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Un altro modo / intervista: 
La pace nasce se si affronta il conflitto 
Intervista di Carlotta Marvaso 
Tra i primi ad affrontare in maniera organica una formazione improntata all'educazione alla pace, 
Daniele Novara si occupa professionalmente di gestione educativa dei conflitti e di progetti relativi 
ai diritti dei bambini (fra l'altro è responsabile scientifico del Centro Educativo per bambini dai 2 
ai 5 anni a Klina, in Kosovo). Oltre ad aver scritto numerosi libri e a dirigere il trimestrale 
Conflitti, negli ultimi anni si è concentrato nella predisposizione di una nuova modalità di aiuto 
nella gestione dei conflitti: la consulenza maieutica. Questo nuovo approccio ha portato 
all'ideazione della mostra interattiva Conflitti, litigi e altre rotture per ragazzi dagli 11 ai 16 anni, 
dello spettacolo interattivo Anna è furiosa per bambini dai 5 ai 10 anni e di Cosa vuoi da me, 
papà?, un progetto pedagogico di teatro interattivo rivolto agli adolescenti dai 15 ai 18 anni.  
Lo abbiamo incontrato nel dicembre 2008 a Cuneo, in occasione dell'evento Un conflitto fatto in 
casa, realizzato dal Comune di Cuneo in collaborazione con il Centro Psicopedagogico per la Pace 
e la gestione dei conflitti. 
 
 
Come è arrivato a occuparsi di pace e di gestione dei conflitti?  
Sono un pedagogista, ho sempre avuto questa passione. Faccio parte di una generazione 
sostanzialmente orfana, perché alla fine degli anni '50, in pieno boom economico, non eravamo 
molto seguiti dai genitori e io, benché figlio unico, i miei genitori li vedevo pochissimo. Sono nato 
in campagna, cosa che mi ha segnato molto, poi a cinque anni sono venuto in città, a Piacenza, in un 
quartiere operaio dove c'era l'oratorio dei Salesiani, una congregazione tipicamente educativa. 
Anche grazie a loro sono arrivato a fare questo lavoro. Dall'età di diciotto anni mi sono occupato di 
un doposcuola per ragazzini del quartiere, scolasticamente dissestati, poi durante il servizio civile 
ho aperto una casa-accoglienza per giovani in difficoltà, finché, grazie a un incontro con Danilo 
Dolci, ha preso forma il lavoro sull'educazione alla pace. Stiamo parlando del 1982-83. 
Indubbiamente la mia fonte di ispirazione primaria è stata lui: per diversi anni abbiamo lavorato 
assieme, siamo rimasti in contatto, io lo considero un maestro, in particolare per il suo approccio 
maieutico di cui anch'io adesso sono portatore. 
Nel 1989 ho fondato il Centro Psicopedagogico per la Pace, che allora si chiamava solo così; negli 
anni precedenti avevo pubblicato alcuni libri di educazione alla pace che avevano avuto molto 
successo, per cui si pensò di creare un centro specifico a livello nazionale che col tempo è cresciuto 
tantissimo, e quest'anno festeggia il suo ventennale. Sostanzialmente è unico nel suo genere, ha 
puntato professionalmente su un'educazione diversa, orientata appunto alla pace ma, come dice il 
nome attuale, nel 1999 ha integrato la gestione dei conflitti. 
 
Cosa intende esattamente con la parola pace, così inflazionata?  
Anch'io penso che la parola sia molto inflazionata. Lavorando in giro per il mondo mi sono accorto 
che non c'è militare, non c'è "guerriero" che non pensi alla pace; durante la prima guerra tra serbi e 
croati, nei campi profughi i croati i dicevano: ci pensiamo noi a fare la pace. Che voleva dire: dateci 
le armi che eliminiamo quelli che ci disturbano e poi ci sarà la pace. Non va dimenticato che la 
guerra è il modo più rapido per ottenere la pace, il più distruttivo ma anche il più rapido.  
Effettivamente il concetto di pace è ambiguo. C'è un filone di pensiero, che si rifà ai grandi maestri 
della spiritualità del Cristianesimo, del Buddismo, ma penso per esempio anche a Socrate, secondo 
cui la pace non è la semplice fine della guerra, come nella tradizione militare, ma è pienezza di vita, 
cioè capacità di esprimere al meglio valori profondi e creativi, realizzazione delle proprie 
potenzialità a livello individuale e sociale.  
Dal canto mio, ho sempre pensato a un concetto paradossale di pace, secondo cui pace non è evitare 
i conflitti, come per la tradizione "spontanea", ma è stare nei conflitti e gestirli. Da questo punto di 



