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Introduzione L’economia della felicità

Crisi: rischi
e opportunità
Nanni Salio, Angela Dogliotti, Elena Camino

Ci avevano avvertiti, ma sono stati derisi e non li abbiamo ascoltati. Abbiamo continuato, e continuiamo tuttora, a danzare sul Titanic che affonda, anestetizzati dal
grande “divertimentificio” dell’intrattenimento consumistico-televisivo.
Alcuni furono considerati “solo profeti”, come Gandhi,
un po’ esotici e di altri tempi, da non prendersi seriamente in considerazione. Eppure proprio lui, esattamente un secolo fa, nel 1909, scrisse un libricino,
Hind Swaraj, divenuto ben presto famoso, nel quale
muoveva una serrata e durissima critica alla moderna
civiltà occidentale, considerata immorale e destinata
a implodere su se stessa. Sono infatti di quegli anni
queste sue profetiche parole: “L’imperialismo economico di una sola minuscola isola-regno (l’Inghilterra)
oggi tiene in catene il mondo. Se un’intera nazione con
trecento milioni di abitanti ambisse a un simile sfruttamento, il mondo sarebbe divorato dalla piaga delle
cavallette”.
Nel frattempo, quell’impero è crollato, anche grazie
all’azione condotta da Gandhi, ma ne è sorto un altro
ancora più famelico, quello USA, che ha esteso la sua
capacità di rapina ovunque nel mondo, facendo vivere
i suoi trecento milioni di abitanti molto al di sopra delle
loro possibilità economiche, finanziarie, energetiche,
ecologiche, contraendo un gigantesco debito non solo
finanziario, ma nei confronti della natura e delle popolazioni più povere e sfruttate della Terra.
Altri paesi (Europa, Giappone, Australia) si sono accodati a questo modello di sviluppo e di rapina e ora anche
i paesi del cosiddetto BRIC (Brasile, Russia, India e Cina)
anelano a inseguirli in questa corsa suicida verso il baratro chiamato “sviluppo”.
Poi sono venuti gli scienziati e i manager, come Aurelio Peccei, del Club di Roma, ascoltati per forza di cose
all’inizio, ma derisi, osteggiati e negati alla fine. Il loro
fondamentale studio sui Limiti della crescita è stato

Hind Swaraj
La traduzione di Hind Swaraj è stata curata dal Movimento
Nonviolento, con il titolo: Civiltà occidentale e rinascita
dell’India, Verona 1984. Un’altra edizione è contenuta
nella raccolta di scritti gandhiani curata da Raghavan Iyer,
La forza della verità, Sonda, Torino 1991, pp. 199-252. In
numerosi siti web è disponibile l’edizione inglese. Si veda
ad esempio: www.soilandhealth.org/03sov/0303critic/
hind%20swaraj.pdf

La controproduttività dei beni nell’economia dell’infelicità

volutamente travisato ritardando irresponsabilmente
l’adozione di quelle misure che oggi sono ancora più
difficili e impellenti da adottare: le crisi (economico-finanziaria; climatica-ecologica; relazionale-esistenziale)
sono dirompenti e dobbiamo correre ai ripari.

Dall’economia dell’infelicità
all’economia della felicità

Il compito che si prospetta a noi e alle generazioni future è quello di progettare la transizione dall’attuale “economia dell’infelicità” a una “economia della felicità”.
Un primo obiettivo prettamente educativo nel senso
gandhiano del termine, di autoeducazione, di swaraj,
ovvero di capacità di autogoverno, è quello di diventare
consapevoli dell’infelicità diffusa creata da questo modello di economia e di stile di vita che paradossalmente dietro alla patina luccicante delle sue proposte, nasconde un profondo malessere che si traduce nel vuoto
esistenziale e nella depressione che colpisce in modo
diffuso le giovani generazioni.
Un altro “profeta” inascoltato, Ivan Illich, che ha tratto largamente spunto dal messaggio gandhiano, ci ha
avvertito della “controproduttività” di gran parte delle
innovazioni tecnico scientifiche della modernità: dai
trasporti alla medicalizzazione, dai media alla scolarizzazione di massa, che disattendono gli scopi per i quali sono nati, in una sorta di eterogenesi che trasforma
i mezzi in fini, come è avvenuto nel caso della crescita
economica.

La semplicità volontaria

La scelta della semplicità volontaria è un modo concreto
per passare dall’economia dell’infelicità a quella della
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L’economia della felicità Introduzione

Il viaggiatore leggero
«Voi sapete il motto che Pierre de Coubertin ha riattivato
per le Olimpiadi: citius, più veloce, altius, più alto, fortius,
più forte. Questo è il messaggio che oggi ci viene dato.
Io vi propongo il contrario: lentius, più lento, profundius,
più profondo, suavius, più dolce. Con questo motto non si
vince nessuna battaglia frontale, però si ottiene un fiato
più lungo».
Alex Langer

