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LA PACE E' CONFLITTO
 di Daniele Novara

.

LA PACE È CONFLITTO

La pace per me è conflitto. E’ la capacità di stare nel conflitto, la
capacità di affrontare problemi, risolverli. La pace è esattamente questo:
un processo di elaborazione positiva delle situazioni problematiche e con-
flittuali. Quindi c’è un nucleo specifico nella concezione di pace che è
strettamente legato alla buona gestione dei conflitti.
E’ quando si vuole eliminare il conflitto che, spesso e volentieri, nasce la
guerra. La guerra è l' incapacità di accettare e di comprendere, in senso
etimologico e semantico, la diversità: il diverso da sè, i diversi da sè. Tutto
ciò che, in qualche modo, implica una fuori uscita dai propri nuclei persecu-
tori, dai propri nuclei narcisistici, dalle proprie proiezioni distruttive sugli
altri. Questo dei conflitti è un tema fondante dell’educazione alla pace che
fa  piazza pulita di un’idea intimistica di pace legata agli stereotipi dell’ar-
monia e della tranquillità. La pace non è utopia. Utopia è quando la si
considera come stato finale, come stato di quiete, come stato assoluto.

Queste definizioni assolutistiche sono quanto di meno utile ci possa
essere per il discorso della pace. Implicano un elemento di perfezionismo
che in qualche modo nega la processualità della pace.

EDUCAZIONE ALLA PACE COME ALFABETIZZAZIONE AI CONFLITTI

L’educazione alla pace deve occuparsi della buona gestione dei
conflitti attraverso l’educazione degli adulti.  La capacità di stare dentro al
conflitto di saperlo accettare e vivere positivamente si può costituire solo
sulla base di un apprendistato. L’educazione alla pace è questo. Quindi
l’alfabetizzazione dei conflitti è un principio di educazione alla pace intesa,
non tanto come supplemento di bontà, quanto come di apertura all’elabora-
zione positiva del conflitto. Al contrario dell’elaborazione paranoica del
conflitto che vede l’altro come minaccia e come nemico da eliminare. Il
che non vuol dire difendere un principio di confidenza assoluta, ma un prin-
cipio di giusta distanza che permetta di trovare nell’altro un riconoscimento
anche di se stessi.
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L’efficacia dell’educazione alla pace è un problema molto delicato
ed importante su cui c’è ancora molto da  fare. E’ una grossa carenza.
Non abbiamo ancora dei parametri di verifica precisi. Credo che sia ne-
cessario uno sforzo di scientificità e che ci si debba dotare di strumenti
adeguati.

Gli ambiti privilegiati per l’educazione alla pace sono tutti. Non
possiamo pensare che educazione alla pace sia un segmento pedagogico
particolare. Se così fosse torneremmo alla vecchia educazione alla pace
come contenuti della pace. Questo è un qualcosa di consegnato alla sto-
ria che non ha niente più a vedere con quello che è la nuova visione di
educazione alla pace come buona gestione dei conflitti. Educazione alla
pace è una specifica modalità formativa, è un modo di intendere l’educa-
zione nel suo complesso. Non ha niente di settoriale. Educazione alla pace
non è trasmettere i contenuti della pace. E’ offrire alle persone delle com-
petenze che possono spendere in maniera appropriata nella loro vita.

In Italia penso che sull’educazione alla pace ci sia un certo rinno-
vato interesse. Si è inoltre spostato l’interesse da una dimensione di pace
puramente politica ad una dimensione di pace anche formativa. Da diversi
anni, almeno dai primi anni ’90, la situazione è molto stabile e l’educazione
alla pace mantiene una sua dignità sia scientifica che politica e un suo
spazio operativo piuttosto vitale.

C’è una ricchezza di esperienze a livello nazionale che forse an-
drebbe registrata maggiormente. In questo contesto,  il gesto è importante,
le esperienze sono fondamentali, non possiamo fare a meno di assumerci
una prospettiva pragmatica ed operativa: le esperienze positive diventano
tramite per ulteriori sviluppi.

GLI ADULTI COME DESTINATARI  DELL’EDUCAZIONE ALLA PACE

Nei primi tempi il mio lavoro fu indirizzato molto a livello scolastico
per costruire materiali didattici e, in un secondo tempo, a partire special-
mente dalla fondazione del Centro Psicopedagogico per la Pace, mi resi
conto che il problema più urgente erano gli adulti. Gli adulti che, con i loro
archetipi inconsci, trasmettevano alle nuove generazioni dei modelli cultu-
rali educativi e socio-affettivi veicolati a livello ancestrale dalla tradizione.

E’ necessario, quindi, per ottenenere dei reali cambiamenti, ristrut-
turare il mondo affettivo-educativo degli adulti e renderlo più democratico
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ma, in particolar modo, renderlo capace di considerare i conflitti una risor-
sa e non più una minaccia. Questa alfabetizzazione ai conflitti, che è una
sfida per il 2000, passa attraverso la capacità degli adulti di avere questa
componente interiore ben sviluppata in modo che possano trasmetterla anche
alle nuove generazioni.