vista il contrario della guerra non è la pace ma la capacità di stare nei conflitti. Ciò si avvicina 
all'insegnamento del grande psicoanalista Franco Fornari, da cui ho imparato che dobbiamo stare 
nelle nostre zone d'ombra, nei nostri aspetti aggressivi per poterli gestire, specialmente per evitare 
di proiettare sugli altri le nostre paure, le nostre violenze. Imparare a stare nel conflitto vuol dire 
imparare a confrontarci con dedizione e con onestà con i nostri limiti. Nel conflitto c'è il senso del 
limite, mentre nella guerra c'è il delirio onnipotente di ritenere di poter eliminare le proprie paure 
eliminando il nemico o il presunto nemico - in genere il nemico è sempre presunto tale, perché non 
è altro che la proiezione delle nostre paure, dei nostri fantasmi che non siamo riusciti ad accettare, 
per cui pensiamo che eliminando lui anche noi staremo meglio, mentre ovviamente peggioriamo 
semplicemente la nostra condizione. 
 
Anche per il Buddismo una cosa non è negativa o positiva in assoluto ma dipende da come la 
utilizziamo: saper stare nelle proprie "zone d'ombra" vuol dire in qualche modo saperle 
utilizzare per andare verso una comprensione più alta di noi stessi e degli altri... 
Certo, è un processo di conoscenza, di scoperta interiore, di comprensione, noi diciamo che i 
conflitti non vanno risolti ma vanno capiti, bisogna saperli leggere, attraverso una capacità che 
ognuno ha dentro di sé di leggere i propri punti dolenti, le proprie emozioni negative, accettarle, 
capirle, integrarle. Questa è la forza dell'educazione, che è anzitutto un processo di autoeducazione. 
Nessuno può educare gli altri se non educa se stesso, imparando a non attribuire agli altri le parti 
nascoste di sé, che vanno addomesticate, tenute dentro in modo che si integrino e diventino una 
risorsa piuttosto che una minaccia. 
 
In cosa consiste l'attività educativa promossa dal CPP di Piacenza? 
Come Centro Psicopedagogico in questi anni abbiamo creato diversi strumenti di carattere 
maieutico interattivo. Per esempio, la mostra Conflitti, litigi e... altre rotture è un percorso che i 
ragazzi fanno in gruppi di quattro, nel quale imparano a gestire da soli i loro conflitti e a mantenere 
la relazione anche quando ci sono delle complicazioni relazionali. Imparano che si può e si deve 
restare collegati e specialmente che questo è il modo per prevenire la violenza e per affrontare, e 
non evitare, le complicazioni della vita. Imparano a saper stare nei litigi, nelle provocazioni, senza 
farsi prendere dalla reazione immediata ma sapendo gestire le proprie emozioni, specialmente i 
propri punti dolenti, e questo per una generazione di ragazzi molto suscettibili e permalosi come 
sono i nostri è davvero importantissimo. In dieci anni dalla sua nascita la mostra è stata visitata in 
Italia da sessantamila ragazzi, un dato straordinario. Un'altra iniziativa di cui vado orgoglioso è il 
lavoro che facciamo in Kosovo con il Centro educativo per bambini piccoli, per aiutarli a crescere 
senza odio, senza nemici e senza bisogno di farsi la guerra ogni due generazioni. 
 