felicità e costituisce il messaggio positivo che può coinvolgere soprattutto le nuove generazioni in un progetto
costruttivo.
Possiamo definire la “semplicità volontaria” come lo stile di vita di chi desidera impostare la propria esistenza
seguendo la nonviolenza gandhiana. “La semplicità volontaria è un modo di vivere che permette di sperimentare l’integrazione e l’equilibrio tra gli aspetti interiori ed
esteriori della vita”. Inoltre, “vivere più volontariamente
significa vivere più deliberatamente, intenzionalmente,
propositivamente.” “La semplicità di vita, se scelta deliberatamente, implica un approccio compassionevole
alla vita. Questo significa che noi scegliamo di vivere la
nostra vita quotidiana con qualche grado di percezione
consapevole della condizione del resto del mondo”. Si
sceglie di essere più semplici per aumentare la propria
autonomia personale. È un modo di vivere che è più
semplice esteriormente e più ricco interiormente. Signi-
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Le foto che illustrano questo fascicolo sono tratte dal catalogo della mostra
Gandhi. Economia gandhiana e sviluppo sostenibile, Centro Studi Sereno
Regis, edizioni SEB 27, 2000

fica semplificare i bisogni e imparare a “vivere con meno
denaro, meno consumi, meno lavoro salariato”.
Se diamo uno sguardo a quanto succede nel mondo, ai
drammi della miseria estrema, ci rendiamo conto che
“occorre vivere più semplicemente per permettere agli
altri semplicemente di vivere”, perché come sosteneva
Gandhi “il nostro pianeta ha risorse sufficienti per soddisfare i bisogni fondamentali di tutti, ma non l’avidità
di alcuni”. Egli inoltre ci offre con poche parole chiare e
incisive l’immagine più suggestiva di una futura società
nonviolenta: “Lo stato, nel passaggio alla società senza
stato, sarà una federazione di comunità democratiche
rurali nonviolente e decentralizzate. Queste comunità si
baseranno sulla “semplicità, povertà e lentezza volontaria”, cioè su un tempo di vita coscientemente rallentato,
nel quale l’accento sarà posto sull’autoespressione, attraverso un più ampio ritmo di vita, piuttosto che attraverso più veloci pulsazioni nell’avidità e di lucro”.
I testi raccolti in questo fascicolo monografico di .eco
costituiscono un primo sussidio introduttivo, al quale
ne seguiranno altri, per incamminarci lungo la strada
di un progetto di transizione creativo attraverso la conoscenza e la rielaborazione dei migliori contributi che
sono stati dati nel corso del tempo, con l’intenzione di
dare un senso più compiuto e profondo al nostro breve e
impermanente passaggio sul pianeta Terra.

Quale futuro?
Forse mai come nei nostri tempi ci sono state tante
speculazioni su come sarà il futuro. Il nostro mondo sarà
sempre un mondo di violenza? Ci sarà sempre povertà, fame,
miseria? Vi sarà sempre un’ampia e ferma fede religiosa
oppure il nostro diventerà un mondo senza dio? Se ci sarà
un grande cambiamento della società, come avverrà? Con la
guerra, o la rivoluzione? O avverrà pacificamente?
Differenti persone danno risposte diverse a queste
questioni, ciascuno disegnando il piano del mondo futuro
come auspica e desidera che sia. Io rispondo non solo
al di fuori delle credenze ma anche delle convinzioni. Il
mondo di domani sarà, dovrà essere, una società basata
sulla nonviolenza. Questa è la prima legge, dalla quale
deriveranno tutte le altre benedizioni. Può sembrare un
obiettivo distante, un’utopia impraticabile. Ma non è
affatto irraggiungibile, poiché può essere applicato qui
e ora. Un individuo può adottare lo stile di vita del futuro
– lo stile nonviolento – senza aspettare altri per farlo. E
se può farlo un individuo, non possono farlo gruppi di
individui? Intere nazioni? Le persone spesso esitano a
cominciare perché temono che l’obiettivo non possa essere
raggiunto completamente. Questo atteggiamento mentale
è precisamente il nostro grande ostacolo al progresso, un
ostacolo che ognuno, se solo lo vuole, può rimuovere.
Mahatma Gandhi, 1946
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Perché la sostenibilità
è nonviolenta:
una visione d’insieme
Angela Dogliotti, Elena Camino
Le molteplici e profonde crisi – finanziaria, energetica,
ecologica, climatica, sociale – radicate nel modello di
sviluppo dominante, portano a un livello insostenibile i
nodi critici e le contraddizioni da esso originate.
In questo contesto è sempre più evidente la necessità
di sviluppare visioni nuove e un pensiero alternativo
che sappia indicare dei percorsi di uscita dalla crisi e
di ricostruzione di un’economia e di una società capaci
di futuro.
Il pensiero, le proposte e le esperienze della nonviolenza gandhiana ci sembrano fornire indicazioni preziose in
questa direzione.
Perché è importante cambiare?
- per motivi etici: il senso di giustizia, il rispetto per gli
altri e per la natura;
ma soprattutto…
- per motivi pratici: nel mondo globalizzato il nostro
benessere individuale (la soddisfazione dei bisogni,
la possibilità di realizzare le proprie potenzialità…), il

nostro benessere collettivo (il bisogno di socialità, di
sicurezza…), la nostra integrità globale (la conservazione degli ecosistemi naturali che ci consentono la
vita) sono interconnesse e interdipendenti.
Come si fa a cambiare? Alcuni presupposti:
- acquisire consapevolezza degli effetti e delle conseguenze delle proprie azioni (per esempio mettere in
relazione i propri consumi con le filiere produttive);
- lavorare a livello personale e collettivo nella trasformazione nonviolenta dei conflitti per sviluppare le
competenze personali e dar vita alle istituzioni idonee (per es. i corpi civili di pace per la prevenzione,
l’intervento e la riconciliazione nei macro-conflitti);
- alimentare una cultura di pace promuovendo una
educazione alla pace che possa favorire lo sviluppo
di atteggiamenti e comportamenti nonviolenti (personalità nonviolenta, empatia, biofilia, identità ecologica) capaci di connettere il micro e il macro livello,
il personale e il globale.

