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IN CERCA DI UN NEMICO
LA DIMENSIONE MORALE DEL CONFLITTO
Simone GriGoletto

1 | INTRODUZIONE

Che cosa ci può dire di un conflitto la filosofia morale? Detto altrimenti, 
quali sono gli elementi moralmente rilevanti di un conflitto? A ben vedere l’a-
nalisi della dimensione morale di molte tipologie di contrasto tra due parti con-
trapposte rivela alcuni elementi che, proprio da una prospettiva morale, possono 
fornire una via di superamento del momento conflittuale. 

In questo articolo cercherò di affrontare alcuni dei principali interrogativi 
che mettono in luce gli elementi morali fondamentali di un conflitto. A partire 
da una possibile definizione di base si cercherà di evidenziare la componente 
relazionale che fonda ogni conflitto. A questo proposito, non servirà richiamare 
le note parole di Aristotele1 per riconoscere il ruolo preminente dell’etica nello 
studio della relazionalità tipica dell’uomo. Proprio in questi termini, il conflitto 
è molto spesso lo scontro con un “altro” che assume il ruolo del nemico. Il con-
flitto, quindi, nasce proprio da una relazione che, a causa di uno o più eventi, si 
incrina e viene danneggiata tanto da non funzionare più in maniera appropriata. 
In questi termini, essere in conflitto vuol dire, per prima cosa, cambiare il modo 
in cui ci relazioniamo con l’altro fino ad identificarlo con il nemico. Proprio a 
partire da questo intendimento relazionale del conflitto cercherò di affrontare 
una serie di quesiti, al fine di affrontare gli elementi moralmente più rilevanti. 

1.  Nel Libro I della Politica (1253a) Aristotele descrive l’uomo come animale politico (πολιτικòν 
ζῷον), ovvero atto alla convivenza in famiglia e alla dimensione sociale della città. È interessante rilevare 
come la socialità dell’uomo sia fondata proprio sulla sua capacità, a differenza degli altri animali, di accedere 
alla dimensione morale attraverso l’uso della parola: «ma la parola è fatta per esprimere ciò che è giovevole e 
ciò che è nocivo e, di conseguenza, il giusto e l’ingiusto: questo è, infatti, proprio dell’uomo rispetto agli altri 
animali, di avere, egli solo, la percezione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e degli altri valori: il 
possesso comune di questi costituisce la famiglia e lo stato». Aristotele, Politica, 1253a 15-20, trad. it. Lau-
renti R., Einaudi, Torino 2004.
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In particolare, oltre al già citato elemento relazionale, le questioni circa la respon-
sabilità e le obbligazioni del soggetto coinvolto in un conflitto (soprattutto nel 
caso dell’autore di reato) risultano determinanti per affrontare il conflitto da un 
punto di vista morale. Per quanto riguarda la prospettiva della vittima, invece, la 
questione del perdono sembra essere l’aspetto moralmente saliente. Tuttavia, il per-
dono non sembra essere un risultato scontato delle pratiche di superamento del 
conflitto, le quali in genere si considerano concluse anche prima che un eventuale 
perdono avvenga. Proprio a questo proposito l’analisi delle pratiche di riparazio-
ne del conflitto ci porterà a dedicare qualche riga al paradigma della Giustizia 
Riparativa. Un percorso che affronti il superamento del conflitto non può che 
essere inquadrato nella prospettiva della giustizia e, alla luce di ciò, possa avviare 
pratiche attivamente riparative.

L’elemento intrinsecamente umano della relazionalità permea inevitabilmente 
la dimensione conflittuale e introduce un quesito che attraverserà trasversalmente 
ogni paragrafo. Ci si chiede, in fondo, se il conflitto sia eliminabile da una genu-
ina esperienza di umanità. In ultima analisi: noi esseri umani possiamo davvero 
fare a meno del conflitto? A questa domanda sarà più semplice cercare una rispo-
sta in conclusione.

2 | TIPOLOGIE DI CONFLITTO E RICONOSCIMENTO DEL NEMICO 

Prima di procedere con un’analisi delle pratiche e delle possibilità di supera-
mento del conflitto, è bene cercare una definizione comune a tutte le forme di 
contrapposizione tra due parti. Certamente non si tratta di un compito facile se 
riconosciamo la varietà di ambiti in cui il conflitto si può esplicitare e, soprattutto, 
le diverse tipologie di conflitto che possono nascere. Tuttavia, se volessimo provare 
una rischiosa opera di generalizzazione teorica, il conflitto spesso ci appare come 
una contrapposizione tra due (o più) parti che impugnano valori discordanti tra 
loro. A volte accade che tale conflitto sia generato da un avvenimento particolare 
(come nel caso degli atti criminosi), in altre, invece, il conflitto è semplicemente 
l’eredità di una radicata storia di scontri tra culture diverse. Altri ancora sono i 
conflitti che viviamo interiormente con noi stessi, dove il ruolo delle due par-
ti contrapposte viene giocato dallo stesso soggetto. Tutte queste possibilità sono 
accomunate dalla dinamica dello scontro tra valori (morali e non) e, cosa ancora 
più importante, dall’intendimento relazionale del conflitto. In altre parole, un 
conflitto si configura sempre come una relazione lesa tra le parti coinvolte nelle 
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contrapposizioni di valori che entrano in contrasto. Sarà proprio questo elemento 
a fungere da punto di partenza:

Definizione base: un conflitto si definisce come una relazione lesa dalla con-
trapposizione di due (o più) parti che impugnano valori (morali e non) diversi tra 
loro.

