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I CONFLITTI GLOBALI TRA VINCITORI E VINTI
Bernardo Venturi

Le guerre rappresentano una delle sfide che più hanno segnato, a ritmi al-
terni, la storia umana. Le donne e gli uomini di ogni tempo si sono interrogati 
sulle possibili risposte e alternative a un “mostro che mangia senza pietà” e che 
genera vincitori e vinti. Su un estremo siedono i pacifisti che vedono nella guerra 
la madre generatrice di ogni sciagura. Dall’altra rimangono i realisti più convinti 
che vedono nel conflitto bellico una dinamica ineluttabile della storia umana. 
In mezzo, un continuum di pensiero, idee e scelte politiche. Norberto Bobbio 
notava come la guerra fosse certamente un flagello, ma, se anche fosse risolvibile, 
i popoli dovrebbero continuare a dare risposte a tanti altri problemi sociali ed 
economici1. 

Per districarsi può essere utile capire meglio cosa siano i conflitti, che forme 
prendano su larga scala, se e quanto siano sovrapponibili con la violenza e, so-
prattutto, che risposte siano possibili sul piano internazionale. Cosa possiamo 
dire di vincitori e vinti? Dal momento che, a conti fatti, ben pochi possono 
iscriversi alla prima categoria. Analizziamone il perché. 

1 | CONFLITTO E VIOLENZA 

Far coincidere conflitto e guerra è un errore tanto comune quanto proble-
matico. Il conflictus latino non indicava la guerra guerreggiata, ma l’incontro tra 
differenze, una parte imprescindibile e quotidiana dell’esperienza umana. Il con-
flitto è quindi una delle dinamiche più continue e proprie della nostra vita che 
prescinde dal dualismo tra vincitori e vinti. Nell’uso comune, però, viene quasi 
sempre inteso in senso negativo e non neutro. Viene quindi concepito come una 
dinamica che può far scaturire negatività, problemi e violenza, ma non soluzioni, 
crescita e pace. Secondo Ugo Morelli tendiamo a sovrapporre conflitto e guerra 

1.  Cfr. N. Bobbio, Teoria generale della politica, Einaudi, Torino 1999.
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perché il conflitto ci fa paura e, attribuendogli una valenza solo negativa, tendia-
mo a negarlo2. Questo avviene anche nella maggior parte dei sistemi religiosi, per 
i quali nel mondo ultraterreno e paradisiaco tutti i conflitti saranno superati3. 

Qualche accenno storico sul conflitto può aiutare a capire anche le dinami-
che internazionali. Nella filosofia greca, per esempio, il conflitto viene visto, da 
Platone e Aristotele in poi, prevalentemente come patologia, disarmonia, sulla 
quale le istituzioni politiche devono intervenire affinché sia controllato e limitato. 
Eraclito, da parte sua, vedeva nella divisione tra le cose un momento negativo e 
d’ingiustizia. L’uomo rimane un animale sociale, che ha bisogno di istituzioni 
esterne per limitare alcuni suoi impulsi4. 

Un impianto ben diverso viene elaborato da pensatori politici della storia 
moderna quali Machiavelli e Hobbes. La loro antropologia negativa li porta a 
considerare i problemi legati alla conflittualità come naturali. Hobbes ascrive alla 
politica e al Leviatano la capacità di sopprimere il conflitto, mentre Machiavelli 
lo considera come inevitabile e da arginare all’interno dell’arena politica. Sarà poi 
Hegel, attraverso la dialettica tra tesi-antitesi-sintesi a portare il conflitto come 
“principio metafisico che governa la realtà”. Di grande interesse e utilità in pro-
spettiva internazionale è anche il dibattito all’interno del mondo cristiano se bel-
lare semper est illicitum o se la guerra può essere anche giusta. Quest’ultima idea 
muove i primi passi con Sant’Agostino ed è stata recentemente messa in dubbio 
all’interno della Chiesa Cattolica5.