Esempi dei diversi livelli
NONVIOLENZA

VIOLENZA

Livelli

Intra

Inter

Intra

Inter

Individuale

Conflitto interiore
elaborato e trasformato
in energia positiva

Relazione di
equivalenza.
Ascolto, empatia,
dialogo, creatività,
trascendenza

Conflitto interiore
che si traduce in
autodistruttività

Prepotenza,
sopraffazione. Abusi di
potere nelle relazioni

Sociale/
nazionale

Principio di equità e
riconoscimento delle
differenze. Uguaglianza
di possibilità e di
accesso alle risorse,
regolata da leggi
condivise

Idem a livello
internazionale.
Conflitti regolati
da organismi
internazionali

Disparità e
disuguaglianza.
Scontri sociali
all’interno di una
società.
Discriminazioni di
genere

Razzismo tra culture.
Guerre tra nazioni

Globale

Semplicità volontaria
Cultura dei diritti
Solidarietà

Sostenibilità
Equilibrio tra
umanità e natura

Guerre per le risorse
(petrolio, acqua,
terra…)

Comportamenti
distruttivi verso la
natura (deforestazione,
distruzione di habitat,
allevamenti intensivi…)
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L’economia della felicità Il convegno di ottobre

Convegno del Centro studi Sereno Regis - Torino, 3 ottobre 2009

Verso futuri sostenibili
e nonviolenti

dall’immaginazione alla realizzazione
SEDE: Corso Trapani 95 - 10141 TORINO, presso la Fabbrica
delle ‘e’ (Gruppo Abele)
ORARIO: 9,00 – 13.00 e 14,15 – 18.00
NOTE: durante il Convegno saranno esposti, nei locali
accanto alla sala, i pannelli della mostra fotografica
“Economia gandhiana e sviluppo sostenibile”

Un insieme di crisi globali
La recente crisi economico-finanziaria che colpisce l’intera
economia globalizzata non è che la punta dell’iceberg
di crisi più profonde – energetica, ecologica, climatica,
ambientale, sociale – radicate nel modello di sviluppo
dominante, che perpetuano lo sfruttamento dell’uomo
sull’uomo e sulla natura.
È ormai noto che il nostro pianeta non solo offre una
disponibilità limitata di beni, ma è anche molto “reattivo”:
le perturbazioni che noi causiamo – anche se di entità
modesta e limitate nello spazio – innescano trasformazioni
che, a loro volta, interessano scale spaziali e temporali
al di là della nostra percezione e comprensione. Ciò
richiede un continuo sforzo volto sia alla conoscenza delle
interconnessioni e delle interdipendenze tra i processi
naturali, sia all’acquisizione di strumenti per svilupparne la
consapevolezza e contribuire alla sostenibilità ambientale
del nostro pianeta.

Energia e materia nel pianeta: dalla percezione
dei limiti alle implicazioni sociali
I flussi di energia sul pianeta – sempre più gestiti e
controllati dall’uomo – determinano enormi cambiamenti
nella qualità, quantità e distribuzione di materia
contenuta nei grandi serbatoi del pianeta: è la CO2 che si
accumula nell’aria e negli oceani; sono i pascoli che hanno
preso il posto delle foreste; sono i nuovi bacini idrici creati
dalle grandi dighe.
I flussi di energia e le trasformazioni di materia ad essi
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associate sono attualmente alimentati, da un lato, dai
grandi sistemi produttivi, e dall’altro, da miliardi di
consumatori, sempre più spesso pilotati nelle loro scelte
da potenti sistemi mediatici.
La governance di energia e materia a livello globale
determina altresì il livello di equità di cui possono godere
le persone a livello locale: il loro accesso ai beni primari,
la qualità dell’ambiente, le opportunità di sviluppare le
proprie potenzialità individuali e sociali.
La transizione da un modello di sviluppo che punta alla
crescita illimitata, verso un modello che tiene in conto
i limiti del pianeta, prevede una revisione non solo dei
sistemi produttivi, ma anche delle relazioni tra i popoli,
dell’idea di democrazia e degli stili di vita personali.
Riprendendo temi ampiamente espressi da W. Sachs
(Wuppertal Institute), “il nuovo colore della giustizia è
quello di mettere in questione il nostro tipo di benessere,
di renderlo più democratico. Bisogna pensare che
l’idea della giustizia non possa più essere collegata
all’idea dello sviluppo illimitato, ma piuttosto sia molto
vicina alla sufficienza, perché solo la giustizia che sa
esercitare la sufficienza permetterà a tutti di avere la loro
porzione. Così cambia anche la prospettiva della giustizia
internazionale: non si tratta di imparare a dare di più, ma
di diventare capaci di prendere di meno”.
E ancora, “l’ecologia è nient’altro che la ricerca di
un’economia leggera nell’uso delle risorse, di stili di vita
leggeri, di un’arte capace di creare valore economico con
input sempre minori di materiali ed energia. È chiaro per
me che l’ecologia è diventata la condizione per la giustizia
nel mondo, “mentre efficienza significa fare le cose nel
modo giusto, sufficienza equivale a fare le cose giuste”.

