevalentemente (se non 
solo) una delle parti in causa. Schmid riconosce che il setting del confronto dialo-
gico e tollerante possa essere abbandonato anche da entrambe le parti, ma via via 
che si trova ad aggiungere alla definizione elementi per caratterizzarla, l’attenzione 
si concentra appunto sul “caso” in cui una di queste si configuri come ribelle ri-
spetto al mainstream. Così configurata, questa dinamica di abbandono unilaterale 
del setting dialogico implica però che nel confronto tra interessi divergenti ci si 
trovi già a scontare qualche forma di asimmetria di potere o qualche squilibrio 
nella relazione tra le parti: senza un “prima asimmetrico” di qualche tipo, l’inne-
sco della radicalizzazione rimarrebbe senza spiegazione.

8.  «An individual or collective (group) process whereby, usually in a situation of political polarisation, 
normal practices of dialogue, compromise and tolerance between political actors and groups with diverging 
interests are abandoned by one or both sides in a conflict dyad in favour of a growing commitment to engage 
in confrontational tactics of conflict-waging. These can include either (i) the use of (non-violent) pressure 
and coercion, (ii) various forms of political violence other than terrorism or (iii) acts of violent extremism in 
the form of terrorism and war crimes. The process is, on the side of rebel factions, generally accompanied by 
an ideological socialization away from mainstream or status quo-oriented positions towards more radical or 
extremist positions involving a dichotomous world view and the acceptance of an alternative focal point of 
political mobilization outside the dominant political order as the existing system is no longer recognized as 
appropriate or legitimate». Ivi, p. 18. La definizione è un riadattamento della precedente proposta avanzata in 
Glossary and Abbreviations of Terms and Concepts Relating to Terrorism and Counter-Terrorism, in The Routledge 
Handbook of Terrorism Research, Alex P. Schmid (Ed.), Routledge, London 2011, pp. 678-79.  
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Naturalmente gli studi sul fenomeno indagano anche questo orizzonte: la 
ricerca delle root causes non è certo disattesa e Schmid stesso richiama la necessità 
di ricostruire un’eziologia a più livelli9. L’aspetto dunque da rilevare è che non 
appena diventa chiaro che si tratta di un processo, ci si trova immediatamente di-
nanzi al problema del regresso all’infinito: c’è sempre una serie di cause, di fattori 
e di situazioni pregresse a cui si viene rinviati.

Questo effetto catena è forse l’aspetto più temuto nelle definizioni che si oc-
cupano di processi più che di singoli atti, eppure è concretamente la vera zona 
di mistero, lo spazio in cui “accade” qualcosa che è l’effettivo incipit dell’escala-
tion ma che sfugge alla presa. È emblematica, a questo proposito, la voce di uno 
dei responsabili della lotta armata degli anni Settanta in Italia, raccolta nel Libro 
dell’Incontro:

«Quando qualcuno mi chiede: “ma perché hai fatto quella scelta?”, mi riesce 
difficile rispondere, molto difficile. Quel perché, infatti, ha sempre un prima, 
un prima e un prima, e gli inizi sono spesso molto normali. [...] Così, di scontro 
in scontro, in un continuo processo di slittamento verso la radicalizzazione, si è 
innescato un processo che è tipico della logica e del tono nelle discussioni nelle 
assemblee: riusciva sempre, inevitabilmente a vincere chi dentro un buco più pic-
colo ne faceva uno più grosso»10.

Inquadrando la radicalizzazione nel contesto di un conflitto tra parti in cui si 
innesca una degenerazione del modus confligendi, ci si accorge ben presto di aver 
a che fare con una dinamica solo apparentemente tipica dell’estremismo violento. 
Certamente il passaggio alla violenza distruttrice come via di soluzione è l’oltre-

9.  «Causes for radicalisation that can lead to terrorism ought to be sought not just on the micro-level but 
also on meso- and macro-levels: 1. Micro-level, i.e. the individual level, involving e.g. identity problems, failed 
integration, feelings of alienation, marginalisation, discrimination, relative deprivation, humiliation (direct 
or by proxy), stigmatisation and rejection, often combined with moral outrage and feelings of (vicarious) 
revenge; 2. Meso-level, i.e. the wider radical milieu – the supportive or even complicit social surround – which 
serves as a rallying point and is the ‘missing link’ with the terrorists’ broader constituency or reference group 
that is aggrieved and suffering injustices which, in turn, can radicalise parts of a youth cohort and lead to the 
formation of terrorist organisations; 3. Macro-level, i.e. role of government and society at home and abroad, 
the radicalisation of public opinion and party politics, tense majority – minority relationships, especially 
when it comes to foreign diasporas, and the role of lacking socio-economic opportunities for whole sectors of 
society which leads to mobilisation and radicalisation of the discontented, some of which might take the form 
of terrorism». Schmid, Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and 
Literature Review, p. 4.

10.  G. Bertagna, A. Ceretti, C. Mazzucato, Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a 
confronto, ilSaggiatore, Milano 2015, p. 109.



28 |

nthropologica |  2017

passamento plastico della soglia del rispetto dell’altro, ma se si giunge a quel passo 
è perché è stato remotamente preparato: gli inizi sono spesso molto normali.

Ammettere che gli inizi della radicalizzazione sono normali non significa forse 
spingere lo sguardo fino all’ordinarietà della condizione umana, ipotizzando che 
ogni conflitto, nel momento stesso in cui si configura, ha dinanzi a sé la possibilità 
di avvolgere una o entrambe le parti in causa nella spirale della violenza distruttrice?

Anche l’ampiezza delle recensioni dei fattori di rischio sembra confermare 
questa ipotesi. Nel momento in cui il paniere delle concause si espande fino ad 
abbracciare esperienze e situazioni che toccano chiunque, si avverte chiaramente 
che non si sta più esaminando una deriva a cui sono esposti unicamente i rebels. 
Richiamando la sintesi di Schmid: problemi di identità, integrazione fallita, senso 
di alienazione, marginalità, discriminazione, impoverimento relativo, umiliazio-
ne, stigmatizzazione e rifiuto, sofferenza di ingiustizie, frequentazione di gruppi 
chiusi, clima di tensione tra maggioranza e minoranza politiche, carenza di op-
portunità socio-economiche… La radicalizzazione affonda le sue radici in uno 
spettro così ampio di sentiti, di esperienze di disagio, di pressioni ambientali che 
risulta davvero difficile ipotizzare che non si tratti di un processo a cui è esposta la 
vita di tutti, e ciascuna a proprio modo.

Se si guarda allora ai fatti terminali da cui nasce l’idea di essere di fronte a un 
fenomeno nuovo, è comprensibile l’esigenza di dare un nome preciso al processo 
che conduce a un gesto inedito, come quello di gettarsi su una folla pacifica di 
sconosciuti con un furgone. Ma non appena si distende un’analisi più articola-
ta ci si trova dinanzi a qualcosa che risulta essere comune a una gran varietà di 
situazioni ordinarie e dunque molto meno speciale di quanto il fatto terminale 
non annunciasse. L’impasse in cui si trovano ricorrentemente le stesse forze di in-
telligence è proprio questo: più l’analisi espande le rubriche dei fattori di rischio 
e delle sintomatologie osservabili, più aumenta esponenzialmente il numero dei 
soggetti da tenere sotto più stretta osservazione e più i normali cittadini si sentono 
passibili di essere spiati nella loro privacy. Tuttavia, mentre da un lato si intuisce 
di dover intercettare qualcosa che può avviarsi nella normalità della vita di tutti, 
dall’altro proprio questo avvio e la sua sotterranea incubazione continuano a sfug-
gire nell’analisi del processo di radicalizzazione e la violenza talvolta esplode per 
mano degli insospettabili del giorno prima.
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3 | ESPANDERE IL SET CONCETTUALE: RADICALIZZAZIONE E POLARIZZAZIONE

Questa sorta di ordinarietà che si rivela non appena ci si affaccia sul “dietro 
le quinte” non è passata inosservata nel contesto del RAN. Nel mese di luglio del 
2017 un gruppo di lavoro del Network ha sviluppato la riflessione sulla preven-
zione della radicalizzazione a partire dal modello di Bart Brandsma, centrato – in 
prospettiva teorica – sulla dinamica della “polarizzazione” nei conflitti11.

L’Ex-post paper ha tenuto a precisare i distinguo:

«La rete di sensibilizzazione alla radicalizzazione non è la rete di sensibiliz-
zazione alla polarizzazione. La polarizzazione non è il punto centrale per i pro-
fessionisti che operano per impedire la radicalizzazione che porta all’estremismo 
violento e al terrorismo. Tuttavia, la comunità di professionisti RAN è coinvolta. 
Cerchiamo di prevenire la radicalizzazione e, prevenendo e riducendo la pola-
rizzazione, stiamo creando le condizioni che contribuiscono a impedire che gli 
individui vengano attirati verso intolleranti ideologie del tipo “noi/loro”»12.

La distinzione si direbbe basarsi sull’idea che il processo di polarizzazione – la 
dinamica di accentuazione della distanza noi/loro – sia il background della radi-
calizzazione:

«La polarizzazione può essere vista come un costrutto di pensiero, basato su 
assunzioni di identità “noi” e “loro”. In un processo di polarizzazione, la narrativa 
dominante riguarda le differenze percepite (e spesso esagerate) e le narrazioni sem-

11.  «Eighty practitioners from all over Europe gathered in Amsterdam on 6 July to discuss a concern 
common to all – growing polarisation. This polarisation is feeding radicalisation and leading to in hate crimes. 
Cutting through the expertise of different RAN working groups, police officers, teachers and other practi-
tioners worked on a draft version of the Polarisation Management Manual. The manual provides strategic 
understanding, inspired by Bart Brandsma’s model, topped with lots of practical suggestions from RAN prac-
titioners. It covers, for example, how to invest in the non-polarised middle ground, and how to avoid helping 
the pushers of polarisation. The manual will be disseminated during the summer». RAN, Update 41, july 
2017. (https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_aware-
ness_network/ran-news/docs/ran_update_41_en.pdf ).

12.  «The Radicalisation Awareness Network is not the Polarisation Awareness Network. Polarisation is not 
the key focus for practitioners preventing radicalisation leading to violent extremism and terrorism. However, 
the RAN community of practitioners is concerned. We seek to prevent radicalisation, and by preventing and 
decreasing polarisation, we are creating the conditions that contribute to preventing individuals from being 
lured towards intolerant ‘us and them’ ideologies». RAN Polarisation Management Manual, 2017, p. 2. (https://
ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/
ran-papers/docs/ran_edu_pol_meeting_polarisation_management_stockholm_10-11_05_2017_en.pdf).
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plicistiche sugli altri. C’è un abbandono di ciò che il “noi” e il “loro” potrebbero 
avere in comune. La polarizzazione si manifesta quindi in pensieri e atteggiamenti 
negativi nei confronti di altri gruppi, che potrebbero sfociare in una crescente 
ostilità e marginalizzazione. Alla fine, ciò potrebbe portare a situazioni in cui l’in-
tolleranza scivola verso l’incitamento all’odio e persino verso la violenza criminale. 
In un ambiente di questo tipo, alcuni gruppi, parti di essi o individui possono ra-
dicalizzarsi verso l’estremismo violento e il terrorismo. Per un’ideologia estremista 
il reclutamento ha molto più successo se ci sono gruppi suscettibili, che sentono 
il loro gruppo e la loro identità insultati e magari minacciati»13.