Per capire e fermare le guerre occorre quindi partire dalle persone e dall’uso 
che viene fatto di alcuni concetti. Se si percepisce il conflitto come neutro, le di-
namiche conflittuali possono sfociare in acque nuove, la diversità può diventare 
fertile e generatrice. Parlando di conflitti internazionali, può diventare fuorviante 
e dispersivo interrogarsi sulla natura umana e su quanto sia conflittuale. Può rive-
larsi un volo pindarico dal quale diventa poi difficile scendere e cimentarsi sul pia-
no internazionale a sporcarsi le mani con la risoluzione dei conflitti. C’è però un 
aspetto sul quale occorre soffermarsi prima di analizzare alcune traiettorie storiche 
e riguarda la prossimità o la lontananza dalla diversità e dalle potenziali sorgenti 

2.  Cfr. U. Morelli, Il conflitto generativo, Città nuova, Roma 2014.
3.  Cfr. G. Galtung, Conflict as a way of life, in Id. (a cura di), Peace and Social Structure, Christian Ejlers, 

Copenhagen 1978. 
4.  Cfr. E. Arielli, G. Scotto, Conflitti e mediazione, Bruno Mondadori, Milano, 2003. 
5.  Si veda per esempio G. Minois, La Chiesa e la guerra. Dalla Bibbia all’èra atomica, Edizione Dedalo srl, 

Bari 2003. Mentre sul dibattito attuale si veda P. Haski, “Aucune guerre n’est juste”: la rupture du pape François, 
in “L’OBS”  - 07 Settembre 2017. L’articolo è disponibile on line all’indirizzo: http://tempsreel.nouvelobs.
com/chroniques/20170906.OBS4339/aucune-guerre-n-est-juste-la-rupture-du-pape-francois.html. 
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di conflitti. Per Morelli siamo animali aggressivi, ma il verbo latino adgredior si-
gnifica “avvicinarsi” e il problema sorge quando l’aggressività diventa distruttiva6. 
Sono l’educazione, la socialità, le norme condivise a dirigere l’aggressività verso la 
cooperazione o la distruzione. 

È proprio dallo spunto sull’aggressività, da questo adgredior, che si può passare 
ad una riflessione sulla vicinanza e sulla lontananza. Certamente, la lontananza ha 
storicamente proiettato diffidenza. Pensiamo ai coloni spagnoli o portoghesi che 
si affacciavano a regioni del mondo che non avevano mai conosciuto: quanta dif-
fidenza, paura, senso di superiorità e conseguente desiderio di dominio. Ma oggi 
la vicinanza può portare davvero ad una maggior conoscenza e quindi far crollare 
le diffidenze? Può la prossimità generare questi cambiamenti relazionali e sociali 
e portare ad una maggiore comprensione anche su larga scala tra i popoli? Alcuni 
autori lo credono, con grande fiducia, ma soprattutto con una certa percezione 
meccanica e di automatismo7. Il viaggio, la conoscenza del diverso, lo scambio 
possono sicuramente generare queste intuizioni e ridurre le distanze, ma il pro-
cesso è tutt’altro che sottinteso e potrebbe essere un errore non considerare come 
anche in situazioni di prossimità e relazione con la diversità possono ergersi tabù, 
barriere e infiniti giochi di specchi identitari. Occorre lasciarsi spiazzare e sfidare 
dalle altre culture, ma come arrivarci? Nelle società multietniche e multiculturali, 
dove la diversità è a portata di mano, la diffidenza, le divisioni e le discriminazioni 
non diminuiscono in automatico e possono alimentare conflitti. Occorre invece 
un ampio e continuo lavoro perché l’integrazione e il superamento di barriere e 
conflitti diventino quotidianità. È evidente come in tanti Paesi la paura generi 
diffidenza e rifiuto dell’alterità e ciò può avere onde lunghe che alimentano i 
conflitti, non solo nel proprio Paese, ma anche lontano dai propri confini. Questa 
tendenza è rafforzata dalla cosiddetta confirmation bias8, per la quale i pregiudizi 
di ciascuno portano a ricercare soltanto informazioni che assecondino le nostre 
idee; meccanismo amplificato dai social media ancor privi di alcuna dinamica di 
pensiero critico nei propri algoritmi. Tutt’altro che meccanismi di prossimità e 
di vicinanza, quindi: la vicinanza può portare incontri, ma anche divergenze e 
conflitti. 