La necessità di nuovi scenari
e prospettive
I livelli di disparità economica e sociale e i livelli critici
di sostenibilità, prossimi al punto di rottura, cui hanno
condotto i processi sopra accennati rischiano di portare il
mondo verso una catastrofe annunciata.

Il convegno di oottobre L’economia della felicità

In questo contesto è sempre più evidente la necessità
e l’urgenza di sviluppare visioni nuove e un pensiero
alternativo che sappia indicare dei percorsi di uscita dalle
crisi e di ricostruzione di una economia e di una società
capaci di futuro.
A questo fine pensiamo che sia utile e stimolante
confrontarsi con un pensiero e un’esperienza come quella
gandhiana per ricavarne idee e spunti utili.

Cento anni fa, una critica
alla “civiltà” occidentale
È noto che Gandhi non scrisse molti libri, sebbene le sue
opere (discorsi, lettere, articoli di giornali) comprendano
ben cento volumi (disponibili in cartaceo e digitale presso
la Biblioteca del Centro Sereno Regis). Oltre alla sua
diffusissima autobiografia, che porta il significativo titolo
di Esperimenti con la verità, nel 1908 scrisse un libricino,
Hind Swaraj (La liberazione dell’India), che fu pubblicato
l’anno successivo.
Gandhi immagina di dialogare con un ipotetico lettore e
in venti brevi capitoli riassume gli aspetti principali del
suo pensiero su pace, guerra, nonviolenza, educazione,
sviluppo e progresso economico. In un confronto serrato
con il suo interlocutore, egli muove una critica radicale alla
civiltà occidentale, mettendone a nudo i principali difetti e
l’immoralità del sistema economico capitalista dominante
oltre che, nello specifico, del colonialismo inglese.
Nel corso del tempo, le tesi di Gandhi hanno suscitato
i commenti più disparati: da coloro che vedono in lui
l’antesignano dei movimenti ecologisti e altermondisti,
a chi lo considera un reazionario tradizionalista. Ma di
questi giorni, un secolo dopo, è difficile sostenere che le
sue previsioni fossero infondate. Nel pieno di un insieme
di crisi, ecologica, energetica, climatica, economica,
sociale, dobbiamo trovare il modo di immaginare,
progettare e realizzare un futuro sostenibile.

Programma
Mattino
9.00 – 9.30
9,30 – 10   

Aspetti sociali della sostenibilità
10 – 10,40
10,40 – 11.00
11.00 – 12.00    

12,00 – 13.00
13.00 – 14.00

Come gestire la complessità dei sistemi
socio-ambientali?( Silvio Funtowicz)
Pausa
Prove di cambiamento sociale
(moderatore Paolo Candelari)
Gestione comune dell’acqua: il lavoro di
ATTAC (Mariangela Rosolen)
Stop al consumo di territorio
(Alessandro Mortarino e Beppe
Marasso)
Una vita dopo il petrolio: le “transition
towns” (Davide Bassignana)
Forse non è NIMBY (Luca Giunti)
Dibattito con il pubblico e conclusioni
di Silvio Funtowicz
Pausa pranzo

Pomeriggio

Prove di nuovi stili di vita
14.00 – 15.00

15.00 – 15.40
15,40 – 16,40

Progettare la transizione
Il 2009 si presenta denso di iniziative che, in varie parti
del mondo, prenderanno spunto dalle profetiche critiche
di Gandhi: anche noi intendiamo con questo convegno
proporle come punti di riferimento e di riflessione per
quanti rifiutano di sentirsi impotenti e cercano strade
alternative.
Tuttavia, non vogliamo fermarci semplicemente
agli aspetti della denuncia. Il compito più difficile
che ci attende è quello della progettazione di una
transizione per uscire dall’attuale sistema di economia
insostenibile e avviarci verso un’economia nonviolenta,
equa e sostenibile per tutti gli esseri viventi, a partire
dall’invito che Gandhi ci rivolge perentoriamente: “Sii il
cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.