Ed è proprio l’elemento relazionale tipico dell’uomo che determina un con-
flitto e permette di identificare la sua specificità. A seconda del tipo di relazione 
lesa possiamo avere una prima distinzione tra quelli che possono essere conflitti 
inter-personali e quelli che sono invece intra-personali. Non è difficile differen-
ziare, in primo luogo, questi due generi fondamentali di conflitto intesi in chiave 
relazionale. Il focus è, come vedremo, il ruolo e la tipologia degli attori che danno 
vita al conflitto. 

Un conflitto inter-personale prevede che il soggetto sia contrapposto ad uno o 
più soggetti. In questo caso il conflitto è di tipo esteriore e può, tuttavia, declinarsi 
in modi talora molto diversi a seconda del numero di soggetti coinvolti. Questo 
è il caso dei conflitti tra comunità, tra membri appartenenti a culture diverse o, 
come nel caso dei conflitti bellici, tra intere nazioni. Il numero di soggetti coin-
volti in questi casi è potenzialmente molto alto e la tipologia di relazioni lese 
è decisamente varia e su più livelli. Nondimeno, questi conflitti si sviluppano 
spesso in un arco temporale molto lungo portando il conflitto a radicalizzarsi e 
a far parte dell’eredità tramandata dal relativo gruppo di appartenenza. Questi 
elementi complicano di molto le possibilità di affrontare il conflitto nel tentati-
vo di superarlo; una difficoltà che si può spingere fino al punto di generare una 
situazione di stallo che alimenta gli effetti dannosi dello scontro2. Diverso invece 
è il caso di conflitti interpersonali in cui i soggetti (e le relative responsabilità) 
siano facilmente identificabili. Quando, ad esempio, il reo e la vittima vengono 
identificati grazie ai procedimenti giuridici, si predispone uno scenario dove le vie 
di superamento del conflitto possono avere una più facile applicazione. Tuttavia, 
non tutti i conflitti interpersonali prevedono il ricorso ai sistemi di giustizia. Basti 
pensare a tutti i casi in cui il conflitto è generato dall’offesa nei confronti di un 
familiare o di un amico, del torto fatto ad un compagno di classe o di squadra o 
del comportamento scorretto nei confronti di un collega di lavoro. Questi esempi 
dimostrano come non sia necessario avere a che fare con il sistema giuridico per 
trovarsi in situazioni conflittuali che interpellano la nostra idea di Giustizia. Anzi, 

2.  A questo proposito basti pensare al drammatico esempio fornito dal conflitto israelo-palestinese.
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il conflitto interpersonale, definito in questi termini, ha a che fare con la nostra 
quotidianità e, declinandosi in più modi, rappresenta una relazione che viene lesa 
dando origine alle ostilità.

L’altra possibile dimensione del conflitto è quella intra-personale in cui lo 
scontro è vissuto nella dimensione interiore. La specificità di questo conflitto è 
data dal doppio ruolo che il soggetto stesso gioca. In questo caso, infatti, è il sog-
getto che si fa portatore di entrambe le posizioni in contrasto tra loro. Ciò accade 
quando si vive una situazione in cui non è possibile discriminare chiaramente 
quale delle due alternative abbia la priorità sull’altra. Spesso il soggetto si trova 
alle prese con le cosiddette “scelte difficili” (scegliere tra l’azione A o la B) per 
una carenza epistemica, mancando cioè della conoscenza di elementi sufficienti 
a far venire meno la dinamica conflittuale della scelta. Per questo motivo spesso 
si ricorre alla sospensione del giudizio nella speranza di arrivare, col passare del 
tempo, a riconoscere ulteriori elementi utili. In altri casi il conflitto interiore viene 
affrontato chiedendo il consiglio di un soggetto terzo (un familiare, un amico, 
un esperto, ecc.) che possa vedere il conflitto da una posizione imparziale o alla 
luce di competenze più specifiche delle nostre, con la speranza che ciò possa aiu-
tare a scioglierlo. A volte, tuttavia, questi procedimenti non aiutano a cambiare 
la situazione in meglio. Infatti, quando nelle “scelte difficili” vengono coinvolte 
delle obbligazioni morali, capita che la radicalizzazione del conflitto interiore porti 
al dilemma morale: una situazione in cui, a prescindere dalla scelta intrapresa, si 
verificherà una perdita morale di egual portata rispetto al guadagno che l’opzione 
scelta può portare. Nonostante ogni sforzo di ottenere nuovi elementi (elemento 
epistemico) e nonostante i consigli dall’esterno del conflitto (l’aiuto di un terzo), la 
scelta comporterà una perdita di valore3. Questo è bene esemplificato nell’ormai 
classico dilemma di Sartre. Sartre stesso narra4 di un suo studente che, in cerca 
di ulteriori elementi che potessero guidare la sua scelta, chiese il suo consiglio. 
Siamo nel corso della Seconda guerra mondiale e il ragazzo francese è tormentato 
dal dubbio se sia meglio unirsi alle Forze armate francesi per vendicare il fratello 
morto negli scontri con i Nazisti o se rimanere a casa ad accudire l’anziana madre 
che sarebbe altrimenti lasciata a sé stessa. Situazioni dilemmatiche come questa 
portano alla generazione di un conflitto interiore che presumibilmente, vista l’im-

3.  Una perdita di valore, in una situazione in cui entrambe le situazioni sono portatrici di Bene, ma dove 
non è previsto il compimento di entrambe, si definisce come la rinuncia ad uno dei due beni. L’impossibilità di 
fare sia A che B prevede, tra le altre cose, che nel scegliere una delle opzioni si perderà tutto ciò che di buono 
l’altra opzione portava con sé. 

