
23’02. Non più vi.me e carnefici. Vincere insieme. D.Fridel per il marzo 

 La logiche della sopravvivenza contrappongono il vinto al vincitore, alimentano la cultura della guerra, 
disprezzano o ignorano la relazione. Ma se la relazione è al centro prevale lo cooperazione, la solidarietà, il 
confronto costru=vo. Si va allora nella direzione della pace. Si tra?a però di imparare a valorizzare i 
confli=. Per vincere assieme. 
In ogni guerra c’è un vinto e un vincitore; un carnefice e una vi=ma. Per riuscire a legi=marla abbiamo 
allora bisogno di un colpevole. Ma la realtà è così complessa, per cui non si può mai essere sicuri su chi sia 
davvero la vi=ma o il carnefice. Infa= carnefice e vi=ma convivono in ognuno di noi in maniera molto 
subdola. Conosco forme di evidente vi=mismo che in realtà sono una copertura di tendenze distru=ve e 
forme di aggressività che – se capite bene – sono urla che implorano a?enzione e bisogno di tenerezza.   
A seguito della mai sufficientemente vituperata invasione dell’impero russo sull’Ucraina è passata la 
convinzione che schierarsi con la vi=ma sia l’unica maniera per essere solidali. Quando una coppia scoppia 
facciamo però l’esperienza che lo schierarsi contribuisce a creare due parOO, ognuno dei quali si convince 
sempre di più di essere nel giusto. Se si vuole rimanere amici di tu= e due i partner, si dovrebbe ascoltare 
empaOcamente e l’uno e l’altra senza prendere una posizione di parte. In questa maniera si contribuisce a 
rendere possibile il loro riavvicinamento o più maturo il loro lasciarsi. Ascoltare bene l’urlo e la rabbia e 
l’esasperazione del popolo ucraino non dovrebbe impedirci di intuire l’imbarazzo, l’impotenza, le delusione 
di quello russo. Dobbiamo aiutare i loro capi a non perdere conta?o con il loro popolo.  Vogliamo infa. 
iniziare a sos;tuire le logiche della compe;zione e della guerra con quelle della cooperazione, della 
solidarietà e della pace. 
 Il progresso che conosciamo è sempre stato determinato da interessi economici, valoriali, di potere. E’ 
legato al bisogno di sopravvivenza. Non siamo con ciò finora riusciO a superare la logica del vinto e del 
vincitore.  Non siamo quindi mai riusciO a vivere tranquilli e rappacificaO. I vincitori dovevano armarsi 
perché gli sconfi=, i perdenO, gli emarginaO erano in agguato. Abbiamo con ciò imparato a temere il 
confli?o, foriero di scontri, minaccia di sconfi?a.  Una situazione patologica. Ma se imparassimo ad 
affrontare in modo corre?o e conOnuaOvo i moOvi del nostro crescente disagio, il confli?o potrebbe 
diventare occasione per allenarci al rispe?o reciproco e a valorizzarci nella diversità.  Acce?ando i 
compromessi che tu?o questo inevitabilmente comporta e me?endosi nell’o=ca di verificare 
costantemente se essi sono sufficienO, avremo imparato a vincere insieme.  
MeDere al centro le relazioni vuol dire collocarsi nel cuore più profondo e creaOvo della vita anche 
cosmica. Essa ci rimanda al bisogno di interscambio, di accoglienza, di riconoscimento reciproco. Allora tu= 
gli altri interessi saranno colOvaO e perseguiO nella proporzione con cui alimentano il crescere dentro 
relazioni sane, maturanO, pacificanO, creaOve. A quel punto saremmo protesi a valorizzare al meglio le 
potenzialità di vita di cui ogni essere vivente è dotato.  
La pazzia autodistru=va della guerra sembra prevalere; ma c’è una coscienza sempre più profonda e 
generalizzata che solo crescendo insieme ci sarà futuro. Rime?ere al centro le relazioni implica riconoscersi 
bisognosi gli uni degli altri, senOrci e senOre tu= come preziosi; lavorare quindi, non a rimandare i confli= 
per amore di una pace passeggera e interessata, ma imparare a dare ai confli. un nome, a riconoscerli 
come un’opportunità. A quel punto le relazioni - cioè la vita delle persone - saranno più importanO degli 
altri interessi. E avremo imboccato fa=vamente la via della pace. 