Apertura del Convegno e saluti delle
Autorità
Introduzione di Nanni Salio

16.40 – 17,00
17.00 – 18.00

Arte e sostenibilità: Processo creativo
nella natura (Alice Benessia, Francesca
Ferri, Sista Bramini)
Verso una economia sostenibile e
nonviolenta (Roberto Burlando)
Esperienze concrete di impegno
personale per il cambiamento
(moderatore Giuseppe Barbiero)
Cambieresti? Sperimentazione collettiva
di revisione dei consumi e di Gruppi di
Acquisto Solidale (Cascina Roccafranca)
Giardinaggio politico: i Badili Badola e la
loro azione nonviolenta diretta (Isabella
Zanotti)
Kan-Bio: lasciar fare alla terra verso
l’autofertilità del suolo (Guido Balbo)
Il cambiamento attraverso la ricerca
interiore (Doju Freire)
Pausa
Dibattito con il pubblico e conclusioni
di Roberto Burlando

Convegno svolto in collaborazione tra Centro Studi
Sereno Regis, ACMOS, Gruppo ASSEFA-Torino, MIR-MN,
Centro IRIS, CISP , AltritAsti- Gruppo P.E.A.C.E
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Conflitti, violenza,
nonviolenza
Angela Dogliotti, Elena Camino

Conflitto e violenza
Secondo Galtung (1996) il conflitto può essere classificato in base a due variabili: le dimensioni (micro, meso e
macro) e il tipo di relazione (intra e inter). Non tutti i conflitti portano a violenza, ma molte situazioni di violenza
sono situazioni di conflitto. Per questo è importante, se
si vuole arrivare a trascendere1 un conflitto, da un lato
riconoscerne le componenti di violenza, dall’altro metterne in luce le radici e i livelli: oltre al livello manifesto
(empirico, osservato, conscio), c’è un livello latente (teorico, inferito, inconscio).
Galtung distingue tre tipi di violenza, che si alimentano
vicendevolmente (Fig. 1): “La violenza culturale, insieme
a quella diretta e a quella strutturale, costituisce i vertici di un triangolo vizioso. Se immaginiamo il triangolo
appoggiato sul lato che ha per vertici la violenza diretta
e la violenza strutturale, il vertice superiore porta la violenza culturale, che rappresenta – in questa posizione
– la legittimazione delle altre due. Se invece disponiamo
il triangolo con al vertice superiore la violenza diretta,
possiamo sottolineare come questa sia frutto delle altre due forme di violenza – quella strutturale e quella
culturale”.

scontro tra soggetti diversi, originato da incompatibilità
di scopi, interessi, bisogni, valori…; a questa contraddizione di base sono collegati i comportamenti conflittuali, l’interpretazione della situazione e i vissuti soggettivi
delle parti coinvolte.
Perciò, come un triangolo, un conflitto si articola in tre
vertici (Fig. 2):
–– il vertice C, che individua la contraddizione, cioè
l’“oggetto del contendere” tra le parti;
–– il vertice “soggettivo” A, che costituisce l’insieme delle rappresentazioni, delle percezioni, dei sentimenti e
dei vissuti originati nelle parti dalla situazione conflittuale (o che hanno contribuito a innescare o sviluppare il conflitto);
–– il vertice B, che esprime il comportamento visibile,
manifesto delle parti (che può anche non essere chiaramente esplicitato, nel caso in cui i sentimenti negativi scaturiti dalla contraddizione siano rivolti verso
se stessi, anziché verso l’altra parte), attraverso il
quale si rende manifesta anche la violenza presente
nel conflitto.
Fig. 2 L’articolazione del conflitto

Figura 1 I tre tipi di violenza secondo Galtung.

Analisi del conflitto
Alcuni elementi di analisi, che sono utili per comprendere meglio la realtà del conflitto, nella prospettiva di una
sua trasformazione nonviolenta, sono:
a) l’articolazione del conflitto
b) le tipologie del conflitto
c) le strategie di approccio e i processi di “risoluzione”
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L’articolazione del conflitto
Si può definire conflitto – come si è già accennato – uno