Come definire allora il conflitto? Come utilizzare, vivere e lavorare con e 
su questo concetto così importante? Friedrich Glasl definisce il conflitto come 

6.  Cfr. U. Morelli, Conflitto. Identità, interessi, culture, Meltemi Editore, Roma 2006.
7.  Cfr. S. Pinker, The Better Angels of Our Nature, Viking Books 2011. 
8.  Cfr. E. Kolbert, Why Fact don’t Change our Mind, in “New Yorker” - 17 febbraio 2017. L’articolo è 

disponibile on line all’indirizzo: http://www.newyorker.com/magazine/2017/02/27/why-facts-dont-change-
our-minds.
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«un’interazione tra agenti (individui, gruppi, organizzazioni, ecc.) in cui almeno 
un attore percepisce un’incompatibilità con uno o più attori nella dimensione del 
pensiero e delle percezioni, ecc.»9. Oltre ad offrire una prospettiva neutra del con-
flitto, questa angolatura mette in luce l’importanza delle percezioni. Glasl infatti 
mostra come il conflitto non sia qualcosa che debba essere considerato come tale 
da tutte le parti coinvolte, ma può essere anche solo la percezione di una parte. In 
chiave internazionale questo significa, per esempio, che una situazione conflittua-
le e potenzialmente esplosiva può essere rappresentata da uno Stato che si sente 
minacciato anche al di là di quanto sia concreta e verosimile la minaccia stessa. 

Johan Galtung, come molti altri autori degli studi sui conflitti e la pace, sotto-
linea la natura potenzialmente positiva del conflitto: «il conflitto genera energia. Il 
problema è come incanalare quell’energia costruttivamente»10. Galtung ha lavora-
to a profonde rielaborazioni di concetti come conflitto, guerra e pace, ed ha anche 
studiato a lungo cercando di capire come “incanalare” quell’energia. Un primo 
aspetto che mette in luce in modo molto pragmatico è che, nonostante la natura 
generatrice del conflitto, «se la persona crea conflitti per ottenere felicità, stiamo 
entrando nel campo della psicosi»11. Questo significa che, per quanto il conflitto 
possa generare ripercussioni costruttive e di rinnovamento, cercarlo con insistenza 
può portare a logoramenti ed eccessi. 

Il conflitto quindi è un processo aperto a diverse possibilità e potenzialità, ma 
un punto cruciale rimane chiarire come conflitto e violenza non siano concetti 
sovrapponibili. I problemi, infatti, emergono quando i conflitti generano violen-
za, quando diventano conflitti armati. Le guerre spesso alternano fasi più acute 
ad altre meno guerreggiate. In questo senso, una comprensione ampia di violenza 
può essere d’aiuto. 

Galtung elabora una distinzione chiara ed efficace tra violenza diretta (verba-
le o fisica), violenza strutturale (politica, che si esercita nella repressione, o eco-
nomica, che produce sfruttamento), e violenza culturale (la giustificazione e il 
fondamento della violenza, veicolata attraverso diversi ambiti come università o 
media)12. Anche le minacce di violenza sono violenza e l’accettazione della violen-
za è essa stessa violenza.

Questa tripartizione, ripresa da molti studiosi, può essere utile anche per com-
prendere le dinamiche tra le tre dimensioni. La violenza diretta è la più visibile, 

9.  F. Glasl, Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater, Paul Haupt 
Verlag, Bern 1997, p. 14.

10.  J. Galtung Peace by Peaceful Means (1996); tr. it.: Pace con mezzi pacifici, Esperia, Milano 2000, p. 132.
11.  Ivi, p. 133. 
12.  J. Galtung, Violence, Peace, and Peace research, in “Journal of Peace Research”, 1969, 3, 6, pp. 167-191.
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ma anche la più superficiale. Meccanismi come la repressione politica e lo sfrut-
tamento economico sono più complessi e necessitano di analisi più profonde. La 
violenza culturale è la più difficile da individuare, ma anche la causa più profonda 
che si incarna in ideologie giustificatrici e legittimatorie dell’uso della violenza 
medesima. Si pensi alla superiorità di una razza, o all’idea che all’interno di uno 
Stato possa vivere soltanto una nazione intesa in senso etnico. 

