Il Conflitto: se lo (ri)conosci non lo eviti
Mappe per orientarsi nella gestione nonviolenta dei conflitti
(di Roberto Tecchio, testo con licenza CC BYSA)
Legenda: coerentemente con le premesse della nonviolenza, il testo è scritto in una forma linguistica
che cerca di rispettare la differenza di genere. Le inedite soluzioni qui proposte sono:
a) l'uso del femminile con lo stesso significato che la lingua italiana attribuisce di norma al maschile per
indicare l'insieme dei generi. Quindi durante la lettura si troveranno, all'incirca alternate al 'normale'
maschile, espressioni come “tutte” che significa anche tutti, “confuse o irritate” che include anche confusi e
irritati, “sé stessa” che implica sé stesso, ecc;
b) l'uso della maiuscola, quando nel discorso l’indicazione del genere è necessaria per capire a chi ci si sta
riferendo – di questo trovi esempio qui sotto.
Mi auguro che l'eventuale spaesamento o fastidio durante la lettura, provocati dall'uso scorretto di
alcune regole della grammatica italiana per provare a correggere lo scorretto carattere maschilista della
nostra lingua 'madre' (suona ironico), diventino occasione per mantenere viva l'attenzione sugli effetti sociali
pesantissimi della dominante cultura maschilista, che opprime non solo le donne, ma anche il femminile negli
Uomini – e con ciò gli Uomini stessi.

1. RICONOSCERE PER POTER GESTIRE
Per poter gestire un conflitto in modo nonviolento (o positivo, costruttivo, ecologico, qui li
uso come sinonimi), bisogna anzitutto riconoscerlo. Dunque: come riconosciamo ciò che
chiamiamo conflitto? Tu come lo riconosci? Cosa ti permette di dire “questo è un conflitto e quello
non lo è”? In base alla tua esperienza, cosa deve accadere in una situazione per trasformarla da
non conflittuale a conflittuale? C’è qualcosa che, come fosse un minimo comune denominatore,
una sorta di ingrediente essenziale come per il pane lo sono la farina e l’acqua, è presente in ogni
tipo di conflitto, da quelli intra e interpersonali a quelli su scala internazionale?
La definizione che segue, come ogni definizione, va presa con senso critico, perché
sappiamo che nel tentativo di comprendere ciò che chiamiamo realtà il linguaggio ci può aiutare o
imprigionare. I concetti che adoperiamo sono una simbolizzazione di quella cosa che chiamiamo
realtà, e qualcuna ha giustamente osservato che il rapporto tra concetti e realtà è analogo a quello
che intercorre tra una mappa e il relativo territorio. Perciò conviene costruirsi buone mappe!
Il Conflitto è uno stato della Relazione (con gli altri o con sé stessi)
caratterizzato dalla presenza di qualcosa che non si accetta (Problema)
che provoca tensione emotiva spiacevole (Disagio).
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La definizione che propongo, che risale al 1996, assomiglia molto a quella teorizzata da Johan Galtung, tra i massimi
esperti a livello mondiale di Peace-research, estesamente descritta nella sua opera “Pace con mezzi pacifici”, Ed
Esperia. Galtung, oltre al problema (contraddiction) e al disagio (attitude), tiene conto giustamente di un terzo
elemento, il comportamento (behaviour), che io per ragioni pratiche preferisco trattare nella parte relativa alla
gestione del conflitto. Per inciso, questa 'mia' definizione, che risale al 1996, viene a volte presa senza citare la fonte.
L'implicito riconoscimento mi fa molto piacere, tuttavia, visto che oggi abbiamo le licenze Creative Common, ricordo
che l'intero testo e non solo la definizione è sotto Licenza CC BY-SA.
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2. UNA DEFINIZIONE È UNA MAPPA, UNA MAPPA È UNO STRUMENTO…
La prima parola chiave della mappa è Relazione.
Il conflitto è sempre legato ad una determinata relazione: con un amico o un nemico, con gli
eventi della vita o con sé stessi – cioè parti di me che non accettano altre parti di me, che,
evidentemente, sono tra loro diverse pur appartenendo alla stessa unità che chiamo io.