4.  Si veda la conferenza del 1945 di J. P. Sartre (pubblicata poi l’anno successivo) ed intitolata L’Esisten-
zialismo è un Umanesimo, Mursia, Milano 2007.
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portanza di entrambe le opzioni, non si risolverà con una scelta senza rimpianti. 
Anzi, è interessante sottolineare come il rimpianto per l’opzione che si è lasciata 
cadere rivela ancor più il coinvolgimento di valori morali che non vengono meno 
a scelta fatta. 

Dinamiche conflittuali di questo tipo sono facilmente riconoscibili nella no-
stra vita quotidiana e la causa di ciò è riconducibile alla pluralità dei valori morali 
esistenti. Una buona parte del dibattito filosofico morale dell’ultimo Secolo si è, 
di fatto, dedicata proprio a questo tema5. Tra loro Thomas Nagel è tra i sostenitori 
dell’esistenza di una pluralità di valori tra loro eterogenei e parlando del conflitto 
tra questi evidenzia che:

«Obbligazioni, diritti, utilità, fini perfezionisti, e impegni privati – questi va-
lori intervengono costantemente nelle nostre decisioni, e i conflitti tra essi, e in-
terni ad essi, si manifestano nella ricerca medica, in politica, nella vita personale, 
o ovunque i motivi dell’azione non siano artificialmente ristretti»6.

Il conflitto tra valori sembra quindi far parte di ogni ambito della vita dell’uo-
mo ricordandoci, ancora una volta, come la conflittualità sia una caratteristica che 
accompagna inesorabilmente la nostra esistenza7.

Ciò che accomuna i conflitti intra-personali e quelli inter-personali è la condi-
visa necessità, affinché si dia il conflitto, di identificare un nemico. Un conflitto si 
dà nel momento in cui si riconosce una parte contrapposta alla propria che genera 
l’attrito che dà vita alla situazione conflittuale. Analizzare un conflitto vuol dire, 
in buona sostanza, identificare il nemico che rappresenta la posizione antagonista 
e cercare di comprendere l’accaduto che lo ha reso tale. Detta in altri termini, per 
capire a fondo un conflitto bisogna “andare in cerca” del nemico e capire cos’ha 
contribuito alla sua costruzione. Spesso, per fare questa operazione di ricostru-
zione, basta rileggere in maniera sistematica l’evento che ha dato vita al conflitto 
(come ad esempio fa il sistema giuridico nel caso di uno specifico reato tra le 
parti coinvolte). In altri casi, invece, la ricostruzione del processo che ha generato 
l’immagine del nemico è complicata dalla presenza di elementi eterogenei (spesso 

5.  Basti pensare al lavoro di alcuni dei più noti moralisti (e non solo) del Novecento quali Isaiah Berlin, 
Stuart Hampshire, Bernard Williams, Thomas Nagel e Robert Nozick. 

6.  T. Nagel, La frammentazione del valore in Id., Questioni Mortali, il Saggiatore, Milano 1986, p. 129.
7.  Pur non essendo direttamente attinente al saggio in questione non va comunque dimenticata una delle 

questioni etiche principali quando si tratta un sistema pluralista. Ovvero il problema dell’incommensurabilità 
dei valori e delle modalità di decisione in un sistema che prevede una pluralità di valori talora contrastanti 
tra loro. Proprio questa caratteristica teorica, come nel caso dello studente di Sarte, può generare dei conflitti 
interiori.
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non legati alla presenza di un reato specifico) e da un processo che si protrae nel 
tempo. Ciò dà vita alla conseguente radicalizzazione del conflitto e all’evoluzione 
dell’immagine stessa del nemico. Tale analisi, inoltre, prende una forma specifica 
nel momento in cui si analizza un conflitto interiore. La specificità del conflitto 
intra-personale è data dal fatto che il soggetto si fa, per così dire, nemico di sé 
stesso. In questo conflitto, ovvero, il soggetto ha un ruolo duplice, in quanto 
prende le parti di entrambe le posizioni tra loro antagoniste. Questa posizione 
privilegiata rispetto al conflitto che avviene dentro di sé garantisce anche la pos-
sibilità di analizzarlo più da vicino e, spesso, grazie alle chiavi di lettura giuste, di 
poterlo superare.

Possiamo riassumere evidenziando come l’identificazione della tipologia di 
conflitto parta dal riconoscimento del nemico con il quale si ha a che fare. Una 
conflittualità che viene originata dalla contrapposizione ad un gruppo di persone, 
ad un singolo o con sé stessi, genera conflitti intrinsecamente diversi che vanno 
affrontati tenendo conto di questa diversità. Ciò che accomuna, tuttavia, tutti i 
conflitti è l’identificazione della parte contrapposta con ciò che comunemente 
chiamiamo il “nemico”. Riconoscere la tipologia di contrapposizione vuol dire, in 
ultima analisi, cercare di capire chi sta dall’altra parte del conflitto. 