Prima ha parlato di Danilo Dolci, considerandolo un maestro. Che cosa significa per lei avere 
un maestro?  
Quando ho incontrato Danilo Dolci in me era già in atto un processo che mi avrebbe portato a 
incontrare un maestro come lui, un "maestro che ascolta", che più che di ricevere ti permette di 
scoprire dentro di te qualcosa che era soffocato. Per me è stata una rivelazione, ero ancora molto 
giovane ma avevo già avuto esperienze di un certo tipo di impegno, e lui fu la conferma che ero 
sulla strada giusta e che, anzi, quell'impegno poteva diventare qualcosa in più, perché educare non è 
semplicemente insegnare qualcosa a qualcuno ma realizzare insieme creativamente un progetto. 
L'educazione è qualcosa di molto vicino all'arte, alla bellezza, all'elemento estetico. Io credo che 
l'educazione, nel vero senso della parola, sia un po' come realizzare un'opera artistica, bisogna 
mettere insieme tante cose che sembrano divergenti, e io avevo proprio bisogno di un maestro che 
mi insegnasse a farlo. Danilo era molto diverso dai preti che fino ad allora avevo incontrato nella 
mia formazione, lui non faceva prediche e questo per me è stato fondamentale. Rimasi molto 
colpito la prima volta che lo incontrai a Parma, ci invitò come gruppo di giovani obiettori di 
coscienza, noi pensavamo che ci volesse parlare e invece per due ore fece parlare noi e lui prendeva 



appunti, ascoltava, guardava negli occhi. Per me quell'esperienza fu una "ristrutturazione", perché 
dava senso a quanto già avevo intuito ma non riuscivo a mettere a fuoco, perché non riuscivo a 
capire che già quella era una strada, quindi ci fu una sorta di illuminazione, se così si può dire. 
 
Nel suo libro La struttura maieutica e l'evolverci Danilo Dolci, parlando del Dharma buddista, 
riporta che «Nichiren Daishonin aveva affermato: "Il vero Budda è un comune mortale, ma il 
comune mortale è il vero Budda": quando diviene come il fior di loto che sboccia pur nel 
fango degli stagni», e il filosofo Edgar Morin, nel libro La testa ben fatta, cita il dialogo scritto 
da Daisaku Ikeda e Aurelio Peccei. Mi ha colpito che due importanti studiosi di educazione 
come Dolci e Morin abbiano un legame con il nostro Buddismo. Lei che ne pensa?  
Certo Danilo apprezzava il pensiero di Ikeda, e in generale era molto sensibile a queste forme di 
spiritualità non trasmissiva ma generativa, di una spiritualità che collega la "divinità" interna con la 
comunità esterna, a differenza delle religioni mitico-sacrali che tendono invece a una pura e 
semplice ricezione da parte del credente. Anch'io trovo che ci sono tanti collegamenti tra i miei 
maestri, come se la propria esistenza fosse una mappa che si incrocia continuamente con le mappe 
di tante altre persone, vive e morte. Come diceva Aldo Capitini, c'è una compresenza di vivi e morti 
importantissima, una psicogenealogia degli antenati ma anche una psicogenealogia dei maestri che 
è forse più importante perché gli antenati rappresentano la genetica mentre i maestri rappresentano 
quello che uno nella vita può realmente trovare, può realmente costruire. 
 
Ikeda dice che il suo scopo ultimo è quello di un'educazione che sia il cuore di un nuovo 
umanesimo, un'educazione per il dialogo e per un'umanità di pace... 
Lo svilimento dell'educazione a cui attualmente assistiamo è in buona sostanza incomprensibile, 
perché in realtà dell'educazione non si può fare a meno, e tutto parte da lì. John Bowlby, uno dei 
maggiori psicoanalisti del ventesimo secolo, ha concentrato i suoi studi sul primo anno di vita e ha 
spiegato come in questa fase precoce si determinino le modalità di attaccamento che durano tutta la 
vita, che possono provocare la felicità o, viceversa, una serie di patologie. Sottovalutare 
l'educazione, come stiamo facendo negli ultimi anni, anche sull'onda di una spinta mediatica che 
vede la vita semplicemente come un consumo di prodotti di varia natura, è deleterio. Noi che ci 
occupiamo scientificamente della crescita dell'individuo non abbiamo più alcuna voce in capitolo, 
oggi contano le soubrette, i conduttori televisivi, i calciatori, che vengono presi come modelli anche 
per l'educazione dei figli, una vera e propria tragedia perché ciò crea dei danni che non sarà 
semplice riparare. Abbiamo delle basi scientifiche straordinarie su come educare le nuove 
generazioni, eppure privilegiamo modalità di educazione consumistiche, comode, facili per i 
genitori, che creano dipendenza nei giovani.  
Non bisogna dimenticare che educare vuol dire aiutare gli altri a fare da soli, come diceva Maria 
Montessori: tutte le volte che si sottrae a un bambino la possibilità di fare da solo qualcosa che può 
fare, facendolo noi al posto suo, non solo sbagliamo ma provochiamo un danno. La pressione 
consumistico-commerciale che oggi prevale sulla conoscenza scientifica dell'educazione rischia di 
creare una generazione che pretende di poter realizzare senza fatica, non assumendo mai la fatica 
come elemento creativo.  
Quindi, direi che condivido l'impegno di Ikeda, è fondamentale risvegliarci a questo punto di vista e 
pensare che è l'educazione che può salvarci, non la politica. 
 