Le minacce che scaturiscono da queste tre forme di violenze – e non dai conflitti 
in sé! – sono le sfide più grandi che deve affrontare la comunità internazionale. 

2 | IL RUOLO DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

La “comunità internazionale” è un’espressione usata oggi in modo diffuso, 
ma fino a un secolo fa era un concetto sconosciuto. Fino alla Lega delle Nazioni, 
nata dopo la Prima Guerra Mondiale, infatti, le relazioni tra gli Stati si basavano 
su accordi bilaterali o alleanze più estese, ma mai su accordi potenzialmente aperti 
a tutti. Il XX secolo ha visto quindi la nascita del concetto di sicurezza collettiva, 
da subito in stretta relazione con la pratica della risoluzione pacifica dei conflitti e 
con la perdita di legittimità della guerra13. Karl Schmitt, negli anni Venti del Se-
colo scorso, individuò anche la fine della classica distinzione tra pace e guerra, ma 
anche fra criminale e nemico e vede un ritorno alle tematiche della guerra giusta 
e della criminalizzazione del vinto14. 

Nel nuovo quadro regolato dalla comunità internazionale, lo Stato-Leviatano, 
che chiede piena obbedienza ai sudditi in cambio della sicurezza, rischia di offrire 
una visione parziale della sicurezza medesima, in un quadro mutato e complesso: 
lo Stato mantiene una funzione fondamentale, ma il suo monopolio nell’uso della 
forza non è più sinonimo di sicurezza e non può bastare per rendere le persone 
sicure. Certamente, l’impostazione dominante in Occidente rispetto alla sicurez-
za ha radici storiche e culturali antiche, ben più antiche di Hobbes e dell’idea di 
Stato-Nazione nata con la pace di Westfalia del 1648 e concretizzatosi passo dopo 
passo almeno fino alla pace di Utrecht (1713), attraverso le relazioni internazio-
nali istituzionalizzate in ambasciate permanenti, congressi, protocolli regolari e 
quant’altro accomuna l’ambito diplomatico interstatale contemporaneo15. L’or-
dine politico è reso originariamente possibile dal disordine del conflitto, che è 

13.  Cfr. I. L. Claude, Swords into Plowshares. The Problem and Progress of International Organization, 
Random House, New York 1956. 

14.  Cfr. K. Schmitt, Le categorie del politico, Il Mulino, Bologna 2014. 
15.  Cfr. R. Menotti, XXI secolo: fine della sicurezza?, Editori Laterza, Bari 2003.
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efficace e concreto solo se consapevolmente lo incorpora e lo esprime16. Con la 
sicurezza collettiva, la diplomazia assume un ruolo progressivamente sempre più 
importante come strumento opposto, ma anche complementare, alla guerra. 

La comunità internazionale ha poi visto la sua espressione più alta e complessa 
in termini istituzionali nell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) che dalle 
ceneri della Seconda Guerra Mondiale ha provato a regolare le relazioni inter-
nazionali. Questo percorso porta inevitabilmente a una domanda: tutto questo 
funziona? La sicurezza collettiva ha contribuito a ridurre i conflitti internazionali? 
Davanti alle guerre infinite a cui assistiamo oggi, al terrorismo internazionale, al 
protrarsi di decennali conflitti verrebbe da rispondere semplicemente di no. Pren-
diamo per esempio il Medio Oriente. L’Iraq rimane segnato da guerre che si susse-
guono in pratica dall’inizio degli anni Novanta; il conflitto israelo-palestinese non 
è mai stato risolto e sembra sempre più lacerante e profondo; la guerra in Siria è 
tra le più crudeli e complesse del nuovo millennio. 