3 | LA DIMENSIONE MORALE: IL SOGGETTO E LE SUE RELAZIONI

Giunti a questo punto dell’analisi del conflitto, è bene dedicare qualche riga 
per cercare di identificare quale sia e dove si trovi la dimensione propriamente 
morale del conflitto stesso. Questo passaggio introduce almeno due elementi che 
vale la pena considerare attentamente: il soggetto e le sue relazioni. Per prima cosa, 
ci si chiede, da un punto di vista morale, che tipo di soggetto venga coinvolto in 
un conflitto. A questo proposito il soggetto moralmente inteso offre due caratte-
ristiche che vengono interpellate in maniera specifica in ogni evento conflittuale. 
In primo luogo, il soggetto è un soggetto responsabile. La responsabilità morale8 è 
una caratteristica per la quale un agente morale è qualificato nel momento in cui 
dimostra una capacità decisionale sufficiente a valutare le diverse ragioni per agire 
ed esegue un’azione seguendo la ragione che sembra più conveniente seguire9. 

8.  Per una panoramica sul dibattito contemporaneo sulla responsabilità morale si veda A. Eshleman, 
Moral Responsibility, in E. N. Zalta (a cura di), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Winter 2016 Edition, 
https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/moral-responsibility/.

9.  Una definizione simile di responsabilità è ampiamente discussa nel pensiero aristotelico. La scelta e 
la decisione sono capacità specifiche dell’uomo che (a differenza degli esseri irrazionali) sa scegliere senza farsi 
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Inoltre, la responsabilità è spesso definita dagli altri agenti morali che giudicano 
un determinato compimento (od omissione) di un’azione. Gli altri riconoscono il 
nostro attivo coinvolgimento che nel processo decisionale ha portato all’azione (o 
all’omissione). La responsabilità, definita in questi termini, è ciò che fonda l’origi-
ne dei più comuni atteggiamenti reattivi10 nei riguardi del compimento (od omis-
sione) volontario di un dato atto moralmente rilevante. Un atteggiamento reattivo 
è la risposta (non necessariamente verbale) che gli altri agenti morali manifestano 
in relazione al nostro agire in un dato modo. Per quanto riguarda la dimensione 
morale possiamo spesso identificare queste reazioni all’interno di due tipologie 
tra loro contrapposte: lode e biasimo11. Essere responsabili vuol dire essere merite-
voli di uno di questi atteggiamenti reattivi; essere degni di lode o biasimo morale 
per le azioni che vengono attribuite al nostro agire volontario. Nel caso specifico 
del conflitto, un atteggiamento di biasimo è spesso riservato a chi è considerato 
responsabile di aver generato il conflitto medesimo. La lode è invece riservata a 
chi si fa portatore di possibili vie di risoluzione del conflitto. Non da meno la re-
sponsabilità del soggetto può investirlo di un ruolo, ed ogni ruolo introduce delle 
obbligazioni specifiche (anche dette comunemente “responsabilità”). Un giudice, 
ad esempio, ha la responsabilità di determinare la giusta pena per un reato, un au-
tista la responsabilità di portare un cliente a destinazione, un atleta professionista 
la responsabilità di allenarsi al meglio. In maniera simile, il venir meno alle pro-
prie responsabilità ci renderà oggetto di biasimo, tanto quando l’adempimento al 
meglio del nostro ruolo ci renderà meritevoli di lode.

Quando si parla del conflitto i ruoli possibili sono almeno due: la vittima e il 
reo12. Intendere il conflitto all’interno della dimensione morale vuol dire eviden-
ziare, inoltre, che un determinato ruolo nel conflitto introduce delle obbligazioni 
a far fronte a quanto accaduto. La responsabilità attribuita ad un determinato 
agente introduce quindi delle nuove obbligazioni e ne delinea il ruolo. Ad esem-

guidare dall’appetito e dal desiderio temporaneo. Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, 1111 b5 – 1113 b3. 
10.  Si fa qui riferimento alla celebre espressione “reactive attitude” resa nota dall’articolo che ha condizio-

nato il dibattito degli ultimi decenni sulla responsabilità morale. Si veda P. F. Strawson, Freedom and Resent-
ment, in “Proceedings of the British Academy”, 1962, 48, pp. 1–25.

11.  Ancora una volta questo intendimento contemporaneo della responsabilità trova una corrispondenza 
diretta nel pensiero aristotelico. Si legge: «Poiché, dunque, la virtù ha a che fare sia con passioni sia con azio-
ni, e poiché per le passioni e le azioni volontarie ci sono la lode e il biasimo, mentre per le involontarie c’è il 
perdono, e talora anche la pietà, definire il volontario e l’involontario è senza dubbio necessario per coloro che 
studiano la virtù, e utile anche ai legislatori per stabilire le ricompense onorifiche e le punizioni». Aristotele, 
Etica Nicomachea, 1109 b30. 

12.  Si tenga a mente che questi ruoli non sono sempre ben distinti tra loro. Il caso del concorso di colpa, ad 
esempio, ricorda come la distinzione tra vittima e reo possa prendere una conformazione composita. 
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pio, nel caso specifico dei conflitti gestiti dal sistema giuridico, questa attribuzione 
di responsabilità si traduce nell’applicazione della pena ai danni del reo13. Senza 
il riconoscimento delle diverse obbligazioni che competono a chi, a diverso titolo, 
è stato coinvolto nel dato conflitto (vittima, reo, comunità, giudicanti, ecc.) non 
sarebbe possibile avviare nessuna pratica di superamento del conflitto.