 
 
La distinzione tra violenza e conflitto 
di Daniele Novara 
 
La violenza 
 



Come si nota dalla tabella proposta, le caratteristiche della violenza sono sostanzialmente tre:  
il concetto di danno irreversibile; 
il concetto di identificazione del problema con la persona; 
il concetto di eliminazione del problema con la persona. 
Forse l'elemento più importante in questa formulazione è la connotazione di violenza come danno 
irreversibile. Sia dal punto di vista fisico che psicologico, per danno irreversibile si intende 
un'azione, estemporanea o prolungata nel tempo, volta a creare intenzionalmente un 
danneggiamento permanente in 
un'altra persona. Abusi fisici, 
abusi sessuali, abusi psicologici  
rientrano ovviamente in questa 
categoria, mentre non vi 
rientrano azioni non intenzionali 
tra bambini piccoli, che possono 
effettivamente produrre un danno 
irreversibile ma dove viene a 
mancare un'intenzionalità 
consapevole.  
Inoltre, la violenza appare un'azione, più o meno premeditata, volta a sospendere la relazione, 
perché si ritiene che la problematicità della relazione dipenda dalla persona stessa e che quindi, per 
eliminarla, occorra eliminare la persona. Appare pertanto una strategia arcaica, semplicistica, ma 
proprio per questo in grado di far uscire dall'ansia e dall'incertezza per raggiungere uno spazio 
ripulito dalle complicazioni conflittuali.  
La violenza insomma non è, come nel senso comune, una conseguenza del conflitto ma, proprio al 
contrario, un'incapacità di stare nel conflitto, visto invece come momento fondativo della relazione, 
capace di creare una distanza che preserva la relazione stessa dalle sue componenti inglobanti e 
tiranniche. 
 
Il conflitto 
Si tratta di un contrasto, una divergenza, un'opposizione che esclude comunque componenti di 
dannosità irreversibile.  
Appartiene all'area della competenza relazionale, mentre la violenza e la guerra appartengono 
all'area della distruzione, cioè dell'eliminazione relazionale. È pertanto la relazione e non la bontà - 
come nel senso comune si è spesso portati a credere - la misura discriminante fra conflitto e 
violenza. 
 