GLI ITALIANI POCO NAZIONALISTI: GARANZIA DI PACE?
Possiamo qualificare i paesi in pace, o non in pace, nel momento in

cui notiamo dei positivi processi di cambiamento nella capacità di gestire i
conflitti. Un fenomeno positivo è, rispetto a ciò che si registra a livello
internazionale, che l’Italia è un paese scarsamente nazionalistico e che
quindi, difficilmente, può entrare in rotta di collisione con altri compagini
statali. Teniamo conto che il nazionalismo è molto diffuso, basti pensare
alla Francia o alle vicinissime Croazia o Slovenia. Un elemento invece
negativo è la presenza degli stranieri: gli stranieri poveri sono accettati
male. E’ un conflitto che viene vissuto male, gestito peggio e che quindi dà
all’Italia un parametro di civiltà da questo punto di vista, molto basso.
I parametri legati alla violenza in Italia sono calati, anche la violenza di
strada è calata, nonostante che i giornali si sforzino di farci credere il con-
trario. Oggi nessuno oserebbe dire, come agli inizi del secolo, che “la guerra
è la sola igiene del mondo”: la guerra è un fenomeno non legittimato.
Certo la guerra del Golfo di qualche anno fa ha ristabilito una possibilità ma
non possiamo fare di questo episodio un elemento del tutto prioritario: in
fondo è stato un episodio che è durato circa un mese e mezzo e che ha
visto l’opinione pubblica molto spaccata. Sintomo questo di un notevole
salto culturale.  La violenza, però, si nutre molto di conformismo e l’Italia è
un paese che ha una forte componente conformistica. Fenomeni di violen-
za, anche gravi, come a suo tempo può essere stato il terrorismo, ora la
mafia, si nutrono di queste componenti di adesione gregaria che in Italia
sono ancora molto forti. Su questo direi che c è bisogno di una crescita, una
crescita ulteriore, anche se i segnali ci sono e sono positivi.

ISTITUZIONI E CULTURA

L'approccio alle istituzioni è fondamentale. Le istituzioni, in un qual-
che modo, rappresentano la formalizzazione di ciò che è la cultura anche
comune. Non possiamo pensare che le istituzioni ma, più che le istituzioni,
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il loro funzionamento, sia diverso da quella che è la cultura comune, lo
abbiamo visto anche nella caduta del sistema sovietico. Quando questo
sistema ha perso consenso, le sue istituzioni si sono svuotate dei loro con-
tenuti formali e non è rimasto sostanzialmente più nulla. Questo vale anche
nell’ambito dell’educazione alla pace: c’è un forte bisogno di sedimentare
istituzionalmente tutta una serie di progetti. Possiamo dire che se oggi que-
sto non avviene, o avviene solo in parte, è una carenza non delle istituzioni
ma una carenza della cultura comune. Una carenza nei processi, anche
inconsci, di elaborazione positiva del conflitto. Sarebbe però un grave erro-
re pensare di implementare le istituzioni a prescindere da quello che è il
senso comune. Pensiamo a ciò che è successo nei primi del '900. Nel 1907,
il Nobel per la pace fu attribuito ad un italiano, Teodoro Moneta, fino allora
attivo promotore della Società delle Nazioni. Peccato che appena scoppia-
ta la prima guerra mondiale si schierò subito dalla parte di quelli che vole-
vano entrare in guerra. Un esempio per capire come sia effettivamente
difficile raggiungere una consapevolezza profonda. Penso anche a quello
che è successo ultimamente, con l’India, che ha fatto esplodere la bomba
atomica. Ho parlato con un mio amico indiano pacifista che organizza mol-
te iniziative qui in Italia sulla nonviolenza e mi ha detto che la bomba atomi-
ca in fondo serve: “ce l’aveva il Pakistan non potevamo fare altrimenti”.

Questa è la difficoltà: la differenza tra la teoria e la pratica. Noi
dobbiamo implementare la pratica attraverso una posizione di cultura co-
mune che parta veramente dalla formatività degli adulti che accrescono in
questo modo la formatività dei piccoli.

* Daniele Novara pedagogista, dall’83 si occupa di educazione alla
pace. Ha fondato nel 1989 il Centro psicopedagogico per la Pace di
Piacenza che ora dirige. Ha scritto numerosi testi sull’educazione alla
pace.
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 DANZARE LA PACE
di Vincenzo Barba*

ALCUNE TAPPE

C’è una definizione di pace, ormai condivisa da molti, che vorrei
utilizzare:”dalla visione della pace intesa come assenza di un conflitto
si è arrivati ad una definizione più allargata per la quale il termine
pace non è visto come una semplice contrapposizione alla guerra ma
come qualcosa di positivo che fa riferimento alla giustizia sociale e
alla dignità delle persone”. Negli anni ‘80 il concetto di pace di molti
gruppi era un pò “intimista”: era difficile la denuncia del sistema dominante
e l’impegno, anche il mio, era centrato sul sociale. L'obiettivo era il cam-
biamento strutturale, erano momenti di lotta, di manifestazioni per il disar-
mo, contro il nucleare...

In un secondo momento si è iniziato anche a capire e a ragionare
sulle ingiustizie sociali che il sistema di relazioni internazionali locali e na-
zionali provocavano e che erano strettamente legate agli aspetti di governo
e di potere. In parole povere: se i popoli erano poveri, questa povertà di-
pendeva dal fatto che altri dominavano e si arricchivano alle spalle di que-
sti.

 Tutto il nostro impegno educativo e formativo, allora, era centrato
sul far capire le nostre responsabilità e implicazioni in questo sistema di
dominanza e che parte giocavamo nell’impoverimento degli altri.

DALLE PAROLE ALLE ESPERIENZE

Negli ultimi anni si è verificato un cambiamento metodologico nel-
l’educazione alla pace. Inizialmente si pensava che il discorso informativo-
controinformativo fosse sufficiente per far aprire la coscienza al cambia-
mento.

La trasmissione dell’educazione si basava sull’aspetto puramente
verbale: convegni, dibattiti, seminari, lezioni. Anche l’azione era fondamentale,
il continuo agire, sit-in, manifestazioni, progetti,... Ci siamo accorti, invece,
che la sola informazione non era sufficiente per permettere alle persone di