In sintesi, la considerazione filosofica fondamentale si riassume come segue: 
un soggetto viene pienamente coinvolto in un conflitto solo se viene propria-
mente inteso come soggetto morale. Come abbiamo evidenziato, è la dimensione 
morale che introduce la responsabilità dell’agire e fonda le obbligazioni che ne con-
seguono. Responsabilità e obbligazioni giocano entrambe un ruolo primario per-
ché il conflitto si dia (responsabilità) e perché il conflitto si superi (obbligazioni)14. 
Un soggetto senza queste due caratteristiche non è un soggetto che può essere 
realmente considerato parte di un conflitto, né per quanto riguarda il riconosci-
mento del ruolo nel dato conflitto (mancando di responsabilità), né nella fase post-
conflittuale (mancando di obbligazioni a far fronte all’accaduto)15.

Il soggetto, tuttavia, non è mai un’entità isolata, nemmeno (e soprattutto) da 
un punto di vista morale. L’intrinseca relazionalità dell’uomo ci pone di fronte 
ad un soggetto che, oltre ad essere sempre in relazione, fa della relazione il luogo 
privilegiato della dimensione morale. Il Novecento è stato il secolo del grande 
dibattito (almeno nell’ambito di lingua inglese) circa il punto di vista morale. È in-
teressante leggere la definizione che ne dà il filosofo americano Charles Larmore:

«Morality consists in seeing in another’s good a demand on our attention that 
is as direct, as unmediated by ulterior considerations, as the concern we naturally 
feel for our own. The ability to look beyond our own interests, whatever they may 

13.  Come avremo modo di vedere brevemente nella sezione 4, i sistemi di giustizia possono variare note-
volmente circa la concezione di pena. Si veda a questo proposito S. Grigoletto, Una questione di conio. Modelli 
di giustizia a confronto per un ripensamento della pena, in “Paradoxa”, 2017, 4, pp. 103-114.

14.  Come si vedrà più avanti, il concetto di obbligazione è da intendersi come un riconoscimento del 
mandato a prendere parte al processo di superamento del conflitto da parte di ogni soggetto coinvolto. In 
questi termini è più facile capire, oltre al coinvolgimento del reo, quello della vittima e delle relative comunità 
di appartenenza.  

15.  È bene sottolineare in chiusura di questo punto che la questione della responsabilità è particolarmente 
rilevante quando si tratta di identificare il reo di un dato conflitto. Con ciò si indica colui il quale ha volonta-
riamente commesso l’atto dannoso. Si può tuttavia avere un ruolo e prendere parte ad un conflitto senza essere 
in grado di esprimere la volontarietà e la razionalità che fondano il concetto aristotelico di responsabilità. Un 
neonato o un animale possono evidentemente ricoprire il ruolo della vittima di un dato conflitto, anche se non 
gli viene riconosciuto lo status di soggetti responsabili e volontari.



| 65

GriGoletto S. | in cerca di un nemico | pp 57-71

be, and to take an interest in another’s good simply because it is his or hers – that 
is the essence of moral thinking»16.

La moralità consiste nel capire il bene dell’altro, farlo proprio e perseguirlo. 
La relazionalità dell’uomo, ancora una volta, appare come il luogo privilegiato 
dove si manifestano i valori morali (e non). Ecco perché la relazione, intesa come 
termine anzitutto morale, permette di essere la via d’accesso favorita alla dimen-
sione morale. Sulla linea di quanto affermato da Larmore potremmo aggiungere 
che la capacità di vedere e comprendere il bene dell’altro implica una seppur 
minima forma di relazionalità. Il soggetto che riconosce la dimensione morale è, 
quindi, per forza di cose un soggetto in relazione con gli altri soggetti. Il ricono-
scimento dell’alterità e il tentativo di comprendere un punto di vista “altro” sono 
gli elementi che aprono la strada verso il perseguimento del Bene.   

La dimensione morale, caratterizzata dai concetti di responsabilità, obbliga-
zione e relazionalità sembra offrire le chiavi di lettura adeguate per affrontare 
il conflitto nella speranza di superarne le criticità. Tale operazione risulta par-
ticolarmente interessante se proviamo a scorgere tra le righe dei nostri conflitti 
quotidiani proprio gli elementi fondanti della moralità. In particolare, porto qui 
come esempio una testimonianza di superamento di un conflitto interpersonale 
da parte di una delle studentesse che hanno partecipato al percorso formativo di 
Rondine – Cittadella della Pace17. In una narrazione pubblica della sua storia, la 
ragazza racconta di come il suo popolo sia cresciuto accompagnato da sentimenti 
di odio radicati nel tempo verso il popolo considerato nemico. Il racconto parla di 
un periodo in cui gli scontri bellici tra i due Paesi in conflitto erano tornati attivi 
e la ragazza condivide la sua apprensione per la famiglia e per il fratello in servi-
zio militare al fronte. La sua storia ci parla di un incontro significativo avvenuto 
proprio in questo contesto:

«Quando sono arrivata [a Rondine] mi aspettavano gli studenti Armeni. 
Quelli che dovrebbero essere i miei “nemici”, e in quel momento a casa lo sareb-

16.  «La moralità consiste nel vedere nel bene dell’altro una richiesta d’attenzione che sia diretta e non 
mediata da ulteriori considerazioni, tanto quanto l’interesse che naturalmente sentiamo per noi stessi. L’abilità 
di guardare oltre i nostri propri interessi, qualsiasi essi siano, ed essere interessati al bene dell’altro solo perché 
è il suo bene – questa è l’essenza del pensiero morale» [traduzione mia]. Versione originale in C. Larmore, The 
Autonomy of Morality, Cambridge University Press, Cambridge 2008, pp. 73-74.