La relazione è qualcosa di dinamico, in continua trasformazione, pertanto un conflitto può nel
tempo aumentare o diminuire d’intensità, risolversi in modo definitivo, oppure temporaneo: ora
siamo in conflitto; tra qualche minuto non più; forse domani di nuovo, o forse mai più...
Infine è utile distinguere due dimensioni della relazione: una interiore o intrasistema (per
esempio intrapersonale, intragruppo, intrastatale, ecc), e una esteriore o intersistema (per esempio
interpersonale, intergruppale, interstatale, ecc). Tale distinzione permette di cogliere due
dimensioni del conflitto (e della pace!) che sono intimamente connesse: “come fuori, così dentro;
come dentro, così fuori”.
La seconda parola chiave è Problema.
Per problema s'intende tutto quello che all’interno di una relazione viene percepito come
incompatibilità, divergenza, contrasto, opposizione, ecc, che può essere legato a qualsiasi tipo di
diversità: di interessi, bisogni, opinioni, valori, attese, ecc.
In pratica mi trovo di fronte ad un problema ogni qualvolta c’è qualcosa che accade (evento o
comportamento) che non accetto e che vorrei cambiare. È evidente che, da questa prospettiva, i
problemi sono una realtà che incontriamo in continuazione: piccoli o grandi che siano
costituiscono la materia prima del nostro agire, che in sostanza mira sempre a trasformare le
situazioni per renderle a noi più accettabili.
Possiamo però notare che a volte di fronte ad un problema proviamo tensioni o sentimenti
spiacevoli (irritazione, paura, disgusto...), mentre in altri casi (magari verso lo stesso problema, ma
in circostanze diverse) restiamo calme, curiose, ben disposte. Questa fondamentale differenza di
atteggiamento emotivo verso ciò che avviene introduce l’ultima parola chiave della mappa.
Il Disagio.
Disagio fisico e disagio psicologico non sono la stessa cosa: posso avere mal di testa eppure
essere di buon umore, mentre posso star bene fisicamente eppure essere di umore nero. Quello che
caratterizza e determina l’insorgere del fenomeno chiamato conflitto, è il disagio di natura
psicologica, cioè quel vissuto soggettivo fatto di sensazioni (sentimenti, emozioni) che
internamente viene percepito, sentito, vissuto come spiacevole. 2
Infatti anche il disagio di natura psicologica si percepisce per forza di cose nel corpo: la paura
la riconosco perché nel corpo sento un caratteristico insieme di sensazioni che è ben diverso da
quello che sento quando sono irritato, deluso, scoraggiato, contento, tranquillo o allegro. (D'ora in
avanti quando scrivo disagio sottintendo solo quello di natura psicologica).
In conclusione, a mio parere se ci si ferma all’idea (mappa) di conflitto come semplice
presenza di un Problema (cioè semplice contrasto di opinioni, interessi, ecc), non si mette in chiara
luce l’aspetto doloroso e davvero cruciale del conflitto, che, di fatto, è universalmente presente
quando si entra nel vivo dell’esperienza chiamata conflitto: nel conflitto si sta male!
Cogliere bene questo aspetto del fenomeno è fondamentale, perché il disagio influisce in
modo determinante sulla gestione e sull’evoluzione del conflitto, nonché sul potenziale di violenza
che si può scatenare.
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Sulla importante differenza tra sensazioni ed emozioni, e la loro costruttiva gestione, vedi E. Gendlin “Focusing” ed.
Astrolabio. Interessante anche l'opera di D. Goleman, con molti testi tradotti, il più famoso è Intelligenza Emotiva.
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Violenza e conflitto non sono affatto sinonimi, così come non lo sono guerra e conflitto. La
guerra e la violenza sono modi di gestire il confitto, che di per sé è un fenomeno neutro: come le
malattie rappresenta un sintomo, un segnale che nel sistema (persona, gruppo, organizzazione) c'è
qualcosa che implica un cambiamento se il sistema stesso vuol mantenere il proprio sano
equilibrio, il proprio benessere. D’altro canto, proprio per queste ragioni, il conflitto rappresenta
anche la condizione favorevole allo sviluppo del seme della violenza che è in tutte noi.