In ogni conflitto è importante individuare questa struttura-articolazione fondamentale, anche se non sempre
è facilmente riconoscibile, e osservarne le dinamiche nel
tempo: prima, durante, dopo l’interazione conflittuale.
Individuare e mettere in luce, ad esempio, il versante
soggettivo del conflitto che, a differenza del comportamento, non è visibile, è importante, perché spesso
proprio lì nascono i meccanismi che portano a una escalation violenta, come ben evidenziano Arielli e Scotto
(1998). Poiché infatti ciascuno ha la tendenza a mantenere il proprio sistema di credenze, se non è possibile
interpretare le informazioni nuove in maniera coerente
con le credenze acquisite, si tende a dare dei fatti un’interpretazione che richieda il minor cambiamento possibile, cioè a percepire selettivamente le informazioni in
modo tale da confermare la propria visione delle cose.
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Se ciò avviene in una situazione conflittuale già contraddistinta da forti sentimenti negativi è facile comprendere come possa comportare distorsioni, attribuzioni
indebite, consolidamento di pregiudizi, “conferme” di
sospetti e diffidenze, e perciò contribuire a incrementare la sfiducia, il risentimento, l’odio, e ad alimentare la
spirale della violenza.
Di solito, poi, si prende in considerazione un conflitto
solo quando esplode, cioè quando la violenza si esprime in comportamenti di aggressione, di ribellione, di
ritorsione, quando essa è cioè già nella fase “attiva”,
di “guerra guerreggiata”, si potrebbe dire, utilizzando
l’immagine della guerra come prototipo del conflitto
violento. Non si prendono in considerazione le altre
due fasi, quella del “prima” e quella del “dopo” (Galtung, 1998, 2000), cioè quella che precede lo scoppio
violento e ha in gestazione le ragioni profonde del conflitto e quella che segue l’escalation, fino al culmine
e ne porta le conseguenze. Ma quando un conflitto si
manifesta non è che l’espressione di una situazione
problematica precedente, che può avere alla sua origine uno o più livelli di violenza:
–– una cultura che giustifica, legittima, esalta o perpetua la violenza, concepisce il conflitto come scontro
avente per esito finale un vincitore e un vinto (violenza culturale);
–– delle strutture che esercitano, promuovono, istituzionalizzano la violenza sotto forma di repressione,
sfruttamento, alienazione, costrizione, separazione,
gerarchizzazione (violenza strutturale), da cui spesso
scaturisce la violenza diretta;
–– degli “attori” attratti dalla violenza e con disposizioni interiori che facilitano i comportamenti violenti (diffidenza, astio, pregiudizio, identità chiuse
e contrapposte…).
È in questo retroterra che mettono le loro radici i conflitti
di base; se sono trascurati, facilmente degenerano.
Nella fase di conflitto aperto la violenza viene usata per
controllare l’altro e imporgli i propri obiettivi; si scatena come risposta alla frustrazione, scaturisce dall’astio
e dalla ribellione, o rappresenta la risposta simmetrica
che si propaga per imitazione, spostando il conflitto a livello di relazione e perdendo di vista l’oggetto, avviando
così il conflitto sulla strada del meta-conflitto (il conflitto
è un’opportunità per mostrare coraggio, per conseguire
onore e gloria, per ingaggiare una lotta di potere, per
vendicarsi della violenza subita).
La fase successiva alla violenza può facilmente tornare a essere il “prima” di una nuova escalation, in una
spirale senza fine, se il conflitto non è stato trasformato e/o risolto.
I traumi e i lutti subiti possono innescare, se non sono
rielaborati, un processo di perpetuazione dell’odio che
viene impresso nella memoria collettiva e trasmesso di
generazione in generazione, e che può essere facilmente
strumentalizzato, quando serve, a fini di potere; la violenza agita ha come conseguenza quella di accrescere
anziché diminuire il potenziale di distruttività presente
nelle culture, nelle strutture, negli individui, attraverso
la spirale della vendetta e il desiderio di gloria.
Dopo la guerra la pace è più difficile: la pace intesa non

Immagini della campagna indiana. Ispirati da Gandhi, migliaia di giovani
offrirono lavoro volontario nei villaggi, considerati dal Mahatma il motore di
ogni possibile cambiamento.