17.  Rondine – Cittadella della Pace è un’Associazione che si occupa di promuovere la cultura della pace 
ed il superamento di conflitti tra popoli radicati nel tempo. Il focus specifico di Rondine sono giovani studenti 
che prendono parte al programma dello Studentato Internazionale per un’esperienza di studio e convivenza. A 
questo proposito si veda: http://www.rondine.org/it/chi-siamo/missione-e-storia.html.
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bero anche stati. In cima alla strada di Rondine ho incontrato subito uno di loro. 
Un ragazzo della mia età Armeno. Ci stavamo fissando l’uno negli occhi dell’altra. 
Uno sguardo profondo, fisso. Proprio in quel momento, mi sono tornate alla 
mente le parole che mia madre da piccola mi ripeteva sempre “se non ci fossero 
questi armeni, la nostra vita sarebbe migliore”, continuavo a camminare, e mentre 
lo fissavo negli occhi ripetevo lo stesso “se non ci fossero questi armeni...”. Dentro 
i suoi occhi ho rivisto la mia stessa paura, la stessa rabbia, l’odio che stavo provan-
do nel mio cuore. Anche suo fratello era al confine, in piena guerra. Proprio in 
quel momento ho capito cos’è la pace per me. Io che mi preoccupo per il fratello 
del mio “nemico”, per sua madre e per i suoi cari che piangono dall’altra parte 
del conflitto. Quell’abbraccio senza incolpare nessuno. Ecco cos’è per me oggi la 
pace. Non è l’assenza di conflitto, ma è scoprire te stesso dentro l’altro, rispettarlo 
e trovare un equilibrio»18.

Questa testimonianza, particolarmente ricca, offre notevoli spunti per quanto 
riguarda l’analisi della dimensione morale di un conflitto. In particolare, è bene 
evidenziare quello che appare come il momento di svolta della situazione: «Den-
tro i suoi occhi ho rivisto la mia stessa paura, la stessa rabbia, l’odio che stavo 
provando nel mio cuore». Questa capacità di “scoprire sé stessi dentro l’altro” e di 
far proprio il suo bene riprende in maniera quasi letterale il punto di vista morale 
come espresso da Larmore. Si tratta di un riconoscimento del bene dell’altro che 
si manifesta proprio nella relazione con l’altro e attraverso di essa. È proprio que-
sto cambiamento di prospettiva che aiuta a riconsiderare colui che è sempre stato 
identificato come la parte nemica alla luce di una prospettiva morale ritrovata. E 
ancora, il superamento di un conflitto (e non necessariamente la sua risoluzione) 
implica il rispetto e l’equilibrio. Un equilibrio che, da un punto di vista morale, 
potremmo definire un equilibrio relazionale. Ecco, quindi, che il superamento del 
conflitto ci appare come un recupero della dimensione morale dell’agente entro la 
quale una nuova relazionalità sia possibile e garantita. Questo è l’orizzonte a cui 
ambire: un conflitto che implica una relazionalità lesa si può definire superato nel 
momento in cui questa relazione ritrova un equilibrio tale da renderla possibile e 
mantenerla nel tempo. 

18.  Questa testimonianza è stata raccolta in occasione del TedX Talks il 21 Dicembre 2016, Caffè Pedroc-
chi, Padova. Su questa testimonianza avremo modo di tornare ancora nella sezione 4.
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4 | QUALE GIUSTIZIA PER AFFRONTARE I CONFLITTI?

Vista la natura eterogenea delle varie tipologie di conflitto sarebbe riduzio-
nistico parlare di un modo univoco per affrontarne il superamento o la risolu-
zione19. Spesso si rischia di compiere proprio questo passo quando si affida la 
risoluzione di un conflitto, a prescindere dalla tipologia, esclusivamente al siste-
ma giuridico. Questo è particolarmente evidente nel mondo occidentale dove le 
pratiche di giustizia vengono organizzate sulla base del modello retributivo. Tale 
modello prevede che, in seguito al riconoscimento della responsabilità del reo, 
questo sconti la colpa sottoponendosi alla somministrazione della pena. Alla luce 
del vecchio adagio “chi rompe paga”, il conflitto si considera risolto nel momento 
in cui il reo accetta il verdetto e subisce la pena corrispondente, una pena che spes-
so si configura come l’introduzione di ulteriore violenza. Se però ritorniamo alla 
definizione base di conflitto che abbiamo fornito nella prima sezione, ci rendiamo 
conto che una giustizia orientata in questo modo manca di cogliere il vero punto 
della questione. Se un conflitto è definibile sulla base della relazione che viene 
lesa, un procedimento giuridico dovrà occuparsi in maniera specifica di ristabilire 
l’equilibrio relazionale che è andato perso tra le parti coinvolte. A questo proposito 
la prospettiva della Giustizia Riparativa sembra dedicare la giusta attenzione a tut-
ti gli elementi, moralmente rilevanti, con cui il conflitto (come viene definito qui) 
ha a che fare. Una giustizia di questo tipo è una giustizia che si occupa in primo 
luogo del recupero della relazione lesa e lo fa a partire dalle necessità della vittima 
e della sua comunità di appartenenza20. In questi termini, superare un conflitto 
vuol dire recuperare un equilibrio relazionale tra le parti coinvolte. La giustizia si 
occupa quindi, in buona sostanza, di supervisionare, garantire e mantenere la rete 
di relazioni tra i soggetti che convivono nella stessa società e non semplicemente 
della somministrazione delle pene a chi infrange la legge. 