3. SENSIBILI AI CONFLITTI, SENSIBILI AL CORPO
A questo punto propongo di considerare il Disagio come campanello d’allarme che,
consentendoci di riconoscere prontamente la presenza del conflitto, ci mette nelle condizioni di
gestirlo in maniera diversa dal solito – se vogliamo.
Ma non è facile. Le migliori intenzioni, supportate anche da una buona preparazione
teorica sul cosa fare, si perdono nella nebbia fitta dell’abitudine e della confusione mentale
prodotta dagli automatismi emozionali (il nostro pilota automatico), per cui in gran parte viviamo i
conflitti senza nemmeno rendercene conto – e forse viviamo così anche altre parti della nostra vita,
comprese le cose belle e piacevoli.
Per risvegliarsi all’esperienza del conflitto, se siamo confusi, serve porci una domanda e
lasciare che sia il corpo a rispondere: cosa provo, onestamente, di fronte a questa situazione? cosa
provo, cosa sento nel corpo quando penso a quella situazione/persona/evento?
Il corpo ha una meravigliosa peculiarità: se viene interpellato, non parla (non usa il
linguaggio verbale), ma risponde (tramite le sensazioni), e se lo ascoltiamo onestamente, con
rispetto e fiducia, dischiude un sapere di straordinaria saggezza e creatività.
4. IL RAPPORTO TRA DISAGIO E PROBLEMA
Tra disagio e problema c’è una dinamica circolare ben conosciuta: il disagio alimenta i
problemi, i problemi alimentano il disagio. Quando sono di cattivo umore tendo a percepire anche
piccoli problemi come eventi opprimenti  e magari arrivo anche a creare pretesti per poter
scaricare la mia tensione. D’altro canto, se sono serena, un problema che si ripresenta per
l’ennesima volta può provocare un mutamento repentino verso il malumore.
Il rapporto tra disagio e problema, che è centrale nella gestione costruttiva dei conflitti, si
può indagare con l'aiuto di una famosa similitudine. Se seminiamo grano, non c’è dubbio che se
qualcosa nascerà sarà grano. Diciamo allora che la causa primaria, quella che genera la pianta, risiede
nei fattori interni del seme, mentre la causa secondaria, quella che provoca la crescita, risiede nel
complesso dei fattori esterni o ambientali (terra, acqua, sole, aria, animali...) che consentono al
seme di realizzare la sua potenzialità e di svilupparsi in pianta. Così il disagio che provo (per
esempio rabbia) per il comportamento di qualcuno che mi disturba, danneggia, ferisce, ha come
causa primaria, generatrice, il seme della rabbia già presente in me, e come causa secondaria,
provocatrice, il problema (che appunto come acqua annaffia i semi della mia rabbia e ne stimola la
fioritura).
Se tutto ciò è vero, allora è un pericoloso errore dire “mi fai arrabbiare” pensando che sia
appunto l'altro la causa della mia ira, del mio disagio, del mio malessere. Quando si crede in
questo è naturale rivolgersi agli altri in modo aggressivo e vendicativo. Ma se vediamo le cose
nell'altro modo, cosa accade? 3
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Un autore che tratta questo aspetto in modo a mio parere eccellente è M. Rosenberg. A cura delle Edizioni Esserci
si trovano in circolazione parecchi testi che presentano il suo approccio, chiamato Comunicazione Nonviolenta. Tra
le varie opere consiglio “Le parole sono finestre oppure muri”.
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Nella nostra mappa del conflitto, disagio e problema sono componenti sostanzialmente
diversi eppure intimamente legati. Di fronte al medesimo problema posso provare sentimenti di
ira o disperazione, oppure di curiosità o di compartecipazione. Questa differenza è enorme e si
riflette in pieno sul modo in cui affronto (gestisco) la situazione e sui risultati che otterrò.