come assenza di conflitto (anche una società distrutta,
morta è senza conflitti), ma come ricostruzione di rapporti, riparazione di danni e ferite materiali e morali, risoluzione dei conflitti originari sottostanti, riconciliazione tra le parti; infine come processo di riumanizzazione
dei rapporti, lacerati dalla violenza.
Le tipologie di conflitto
Schematicamente si possono prendere in esame due tipologie di conflitti (Arielli & Scotto, 1998):
–– i conflitti di divergenza, in cui i contendenti hanno
una diversità di vedute, di scopi, di punti di vista, che
appaiono inconciliabili;
–– i conflitti di concorrenza, in cui le parti in causa
confliggono per raggiungere lo stesso obiettivo: un
esempio significativo e assai comune è il conflitto
per l’uso di un oggetto (al micro livello), o di risorse
naturali, come un corso d’acqua, un territorio (meso
e macro livello).
La salvaguardia delle proprie idee e dei propri progetti
di vita dà luogo facilmente a un conflitto, per esempio
tra genitori e figli (micro livello); gruppi sociali che rivendicano certe abitudini di vita, o tradizioni che conservano da tempi antichi, possono entrare in conflitto (meso)
di divergenza con altri gruppi, magari in seguito a un
trasferimento forzato o a cambiamenti verificatisi nel
tessuto sociale. Questi conflitti di divergenza – se non
riconosciuti e adeguatamente gestiti – possono sfociare
in situazioni violente, dalle liti tra vicini alle incursioni di
bande, alle manifestazioni di odio razziale.
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D’altra parte, in un pianeta dei cui confini
Fig. 3 Una varietà di approcci personali al conflitto, frutto dell’incrocio tra due variabili:
affrontare / non affrontare; violenza verso l’altro / verso se stessi.
siamo ormai diventati acutamente consapevoli, un numero crescente di scontri
violenti e di guerre – che stanno causando
terribili sofferenze a tante popolazioni –
hanno alle spalle dei conflitti di concorrenza: sempre più si manifestano situazioni
in cui più persone o gruppi avanzano delle
pretese su una specifica risorsa diventata
scarsa, ed ecco scoppiare lotte per accaparrarsi le zone di pesca, o i giacimenti di
petrolio, o le fonti di acqua. La scala a cui
si manifesta il conflitto può essere diversa:
dal micro conflitto per l’uso di un tratto di
fiume, al macro conflitto per le fonti petrolifere, ormai diventato planetario.
Riconoscere la comune condizione di esseri umani ospitati da un unico pianeta – di
abitanti che vivono tutti nella stessa casa –
dovrebbe essere il presupposto fondamentale dal quale partire, per arrivare a definire
regole e criteri uguali per tutti, riguardo alla gestione e Un processo nonviolento di trasformazione dei conall’uso dei beni che i sistemi naturali ci offrono in una
flitti, mira ad andare “al di là”, a “trascendere” il
prospettiva di sostenibilità.
conflitto così come si presenta, a ricontestualizzarlo
Conflitti che portano alla contrapposizione tra le parti,
secondo una prospettiva nuova, che scaturisce da un
allo scontro violento, sono distruttivi per le parti in cau- processo di interazione creativa e costruttiva tra le
sa e per il contesto entro il quale esse vivono; conflitti parti in gioco e che può anche portare alla crescita del
affrontati con un approccio nonviolento stimolano a evi- numero degli attori coinvolti.
tare schieramenti, a estendere la cerchia delle respon- Lo schema evidenzia come in una soluzione (1), A ottiesabilità, a costruire insieme situazioni creative che ne ne il 100% e B nulla; alternativamente è B che ottiene il
favoriscano la trasformazione, salvaguardando le parti
100% e A nulla (2). A questo risultato si può giungere
coinvolte e l’ambiente che le ospita.
anche attraverso una sentenza che stabilisce ragioni e
Dunque, mentre riflettere sulla sostenibilità contribu- torti delle parti. Nel punto 3 c’è lo status quo, la rinuncia
isce a far prendere coscienza dei limiti fisici ed ecolo- a trovare una soluzione (fuga). La posizione (4) esprigici del nostro pianeta, e delle decisioni che sarebbe
me una soluzione di compromesso: 50% ad A e a B, con
opportuno intraprendere per ridurre l’impatto umano, tutte le varianti che si possono verificare. Infine c’è la
occorre una riflessione sulle azioni possibili – e sulle soluzione nonviolenta ottimale, cioè il 100% sia ad A, sia
conseguenze e implicazioni di tali azioni, per comple- a B (5): entrambe le parti ottengono il massimo del risultare il quadro. Ma ogni azione ci pone in relazione di- tato, con tutte le varianti più riduttive, ma pur sempre
retta con ciò che è altro da noi – altre persone o gruppi, migliori del semplice compromesso.
altri viventi – che a loro volta reagiscono, esprimendo Mentre la violenza tende a portare alle soluzioni 1 e 2,
nella loro azione i loro bisogni, interessi, emozioni, nelle quali una parte prevale sull’altra (gioco a somma
paure, punti di vista. Dunque ogni interazione può zero: uno vince, l’altro perde), o all’immobilismo dello
portare al conflitto.
status quo (3), il negoziato può condurre al compromesso (4), e il dialogo tende a condurre alla soluzione nonAtteggiamenti, strategie e processi di risoluzione
violenta (5), somma positiva (win-win) in cui entrambi
nei conflitti
risultano vincitori; trascendono il conflitto e definiscono
Ciascuno di noi, sulla base di esperienze passate, tipo di una nuova situazione.
personalità, contesto specifico tende a privilegiare certi
modi di porsi nei conflitti, rispetto ad altri.
Lo schema della Fig. 3 incrocia le variabili “violenza
Fig. 4 Vari possibili esiti di un conflitto.
verso l’altro” e “violenza verso se stessi” con le variabili “affrontare” e “non affrontare”, facendo emergere
nove dei più comuni atteggiamenti che si possono assumere nei conflitti.
Alcuni di questi portano più facilmente a una trasformazione nonviolenta dei conflitti (quelle sull’asse centrale,
anche se è sempre molto importante il contesto in cui il
conflitto si manifesta). Altri tendono a soluzioni del tipo
“io vinco, tu perdi” o viceversa, che sono rappresentate
(Fig. 4) nel diagramma di Galtung (2000).
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I microconflitti

Nei conflitti a livello interpersonale è molto importante
diventare consapevoli delle modalità e delle forme, talvolta nascoste, di violenza nelle relazioni, per imparare
a riconoscerla, a contenerla, a cercare strade diverse di
gestione della conflittualità potenzialmente distruttiva
che da essa scaturisce.
In quali modi si manifesta la violenza in una relazione?
Secondo Patfoort (1992), una relazione è connotata da
violenza quando assume il modello M/m (Maggiore/minore), quando cioè, in una situazione di divergenza, ciascuno presenta il proprio comportamento, i propri punti
di vista come migliori di quelli dell’altro, e vuole avere
ragione, dominare, vincere. Da una parte (M) c’è abuso
di potere; dall’altra (m), c’è il non uso del proprio potere. L’imposizione di una parte sull’altra può provocare
diversi tipi di reazione:
––la ribellione della parte che è stata messa in posizione
m, che cerca a sua volta di assumere la posizione M,
dando luogo a una crescita di intensità del conflitto;
––un’interiorizzazione dell’aggressività da parte di chi
ha subìto che, invece di rivoltarsi contro l’altro, rivolge l’aggressività verso se stesso, dando luogo alle
diverse forme di auto-distruttività;
––uno spostamento dell’aggressività da parte di chi
ha subito verso terzi, dando luogo alla “catena della
violenza”.
Una relazione violenta di questo tipo può assumere diverse modalità e connotazioni:
–– la svalorizzazione dell’altro che deriva da un atteggiamento di superiorità nei suoi confronti (gerarchizzazione, svalutazione, negazione…);
–– la pretesa di fare l’altro simile a sé, annullando le