Un contesto polarizzato è inteso come premessa alla (possibile) radicalizzazio-
ne: quest’ultima, nella sua specificità, andrebbe ad abbracciare la coda del processo 
che conduce una persona a rendersi pronta alla violenza terminale, a quegli esiti 
che Schmid nella sua definizione inquadra appunto come il passaggio agli «atti di 
estremismo violento nella forma di terrorismo e crimini di guerra».

Articolare concettualmente il processo in una sorta di staffetta dell’escalation 
– la radicalizzazione si innesta sulla polarizzazione – se da un lato conferma che 
siamo pienamente nel discorso sul conflitto, dall’altro evidenzia la necessità di rac-
cordare tra loro analisi diverse, valorizzandone gli aspetti convergenti e sfruttando 
le differenze per meglio precisare l’inquadramento della dinamica.

Dal punto di vista dell’elaborazione teorica l’impresa non è priva di difficoltà: 
ci si trova a dover lavorare con due categorie che non vengono proposte in un 
discorso inizialmente coordinato, ma che in seconda battuta vengono accostate, 
avendo osservato che effettivamente sono riferite allo stesso tipo di esperienza. 
Questo è esattamente ciò che accade sempre più spesso in quello spazio di lavoro 
definito dall’incontro tra diversi approcci disciplinari e diverse pratiche in cerca di 
teorie maggiormente esplicative.

Nello specifico però occorrerebbe chiedersi: se i due concetti investono lo stes-
so fenomeno, cioè l’evoluzione negativa e potenzialmente distruttrice del conflit-
to, sono due modi diversi di nominarlo o intercettano realmente versanti distinti 

13.   «Polarisation can be seen as a thought construct, based on assumptions of “us” and “them” identities. 
In a process of polarisation, the dominant and active narrative is about the perceived (and often exaggerated) 
differences and simplistic narratives about the others. There is a neglect of what the “us” and “them” might 
have in common. Polarisation therefore shows itself in negative thoughts and attitudes towards other groups, 
which could result in growing hostility and segregation. Ultimately this could to lead situations in which 
intolerance slips into hate speech and even hate crime. In such an environment, some (parts) of groups or 
individuals can radicalise towards violent extremism and terrorism. Recruiting for an extremist ideology is 
much more successful if there are susceptible groups who feel their group and identity is being insulted and 
even threatened». Ivi, p. 3 
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del problema? Detto altrimenti, la loro portata esplicativa è coestensiva oppure 
l’uno mette in luce qualcosa di diverso che l’altro non intenziona o non riesce a 
includere? E ancora: quanto ampia è l’area di sovrapposizione e come va intesa?

Più precisamente ancora: la radicalizzazione è forse guardare il processo fo-
calizzandosi sul singolo individuo e la polarizzazione guardarlo concentrandosi 
sulla relazione tra le parti confliggenti? Ma se così fosse, non sarebbero allora due 
aspetti dello stesso processo, solo considerati cambiando il punto di vista e non 
tanto due processi da intendere in sequenza, l’uno come premessa dell’altro?

Naturalmente gli interrogativi sulle chiavi teoriche potrebbero essere anche 
molti altri, e qui non interessa procedere oltre, ma semplicemente evidenziare che 
la selezione di un set di dispositivi concettuali non è mai un procedimento banale, 
specialmente nel caso in cui ci si trovi ad attingere a fonti e scuole con radici teo-
riche diverse o persino senza radici, come talvolta accade quando si prova a partire 
da zero coniando nuove categorie.

Quel che “a orecchio” può sembrare simile e compatibile non è detto che lo 
sia realmente: ritrovarsi a esaminare fenomeni antropologici complessi con chiavi 
di lettura coordinate in modo approssimativo, che in parte si sovrappongono 
o che possono disporsi le une rispetto alle altre tanto in continuità (due “fasi” 
dell’unico processo) quanto in simultaneità (lo sguardo sul singolo, lo sguardo 
sulla relazione) rappresenta una condizione di notevole fragilità analitica. Lo si 
intuisce non appena si prova a declinare il sapere in senso universale, e quindi 
anche – per quanto prudentemente – in senso predittivo: dobbiamo aspettarci 
che in ogni situazione polarizzata si attivi anche un processo, per quanto reversi-
bile e a certe condizioni governabile, di radicalizzazione (tesi della simultaneità)? 
Oppure solo ad un certo punto e a certe condizioni – che rimangono tuttavia da 
precisare – si innescherà la coda violenta di degenerazione di un conflitto? Per chi 
si interroga su prevenzione e pronto intervento questi due inquadramenti, come 
si ben comprende, non sono affatto indifferenti.

4 | UNA META-LETTURA DELLE NUOVE CATEGORIZZAZIONI

Osservare che le due categorie di nuovo conio non fruttano automaticamente 
un incremento di sapere sul fenomeno, e che per certi versi il loro accostamento 
rischia di generare più confusione che chiarezza, non significa affatto dire che lo 
sforzo sia sterile. La creazione e l’accostamento tra loro di nuove chiavi concet-
tuali rivela in ogni caso qualcosa che le pratiche hanno presentito, e che si atten-
dono di poter esprimere in modo più chiaro per stabilizzare almeno un parziale 
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incremento di consapevolezza quanto alle caratteristiche della dinamica oggetto 
di attenzione.

Mantenendo come cornice il discorso sul conflitto si può forse apprezzare 
l’intuizione che emerge, al di là delle difficoltà di composizione tra le due chia-
vi concettuali. L’articolazione delle categorie secondo la prospettiva adottata dal 
RAN – cioè intendendole principalmente come due fasi in sequenza – può valere 
soprattutto come riconoscimento della reversibilità del processo. Postulare due 
fasi è postulare una forma di transizione rilevabile, e la transizione è sempre un 
punto di (possibile) rottura.

L’esperienza conferma: non tutte le situazioni di polarizzazione, cioè di au-
mento della distanza e dell’estraneità tra parti evolvono nel senso dello scontro 
violento o del ricorso alla violenza da parte di una di esse. Esistono punti di in-
terruzione dell’escalation: si può passare – ammesso di accogliere qui l’uso concet-
tuale del RAN – alla fase di radicalizzazione ma la tensione può anche sciogliersi. 
Da questo punto di vista provvedere una maggiore articolazione di categorie nella 
lettura del processo – al di là della loro adeguatezza o pulizia – funziona come un 
utile avvertimento rispetto al fatto che il processo di cui si sta parlando non può 
essere pensato sotto l’ipoteca della necessità: la deriva violenta può innescarsi ma 
può anche rientrare. In questo senso la distinzione tra polarizzazione e radicaliz-
zazione non vale tanto come una demarcazione tra due diverse dinamiche, ma 
appunto segnala e fa emergere una tesi forte interna all’analisi dell’unico processo 
di degenerazione violenta del conflitto: il continuum può essere interrotto e la 
catena che evoca il prima e il prima del prima può essere spezzata14.

14.  Schmid rileva in questo senso anche la presenza delle categorie di de-radicalizzazione e di contro-radi-
calizzazione, facendo però notare che gli studi clinici in proposito sono piuttosto esigui: «Despite a fast-grow-
ing number of academic books, articles, chapters, and government and think tank reports on radicalisation, 
research based on empirical findings is still not very broad. This is partly because the radicals, extremists and 
terrorists are hard to find and, where they can be found, are often not very cooperative or sincere, but also be-
cause the research is often sponsored by their adversaries. Much of the research over the last decade has focused 
on Islamist radicalisation and the de-radicalisation of jihadist terrorists. At least some of the findings from 
religious radicals might not be applicable to ethno-nationalist, or left and right-wing militant radicals and ex-
tremists». (Cfr. Schmid, Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation, p. 20). Il tipo di campione 
che si suppone essere significativo per l’indagine clinica fa risaltare in ogni caso che il fenomeno viene trattato 
esattamente come riguardante una tipologia molto ristretta di individui, rimanendo nel presupposto di essere 
alla ricerca di qualcosa di non riferibile alla dinamica antropologica ordinaria del confliggere.
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5 | SVILUPPANDO L’ANALISI: DALLE DIVERSE FASI ALLE DIVERSE LOGICHE

Si è detto: lo sviluppo di un conflitto tra parti può distendersi in direzione di un 
crescendo di estraneità che si candida a sfociare nella violenza, ma può anche svol-
gersi in direzione del tutto opposta. Ogni inversione del processo, in qualunque 
fase si realizzi, altro non è che l’innesco in seconda battuta di una direzionalità di 
sviluppo alternativa che, a rigore, deve essere qualcosa di possibile anche sul nascere 
di una situazione di tensione. Un conflitto, in qualunque fase di avanzamento – sia 
pure con diversa difficoltà – può svilupparsi in una direzione che inclina verso il 
crescendo di violenza o in una direzione opposta che volge verso la riduzione della 
distanza e dell’estraneità e quindi verso un rifiuto di gesti lesivi dell’altro.

In altri termini quel che emerge è che la differenza la fa la direzione verso cui le 
parti confliggenti sono orientate: esistono, si potrebbe ora dire, due logiche diverse 
e antitetiche, due modalità d’ingaggio diverse nell’attraversare ogni conflitto in 
ogni sua fase. In questo si distende la tesi forte della reversibilità.

Dal punto di vista dell’analisi sarebbe perciò senz’altro più utile comprendere 
meglio in che cosa consista il cambio di logica piuttosto che moltiplicare le cate-
gorie nel tentativo di segmentare le fasi. Del resto, il passaggio dalla polarizzazione 
alla radicalizzazione – proprio riconoscendo che si tratta di processi omogenei dal 
punto di vista della logica di fondo di affrontamento del conflitto – rimarrà gio-
coforza non rilevabile. Ad un certo punto si manifesterà la violenza. Ma quel certo 
punto sarà sempre sorprendente e imprevedibile ex ante.

Se quel che interessa maggiormente è però l’inversione del processo, allora oc-
corre provare a rileggere l’intero fenomeno alla luce di queste ultime annotazioni, 
ovvero a partire dalla presa di coscienza che si danno due logiche tra loro alternative 
di gestione individuale del conflitto e che l’elemento più rilevante risiede nel com-
prendere dove sia dislocato il potere dell’inversione nella modalità di ingaggio.