Per la trasformazione e risoluzione dei problemi gli altri sono determinanti (per fare la pace
bisogna essere in due), mentre per la trasformazione e risoluzione del mio disagio (fare pace con me
stessa) il massimo potere (e dunque responsabilità) risiede in me. Sono responsabile di ciò che vedo, di
ciò che penso, di ciò che provo, e non solo di ciò che faccio. La responsabilità mi (ri)connette al mio
potere.
5. GESTIRE, TRASFORMARE, RISOLVERE I CONFLITTI
“Quasi tutti gli uomini muoiono per i rimedi che usano più che per le loro malattie.” Moliere
Nel proseguire la costruzione della nostra mappa, al fine di orientarci all'interno di
quell'esperienza che chiamiamo conflitto, incontriamo ora altri tre concetti chiave, largamente
usati, spesso come sinonimi: gestire, trasformare, risolvere il conflitto.
Gestire vuol dire, in senso lato, fare qualcosa  qualunque cosa. La scienza della
comunicazione dimostra che dal punto di vista pragmatico (cioè degli effetti) la comunicazione
coincide col comportamento, con l'agire, col fare, pertanto possiamo affermare che gestire (il
conflitto) è comunicare e comunicare è gestire (il conflitto). 4
E siccome è impossibile non fare qualcosa, ne consegue che è impossibile non gestire i
conflitti che ci coinvolgono, anche se siamo semplicemente presenti. Pertanto espressioni come
“quella non comunica”, o “quello non gestisce il conflitto”, ostacolano la comprensione dei conflitti
che si vorrebbero risolvere, perché non riconoscono che l'altra comunica eccome nella relazione e il
conflitto lo sta gestendo a suo modo.
In un primo momento sono sempre io, consapevole o meno, che in una data situazione
percepisco e valuto la presenza di un problema. Sono io che penso/valuto, in un istante, “qui c’è
qualcosa che non va”. E a questa percezione/valutazione corrisponde, sempre, un insieme di
sensazioni e sentimenti, più o meno intensi. E, se non sono da solo, comunicherò certamente agli
altri quello che ho percepito e sentito in quella situazione, sia verbalmente, sia, soprattutto con il
corpo. È così che nella relazione, attraverso quel processo che chiamiamo comunicazione, i
problemi e i disagi, quindi i conflitti, vengono trasformati, creati, risolti, ingigantiti.
Torniamo quindi al punto di partenza: la gestione dei conflitti, sia nella dimensione
interpersonale che in quella intrapersonale è un processo che si attua interamente nella
comunicazione. 5
Il concetto di gestione qui proposto non implica però l’idea di controllo, o governo, o potere
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Costruire un’equivalenza tra gestire e comunicare mette in luce da un parte perché sia tanto essenziale l’arte di
comunicare in qualsiasi modello di gestione dei conflitti, dei problemi e delle relazioni umane, e dall’altra, siccome la
comunicazione è un fenomeno molto complesso, ci dice perché la gestione costruttiva dei conflitti sia un processo
tanto impegnativo. Sul tema, oltre alla miliare opera “Pragmatica della comunicazione umana” (e altre opere del
cosiddetto gruppo di ricercatori di Palo Alto, specialmente Paul Watzlawick) segnalo “L'arte di essere felici e scontenti”,
di Ludovica Scarpa, ed. Bruno Mondadori, libretto agile che ha molto in comune col mio approccio al conflitto. Per una
panoramica più vasta suggerisco invece il testo di Cheli Teorie e tecniche della comunicazione interpersonale.
Un'introduzione interdisciplinare.
5
Da ciò deriva l'enorme diffusione di testi e proposte formative sulla comunicazione. Personalmente trovo molto valide
le opere di autori come Marshall Rosenberg, Thomas Gordon, Marianella Sclavi, Fisher e Ury. Per quanto riguarda la
fondamentale dimensione intrapersonale, segnalo l'opera di Eugene Gendlin e di Ann Weiser relativa al Focusing (per
citare due autori tradotti), quella dei coniugi Stones, con il loro approccio chiamato “Dialogo delle voci” (anche questo
tradotto), e l'Internal Family Sistem, di Schwarz.