La fatica nel conflitto come condizione imprescindibile per buone relazioni 
Evitare il conflitto appare pertanto una scorciatoia sempre più impraticabile. La violenza e la guerra, 
anche nei casi dei grandi drammi familiari che compaiono sui giornali, sono legate all'incapacità di 
stare nelle situazioni di tensione e conflittualità problematica e di gestirle. Allo stesso tempo, 
possiamo dire che le buone relazioni consentono il conflitto, mentre le cattive relazioni lo 
impediscono, e stabiliscono una specie di tranquillità cimiteriale dove non è possibile alcun disturbo 
reciproco né comunicazione discordante e dove tutto sembra morire in un appiattimento 
conformistico.  
Si potrebbe dire che finché c'è conflitto c'è speranza. Perché la conflittualità consente di vivere le 
relazioni come vitali e significative, e quindi rappresenta l'antidoto naturale alla distruttività umana. 
Occorre però un processo di alfabetizzazione di lunga durata.  
La tendenza naturale dell'essere umano è piuttosto quella di ripristinare la simbiosi, intra ed 
extrauterina dei primi tempi della vita, che appare come un desiderio che risorge sistematicamente, 
il mito a cui ci si aggrappa nell'incapacità di accettare la crisi come occasione di crescita.  
Il caso dei genitori alle prese con gli adolescenti, o preadolescenti, è abbastanza emblematico. Per il 
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genitore è sempre uno shock quando il figlio o la figlia reclamano uno spazio di indipendenza e 
quindi un bisogno di allontanamento che appare quasi minaccioso. In realtà questo conflitto ha una 
funzione generativa straordinaria, non per niente si dice che l'adolescenza rappresenti una seconda 
nascita, cioè il passaggio verso il mondo e la vita adulta da parte del bambino. Anche la 
trasgressione delle regole, nel momento in cui le regole ci sono, rappresenta per lui un confronto 
estremamente significativo, carico di sviluppi. Per i genitori è una grande fatica perché vivono 
anche loro un sogno di fusionalità e di permanenza con i figli molto forte.  
Il conflitto adolescenziale è una necessità imprescindibile per costruire un allontanamento 
individuativo. Dal punto di vista pedagogico ci sono tanti modi per vivere questa situazione: lo si 
può fare in modo isterico, in modo punitivo, tirannico o anche in modo eccessivamente 
confidenziale. Quello che conta è capirne la sostanza e stabilire una distanza giusta che non è più 
quella dell'infanzia.  
 
Tutt'altro che sinonimi 
Nell'ideogramma cinese la parola conflitto ha il doppio significato di opportunità e di catastrofe. 
Nella tesi che sostengo la catastrofe non è il conflitto bensì la guerra e la violenza.  
Se è vero che la cultura mediatica utilizza il termine conflitto come sinonimo di guerra, è anche 
vero che nella vita quotidiana questo è impossibile. Nessuno si sognerebbe di definire la dura 
discussione avuta col figlio sulle regole con lo stesso termine utilizzato per definire i combattimenti 
in Iran, in Iraq o in Afghanistan. In altre parole, la confusione appare anche legata a componenti 
ideologiche, abbastanza palesi, volte a edulcorare le componenti più tragiche dello scontro armato. 
Anche la tendenza a voler aggiungere parole di benevolenza al termine conflitto per caratterizzarlo 
in un certo modo - come gestione nonviolenta dei conflitti, gestione positiva dei conflitti - appare 
anch'essa frutto di una visione ancora piuttosto bipolare dove la polarizzazione è fra il mondo 
dell'armonia e il mondo del conflitto. Si tratta di una visione arcaica, tipica di una società rigida, 
volendo anche piuttosto patriarcale. Nel mondo attuale, sempre più complesso, la capacità di stare 
nei conflitti appare una necessità quasi di sopravvivenza in una società in cui i cambiamenti 
implicano una tensione quasi frenetica nell'affrontare nuove situazioni, leggerle, capirle, 
decodificarle.  
Ho approntato una mappa orientativa nei confronti della gestione dei conflitti, e parlo di gestione 
non di soluzione, rimandando a una visione processuale e non finalistica: 
1) Distinguere la persona dal problema, in modo da evitare ogni forma di giudizio e di 
colpevolizzazione generalizzante, limitandosi a individuare i contenuti specifici del conflitto, 
restando sugli aspetti tangibili piuttosto che su componenti arbitrarie. 
2) Aspettare il momento giusto, lasciando decantare le emozioni negative, creando una distanza 
sufficiente per vedere il conflitto dall'alto piuttosto che dall'interno. 
3) Cogliere le ragioni altrui, dando senso e comprensione a quello che sta succedendo, cogliendone 
i significati soggettivi e non solo quelli della propria parte. 
4) Strutturare critiche costruttive, e in generale evitare un linguaggio giudicante, preferendo 
piuttosto una comunicazione che faciliti la comprensione del conflitto. 
5) Cercare l'interesse comune piuttosto che la vittoria a ogni costo, superando la forma del muro 
contro muro, uscendo dalla logica delle posizioni per entrare in quella dei vantaggi reciproci. 
Più che ricette pronto-uso, ritengo questi punti un ottimo programma di lavoro e di apprendimento 
per tutti coloro che desiderano che la vita e le relazioni abbiano un esito felice. 

 