6 | LE DUE LOGICHE E IL POTERE DI INVERSIONE

Dal momento in cui immaginiamo di ricollocare la radicalizzazione nel di-
scorso del conflitto e ulteriormente le revochiamo lo statuto di fenomeno speciale 
o di fase specifica nell’avanzamento personale verso il ricorso alla violenza termi-
nale e distruttrice, l’indagine può esplorare altri accessi al cuore del problema.

Riconoscere che ogni parte coinvolta in un conflitto e protesa verso una sua ri-
soluzione è normalmente – per riecheggiare i “normali inizi” evocati sopra – espo-
sta al rischio della radicalizzazione non significa, come potrebbe forse sembrare, 
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derubricare la questione annacquandola. Non significa affatto dire che tutti i con-
flitti sono uguali o che uguale sia il peso del “prima” che grava su ogni tensione 
interpersonale e intergruppo. Significa piuttosto assumere che le root causes, intese 
come i “fattori di rischio”, sono certamente un ingrediente importante, ma che 
l’elemento più rilevante – più dirimente persino del volume stesso delle root causes 
– è il loro collante: esiste una logica di ingaggio nel conflitto che funziona come 
collante e che – a parità di fattori – genera l’effetto escalation, ed esiste una logica 
di ingaggio alternativa, che funziona da solvente, che arresta la corsa e sortisce, lì 
dove viene adottata, l’inversione di marcia.

Si potrebbe trascorrere un’intera esistenza in un ambiente più riparato ma 
vivendo nella logica-collante, evitando solo per la positività delle circostanze che 
i propri conflitti degenerino in estremismo violento, così come si potrebbe tra-
scorrere un’intera esistenza immersi in contesti di estrema difficoltà e tensione ma 
vivendo nella logica-solvente e disinnescando per scelta propria le derive violente. 
Quale delle due condizioni sia più protettiva di sé e degli altri – il che non signifi-
ca naturalmente più facile o meno impegnativa – non è difficile da comprendere. 
Neppure in ottica preventiva e formativa.

In ogni caso, l’idea stessa di potersi adoperare per la de-radicalizzazione (o la 
contro-radicalizzazione) dialoga strutturalmente con questa visione che attribu-
isce maggiore rilievo alla logica di fondo rispetto agli ingredienti specifici di una 
situazione. Se così non fosse bisognerebbe ammettere che oltre un certo punto, 
oltre un certo livello di saturazione e di accumulo di fattori di rischio – livello che 
però non sappiamo determinare – non c’è più nulla da fare, che la corsa finirà 
necessariamente in uno sfogo di violenza terminale. Riconoscere invece che uno 
spazio di reversibilità rimane lungamente – e forse persino sempre – agibile, anche 
per chi fosse entrato nella spirale della radicalizzazione, è appunto assegnare un 
primato alla questione della logica sottesa al modus confligendi.

Cambiare logica, cioè scoprire e adottare un modo alternativo di abitare il 
conflitto, equivale a realizzare una transizione di tutt’altro livello rispetto allo 
sgravio di tensione che potrebbe comportare la scomparsa di uno o più fattori di 
rischio.

Ancora una volta, e a scanso di equivoci: ciò non significa che sia inutile adope-
rarsi per il riequilibrio delle condizioni di disparità che segnano le vicende partico-
lari e talvolta remote dei confliggenti e che concorrono all’insorgere della tensione. 
In molte circostanze non è semplicemente utile, ma – diremmo – “giusto” e “dovu-
to”. Tuttavia rischia di rimanere uno sforzo vano se non ci si fa carico simultanea-
mente del cambiamento di prospettiva sul confliggere delle parti coinvolte.

In effetti, se ritorniamo ancora una volta alle buone pratiche recensite dal 
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RAN, noteremo che in larga misura i progetti operano implicitamente secondo 
questa intuizione: cercano cioè di offrire alle persone logiche alternative nell’af-
frontare le tensioni, più che soluzioni specifiche riguardanti i diversi oggetti del 
contendere.

Esiste una visione teorica adeguata per tutto questo? È un interrogativo inag-
girabile se si vuole fare qualche ulteriore passo avanti nel mettere a fuoco il nodo 
centrale del potere di cambiamento e disporre di un’ipotesi forte, spendibile anche 
sul fronte degli interventi precoci e della prevenzione della degenerazione violenta 
dei conflitti.

7 | IL PARADIGMA DELLA RESTORATIVE JUSTICE: UN ESEMPIO DI TEORIA  
ADEGUATA

Nel panorama contemporaneo uno degli sforzi riflessivi di maggiore ampiezza 
nella direzione fin qui evidenziata è rappresentato dagli studi sulla Restorative Justice. 

Il contributo di questa prospettiva è probabilmente al momento sottostima-
to, perché si tende a circoscriverlo all’ambito dell’amministrazione della giustizia 
nei sistemi penali, eppure dialoga intensamente anche con i principali focus degli 
studi sulla radicalizzazione. Alcune delle buone pratiche recensite dal RAN sono 
peraltro espressamente riferite a questa prospettiva teorica sul confliggere derivato 
da vissuti di ingiustizia15.

Uno degli aspetti interessanti della RJ è l’idea che in un conflitto tra parti sia 
possibile intervenire facilitando la riparazione in qualsiasi fase di evoluzione della 
lite16: si riconosce esplicitamente (e non incidentalmente) che il continuum è tale 

15.  Si vedano ad esempio, sempre nel rapporto RAN 2017, i progetti 3.4.13, “Restoring Relation Project 
(RRP): Addressing Hate Crime through Restorative Justice” (p. 123), 4.8.8 “FORESEE”, Restorative prin-
ciples and approaches (dialogue processes and encounters) to prevent escalation of conflict (p. 161), 4.8.14 
“NIACRO” practice across three areas dealing with prejudice and hostility (p. 178), 4.8.20 “Transformative 
Dialogue Circles” (p. 192) e 9.5.4 “Training of on-site referee trainers (ORT) on violent islamist radicalisation 
awareness in detention” (p. 446).

16.  L’Handbook prodotto dall’ONU nel 2006 sottolinea questo aspetto in particolare guardando alle 
fasi di un procedimento di giustizia istituzionale: «A restorative intervention can be used at any stage of the 
criminal justice process, although in some instances amendments to existing laws may be required. Generally 
speaking, there are within a criminal justice system four main points at which a restorative justice process can 
be successfully initiated: (a) at the police level (pre-charge); (b) prosecution level (postcharge but usually before 
a trial), (c) at the court level (either at the pretrial or sentencing stages; and, (d) corrections (as an alternative 
to incarceration, as part of or in addition to, a non-custodial sentence, during incarceration, or upon release 
from prison. In some countries, restorative interventions are possible in parallel to the prosecution. […]  At 
any one of these points, an opportunity can be created for officials to use their discretionary powers and refer 
an offender to a restorative justice programme». Cfr. UN Office on Drugs and Crime, Handbook on Restorative 
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solo se non lo si interrompe in qualche modo, e solo se di per sé presenta continua-
mente delle opportunità di rallentamento rispetto agli esiti violenti, di inversione 
di marcia e persino delle possibilità di recupero a valle dell’esplosione della vio-
lenza. Questa persuasione – peraltro suffragata da una clinica ragguardevole17 – si 
radica in una visione d’insieme che teorizza la possibilità di due linee di sviluppo 
del modus confligendi tra loro alternative.

Negli studi sulla RJ, per quanto anche qui con una certa varietà di categorizza-
zioni, il cambiamento è pensato esattamente come una conversione della prospet-
tiva: il titolo di uno dei saggi più noti di Howard Zehr – che ha il merito di aver 
avviato fin dagli anni Novanta lo sforzo di sistemazione teorica – è emblematico 
a questo proposito: Changing lenses a new focus for crime and justice. Il cambio di 
visuale è calibrato negli studi di Zehr soprattutto sul confronto tra due diversi 
approcci alle esigenze di giustizia derivanti da un torto, due diversi approcci ad 
una situazione conflittuale in cui la violenza si è già manifestata in qualche forma 
lesiva, una situazione – potremmo dire – già fortemente polarizzata.

Si parla allora di “due visioni differenti”, che, in sintesi, leggono la medesima 
situazione ma appunto in chiave diversa:

«La risposta della società occidentale [al crimine] si è focalizzata sull’assicurarsi 
che chi ha offeso riceva quel che si merita. La Restorative Justice risponde in modo 

justice programmes, New York, 2006, p. 14. L’intuizione-base, che va colta al di là del riferimento al più stretto 
decorso di un iter processuale in senso penale, è che lì dove è occorsa un’ingiustizia il problema nel problema 
è che si è creata distanza ed estraneità tra le parti: si è cioè codificato nella violenza un modo di stare in quella 
relazione, un modus confligendi dunque che per lo più non viene più ripreso e rielaborato, ma che invece costi-
tuisce parte significativa dell’esperienza di aggressione e lesione. Senza la revisione di questo modus confligendi 
non c’è alcun passo avanti per l’autore di reato, nel senso della revisione di sé, né per la vittima, nel senso del 
riacquisto della propria dignità e sicurezza: il continuum di una relazione lesiva è sospeso (plasticamente nel 
caso delle pene detentive) ma non interrotto e invertito nella sua direzionalità. Prevedere però che questo lato 
della questione possa essere “preso in mano” in qualsiasi momento significa riconoscere che proprio il modus 
del rapportarsi tra le parti è sempre reversibile, purché appunto sia messo chiaramente a tema e ci si adoperi di 
conseguenza. Di questo, in particolare, si fa carico la Mediazione Umanistica, per cui già nel 1998 Jacqueline 
Morineau, guardando all’esperienza francese, poteva scrivere che «Tredici anni di mediazione sociale ci hanno 
conviti del fatto che essa può essere applicata ad ogni fase dell’evoluzione del conflitto». J. Morineau, L’esprit 
de le Médiation, Edition Erés, Raimonville Saint-Agne 1998; tr. it.: Lo spirito della mediazione (1998), Franco-
Angeli, Milano 20002, p. 118.

17.  La Mediazione Umanistica si riferisce alla pratica introdotta e sviluppata da Jacqueline Morineau dal 
1984, attraverso il Centre de Médiation et de Formation à la Mediation (CMFM) di Parigi, in collaborazione 
con la Procura della Repubblica, che da allora ha realizzato migliaia di mediazioni in situazioni di conflitto 
diventando punto di riferimento a livello quantomeno europeo.
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diverso, focalizzandosi prima di tutto sui bisogni [degli offesi] e sulle obbligazioni 
che vi sono connesse»18.

Da una parte si guarda all’offensore e a quello che si merita, dall’altro si guarda 
a quello che merita la parte offesa. La differenza tra il riflessivo e il transitivo è qui 
di capitale importanza.