Oggi più che mai la società del rischio di Ulrich Beck17 tende ad assume-
re i connotati dell’emergenza permanente, emergenza figlia di quella eccezione 
dipinta da Schmitt. Allo stesso tempo, però, ci sono e ci sono state guerre e di-
scriminazioni che la comunità internazionale è riuscita a prevenire o a fermare. 
Certamente ricevono meno attenzione mediatica e sono poco conosciute. Si pensi 
all’accordo di pace in Repubblica Centrafricana raggiunto nel giugno del 2017 
grazie alla mediazione della Comunità di Sant’Egidio, famosa soprattutto per l’ac-
cordo di pace in Mozambico degli anni Novanta. O ai risultati raggiunti da alcune 
missioni di peacekeeping dell’ONU, per esempio in Sierra Leone e in Liberia, o 
alla transizione riuscita di Timor Est. Le missioni di peacekeeping nel complesso 
rimango molto problematiche e inefficaci, ma da quello che funziona si può par-
tire per migliorare. O si pensi anche al recente processo di pace in Colombia che 
ha messo fine a oltre 50 anni di guerra tra il governo e le FARC. 

Due punti appaiono ormai chiari. Lo Stato-nazione, come delineato dagli ac-
cordi di Westfalia e Utrecht, non c’è più. Non si vuole entrare qui nell’annoso dibat-
tito sulla vera o presunta crisi dello Stato. Si vuole invece chiarire come la diversità 
etnica, culturale o religiosa all’interno degli Stati – quale Stato può considerarsi 
escluso? – sia un dato di fatto. Questa diversità ravvicinata può creare conflitti, così 
come i flussi sempre più globali delle migrazioni. Ed è proprio in queste dinamiche 
della società internazionale che i conflitti vanno gestiti in modo costruttivo. E qui si 

16.  Cfr. C. Galli, Il pensiero politico internazionalistico di Karl Schmitt e la guerra globale, in A. Arienzo, D. 
Caruso (a cura di), Conflitti, Controdiscorsi, Libreria dante & Descartes, Napoli 2005.

17.  Cfr. U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, Roma 2013.
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aggancia il secondo aspetto, la necessità di strumenti sempre più sensibili, articolati 
e su ampia scala per mediare, gestire o trasformare i conflitti. 

3 | PREVENIRE, GESTIRE, RISOLVERE, TRASFORMARE

Chi si occupa di risoluzione di conflitti su larga scala insiste spesso sull’im-
portanza della prevenzione. Prevenire i conflitti violenti infatti ha costi più bassi 
che provare a risolverli una volta innescati, sia in termini di sofferenza umana, ma 
anche di costi economici e sociali. Risulta quindi incoraggiante vedere come le 
Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali come l’Unione Europea stiano 
sempre più conformando le loro politiche a questo approccio, per quanto le risor-
se impiegate siano ancora limitate. 

Nella prospettiva della prevenzione, è interessante riprendere Glasl e la sua 
percezione dei conflitti. A partire da quella definizione, infatti, Glasl mostra come 
anche solo questa percezione potrebbe portare a misure e contromisure generatrici 
di una escalation del conflitto e a una prevaricazione dell’aspetto competitivo a 
discapito di quello cooperativo. Il suo modello di escalation dei conflitti in nove 
fasi rappresenta in modo molto chiaro quello che succede quando si infiamma un 
conflitto su larga scala. 

La prima fase è quella dell’irrigidimento: le differenti opinioni si cristallizzano 
in punti di vista contrapposti e la percezione si fa selettiva. Poi, si entra nel dibat-
tito e nella polarizzazione: si rafforza la divisione tra i gruppi coinvolti ed inizia a 
costituirsi una suddivisione dei ruoli. A questo punto, subentra la tattica del fatto 
compiuto: se gli scambi verbali non portano alcun progresso, gli attori possono 
decidere di agire in maniera unilaterale e non si vuole più persuadere l’altro, ma 
perseguire autonomamente i propri fini. Subentra quindi la preoccupazione per 
l’immagine e la ricerca di alleati per vincere: le parti non hanno più motivazioni 
miste tra il cooperativo ed il competitivo, ma vi è la sola esclusiva tra la vittoria o 
la sconfitta. La fase successiva tocca un aspetto molto importante nella prospettiva 
di vincitori e vinti, la perdita della faccia: vengono intaccati i bisogni fondamentali 
della dignità e del riconoscimento e il problema diventa l’altra persona, non il suo 
comportamento. Ormai i fattori cognitivi e percettivi corrispondono a situazioni 
di elevato stress in cui i valori ed i bisogni fondamentali appaiono in pericolo 
e l’avversario diventa nemico attraverso la strategia della minaccia. Si entra così 
nello scontro finale, che parte dalla distruzione limitata: il punto focale si sposta 
dalle percezioni alle azioni compiute dalle parti; iniziano gli atti di sabotaggio, 
le parti mettono in conto di subire delle perdite pur di infliggere delle sofferenze 
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all’avversario. Poi la fase della disintegrazione: gli attori cercano vicendevolmente 
di distruggere la base del consenso, del potere e delle risorse dell’altro. Infine, 
insieme nell’abisso: le parti sono disposte a pagare qualsiasi prezzo, compresa la 
propria scomparsa a patto di ottenere l’annientamento dell’avversario (distruzione 
reciproca).