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assoluti. Di fatto, tramite la mia comunicazione/gestione io esercito sempre il mio potere di influenza
nella relazione, ma posso solo partecipare alla trasformazione delle situazioni in cui sono, appunto,
solo una parte; e in forza di questo partecipare io posso orientare la trasformazione del conflitto verso
gli obiettivi e le finalità che desidero, il cui raggiungimento, però, non dipende mai completamente
da me in quanto parte del sistema. Insomma, ho il potere di gestire nel senso di orientare o
influenzare la trasformazione dei conflitti nella loro dimensione interpersonale o sociale, ma non
quello di risolverli. Per fare pace, o per ricostruire una relazione a due, bisogna essere in due; per
romperla, basta uno.
Il concetto di trasformazione indica semplicemente il passaggio da uno stato ad un altro 
in modo più o meno reversibile, duraturo, rapido, ecc. Qui a me pare fondamentale cogliere
l’aspetto inevitabile della trasformazione di tutto ciò che esiste. Il movimento incessante è una
caratteristica fondamentale dell'esistente, quindi la trasformazione è in realtà un fenomeno
onnipresente e inarrestabile. In altri termini, non abbiamo il potere di impedire la trasformazione
delle cose (di un conflitto, una relazione, una persona, una società, della natura, di noi stessi), e
d’altra parte abbiamo sempre un certo potere, a volte scarso altre volte grande, di
orientare/influenzare la trasformazione verso fini desiderati.
Nelle situazioni conflittuali il mio potere di gestione, per quanto limitato, non viene mai meno. In
una relazione non controllo mai il tutto, ma, per il semplice fatto di esistere, e grazie alla mia
esistenza permettere alla relazione stessa di esistere, io inevitabilmente influenzo la trasformazione
della relazione. Per questo ho sempre un certo potere nella relazione, cioè posso in qualche misura
influire sulla sua trasformazione verso un senso, una meta, un fine, piuttosto che verso altri. Io
sono (come lo è l'altro) un elemento ineliminabile e irriducibile della relazione, e se cambio io, la
relazione certamente cambia, il che vuol dire che ha effetti sull'altro. Che poi tale mio cambiamento
sia sufficiente a provocare i cambiamenti da me desiderati, questo è da vedere e dipende da molti
fattori, tra cui, fondamentale, la chiarezza dei miei scopi. E questo ci porta al concetto di
risoluzione.
Il concetto di risoluzione del conflitto è invece strettamente legato al raggiungimento della
meta che mi prefiggo, dalle mie attese. In tal senso il concetto di risoluzione indica semplicemente
che la situazione, prima conflittuale, si è trasformata in quella da me desiderata (ottenimento degli
obiettivi perseguiti), oppure si è trasformata in una situazione per me accettabile dove non
sussistono più le iniziali condizioni che mi portavano a definirla o viverla come conflitto.
Riassumendo: gestire i conflitti vuol dire comunicare (cioè fare qualcosa, laddove anche il
“non fare niente” rappresenta un potente fare qualcosa) per orientare la trasformazione di
situazioni/relazioni (che evidentemente in qualche misura non accetto e voglio cambiare), verso
obiettivi e finalità da me desiderati; e dico che un conflitto è risolto nel momento in cui (anche
grazie alla mia azionegestionecomunicazione) si realizzano tali obiettivi e finalità, oppure si
vengono a creare nuove condizioni che soddisfano i miei bisogni e valori.
La suddetta definizione è puramente fenomenologica e quindi può andar bene per
descrivere quello che hanno fatto Hitler e Gandhi, poiché non dice nulla rispetto al modo in cui
viene gestito il conflitto. Usciamo dunque da tale neutralità – anche perché è umanamente
impossibile restarci  tramite quella parolina: valori. 6
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Il tema dei valori lo pone in modo centrale anche Galtung, quando costruisce il suo schema tripartito che impiega
per leggere i fenomeni sociali e fondare un approccio scientifico alla peace-research: dati, teoria, valori (vedi op.
cit.).