Gli studiosi europei e in particolare quelli non anglofoni, legati a una tradizio-
ne di pensiero tendenzialmente più attenta alle fondazioni teoriche delle diverse 
pratiche, vedono in questa diversa focalizzazione non soltanto un modo diverso di 
approcciare le offese (wrongdoing) dentro un sistema comunitario di giustizia, ma 
appunto due logiche alternative di risposta al male subìto nelle relazioni. Al di là cioè 
dell’ambito strettamente penale, rilevano che chiunque sia segnato da un torto – 
indipendentemente da quale sia l’istituzione eventualmente investita del compito 
di amministrare la giustizia – può rispondere alla controparte retributivamente, cioè 
ripagando (o esigendo che sia ripagato) il male subìto con altro male agito, oppure 
riparativamente, cioè sospendendo questo raddoppio e – con il concorso volontario 
delle controparti – definendo un percorso finalizzato ad alleviare il male occorso alla 
vittima, rispondendo cioè cooperativamente al male con il bene.

Sintetizza così Luciano Eusebi:

«[La giustizia riparativa] è intesa non già a remunerare, secondo il criterio del 
corrispettivo ma, nel senso letterale del termine, a giustificare, cioè a rendere nuo-
vamente giusti rapporti segnati da prevaricazioni, fratture, odio. In questo senso, a 
fare giustizia. Nella consapevolezza – drammatica – che il male commesso non può 
essere cancellato, e dunque del fatto che ogni ritorsione costituisce, inesorabilmen-
te, non una compensazione ma un raddoppio del male. [...] Una giustizia, peraltro, 
nient’affatto passiva rispetto al male, bensì mirante a far verità su esso, ad azzerare i 
benefici materiali della sua commissione, a evidenziare le corresponsabilità, a solleci-
tare l’impegno sociale per il contrasto dei fattori che lo favoriscono, a progettare per-
corsi di riparazione e responsabilizzazione con riguardo al male commesso che, seb-
bene impegnativi, non siano caratterizzati dal reagire al negativo con il negativo»19.

18.  «Western society’s answer has focused on making sure those who have offended get what they deserve. 
Restorative Justice answers differently, focusing first of all on needs and associated obligations». H. Zehr, The 
big book of Restorative Justice, Good Books, New York 2015, p. 33.

19.  L. Eusebi, Fare giustizia: ritorsione al male o fedeltà al bene?, in Id. (a cura di), Una giustizia diversa. Il 
modello riparativo e la questione penale, Vita e Pensiero, Milano 2016, p. 7.
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Non è qui mio intento presentare diffusamente il paradigma della Restorative 
Justice, ma semplicemente sostare quanto basta per attirare l’attenzione sulla dina-
mica rappresentata da Eusebi e sulle categorie a cui ricorre.

8 | LA DINAMICA RETRIBUTIVA DEL NEGATIVO:  
POLARIZZAZIONE E RADICALIZZAZIONE IN PIÙ ADEGUATE PAROLE

Quanto alla dinamica non è difficile osservare che la logica retributiva, cioè 
la prospettiva (nel conflitto) del rispondere al male con altro male, non è altro 
che l’anima profonda della polarizzazione e della radicalizzazione. È precisamente 
questa la logica che sortisce l’aumento della distanza tra le parti e – in un continuo 
rimpallo – conduce ad un progressivo aumento della disponibilità individuale al 
ricorso a gesti lesivi della controparte.

Per rendercene conto non dobbiamo pensare immediatamente a quel che ac-
cade in un sistema presidiato di giustizia, ma appunto a quel che accade nell’ordi-
narietà dei conflitti interpersonali (e, a cascata, intergruppo): la logica della resti-
tuzione di colpo su colpo con effetto incrementale si applica implacabilmente nella 
normalità di molti inizi. La si può osservare nei diverbi che vedono un crescendo 
di scambio di offese, nello scambio di reciproche scortesie tra le parti che hanno 
ormai sospeso il dialogo e in tutti gli innalzamenti progressivi del livello di ingag-
gio nella tensione per “vedere chi la spunta”, ovvero chi verrà atterrato prima nel 
crescendo di male che viene messo in circolazione.

Coloro che si inoltrano in questo tipo di confronti patiscono esattamente 
polarizzazione e radicalizzazione: la controparte diventa ai loro occhi sempre più 
sfigurata, appare come la ragione principale di tutto il malessere che grava sulla 
situazione e diventano sempre più propensi a quei gesti e a quelle soluzioni che 
potrebbero sortire la sua scomparsa dalla scena. In questo senso si può intuire 
che anche un’azione progressiva e crescente di stalking sul lavoro, così come un 
crescendo di bullismo in contesto scolastico sono ex parte agentis un vissuto di ra-
dicalizzazione in cui opera la logica circolare e amplificativa del rispondere al male 
con altro male. La catena non si spezza se non cambiando logica, ma se il cambio 
di logica non avviene, non c’è punto di arresto fisiologico del crescendo verso la 
disponibilità alla violenza terminale (che può essere il licenziamento di una perso-
na o la marginalizzazione di un compagno, etc.). L’esplosione del male, alla fine, 
apparirà in tutta la sua oggettiva drammaticità e l’analisi retrospettiva, se rimane 
cieca sulla questione della logica di risposta, tenderà a considerare l’escalation un 
fatto inevitabile: al male remotamente patito (in uno sgarbo precedente, in una 



| 39

Grandi G. | il discorso sul conflitto nel tempo della radicalizzazione | pp 19-56

situazione di squilibrio di cui nessuno pareva farsi carico, in una ferita subita in 
altro contesto…) occorreva replicare con una forza eguale e contraria.

Dal micro delle relazioni interpersonali al macro di quelle tra popoli la questio-
ne si ripropone allo stesso modo, come ha osservato acutamente Todorov: 

«La paura dei barbari è ciò che rischia di renderci barbari. E il male che ci fare-
mo sarà maggiore di quello che temevamo di subire. La storia insegna: il rimedio 
può essere peggiore del male. [...] Quando nel combattimento contro il terrore 
“tutto è permesso”, il controterrorista comincia a confondersi con il terrorista ini-
ziale. Senza parlare, poi, del fatto che tutti i terroristi del mondo credono di essere 
dei controterroristi e di limitarsi a un “terrore” subito in precedenza... E non sono 
i soli: si trova sempre, e senza difficoltà, una violenza precedente considerata la 
giustificazione della violenza che esercitiamo oggi. Il fatto è che, ragionando in 
questo modo, la guerra non finirà mai»20.

La questione del cambio di logica nella risposta al male è centrale in qualsiasi 
tipo di setting conflittuale e il paradigma teorico della Restorative Justice ha il meri-
to di aver riproposto questa evidenza nel dibattito contemporaneo.

9 | UN NODO INAGGIRABILE PER L’ANALISI: L’INNESCO DELL’INVERSIONE  
DI LOGICA

Una buona capacità di individuazione dei nuclei antropologici di una que-
stione complessa, come appunto quella delle derive distruttive del conflitto, si 
traduce anche in una maggiore capacità di pensiero rivolta a quella che può essere 
un’esigenza di ottimizzazione delle pratiche.

Se è vero che possono essere molteplici gli interventi che concorrono nell’ela-
borare una risposta al problema della radicalizzazione, è vero anche che alcuni di 
questi potrebbero essere più decisivi di altri, e questo nella misura in cui – sia ora 
concesso darlo per assunto – intercettano il nodo del cambio di logica nel modus 
confligendi. La differenza tra buone pratiche e cattive pratiche si concretizza anche 
qui, nella capacità di sostenere le persone puntando consapevolmente al rinforzo 
della loro capacità personale di fronteggiare l’urto del male, liberando progettua-
lità e non rincaro distruttivo.

Se il rispondere al male con il male è un modo disfunzionale e radicalizzante 

20.  T. Todorov, La peur des barbares, Éditions Robert Laffont, Paris 2008; tr. it.: La paura dei barbari. 
Oltre lo scontro di civiltà, Garzanti, Milano 2016, pp. 16-18.
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di attraversare il conflitto, occorre chiedersi concretamente come possa letteral-
mente “venire in mente” un cambio così netto di strategia a chi si trova già im-
merso nel concatenamento tra male subìto e male agito in risposta. E, ancora, 
come questo venire in mente possa essere sostenuto al punto da tradursi in un fare 
altrimenti, in un imprimere una direzione diversa – l’inversione del processo – a 
partire dal passo successivo che si sta per compiere nella gestione del conflitto in 
cui si è coinvolti.

Dove è dunque dislocato il potere reale dell’inversione? Perché non bisogna 
dimenticare l’avvertimento del testimone del Libro dell’Incontro, che è riecheggia-
to anche nelle parole di Todorov: senza il rinvenimento di questo specifico potere, 
la catena del prima e del prima del prima ritorna a saldarsi nel senso delle conse-
guenze necessarie a cui non si può fare altro che arrendersi.

Bart Brandsma, il teorico della polarizzazione a cui il RAN rinvia, ha dedicato 
qualche attenzione a questo snodo del “venire in mente”.

La sua proposta di articolazione delle fasi della polarizzazione attribuisce un 
ruolo di innesco alla rappresentazione mentale dell’altro, che via via si carica di 
idee più o meno rispondenti alla realtà:

«La prima intuizione è che il ruolo guida nella polarizzazione va attribuito a 
un costrutto di pensiero. È tutto nella testa. La polarizzazione è un pensare “noi-
loro” e la costruzione del pensiero consiste in tutto ciò che può essere immaginato 
su questo noi e loro. Quindi non puoi osservare la polarizzazione nel tuo am-
biente, è sempre qualcosa di astratto. Riguarda parole, opinioni e idee, è una cosa 
diversa da un conflitto»21.

Questa traccia non diventa una chiara risorsa di orientamento nella succes-
siva elaborazione delle strategie di de-polarizzazione, per quanto si può dire che 
tutta la proposta di Brandsma graviti attorno agli interventi volti a sostenere un 
cambiamento del punto di vista sull’alterità di ciascuna delle parti confliggenti. 
È sviluppando questa intuizione che suggerisce di coinvolgere in questo lavoro 
soprattutto quella parte di società civile in contatto con gli estremi e tuttavia non 
già accondiscendente con le narrazioni unilateralmente demonizzanti. Brandsma 
valorizza le figure dei bridge-builders, intesi come i facilitatori che disinnescano la 

21.  «The first insight is that the leading role in polarisation is claimed by a thought construct. It is all in 
the head. Polarisation is us-them thinking and the thought construct consists of everything that can be imag-
ined about this us and them. So you cannot observe polarisation in your environment, it is always abstract. It 
is about words, views and ideas, which is different from a conflict». B. Brandsma, Polarisation; understanding 
the dynamics of us versus them, RAN, Bruxelles 2017, p. 17.
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dinamica “noi/loro”, facendo riscoprire soprattutto quel che accomuna le parti, in 
modo da ridimensionare quella percezione di estraneità su cui si innesta la costru-
zione mentale del nemico da abbattere.

