
Dalla guerra alla pace: siamo concreti 

 
Se si vuole rimpiazzare la guerra con la pace, se si vuole sostituire la violenza con la nonviolenza, 
dobbiamo passare dal modello Maggiore-minore al modello Equivalente*. 
Per fare ciò abbiamo bisogno di non usare più argomenti e giudizi, critiche negative, insulti, 
accuse. Ma dobbiamo ascoltare, rispettare le persone, provare a capire i loro fondamenti. Che 
non significa assolutamente accettare le loro azioni, o essere d'accordo con quello che fanno. 
I fondamenti sono gli elementi su cui si basano i punti di vista delle persone. Ci sono molti tipi di 
fondamenti: sentimenti, bisogni, valori, abitudini, obiettivi, interessi, paure, come le persone sono 
state educate, ecc. Questi sono tutti gli elementi per cui le persone hanno il loro punto di vista 
(vedere figura sotto). 

Quindi, visto che volevamo lavorare sulla 
guerra tra Russia ed Ucraina, e che 
volevamo provare a contribuire a modo 
nostro per aiutare la transizione verso la 
Pace, abbiamo creato due liste di 
fondamenti per questa situazione. Prima di 
tutto, siamo partiti con una situazione più 
personale, per rendere più facile, ai lettori di 
questo articolo, capire come funzionano i 
fondamenti.  
Infatti, un simile lavoro con i fondamenti 
può essere fatto per qualunque livello delle 
relazioni umane: adulto-bambino, tra 
bambini, in una coppia, tra colleghi di lavoro, tra gruppi nella società, tra nazioni.  

Quando compiliamo la lista di fondamenti di qualcun altro, quindi la lista nella colonna di destra, 
ovviamente i fondamenti sono solo "probabili fondamenti", non sappiamo di sicuro quali siano i 
fondamenti reali. Ma cerchiamo di capire quali possano essere i fondamenti dell'altro. 
Una cosa importante prima di cominciare la lettura di queste liste parallele di fondamenti, è 
sapere come leggerle: dovete leggerle dall’alto verso il basso, e non sinistra-destra-sinistra…, ed 
iniziando con la colonna di sinistra, completa, e solo dopo passate alla colonna di destra. E mentre 
leggete tutti questi fondamenti: non li giudicate, non li criticate, non ne ridete, non pensate al 
buono e cattivo o al giusto e sbagliato, perchè allora starete tornando al modello Maggiore-
minore, e non starete più lavorando verso l’Equivalenza e la Pace. 



 



 



 