La “rivoluzione copernicana” dell’approccio riparativo alla giustizia sta nel 
fatto che, dopo aver riconosciuto la responsabilità degli agenti coinvolti nel dato 
conflitto, l’obbligazione a far fronte a quanto accaduto viene assegnata al reo e 
non viene delegata interamente ad un ente terzo (che in questo caso può svolgere 
un ruolo di accompagnamento delle parti in questione). Il procedimento post-
conflittuale non si occupa, quindi, di impartire una punizione al colpevole, ma 
lo eleva a colui che deve far fronte alle necessità della vittima. Questa operazione, 

19.  Questo appare in maniera particolarmente evidente nel caso dei conflitti intrapersonali dove le dinami-
che di risoluzione e superamento del conflitto sono spesso costruite sul singolo caso. La prospettiva di giustizia 
di cui ci occuperemo in questo paragrafo si dedicherà in maniera più marcata ai conflitti interpersonali. 

20.  H. Zehr, The Little Book of Restorative Justice: Revised & Updated, Good Books, 2015.
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che non si illude di poter riportare lo statu quo ante, fa sì che il recupero di una 
relazione sia spesso possibile21. In breve, la Giustizia Ripartiva è un approccio alla 
giustizia che si propone di stimolare reo e vittima affinché possano lavorare vo-
lontariamente al recupero della relazione che è stata lesa dal conflitto tra di loro.

Da un punto di vista propriamente morale, la Giustizia Riparativa, ed in gene-
rale le pratiche riparative che si ispirano a questo modello, si occupano in maniera 
sistematica di tre elementi moralmente rilevanti: le relazioni, le responsabilità e le 
obbligazioni. Come abbiamo visto nella prima sezione, la concezione aristotelica 
prende la relazionalità dell’uomo come premessa necessaria perché la dimensione 
morale si dia. Potremmo quindi concludere che, le pratiche che hanno come focus 
principale la riparazione della relazione lesa sono, in ultima analisi, delle pratiche 
che si occupano di recuperare la dimensione morale che è andata persa. Tale pro-
cedimento si sviluppa proprio attraverso il binomio responsabilità-obbligazione. 
Il compito di un sistema di giustizia è certamente quello di identificare i ruoli 
nell’accaduto e attribuire le responsabilità agli attori coinvolti. In aggiunta, però, 
la responsabilità introduce l’elemento dell’obbligazione a far fronte a quanto acca-
duto. Per quanto riguarda la vittima ciò avviene esplicitando le proprie necessità, 
mentre per quanto riguarda il reo dimostrando la volontà di ascoltare tali necessità 
e farle proprie. In questi termini, l’obbligazione – più che la coercizione a svolgere 
il proprio dovere – si configura come un volontario riconoscimento di un man-
dato22. Da un punto di vista morale questa è la chiave per definire ogni pratica 
riparativa che voglia essere capace di affrontare il conflitto efficacemente: 

Pratica Riparativa: attività che, a partire da un evento che genera un conflitto, 
si occupa di stimolare e favorire il riconoscimento volontario del proprio mandato 
a superare la conflittualità, alla luce di una responsabilità e in funzione del ristabi-
limento di un equilibrio relazionale tra le parti coinvolte.

21.  Esistono numerosi esempi celebri di successo delle pratiche riparative. Si pensi all’operato della Truth 
and Reconciliation Commission nel Sud Africa post-apartheid o al recupero delle relazioni tra le persone coin-
volte negli avvenimenti di lotta armata italiana degli anni Settanta (si veda a questo proposito G. Bertagna, A. 
Ceretti, C. Mazzucato, Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto, IlSaggiatore, 
Milano 2015).

22.  Il mandato a “mettere le cose a posto per quanto possibile” viene spesso inteso come il vero e proprio 
mandato della Giustizia Riparativa. Questa la definizione che ne da H. Zehr: «Restorative Justice is an ap-
proach to achieving justice that involves, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense or 
harm to collectively identify and address harms, needs, and obligations in order to heal and put things as right 
as possible». Zehr, The Little Book of Restorative Justice: Revised & Updated, p. 50.



| 69

GriGoletto S. | in cerca di un nemico | pp 57-71

L’obiettivo quindi di ogni riparazione è proprio la restituzione dell’equilibrio 
relazionale. Tale equilibrio non vuole essere necessariamente un ritorno alla situa-
zione pre-conflittuale, ma piuttosto un nuovo contesto in cui una nuova relazione 
sia possibile.

Se riprendiamo ancora una volta le parole della testimonianza della studen-
tessa di Rondine – Cittadella della Pace possiamo ritrovare, in poche righe, tutti 
gli elementi moralmente rilevanti che abbiamo evidenziato. Non è difficile rin-
tracciare nelle parole della ragazza i segni di una relazione lesa tra i due popoli di 
origine degli studenti. Tale conflittualità, alla luce di un’ostilità che si è trascinata 
per decenni, si è radicata nella quotidianità dei membri delle due comunità come 
si evince da quest’espressione: «le parole che mia madre da piccola mi ripeteva 
sempre “se non ci fossero questi armeni, la nostra vita sarebbe migliore”». La 
dinamica, però, acquista una nuova prospettiva nel momento dell’incontro che 
porta con sé la comprensione dell’altro: «Dentro i suoi occhi ho rivisto la mia 
stessa paura, la stessa rabbia, l’odio che stavo provando nel mio cuore». Queste 
parole ci parlano di una comprensione dei ruoli e di un riconoscimento delle 
responsabilità in gioco. Il nemico non è più solo colui che genera paura e che è 
colpevole della conflittualità vissuta quotidianamente. Il nemico diventa l’“altro” 
che attraverso l’incontro mi confida di percepire paura, di provare rabbia e di 
essere parte lesa dell’evento tanto quanto lo sono io. È proprio questo tipo di 
incontro che trasforma il conflitto da forza distruttiva a dinamica generatrice. Da 
qui nasce il riconoscimento del mandato: la volontà di recuperare uno spazio di 
relazione possibile. E per questo le parole conclusive ci testimoniano una ritrovata 
capacità di relazionarsi con l’altro e con essa il superamento dell’elemento conflit-
tuale: «Ecco cos’è per me oggi la pace. Non è l’assenza di conflitto, ma è scoprire 
te stesso dentro l’altro, rispettarlo e trovare un equilibrio». Quell’equilibrio, che 
viene qui esplicitamente citato, sta a simboleggiare il superamento del conflitto 
grazie ad un ritrovato equilibrio relazionale. Questo è il fine ultimo di ogni pratica 
riparativa e proprio questa nuova relazionalità possibile ci dà testimonianza di ciò 
che il conflitto, se ben gestito, può generare. 