Far “venire in mente” che l’altro non è poi così diverso, che non è poi quella 
caricatura di ostilità – il nemico, il mostro – a cui la fantasia lo ha ridotto, è senza 
dubbio un tassello importante in un percorso di riavvicinamento delle parti. Bi-
sogna però anche osservare che far “venire in mente” di poter trattare l’altro diver-
samente, quale che sia il suo profilo, non è affatto lo stesso genere di intervento. 
Una cosa è cambiare punto di vista sull’alterità con cui si è in conflitto e un’altra è 
cambiare il proprio modo di rispondere a quel che l’altro ha compiuto o sta ancora 
compiendo. Detto in termini più ordinari ma non per questo meno adeguati: una 
cosa è rendersi conto che l’altro è meno cattivo di come progressivamente lo ave-
vamo dipinto, un’altra è rendersi conto che fare del male all’altro, sia pure in fase 
di replica e magari in modo calmierato, è rimanere più profondamente avvolti nel 
male di cui si può essere stati vittime.

Questa differenza appare ben chiara nel contesto della Mediazione umanistica, 
che non a caso concentra l’attenzione sui vissuti interiori e su quel che – per usare 
l’espressione di Brandsma – “sta tutto nella testa” (it is all in the head), e punta 
diritto alla riscoperta del potere di fare altrimenti rispetto all’assecondare la logica 
retributiva del male per male.

Qui conviene guardare per acquisire un altro tassello di teoria adeguata del 
confliggere.

10 | L’INVERSIONE DI LOGICA E IL CONFLITTO INTERIORE

Jacqueline Morineau ha riallacciato la pratica della Mediazione umanistica ad 
una radice teorico-culturale antica, attingendo allo spirito della tragedia greca, al 
suo setting e alla funzione che poteva assolvere proprio nel consentire uno scarico 
non distruttivo della violenza che si genera nelle relazioni.

La rappresentazione tragica non taceva il male e non edulcorava i tratti dei 
protagonisti, neppure – come è noto – accompagnava verso un lieto fine. Dava 
però parola alle tensioni, a tutti quei pensati e sentiti che si affastellano disordi-
natamente nella testa di ogni confliggente: confrontarsi con questo lato interiore 
dello spettacolo, normalmente inespresso e invisibile, si può dire che rappresen-
tasse per lo spettatore un modo per osservare se stesso nella corsa apparentemente 
inarrestabile della polarizzazione/radicalizzazione. Questa visione rallentata dei 
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dialoghi interiori poteva favorire un ascolto più profondo di sé e degli altri, così 
come delle possibilità alternative e meno evidenti di risposta al male.

«A differenza della Giustizia – osserva la Morineau –, la mediazione non si 
fissa sui fatti ma cerca di fare in modo che emerga il non-detto. Non cerca di com-
prendere, di razionalizzare l’accaduto, poiché ciò che accade è in parte inesplicabi-
le. Non si basa su un processo logico ma sull’unità di un processo che permetterà 
lo sviluppo dell’azione. Possiamo trovare la trama di tale processo nella storia del 
diritto greco, nella tragedia e nella mediazione. Si tratta di una pratica ritualizzata, 
strutturata, che può essere suddivisa in tre tempi: teoria, krisis, catarsi»22.

Secondo Jacqueline Morineau i tempi della tragedia, ripresi nella Mediazione 
umanistica, sono disposti precisamente per disinnescare la deriva distruttrice della 
violenza che aleggia sul conflitto: il grido contorto di male viene anzitutto ascoltato 
e lasciato esplodere nella narrazione del sofferto. Si intuisce che il venir meno del-
la parola sul male patito ne incanala l’energia verso nuovo male agito, per cui è a 
questo livello di profondità mortificata dei vissuti conflittuali che occorre attestarsi: 

«Proporre un luogo in cui la violenza reciproca possa dirsi e trasformarsi, de-
siderare la reintegrazione del disordine significa pensare a una vera e propria ri-
voluzione sociale, dato che si va controcorrente rispetto allo spirito, agli usi e ai 
costumi stabiliti. È importante riconoscere che si tratta di un ribaltamento della 
relazione che l’uomo ha con la società e con se stesso. La mediazione offre tutto 
questo. La sua specificità è quella di accogliere il disordine. Ma in quale modo la 
mediazione può far fronte a un simile intento? Il conflitto è la manifestazione più 
rappresentativa del disordine, sia a livello individuale che collettivo. Si tratta sem-
pre di due persone o di due gruppi di persone in opposizione tra loro. Per rispon-
dere alla loro attesa bisogna essere coscienti del carattere eccezionale dell’incontro 
che avviene con la mediazione. Bisogna cioè capire la vera dimensione di tale 
incontro, la cui posta in gioco è talora vitale, poiché è nel corso della mediazione 
che la collera, le differenze non riconosciute o non accettate, i desideri ostacolati 
e la violenza, hanno il diritto di esistere»23.

Nel conflitto c’è, secondo lo Spirito della mediazione, un’attesa di riordino, e il 
paradosso consiste nel fatto che perseguirlo senza prima aver incontrato il proprio 

22.  Morineau, Lo spirito della mediazione, p. 67.
23.  Ivi, pp. 56-57.
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disordine, senza aver riconosciuto ciò che il tocco del male ha sortito in se stessi, 
conduce al tradimento di questa attesa.

Non sentire la spinta al male e alla violenza che viene da sé stessi è precludersi 
la possibilità di avvertire anche la spinta al cambiamento di logica: senza il di-
scernimento di queste due pressioni interiori il disordine non è affrontato e quel 
potere di rottura della catena “male per male” non può venire alla luce.

La Mediazione umanistica offre cioè al paradigma riparativo la chiave di acces-
so a quella zona inizialmente invisibile in cui può innescarsi l’inversione di logica. 
Il potere di scongiurare l’escalation della violenza o di rimarginarne le ferite dopo 
l’esplosione è consegnato a ciascuna delle parti confliggenti: per scoprirlo o per 
ritrovarlo occorre però dare parola alle pressioni interiori che in ogni conflitto, al 
suo sorgere, si aggrovigliano disordinatamente in un grido indistinto di protesta.

La scoperta che il sofferto non è implacabilmente destinato a generare altra 
sofferenza, quindi a imprigionare la persona nella logica amplificativa del male, è 
la fondazione su cui può innestarsi anche la revisione della propria rappresenta-
zione della controparte nel conflitto:

«Troppo spesso la sofferenza, invece di essere un passaggio, diviene uno sta-
to in cui ci si installa. Essa diventa un monologo nel quale ci si irrigidisce, nel 
quale ci si nutre di tutto ciò che ci separa dall’altro. Tutte le delusioni e le ferite 
accumulate nel passato rendono invisibile il presente. Ma noi ci aggrappiamo a 
tale sofferenza poiché essa diviene l’unica identità rimasta della relazione perduta. 
Ignoriamo o vogliamo ignorare che tale stato non è necessariamente permanente 
ma può diventare transitorio. Ora, la mediazione offre una possibilità di favorire 
questo passaggio, perché essa permette di uscire al passato per ritrovare il presen-
te, di abbandonare i fantasmi che ci siamo creati sull’altro, per incontrare la sua 
realtà. Solo allora possiamo trovare il legame perduto con l’altro, ma anche con 
noi stessi»24.

Il passo è di notevole interesse, perché la tesi è che la rimodulazione dell’im-
magine dell’altro che è andata distorcendosi nel crescendo della polarizzazione 
“noi/loro” ha come premessa l’incontro con il proprio disordine: senza la presa di 
contatto con la realtà del male da cui si è toccati e con la propria stessa inclinazio-
ne a replicarlo, senza aver avvertito che in questa logica risiede il disordine a cui ci 
si ribella, non è possibile neppure decostruire il volto caricaturale dell’altro su cui 
il processo di radicalizzazione fa leva. Il “legame perduto” con l’altro nel crescendo 

24.  Ivi, p. 22.
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di polarizzazione, si direbbe suggerire la Morineau, non si ritrova partendo con un 
esercizio mentale di makup dell’immagine della controparte, ma anzitutto dando 
cittadinanza alle proprie perdute parole sulla sofferenza e prendendo coscienza 
della propria capacità di nuocere all’altro. In questo senso, ma valga solo la segna-
lazione, si intuisce che un cambio di logica – essendo qualcosa che in profondità 
riguarda il proprio modo di abitare qualunque conflitto – può innescarsi anche lì 
dove la controparte mancasse di un volto preciso e personale. 

La Mediazione umanistica – si potrebbe stilizzare forse così – nel riaccom-
pagnare verso l’altro confliggente (persona, popolo, memoria…), riaccompagna 
verso le profondità di se stessi e del conflitto interiore ed è in questa duplice ridu-
zione dell’estraneità che si svela il gioco sottile del male e si rinviene il potere di 
ciascuno di vivere secondo un’altra logica.

La visione teorica della Restorative Justice sulle due prospettive di risposta al 
male trova qui l’affondo che porta più luce sul perché metodologie diverse interne 
al medesimo paradigma riescano a innescare il cambiamento personale, inverten-
do le escalation violente dei confliggenti e persino riavvicinandoli, creando – come 
effetto – maggiore sicurezza sociale. Dalla Victim-Offender Mediation ai Commu-
nity conferencing o ai Circle sentencing25, il comune denominatore è la restituzione 
della parola perduta sui vissuti interiori, l’incontro con l’altro attraverso queste 
parole e l’ospitalità del dolore che narrano, il rinvenimento di un accesso più inte-
grale alla verità (non più unilaterale) delle cose e la riscoperta di essere depositari 
del potere reale di fare altrimenti, pur se interiormente inclini o sollecitati alla 
trasmissione del male.

In breve: se de-radicalizzare è favorire un cambiamento di logica, allora atti-
varsi precocemente nell’insorgenza dei conflitti e adoperarsi nella prevenzione è 
offrire alle persone opportunità di crescita nell’ascolto di sé e dell’alterità, accom-
pagnando verso il riconoscimento tanto della propria partecipazione alla diffusio-
ne del male, quanto del proprio potere di infrangere la catena tra male sofferto e 
male agito.

Non pretendo, sia chiaro, di dare qui conto di quella che gli antichi avrebbero 
chiamato l’essenza della Restorative Justice o della Mediazione Umanistica: intendo 
piuttosto, molto più modestamente, far osservare come rappresentino prospettive 
già dotate di una ragguardevole potenza di analisi antropologica in grado di offrire 
chiavi di lettura adeguate sia per inquadrare il fenomeno del progressivo crescen-
do della propensione di un confliggente alla violenza terminale, sia per far risaltare 
in modo conseguente quel che maggiormente rileva nelle diverse pratiche di con-

25.  Cfr. Handbook on Restorative justice programmes, pp. 17-24.
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trasto e/o di prevenzione al fenomeno della degenerazione violenta del conflitto. 
Il tutto senza la necessità di coniare nuove categorie ma servendosi di strumenti 
concettuali più consolidati, talvolta addirittura classici – come nel caso delle parti 
della tragedia greca –, semplicemente a fronte di una loro minimale ripulitura e 
ripresentazione.