differenze e assimilandolo ai propri schemi, senza
comprenderne e rispettarne la diversità (costrizione,
controllo, dominio…);
–– l’esasperazione delle differenze, la proiezione sull’altro di tutto il negativo che si rifiuta in sé (categorizzazione “noi/loro”, pregiudizio, colpevolizzazione,
de-umanizzazione…);
–– l’esasperazione della competizione con l’altro, fino a
sentirlo come pericolo da eliminare (ostilità, paura,
logica della guerra…)….
In tutte queste varianti, la violenza alimenta, esaspera e
incrementa il conflitto, perché mette a repentaglio l’integrità dei soggetti coinvolti e ne compromette i bisogni
fondamentali di sicurezza, identità, autostima, riconoscimento, autonomia, amore…, quando non attenta
direttamente alla vita stessa delle persone, come nei
macro conflitti o nella violenza diretta giunta al livello
dell’aggressione fisica, fino all’uccisione.
È dunque, quella della violenza, una strada bloccata,
perché per questa via il conflitto non può mai essere
veramente risolto nelle sue contraddizioni di base; può
solo essere represso o apparentemente concluso con
un’imposizione, ma i problemi che lo hanno originato
resteranno latenti e lo faranno riapparire in altri momenti, contesti, modalità.
La nonviolenza, come abbiamo visto, propone un per-

Immagini della campagna indiana. Ispirati da Gandhi, migliaia di giovani offrirono lavoro volontario nei villaggi, considerati dal Mahatma il motore di ogni
possibile cambiamento.
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corso alternativo che comporta il rifiuto sia di esercitare
violenza contro l’altro, sia di subire passivamente la sua
violenza (a meno che questo sia, come talvolta avviene
in una lotta nonviolenta, un mezzo consapevolmente
scelto per mettere l’altro di fronte agli effetti della propria violenza e “convertirlo” alla nonviolenza), e percorre una terza via centrata sullo sviluppo di una forza
diversa dalla violenza per affrontare i conflitti.
Questa forza scaturisce da un insieme di capacità e di
attitudini che vanno individuate e sviluppate.

I macroconflitti
Con questo termine ci si riferisce ai conflitti in cui sono
coinvolti gruppi sociali, istituzioni, classi, popolazioni
intere. Essi sono spesso causati – anche se questo non
appare esplicitamente – da problemi di accesso e uso di
risorse naturali scarse: il petrolio, l’acqua, l’accesso al
mare, minerali preziosi, ecc. Anche molti dei conflitti che
attualmente vengono presentati come conflitti etnici o
religiosi nascondono alla base un problema di scarsità
di risorse, oppure di disparità nell’uso delle stesse.
Spesso le cause del conflitto non sono esplicite, perché i processi biofisici e le relazioni ecologiche che
vengono modificati in relazione all’uso delle risorse
non sono chiaramente riconosciuti: ci si sofferma più
facilmente sulle evidenze immediate e dirette, per le
quali si può mettere in luce una relazione lineare di
causa-effetto, trascurando le cause profonde, capaci
di provocare effetti secondari, che si manifestano in
spazi e tempi molto lontani.
Un’altra causa di conflitto – sempre a proposito delle risorse naturali – è il valore (in senso etico) che a queste
viene attribuito da diversi gruppi sociali: per esempio,
c’è chi attribuisce un valore intrinseco ai viventi, chi
Giochi di bambini nell’ashram di Sevagram, microcosmo del villaggio ideale.
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invece riconosce loro solo un valore strumentale. La diversa attribuzione di valore porta a decisioni e ad azioni
profondamente diverse: si pensi – come esempio – alla
diversa gestione delle foreste per chi le considera fonte
di reddito e per chi invece le venera come luoghi sacri.
In altre situazioni un valore (strumentale o intrinseco)
può non essere riconosciuto per ignoranza, o per incompetenza, da gruppi di persone che hanno maggiore
potere economico o politico rispetto ad altri: l’effetto
protettivo offerto dal manto erboso sui pendii montani,
per esempio, o l’effetto di depurazione delle acque da
parte di ecosistemi umidi, è stato a lungo sottovalutato,
soprattutto da chi non vive nei luoghi stessi in cui tali
effetti si manifestano.
Modificato da: Il conflitto, rischio e opportunità. E. Camino &
A. Dogliotti (a cura di). Edizioni Qualevita, Torre dei Nolfi, 2004.
Trascendere = andare oltre, attraverso una ristrutturazione delle relazioni e una ricontestualizzazione del problema in una prospettiva che
tenga conto dei punti di vista e degli obiettivi di tutte le parti implicate
nel conflitto.

1

Letture
Arielli E. & Scotto G. I conflitti. Introduzione a una teoria
generale, Bruno
Mondadori, Milano 1998
Galtung J. La trasformazione nonviolenta dei conflitti. Il
metodo “transcend”. Ega , Torino, 2000
Galtung J. La trasformazione dei conflitti con mezzi pacifici,
CDRom, UNDP-Centro Studi Sereno Regis, 2007.
Galtung J. Pace con mezzi pacifici, Esperia, Milano, 2000.
Patfoort P. Costruire la nonviolenza. Per una pedagogia dei
conflitti La Meridiana 1992.