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6. CONFLITTO E PACE... MA 'QUALE' PACE?
E allora, quali sono i nostri valori? In che cosa crediamo? Gestiamo i conflitti per vincere o
per crescere nelle relazioni che abitiamo? Amiamo impiegare modi coercitivi o cooperativi per
trattare le controversie? Preferiamo avere ragione su qualcuno o comprendere le sue ragioni (che
non vuol dire essere d'accordo)? Se nella gestione del conflitto non voglio imporre la mia volontà, e
al contempo non voglio subire quella degli altri, cosa mi resta da fare?
La parola pace viene dal latino pax, pacis, stessa radice di pangere «fissare, pattuire» e
pactum «patto». Quindi la pace consiste, in concreto, nel raggiungere un buon accordo. Non è
sempre necessario attraversare il conflitto per arrivare ad un accordo; ma se un conflitto esiste,
allora quella che viene chiamata risoluzione o positiva trasformazione del conflitto prende sempre,
all’atto pratico, la forma di un accordo. E la qualità di un accordo dipende dal modo in cui ci si
arriva, cioè dai mezzi o metodi impiegati. La pax romana, per esempio, quella in cui gli accordi
sono imposti con la forza delle armi, si fonda su premesse valoriali ben diverse da quelle che
fondano approcci nonviolenti.
Se ciò che desideriamo raccogliere sono accordi dove le parti interessate abbiano potuto
attivamente e creativamente partecipare ad un processo decisionale che tende a riconoscere i
bisogni in gioco di tutte, dove le decisioni finali siano accettate da ognuna liberamente e
responsabilmente, allora sappiamo benissimo che i mezzi devono essere coerenti con questi fini,
altrimenti otterremo altro  e forse il contrario. Una mela possiamo produrla col metodo di
coltivazione biologico oppure con quello convenzionale, alla fine sempre una mela avremo; ma la
sua qualità sarà profondamente diversa, e non solo dal punto di vista nutrizionale: poiché il
metodo di coltivazione investe l'intero sistema sociale, politico, economico, mele diverse saranno il
frutto di società diverse, di mondi diversi. I mezzi/metodi non sono mai neutri, incorporano i
valori di chi li ha concepiti e li usa. 7
7. IL CONFLITTO IMPLICA LA NOSTRA STORIA
Chi non conosce la (propria) storia è destinato a ripeterla – con le sue nefaste conseguenze.
Questa saggia massima vale tanto per i popoli, quanto per l’individuo. Come fuori, così dentro.
La gestione nonviolenta dei conflitti ci porta in contatto con i nostri veri bisogni, con ciò in
cui crediamo e ciò in cui abbiamo imparato a credere; ci fa incontrare il mistero dell’umanità  la
nostra e quella degli altri esseri umani, amici e nemici  ci porta verso una profondità o altezza che
assume molti nomi in rapporto alle diverse culture: lo Spirito, la Natura, la Vita…
Il conflitto sembra essere un invito della Vita a restare umani, o a diventare più umane; ed è
un invito che l'esistenza non smette mai di riproporci.
Nel cuore di ogni conflitto troviamo la sofferenza e, in definitiva, il nostro rapporto con la
sofferenza. Ma non finisce lì: nel cuore di ogni sofferenza sembra trovarsi quel mistero chiamato
Amore, Verità, Pace, Libertà, qualcosa che possiamo sperimentare in ogni momento, non domani,
ma subito, qui e ora…
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Il raggiungimento di un accordo è sempre il frutto di un processo decisionale, anche quando avviene nella
dimensione intrapersonale. La gestione nonviolenta (o creativa, costruttiva, positiva) del processo decisionale
all'interno dei gruppi è conosciuta come metodologia del consenso. Per approfondimenti rimando al sito
www.counselingmantova.it/metodologia-del-consenso.php
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