Chiediamoci ora nuovamente: quanto rilevano le chiavi concettuali a cui si fa 
ricorso? Impiegarne alcune piuttosto che altre nello sforzo di approfondimento di 
un fenomeno è un fatto privo di impatto sulla capacità di penetrazione analitica?

Per provare a riprendere queste domande occorre fare qualche passo a ritroso.

11 | CATEGORIE PERDUTE: QUESTIONE DI TERMINI O DI CAPACITÀ ESPLICATIVA?

Non sarà sfuggito il fatto che introducendo la prospettiva della Restorative 
Justice e dando parola a Eusebi e a Todorov il discorso ha accolto una categoria 
forte, ovvero quella di “male”.

Lungo le quasi cinquecento pagine del rapporto RAN 2017 la parola “evil” 
compare solo due volte, nell’espressione composta “social evil”. Schmid nell’arti-
colato saggio sul tema della radicalizzazione di poco meno di un centinaio di pa-
gine la impiega una sola volta, riferendosi all’espressione colloquiale “you’re evil”, 
recensita come attestazione della fase terminale di “demonizzazione” dell’altro26. 
Non vi ricorre neppure Koehler, in un contributo sulla radicalizzazione indivi-
duale in cui ravvisa peraltro la “normalità” del processo, se esaminato dal punto di 
vista del coinvolgimento in ordinarie battaglie ideali27. 

La parola “male” non viene impiegata dagli operatori che redigono la ratio dei 
progetti di intervento, non viene impiegata dai teorici che si occupano precisa-
mente delle categorizzazioni del fenomeno della radicalizzazione. Al contrario vi 
si ricorre all’interno di un paradigma teorico contemporaneo – quello della Resto-
rative Justice – che riesce a pensare in termini coerenti il continuum nell’escalation 

26.  Cfr. Schmid, Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation, p. 24.
27.  «The more individuals have internalized the notion that no other alternative interpretations of their 

(prioritized) political concepts (e.g. ‘freedom’, ‘honour’, ‘justice’, ‘violence’) exist (or are relevant), the more we 
can speak (and show) a degree of radicalization. This may happen with varying degrees of intellectual reflec-
tion (e.g. quoting a fascist thinker to explain certain behaviour or merely stating to do something because it 
seemed right within the cognitive framework or collective identity). However, this means that a high level of 
radicalization does not necessarily equal a high level of violent behaviour or extraordinary brutality. Of course 
radicalization in this sense is a rather normal phenomenon in society e.g. in sports, animal rights movement or 
dietary preferences (veganism for example)». D. Koehler, The Radical Online: Individual Radicalization Process-
es and the Role of the Internet, in “Journal for deradicalization”, nr. 1, Winter 2014/15, p. 125.
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verso la terminazione distruttiva del conflitto, l’aspettativa della sua reversibilità 
(le due logiche) e la dislocazione del potere di cambiamento a livello dell’elabora-
zione interiore dei vissuti di conflitto.

A cosa è dovuta questa quantomeno curiosa assenza della categoria del “male” 
lì dove si parla di conflitto che evolve in aggressività crescente, dove è a tema la 
sofferenza che gli uomini reciprocamente si infliggono, lì dove ci si misura con il 
misterioso cedere alla via illusoriamente risolutrice della violenza?

Le risposte potrebbero essere molto diverse, ma quel che qui interessa capire, 
al di là delle motivazioni, è se questa assenza rappresenti in qualche modo un 
angolo cieco nelle teorizzazioni che ne fanno a meno, se – come ipotizzato in 
sede introduttiva – l’inutilizzo della categoria non si risolva semplicemente nel-
la creazione di un lessico alternativo ma comporti effettivamente una perdita di 
sapere sul conflitto, un saputo dunque che riaffiora solamente lì dove riaffiora la 
chiave concettuale, ovviamente se impiegata in modo tecnico e non unicamente 
colloquiale28.

Per accertarsi che non si tratti solo di una questione nominalistica, ma appun-
to di un problema di allestimento concettuale d’insieme, propongo come ultimo 
passaggio di questa riflessione una fugace incursione nel dettato del pensiero me-
dievale del XIII Secolo, in cui peraltro risuonano categorie elaborate fin dall’anti-
chità precristiana. L’intento è quello di verificare se ci sia un modo di rappresenta-
re quel che si è potuto considerare finora muovendosi integralmente all’interno di 
un set concettuale classico, in cui la coppia bene/male risulta invece baricentrica.

12 | LA DERIVA ACCRESCITIVA DEL NEGATIVO NEL CONFLITTO SECONDO  
I CLASSICI, OVVERO DE MALO

L’antichità classica e medievale non aveva certamente reticenze nell’indagare 
il “male”. Senza dubbio una delle curvature più consistenti della ricerca filosofica 
ha riguardato il rapporto tra l’esistenza del male e quella di Dio, nella celebre 
formulazione interrogativa Si Deus, unde malum? che ha visto Agostino di Ippona 
tra i suoi più significativi interpreti. Una superficiale informazione su quella che 
Leibniz chiamò teodicea, cioè il tentativo di “difendere Dio” dall’aggressione teo-
rica implicita nella domanda29, potrebbe dare l’impressione che quel che per secoli 

28.  Va notato che anche Brandsma vi ricorre, per quanto non in modo tecnico ma colloquiale, facendo 
leva più sull’intuitività del senso comune.

29.  Fin dall’antichità la riflessione teologica ha avvertito l’impasse verso cui ci si dirigeva volendo rico-
noscere a Dio i tre noti attributi dell’onniscienza, dell’onnipotenza e della somma bontà: si deve peraltro a 
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si è detto de malo, a proposito del male, appartenga ai discorsi – come si suol dire 
talvolta – sui “massimi sistemi”, collocandosi a distanza siderale dalle più concrete 
questioni antropologiche.

Al contrario, l’esercizio filosofico del risalire fino all’origine – perché questo 
è interrogare la “responsabilità” divina rispetto al male – è solo un altro modo 
per mettere a fuoco l’esperienza del concatenamento dei vissuti di violenza patiti 
e agiti, registrando lo scandalo del loro amplificarsi pur a fronte di un desiderio 
umano di porvi fine. Quando da contemporanei approdiamo al problema dell’e-
sistenza di un prima e di un prima del prima nella oscura genesi di un nostro stesso 
gesto lesivo, non facciamo altro che riprendere il medesimo discorso nel suo mo-
vimento caratteristico.

Sostare sulla deriva polarizzata del conflitto e provare a concentrarsi sulle di-
verse cause che conducono una persona a votarsi alla violenza terminale, altro non 
è che chiedersi in che modo il male abbia fatto presa su un’anima, riuscendo a tra-
scinarla in un vortice da cui risulta progressivamente sempre più faticoso uscire.

Interrogarsi sulla de-radicalizzazione e sulla contro-radicalizzazione è chiedersi 
dove sia dislocato il potere dell’inversione e se e come sia possibile adoperarsi 
socialmente (nella formazione e nell’assistenza) per favorire l’emersione di questa 
risorsa a disposizione della persona – cosa che oggi chiamiamo anche enpowerment 
–. Ma anche per tutto questo movimento già gli antichi greci possedevano una 
categoria, quella di metanoia, conversio per i latini.

Da un punto di vista analitico la questione che possiamo esaminare è se il 
discorso sul male che il pensiero antropologico-filosofico ha cesellato per millenni 
nella tradizione occidentale sia interfacciabile con il discorso sul conflitto e se le 
categorie essenziali di cui si è servito lungamente possano – una volta ritrova-
te – sovvenire a quell’esigenza di approfondimento che il conio di nuove figure 
concettuali come quella di radicalizzazione o polarizzazione manifestano, ma che 
forse non riescono a provvedere.

È il caso dunque di attirare l’attenzione almeno su alcune categorie impiegate 
in letteratura, sul loro utilizzo “tecnico” e sulla loro integrazione in una visione 
antropologica d’insieme a proposito del “tra le righe” dell’esperienza del conflitto.

Lattanzio, storico cristiano del IV Secolo, l’aver riferito la tematizzazione del problema attribuita ad Epicuro 
nel capitolo XIII del De Ira Dei. In termini contemporanei l’argomento si può sintetizzare efficacemente nei 
termini proposti da Natoli: «Dio o vuole togliere il male e non può; o può e non lo vuole; o vuole e può. Nel 
primo caso è debole – ma un Dio impotente è ancora Dio? –; nel secondo caso odia gli uomini o quantomeno 
non li ama – ma un Dio perverso è ancora Dio?; se poi vuole e può, perché allora non lo elimina? Ci si muove 
tra l’assurdo e il mistero». S. Natoli, Sul male assoluto. Nichilismo e idoli nel Novecento, Morcelliana, Brescia 
2006, pp. 5-6.
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13 | IL MALE, LA PENA E LA COLPA. FIGURE ADEGUATE DELLA RADICALIZZAZIONE?

Tommaso d’Aquino rappresenta indubbiamente una delle fonti medievali più 
complete quanto a visione sistemica e conviene appoggiarsi alla sua lezione. Av-
viando la propria riflessione sul male richiama un passo di Agostino, del De fide 
ad Petrum30, che ripropone così, unendovi la propria sintesi:

«“Duplice è il male della creatura razionale: quello con il quale s’allontana 
volontariamente dal sommo bene, quello con il quale è punita contro la sua vo-
lontà”. Con queste due cose sono designate la pena e la colpa. Dunque, il male si 
divide in pena e colpa»31.

Il linguaggio medievale è indubbiamente asciutto, ma consente d’altra parte 
di inquadrare subito i termini del discorso. Come si vede il male che interessa 
l’umano viene articolato in due forme, distinte sulla base del loro rapporto con la 
volontà: c’è un male che si subisce, che è cioè non voluto (anzitutto per se stessi) o 
più precisamente detto “involontario” – la pena – e c’è un male che si compie, di 
cui si è attori e che in questo senso è “volontario”, perché dipende dalla persona 
che lo agisce, ed è la colpa.

Quel che si può notare è che i due concetti sono pensati qui a partire dalla 
prospettiva della prima persona: il soggetto è l’uomo che subisce il male e che lo 
compie, ed è sempre lo stesso uomo. C’è una duplice esperienza, quella del passivo 
e dell’attivo nel male, che appartiene a ciascuno.

Così è detto, con due concetti primari, – quelli di pena e di colpa – che ogni 
conflitto ospita l’attivo e il passivo. Questa idea si può distendere da un lato os-
servando che qualcuno in fatti specifici agisce il male e qualcun altro lo patisce, 
dunque c’è il colpevole e c’è il penalizzato. Dall’altro rilevando che chiunque entri 
in un setting di conflitto con altri, è sempre sia portatore passivo di un male che 
precede i fatti specifici, sia potenzialmente attore di un male, che potrebbe sorgere 
dal suo stesso modo di agire nel conflitto, nel modus confligendi.

