
Il conflitto: seme di distruzione o di unità?  

 

Conflitto, violenza, ostilità. Queste sono le tre parole chiave dei rapporti che legano oggi gli uomini 

con la famiglia e con l’intera società. Viviamo in un panorama costellato di litigi, chiusure brusche 

di rapporti personali e interpersonali. Le politiche protezionistiche non preannunciano nessun tipo 

di scambio produttivo con il prossimo, anzi, danno l’avvio all’innalzamento di barriere che 

ostacolano i rapporti. Perché siamo arrivati a questo? Ciò che dovrebbe aiutare l'uomo a capire dove 

ha sbagliato e come deve migliorare è la storia. 

Al principio delle piccole e grandi guerre e guerriglie vi sono sempre stati diverbi, conflitti e litigi. 

Questi non sono mai stati risolti con un giudizio Pacifico o Democratico, non sono mai stati risolti 

con la PAROLA, si è subito passati alle armi e solo quando la guerra diventava troppo grande da 

sostenere si giungeva alla parola, stipulando così trattati di pace e armistizi. 

La storia quindi ci insegna che i conflitti possono essere evitati con l’uso della parola, eliminando 

così la possibilità di ricorrere alla guerra o alla violenza. Oggi a  livello internazionale si sta 

presentando lo stesso errore… Ognuno è interessato al proprio potere e alla propria nazione. Se per 

anni i nostri antenati hanno combattuto per facilitare gli scambi di beni e persone, oggi si combatte 

per il contrario. Vi sono Stati che chiudono i confini, alzano muri separatori, attuano politiche 

protezionistiche.  

Tutto questo è preoccupante. Aumentare le ostilità fra una nazione e l’altra non fa altro che far 

aumentare il malessere e la tensione fra i popoli, tutto ciò potrebbe sfociare in conflitti mondiali 

catastrofici. Qual è lo scopo di questi conflitti? Sostituiamo il termine “conflitto” 

con“comunicazione”. Ecco che il conflitto diventa inevitabile, anzi è destinato a verificarsi 

frequentemente proprio perché ognuno è diverso e diversi sono i bisogni. In sé e per sé il conflitto 

non è né “buono”, né “cattivo”, è un momento critico, che può provocare risentimenti difficili da 

eliminare oppure avvicinare in un’ unione ancora più intima.  

Contiene il seme della distruzione e quello di un’unità più consolidata. 

Il problema riguarda la risoluzione: la logica del vinci/perdi.  

L’uso del potere nel risolvere i conflitti porta alla considerazione che anche chi vince deve pagare 

un prezzo. 

Quando invece si usa la logica del vincere insieme, attraverso lo sforzo di cercare una soluzione 

accettabile per entrambi, in cui i bisogni dell’uno vengano soddisfatti e così quelli dell’altro, la 

relazione sarà sana e ognuno avrà l’opportunità di essere ciò che è. 

Il rapporto sarà così animato da rispetto, amore e pace. Impariamo a rispettare e accettare le diverse 

culture, credenze, tradizioni e costumi. Ognuno deve essere orgoglioso della storia della propria 

nazione, ma deve avere curiosità e rispetto anche di quella delle altri.  

Una fede o una cultura diversa non deve essere la causa di una chiusura dei rapporti. La possibilità 

di poter avere contatti con qualcuno  culturalmente distante da noi ci dà la magnifica opportunità di 

crescere ed imparare ad accettare l’altro diverso da noi.  

Movimenti culturali come l’Illuminismo affermavano il concetto del  “cosmopolitismo”, l’essere 

“cittadini del mondo”. Essere quindi aperti agli scambi, al progresso, alla ragione. Il tutto per 

raggiungere un fine comune: il benessere sociale, il bene di tutti.  Questo pensiero si è perso, siamo 

diventati egoisti. Non ci preoccupiamo se ci sono popolazioni che muoiono a causa di guerre; alle 

loro richieste di aiuto si risponde con la chiusura delle frontiere o con altre guerre per contrastarle. 

Ma come si fa a mettere fine a delle atrocità esercitando le stesse? Barricare la propria nazione non 

stimola la crescita e lo sviluppo, l’uomo solo grazie al confronto e agli scambi con realtà diverse 

può crescere ed evolversi. 

Si critica tanto l’omologazione che spesso vediamo all’interno della nostra società, ma chiudendo le 

porte allo straniero non si fa altro che creare una società chiusa, uguale ed ignorante.  

Aprire le frontiere significa aprire la mente e liberarla da ogni pregiudizio questi ultimi  alimentano 

solo la conflittualità.  



Questo problema non si presenta solo a livello internazionale, incomincia dalla nostra piccola vita 

quotidiana. Siamo ormai abituati a sentire parlare al telegiornale di coppie che dopo una lite 

finiscono per uccidersi o uomini che aggrediscono a causa di un banale fraintendimento. 

Confronto. È questa la parola che manca all’interno della nostra vita. Non siamo  disposti a 

confrontarci, metterci in gioco e mettere tutto in discussione.  

La mancanza di un confronto causa la mancanza della comunicazione. 

La società di oggi ha dimenticato il significato di dialogo: ascolto reciproco, apertura verso l’altro, 

in cui ognuno è disposto a cambiare. 

Spesso i dialoghi sono delle schermaglie , in cui ognuno vuole affermare se stesso.  

Siamo diventati aggressivi e impazienti, accettiamo solo ciò che ci va bene solo ciò che combacia 

con i nostri interessi e gusti, quando qualcosa o qualcuno non ci va più bene lo eliminiamo dalla 

nostra vita senza spiegazioni. Sì, possiamo dire che oggi non si affrontano i problemi, si reagisce 

subito con le maniere forti per cancellarli senza risolverli.  

Negli ultimi anni si è diffusa l’idea che tutto si può raggiungere, tutto è possibile, tutto è 

realizzabile. Questo non mette in considerazione il confronto che deve esserci con il prossimo. Non 

esistiamo solo noi nel mondo: dobbiamo relazionarci con ciò che ci circonda.  

 