5 | CONCLUSIONE: CONFLITTO E PLURALISMO DI VALORI

In conclusione, possiamo chiederci, anche e soprattutto da un punto di vista 
morale, se il conflitto sia davvero eliminabile da una genuina esperienza di uma-
nità. La risposta a questo genere di quesiti sembra essere negativa. E questo non 
solo perché esistono tradizioni culturali e religiose eterogenee che aspirano alla 
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convivenza, come appare evidente nella nostra società sempre più globale. Ma l’e-
terogeneità di valori sembra essere una caratteristica dello stesso soggetto morale 
che si trova ad aver a che fare con una molteplicità di valori che concorrono quo-
tidianamente alla guida del nostro agire. Il pluralismo di valori (interpersonale e 
intrapersonale), quando gestito malamente, sembra essere alla base delle cause che 
portano all’evento conflittuale. E, a sua volta, il conflitto, in tutte le sue declina-
zioni, ci dà conferma dell’eterogeneità della morale e dell’esistenza di diversi valo-
ri che equamente richiedono di essere riconosciuti. Ed è proprio la coesistenza di 
valori tra loro diversi che suggerisce che a volte il conflitto non può essere risolto, 
ma solo superato, limitando i danni di una sua eventuale radicalizzazione. La vo-
lontà di “andare oltre”, il riconoscimento del mandato di sanare, per quanto pos-
sibile, ciò che è andato leso, sono esempi di come il conflitto si possa trasformare 
da dinamica distruttiva a processo generativo. Si potrebbe anzi concludere che il 
conflitto è veramente superato solo se viene inteso come occasione generativa di 
buone relazioni. A questo proposito è interessante riprendere alcune riflessioni 
contenute nella Gaudium et Spes dove si evidenzia che: «La pace non è la sempli-
ce assenza della guerra, né può ridursi unicamente a rendere stabile l’equilibrio 
delle forze avverse; essa non è effetto di una dispotica dominazione, ma viene con 
tutta esattezza definita a opera della giustizia»23. L’assenza di conflitto bellico non 
indica il reale superamento delle ostilità. In generale i conflitti non si esauriscono 
nel momento in cui l’evento che ha dato il via allo scontro finisce. Tornano utili 
i commenti a questo proposito di Carlo Maria Martini che sottolinea che «la 
pace è il frutto dell’alleanza»24, un’alleanza tra le parti coinvolte che si impegnano 
reciprocamente al mantenimento di una relazione buona. Riprendendo alcune 
considerazioni fatte sopra, possiamo ribadire che il superamento del conflitto non 
è la semplice conclusione della violenza visibile, ma è il recupero della dimensione 
morale all’interno della quale le parti coinvolte si situano e mirano, di comune 
accordo, al Bene Comune. 

Se, come abbiamo affermato, il conflitto è parte ineliminabile dell’umano, 
è auspicabile far proprie le diverse modalità e pratiche di stampo riparativo per 
affrontarlo in maniera feconda. Come abbiamo visto, per fare ciò è bene aver 
presente gli elementi moralmente rilevanti (relazioni, responsabilità, obbligazio-
ni) e dedicarvisi in ogni fase del processo riparativo. Al contrario, le conseguenze 
negative di un conflitto si diffondono quando l’altro non è più considerato degno 
di condividere con me la dimensione morale. Prendendo in prestito le parole di 

23.  Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, 78.
24.  C. M. Martini, La pace: dono prezioso, impegno esigente, in “Vita e Pensiero”, anno 62, 3, 1982, p.33.
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Larmore, possiamo sostenere che il superamento del conflitto si ottiene esclusiva-
mente attraverso l’attenzione per il bene dell’altro ed il riconoscimento della sua 
immediata importanza. Questo riconoscimento avviene grazie alla decostruzione 
dell’immagine dell’altro inteso come nemico, un nemico che non merita di pren-
dere parte alla dimensione morale in cui vivo. Tale decostruzione avviene solo 
dopo aver identificato chi è il mio nemico e rileggendo l’episodio che lo ha reso 
tale. Affrontare in maniera analitica un conflitto vuol dire, per prima cosa, andare 
in cerca del proprio nemico, riconoscere cosa lo ha reso tale e da lì cercare di su-
perare l’impasse conflittuale. Le pratiche riparative si definiscono come facilitatrici 
di questo procedimento, garantendo una gestione del conflitto che possa essere 
generatrice di quegli equilibri relazionali che costituiscono la nostra quotidianità.