In questo senso, l’idea del peso di un prima e di un prima del prima – si noti 
che Tommaso antepone la pena alla colpa – trova qui una codifica asciutta ma 
precisa: il passivo precede l’attivo nell’esperienza umana del male, e grava in qual-

30.  Cfr. De fide ad Petrum seu de regula veræ fidei Liber unus (in realtà di Fulgenzio), XXI, 64; PL 40, 773.
31.  Tommaso d’Aquino, De Malo, q. 1, a. 4, res; tr. it. Il Male (a cura di F. Fiorentino), Bompiani, Milano 

2012, p. 151.
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che modo sulla risposta che la persona darà al male subìto attraverso il suo stesso 
agire. Se questa si allineerà nella stessa logica, quel che ne sorgerà sarà nuova pena:

«La pena – prosegue Tommaso – ha un rapporto con una colpa: infatti, si dice 
in senso proprio che un uomo è punito, quando subisce un male per qualcosa che 
ha commesso»32.

Questo legame bidirezionale ha un significato antropologico prima di averne 
uno penale nel senso contemporaneo del termine, e lo si comprende agevolmente 
accostando la definizione estesa di pena: 

«Sia detta “pena” negli uomini ogni privazione di un tal bene di cui uno si può 
servire per operare bene»33.

La pena non assume primariamente il significato retributivo del senso più 
comune, del “farla pagare”, del “dare una lezione”, del mortificare il colpevole 
facendogli provare la sofferenza che ha inferto attraverso una sanzione di cui potrà 
ricordarsi la prossima volta.

La pena è definita come un impedimento ad agire bene, come un indebolimen-
to che parassita la capacità di bene. L’analogia a cui Tommaso ricorre è quella della 
persona zoppicante, che via via accentua una postura disfunzionale a motivo di 
una frattura tibiale mal ricomposta, incidente da cui trae spunto per una osserva-
zione antropologica:

«Anche nella creatura intellettuale è dato riscontrare il male secondo la priva-
zione della forma o dell’abito o di qualsiasi altra cosa che possa essere necessaria 
per agire bene, sia che appartenga all’anima o al corpo o alle cose esteriori; e 
tale male, secondo il pensiero della fede cattolica, è necessario che sia chiamato 
“pena”»34.

Soffrire la pena, trovarsi indeboliti nella capacità di bene, agevola lo scivola-
mento verso la colpa, cioè verso la riproduzione di gesti che si inscrivono nella 

32.  Ivi, p. 153.
33.  Ivi, p. 155.
34.  Ivi, p. 153.
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stessa logica e che, riproducendola, non fanno altro che propagarla e amplificarla.
Si intuisce allora qui l’effetto catena: dalla pena alla colpa e dalla colpa alla 

pena, ovvero, toccati dal male e privati di qualcosa (pena) ci si trova inclini a 
rispondere secondo la stessa logica, ovvero a colmare la propria privazione sottra-
endo ad altri (colpa) e, nel conflitto, più direttamente alla controparte. Ma sce-
gliendo di rispondere con la stessa logica di sottrazione (colpa) si ottiene l’effetto 
collaterale di contrarre ulteriormente la propria capacità di bene (aumento della 
pena), trovandosi sempre più inclinati nel riprodurre con il proprio agire logiche 
di sottrazione (nuova colpa). È la logica-collante di cui si è detto precedentemente.

Così il male si propaga e insieme si intensifica: con la colpa si propaga verso 
un altro, che si rivolgerà ora penalizzato alle proprie cose e alle proprie decisioni, 
indebolito da una sottrazione di cui porterà con sé la sofferenza. Ma si intensifica 
come pena nella persona stessa che agisce la colpa, che agendo ora volontariamente 
nella logica della sottrazione ha indebolito ulteriormente la propria capacità di 
resistenza al male.

Si tratta di una lettura molto lucida dell’effetto vortice: se la pena è quella 
debolezza acquisita nel patire che favorisce la colpa, la colpa è quell’agire deliberato 
che asseconda il solco e lo approfondisce, indebolendo ulteriormente.

I concetti di polarizzazione e di radicalizzazione intercettano quel che il pen-
siero premoderno sapeva molto bene avvenire il più delle volte nel conflitto.

Nel male agito si colpisce un altro, e a partire dall’offesa (quale che sia) nella 
relazione si palesano immediatamente contrarietà e distanza. Se la parte penaliz-
zata risponde con una reazione uguale e contraria – cioè nella logica del male-per-
male, pena-per-pena – il dialogo collassa, l’estraneità tra i confliggenti aumenta e 
il “guardarsi male” si accentua. Polarizzazione dunque: il male che si concatena in 
una serie di fatti divide sempre più profondamente le parti.

Insieme però in ciascuna delle parti, nella misura in cui consentono a se stesse 
di rispondere al male con il male, e si fanno protagoniste di altro male (colpa), 
si contraggono le risorse “necessarie per agire bene”. Passo dopo passo ci si tro-
va sempre più inclini al male, sempre meno capaci di opporvisi interiormente. 
Radicalizzazione, quindi: un processo individuale e interiore di indebolimento, 
nell’incapacità progressiva di far fronte all’assedio delle spinte ad agire il male 
che certamente possono venire anche dal contesto ma che in definitiva agiscono 
pressando interiormente.

La morfologia della lingua latina consentiva anche alcune distinzioni nell’e-
laborazione concettuale che, per certi versi, sono poco recuperabili dalle lingue 
contemporanee, ma che rivelano il livello di analisi delle dinamiche a cui erano 
pervenuti i pensatori dell’epoca. Altrove sempre Tommaso poteva notare così:
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«Esistono due tipi di privazione: la prima consiste in una privazione in atto 
(privatum esse); e questa non lascia nulla, ma toglie ogni cosa: come la cecità toglie 
completamente la vista, le tenebre la luce, la morte la vita. E tra questa privazione 
e il suo contrario non ci può essere un termine intermedio nel soggetto interes-
sato. La seconda consiste invece in una privazione in divenire (privari), come la 
malattia è privazione della salute non perché tutta la salute sia da essa eliminata, 
ma perché è come una via che conduce alla perdita totale della salute, che si veri-
fica con la morte. Quindi tale privazione, lasciando sempre qualcosa, non è senza 
termini intermedi in rapporto alla proprietà opposta. Ora, il male è privazione del 
bene (privatio boni) in questa maniera, come afferma Simplicio nel suo Commento 
alle Categorie: poiché non toglie tutto il bene, ma lascia qualcosa. Quindi ci può 
essere un termine intermedio fra il bene e il male»35.

Così si può dire più chiaramente che se il male è la privazione (nella gran 
varietà delle sue forme), la sua logica, il suo movimento tipico, è il “privari”, un 
processo di privazione che sortisce la contrazione della capacità di bene e il corri-
spettivo aumento della capacità di compiere il male, rendendo chiaro l’effetto di 
amplificazione. 

In tutto questo si direbbe non mancare nella categorizzazione antica neppure 
la considerazione dell’insensibilità crescente rispetto al male agito: allora come 
oggi ci si chiedeva come sia possibile che una persona ad un certo punto non av-
verta neppure l’intensità e la portata del male che sta compiendo.

Questa insensibilità acquisita e crescente era studiata attraverso il concetto 
di habitus nella sua flessione privativa, ovvero quello di vizio. Se per gli antichi 
la virtù era la disposizione maturata verso il bene, il vizio era il suo contrario e la 
cosa si poteva esprimere in due modi: come una indisposizione maturata verso il 
bene ovvero come una disposizione maturata verso il male. Mantenere entrambe le 
accentuazioni nello studio del negativo è utile proprio per conservare il senso del 
continuum di un processo, che è di aumento o diminuzione di qualcosa a seconda 
del “polo” da cui lo si osserva. È però utile anche per conservare quella che è forse 
l’acquisizione più decisiva del pensiero occidentale, e cioè l’asimmetria tra il bene 
e il male.

Allineando le figure di coppia bene/male e virtù/vizio ci si rende conto che 
il negativo è sempre riconosciuto nella luce del privari, dello svuotamento: in 
questo senso è primaria anche la coppia disposizione/indisposizione, a cui si può ag-

35.  Tommaso d’Aquino, Summa Theologiæ, I-II, q. 18, a. 18, ad 1; tr. it., Somma di Teologia (Vol. 2), 
Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2014, p. 202.
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giungere quella di presenza/mancanza36. Il concetto di vizio, inteso come habitus, 
segnala allora non solo che si è maturata una disposizione ad agire nella logica sot-
trattiva del male, ma anche che ci si è abituati ad una mancanza: non ci si accorge 
più di quel che non c’è, e l’orizzonte si normalizza nell’assenza. Questo “effetto 
svuotamento”, nella riflessione di Tommaso in particolare, è inteso proprio come 
un’insensibilità progressiva ai richiami al bene, come se questa ispirazione perdes-
se voce “dentro” la persona, diventando quest’ultima via via incapace di accorgersi 
di poter fare altrimenti che secondo la logica sottrattiva del male37.

14 | IL FOCUS DELL’INVERSIONE DI LOGICA SUL CONFLITTO INTERIORE

Gli habitus, nell’uso di Tommaso, non sono semplicemente un richiamo alle 
abitudini operative, ma vengono impiegati come un dispositivo interpretativo 
delle dinamiche di affioramento o contrazione della parola interiore.

Vizi e virtù, quantomeno nel quadro teorico-antropologico della Summa The-
ologiæ, sono inquadrati come “principi interiori”, cioè come le sorgenti del pen-
siero abituale e spontaneo della persona. Si tratta delle sorgenti più familiari nel 
discorrere interiore, e l’abitudine operativa, nella sua immediatezza, altro non è 
che il frutto maturo della ripetizione, dell’allenamento diremmo, che oltre una 
certa confidenza non richiede più una elaborazione riflessiva distesa.

Agire secondo un habitus significa non accorgersi non tanto di quel che si sta 
facendo, ma della possibilità di optare per una o più alternative. Questa “inavver-
tenza” si declina poi secondo l’asimmetria bene/male.

Disponendosi ad agire, la virtù va in lavoro interiormente proteggendo dal 

36.  Tommaso impiega, seguendo Agostino, tutti questi dispositivi: «Alla virtù si contrappone il vizio: in-
fatti il vizio, per ogni cosa, consiste nel suo non essere disposta secondo la propria natura. Per cui Agostino può 
affermare: “Chiama vizio ciò che vedrai mancare alla perfezione di una natura”. Per una rilettura di questi testi 
rinvio allo studio Alter-nativi. Prospettive sul dialogo interiore nella “Moralis consideratio” di Tommaso d’Aquino, 
Edizioni Meudon, Trieste 2015, p. 276 e ss.