È possibile dividere queste nove fasi in tre grandi stadi nel processo di escala-
tion del conflitto. Nei conflitti di intensità moderata, dalla prima alla terza fase, vi 
è la speranza che possa esistere una soluzione di mutuo beneficio. Prevale la coo-
perazione sullo scontro e rimane in primo piano l’insieme dei problemi concreti 
che dividono le parti, cioè le contraddizioni oggettive. Nello stadio intermedio 
dell’escalation (dalla quarta alla sesta fase) le parti hanno perso la fiducia nella pos-
sibilità del dialogo e rafforzano la percezione del carattere negativo dell’altro, della 
necessità di una contrapposizione. Infine, a livello più elevato di escalation (dalla 
settima alla nona fase), può subentrare la logica dello scontro aperto con l’uso 
della coercizione, dell’aggressione e della violenza, fino alla mutua distruzione18. 

A partire dalla consapevolezza delle fasi d’escalation di un conflitto si possono 
sviluppare gli strumenti adeguati per evitare che diventino dinamiche violente e 
distruttive. Gli studi sulla pace e sui conflitti hanno contribuito in questo senso ad 
analisi e misure per la gestione dei conflitti, per la loro risoluzione e per la trasfor-
mazione degli attori coinvolti, dei gruppi e degli obiettivi. Un lavoro complesso, 
che ha certamente bisogno di un approccio multidimensionale che includa attori 
diversificati e a più livelli sociali e statali. Le società e i semplici individui non 
sono più quindi soltanto vittime delle guerre, ma attori che possono e devono 
contribuire a risolvere e trasformare i conflitti, mentre gli Stati e le organizzazioni 
internazionali devono fornire le infrastrutture adeguate per la pace. 

Per trasformare i conflitti violenti occorre anche un ampio lavoro di compo-
sizione e di creatività. Ce ne fornisce un valido esempio Galtung, facendo riferi-
mento alle principali religioni del pianeta e fornendo un quadro molto stimolante 
per aiutarci a capire come trasformare i conflitti possa andare oltre la logica di 
vincitori e vinti.

Prendendo spunto dal pensiero induista, possiamo vedere il conflitto come 
distruttore e come creatore; il conflitto come fonte di violenza, ma anche come 
fonte di sviluppo. 

Seguendo il pensiero buddista, ritroviamo che l’origine è interdipendente, 
tutto cresce insieme in mutua relazione causale. I conflitti non hanno inizio né 

18.  Cfr. F. Glasl, Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater.
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fine, tutti ne siamo corresponsabili; nessun singolo attore ha tutta la responsabili-
tà e nessun singolo attore porta tutta la colpa. 

Nel pensiero cristiano ritroviamo che in ultima analisi la responsabilità della 
trasformazione dei conflitti sta negli individui, nelle loro personali responsabilità 
e decisioni di agire per la promozione della pace piuttosto che della violenza. Per 
Galtung, poi, persistono nelle Chiese cristiane meccanismi di violenza strutturale, 
sia interni, sia di giustificazione esterna, per quanto le Chiese tendono a percepirsi 
come pacifiche in quanto non commettono violenze dirette19. 