37.  Vale la pena qui di riferire che proprio nel processo di radicalizzazione Kohler attribuisce notevo-
le importanza proprio a questo effetto di sordità acquisita rispetto ad un certo spettro di possibilità: «The 
important link here is the fusion (and combination) with a certain type of ideology that inherently denies 
individual freedom (or equal rights) to persons not part of the radical person’s in-group and thusly the degree 
of ideological incompatibility with a political culture based on human rights and pluralism. Consequently it is 
possible to understand how individuals need to act and behave illegally according to the degree of internalized 
and monopolized political concepts of their ideology simply because at a certain point no other option is visible 
to them. This process in fact creates a kind of ticking time bomb: a rapidly decreasing amount of alternatives 
and options in combination with an increasing amount of ideological calls for action». Koehler, The Radical 
Online, p. 125.



| 53

Grandi G. | il discorso sul conflitto nel tempo della radicalizzazione | pp 19-56

fascino dell’alternativa malvagia e mettendola rapidamente fuori gioco, ricono-
scendone il carattere ambiguo o di male. Il vizio funziona in modo analogo, ma 
sottrattivamente, facendo mancare nel “parlamento interiore”38 l’alternativa verso 
il bene; via via la persona si abitua ad agire nella logica della privazione, avverte 
sempre meno contrasto in se stessa, sempre meno reclamo interiore, fino a giusti-
ficare a se stessa ogni nuovo gesto lesivo dell’alterità nemica. Il male agito nell’in-
sensibilità oltrepassa così facilmente ad un certo punto la soglia della violenza, 
talvolta persino nell’inavvertenza della persona che lo compie.

La crucialità del colloquio interiore tra le suggestioni di bene e quelle di male è 
talmente centrale in Tommaso che vi dedica metà dell’intero studio morale sull’a-
gire umano riordinato nella Summa Theologiæ.

La convergenza con le intuizioni della Restorative Justice e della Mediazione 
umanistica è qui rimarchevole: l’attenzione portata al rinvenimento della parola 
mancata e mancante interiormente è intercettata proprio come la chiave per l’in-
versione della logica privativa del male nell’agire. Per sfuggire alla presa dell’ha-
bitus negativo occorre ridistendere il colloquio interiore: significa lasciare che ri-
prenda parola, rivelandosi, il principio interiore negativo, l’abitudine improntata 
alla logica sottrattiva. Insieme significa ri-accorgersi della presenza in se stessi, per 
quanto potremmo dire “sottovoce”, di suggestioni alternative, non interne alla 
logica sottrattiva. Questo ascolto di sé e degli altri, di quel che di alternativo già 
dimora in se stessi e di quel che di alternativo viene da altrove39, altro non è che 
la riattivazione del conflitto interiore e della reale possibilità di fare altrimenti, di 
invertire al prossimo passo la logica di risposta al male con cui si è alle prese. È la 
riemersione del potere di inversione, cruciale in ogni percorso di de-radicalizza-
zione e di allontanamento dalla violenza.

15 | LEGGERE IL CONFLITTO, TRA L’ANTICO E IL NUOVO

L’esplorazione dell’analitica antropologica premoderna e delle relative catego-
rie interpretative potrebbe naturalmente proseguire lungamente. Questa più che 

38.  L’immagine del “parlamento interiore” è impiegata in modo interessante e coerente con la prospettiva 
della Mediazione Umanistica in A. Ceretti, L. Natali, Cosmologie violente. Percorsi di vite criminali, Raffaello 
Cortina, Milano 2009, p. 130.

39.  «I “princìpi interiori” potrebbero essere concepiti proprio come la regione della “memoria di vita” di 
ciascuno: è tutto quello che si esprime in noi con la nostra stessa voce. Viceversa, i “princìpi esteriori” sono 
quelle presenze altre che si esprimono in ciascuno con voci diverse dalla propria e che sollecitano in direzioni 
che in qualche misura non appartengono ancora, o quantomeno, non del tutto, alla persona». Cfr. ancora per 
una maggiore analisi di questa figura concettuale Grandi, Alter-nativi, p. 214 e ss.
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sommaria ricostruzione intendeva semplicemente evidenziare che il discorso sul 
conflitto tipico dei classici può essere consultato utilmente, perché non appare es-
sere più arretrato rispetto agli studi contemporanei, quantomeno nell’aver ricono-
sciuto l’enigmaticità di quel che oggi studiamo con le categorie di polarizzazione 
e di radicalizzazione.

In questo senso si può senz’altro osservare che dal punto di vista delle dinami-
che inter- e intrapersonali che si attivano nell’insorgere di un conflitto, non si può 
dire di essere dinanzi a qualcosa di nuovo in sé.

Questo non significa che relativamente alle coordinate storico-culturali non 
ci sia nulla di diverso: l’elenco di quel che non esisteva nel mondo premoderno e 
che impatta sui conflitti contemporanei potrebbe essere inesauribile, e basterebbe 
fermarsi al livello di circolazione di informazioni, alla diffusione degli strumenti 
tecnici di offesa violenta o alla manipolabilità dell’opinione pubblica attraverso 
i social-media per accertarsi che, in un certo modo, davvero molto è cambiato. 
Tutto questo però espande il paniere dei fattori di rischio (come pure, non di-
mentichiamolo, quello delle risorse di protezione), ma ortogonalmente a questi 
elementi in continua evoluzione c’è la permanenza delle dinamiche fondamentali 
a cui è soggetto e di cui è soggetto l’umano.

Il confronto con il premoderno consente di rinvenire precisamente questo 
residuo permanente, purché appunto non si pensi che per un paio di millenni 
l’umanità sia stata qualcosa di altro da quel che siamo noi oggi (o, peggio, che tra 
Aristotele e Cartesio non vi siano stati altro che secoli di ottusa copiatura dell’i-
dentico).

In secondo luogo, preso in qualche modo atto che i fenomeni interni al di-
scorso sul conflitto sono del rango del residuo permanente – in termini classici: 
fanno parte dell’essenza dell’umano – si potrà affrontare meno ingenuamente il 
problema delle modalità della loro interpretazione e della strumentazione concet-
tuale più adeguata per sviluppare un sapere.

Va da sé che ogni analitica dell’umano è anche uno sforzo di categorizzazione, 
che tuttavia cresce e si perfeziona nel continuo rimando tra la teoria e le pratiche 
che vi si appoggiano, mostrandone le insufficienze e gli angoli ciechi.

Quel che senz’altro possiamo aspettarci da set concettuali che hanno alle spalle 
secoli di servizio nell’analisi del residuo permanente dell’umano – secoli di teoria 
intrecciata alla clinica –, è che possano portare in dote un elevato grado di raffi-
nazione. Ciò significa abbandono dei costrutti poco esplicativi, elevata capacità 
di evidenziare i nessi più sfuggenti per il senso comune, maggiore prontezza nel 
distinguere il permanente dal cangiante. Tutto questo, nella teorizzazione antro-
pologica, si traduce anche in una più sicura capacità di orientamento rispetto al da 
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farsi, lì dove ci si interroga sulla selezione di strategie a sostegno della formazione 
e dello sviluppo umano.

Le categorie classiche del discorso sul conflitto non è detto che debbano essere 
recuperate in alternativa rispetto ad altre proposte: servono piuttosto – nel senso 
proprio del servizio reso – ad accertarsi di non perdere potenza esplicativa nel 
momento in cui ci si rivolge ad esperienze che presentano un certo tasso di novità.

Nel caso specifico, analizzare un fenomeno come la radicalizzazione, inse-
rendolo correttamente nel quadro degli studi sul conflitto ma eliminando dal set 
categoriale la nozione di “male” rappresenta un arretramento teorico di prima 
evidenza: il negativo rimane innominato, se non con la categoria più ristretta di 
violenza, la questione delle due logiche non viene intercettata, mentre ci si rivolge 
ad aspetti molto meno dirimenti come l’articolazione in fasi di un continuum o 
l’enumerazione dei diversi fattori di rischio, cercando poi di trarre da qui un’ispi-
razione per pensare le strategie di contrasto. Ispirazione che, di nuovo non a caso, 
viene a mancare nelle teorie, mentre continua ad emergere dalle pratiche, che si 
indirizzano verso tutto ciò che potrebbe, in ultima analisi, favorire la metanoia 
delle persone avvolte dalle spire dell’agire violento.

Rinunciare a una categoria forte come quella di “male” non è – come mi au-
guro di aver potuto mostrare – rinunciare a un nome. È rinunciare a una visione 
d’insieme lungamente maturata nella storia del pensiero dell’umanità (nella for-
ma vista, quantomeno nella cultura mediterranea e occidentale) a cui le pratiche 
continuano a riferirsi, solo non trovando più le adeguate parole. È questa afasia è 
innegabilmente una responsabilità dei teorici più che dei clinici.

16 | INTERDISCIPLINARIETÀ E CUSTODIA DEL SAPUTO

Ritorno allora alle considerazioni iniziali sull’apporto del pensiero antropo-
logico e morale al discorso contemporaneo sul conflitto (sviluppato in conte-
sti interdisciplinari e con vocazione applicativa) per evidenziare una annotazio-
ne conclusiva: osservare con attenzione le variazioni categoriali è un’operazione 
possibile solo disponendo di uno sguardo lungo sulla storia del pensiero, cosa 
che non è legittimo chiedere alle discipline contemporanee, specialmente a quelle 
sperimentali. Custodire e mantenere in circolo il patrimonio più solido degli stu-
di antropologici è indubbiamente compito delle discipline filosofiche, ma certo 
queste ultime devono rimanere disponibili a misurarsi continuamente con i pro-
blemi e con le pratiche, se non vogliono correre il rischio di spolverare preziosi 
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cimeli teorico-concettuali, luccicanti nelle loro teche ma privi di aderenza con la 
vita nella sua realtà, e per questo candidati all’oblio. Solo da un pensiero di lungo 
corso e insieme “clinico” possono trarre utilità anche le discipline contemporanee 
che si occupano dell’umano.

Queste ultime, da parte loro, corrono il rischio del distacco dalla vita nelle sue 
profondità, esattamente nella misura in cui perdono di vista quel residuo perma-
nente del sapere sull’umano che è stato in grado di travalicare i millenni. L’ansia 
di produrre categorizzazioni e teorie a getto continuo, coniando chiavi di lettura 
nuove che possibilmente “buchino lo schermo” – come non invidiare il succes-
so della “liquidità” di Bauman? – non è raro che porti con sé inavvertitamente 
smottamenti di profondità, proprio come l’oblio delle articolazioni del “male” 
nell’umano.

Negli studi sul conflitto andrebbe dunque pensata l’interdisciplinarità non 
come giustapposizione o concorrenza tra il nuovo e l’antico, ma come ortogo-
nalità del residuo permanente di sapere (l’antropologico nel senso filosofico che 
ho provato ad esprimere) rispetto ai portati sperimentali e alle legittime proposte 
di innovazione categoriale delle diverse discipline che scansionano l’esperienza 
umana. 