Nel pensiero taoista, possiamo osservare come tutto è yin e yang, buono e 
cattivo; è quindi altamente probabile che l’azione scelta abbia anche conseguenze 
negative e che l’azione non scelta potesse avere conseguenze positive; di qui sorge 
la necessità della reversibilità. Può essere interessante anche una disciplina che è 
collegata all’approccio taoista, l’Aikido e il Tai Chi. In tali discipline il fine non è 
vincere, ma evitare di essere danneggiati, di danneggiare il prossimo e, sorpren-
dentemente, anche di creare armonia attraverso il proprio agire e il proprio rifiuto 
della violenza. 

Seguendo il pensiero islamico, Galtung nota come la forza proviene dal sot-
toporsi tutti/e a uno scopo comune, compresa la responsabilità concreta per il 
benessere di tutti/e. Infine, seguendo il pensiero giudaico, si nota come la verità 
stia meno in una formula verbale che nel dialogo volto a produrre tale formula, e 
questo dialogo non ha inizio né fine20. 

Uno sforzo poliedrico che può davvero essere guida ed esempio per supe-
rare le dicotomie tra storici vincitori e vinti e per trascendere i conflitti. Come 
ha concluso Galtung, «non c’è alternative al dialogo senza arroganza, tra duro e 
morbido, tra donne e uomini che trasformano la durezza dei conflitti insieme»21. 

4 | COSA SIGNIFICA “VINCERE” 

Nelle guerre, dove la violenza domina sovrana, non ci sono quasi mai né vin-
citori né vinti. Negli ultimi decenni, in poche guerre una parte è risultata sconfitta 
e l’altra vincitrice. E, anche quando è accaduto, la distruzione e la scia di morte 
è stata tale che, dal punto di vista delle persone e delle società, è difficile parlare 
di vittoria come progresso per l’umanità. Si pensi per esempio che nella secon-

19.  Cfr. G. Galtung, Social Structure, Religion Structure, and the Fight for Peace, in Id., Peace: Research, 
Education Action, Christian Ejlers, Copenhagen 1975. 

20.  Cfr. G. Galtung, Peace by Peaceful Means, SAGE Publications Ltd, London 1996.
21.  G. Galtung, Globalizing God - Religion, Spirituality and Peace, Transcend University Press, Oslo 2008. 
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da guerra del Golfo, mentre il presidente Bush dichiarava la fine del conflitto e 
proclamava la vittoria, nel Paese gli scontri continuavano, e continuano in forme 
diverse ancora oggi. E, per la prima volta gli Stati Uniti hanno più morti tra i 
soldati veterani suicidati che tra quelli morti sul campo. 

L’approccio della trasformazione dei conflitti va nel senso del superamento, 
dell’andare oltre, del trovare nuove possibilità e soluzioni. Il primo obiettivo è 
sempre trovare soluzioni win-win, vincenti, o almeno accettabili, per tutte le parti 
coinvolte. Spesso tra le prime vittime della violenza organizzata c’è proprio la fan-
tasia, mentre per uscire dalla spirale della violenza occorre anche, tra l’altro, uno 
sforzo creativo. Sforzo che permetta di smascherare l’“inevitabilità” e il pensiero 
duale. Il mediatore in un conflitto è colui che vede strade e modalità che le parti 
coinvolte non riescono o non vogliono vedere. Il facilitatore, allo stesso modo, 
aiuta le parti a vedere e ad arrivare a una soluzione accettabile a partire dai loro 
bisogni e interessi, senza quindi avere in mente una soluzione preconfezionata. 

La base di partenza è quindi quella dei bisogni umani fondamentali. Spesso 
partire dai bisogni profondi (accettazione, riconoscimento, sopravvivenza, ecc.) e 
non dalle posizioni dichiarate aiuta a trovare soluzioni che includano il bisogno di 
sicurezza (in risposta alla violenza diretta) e il bisogno di benessere (in risposta alla 
violenza strutturale e culturale). Questa capacità di ascolto dei bisogni profondi 
rappresenta la chiave di volta su cui, in molti casi, è stato possibile realizzare ne-
goziazioni e facilitazioni. 

Andare oltre la logica di vincitori e vinti, quindi, in uno sforzo intellettuale 
e pratico che parta dall’innovazione semantica e concettuale per arrivare alla for-
mazione e agli strumenti adeguati perché tutte e tutti possano essere vincitrici e 
vincitori. 


