
SABONA – “TI VEDO”
COME AFFRONTARE I CONFLITTI CON L’EDUCAZIONE ALLA PACE

METODO TRANSCEND

Quando noi in Occidente ci salutiamo usiamo un termine meteorologico “buon giorno”. Gli Zulù usano
salutarsi con SABONA che nella loro lingua significa “ti vedo”. Ma non è solo “ti vedo”, è anche una
visione del mondo,  significa pure “tu sei parte di me, io sono parte di te”.  Io sono te1, noi non
esistiamo se non nella relazione con gli altri, siamo in una situazione di  interdipendenza con gli altri.
Qualcosa di analogo a SABONA avviene nel pensiero islamico con “Salam a lec” e “Alec salam” (la pace
sia con voi). Tutti saluti che ci permettono di cogliere la bellezza dello stare insieme che si manifesta
anche nel modo tradizionale di affrontare i conflitti, vedi “Ubuntu2” e “Baraza3”
Dall’intervento  che  Galtung  ha  fatto  all’associazione  per  l’educazione  alla  pace  del  Giappone4 si
individuano 3 tempi, 3 problematiche e 3 utensili

TEMPO Passato Presente Futuro
PROBLEMATICA Esperienze traumatiche

non elaborate
Conflitti 

senza soluzione
Incertezza 

su un futuro aperto
UTENSILI
METODI

Riconciliazione Mediazione Progettazione del cambiamento
con beneficio mutuo ed eguale

Sabona è una esperienza in progress, in 3 paesi Norvegia, Spagna, Austria, che affronta con modalità
Transcend i conflitti della famiglia, della scuola e del lavoro. Questa esperienza si basa su 5 punti:

1. bisogna  VEDERE IL CONFLITTO DALL’ALTO,  come da un  elicottero intellettuale  (essere
osservatori)

2. cercare oggetti e  SCOPI DI OGNUNA DELLE PARTI e metterli su una bilancia (PESARLI)
cercando di distinguere quelli LEGITTIMI, GIUSTI da quelli illegittimi, ingiusti

3. cercare di rendere possibile la COMBINAZIONE DI OBIETTIVI legittimi e giusti attraverso
l’utilizzo di modalità creative

4. REALIZZARE  questa  combinazione  di  obiettivi  (proposte,  ipotesi)  in  cui  TUTTI  SI
RICONOSCONO (metodo del consenso)

5. se il progetto di risoluzione del conflitto NON FUNZIONA tornare al punto 1

I conflitti  con incompatibilità di scopi,  di  problemi sono una  sfida.  A questa sfida sono allenati gli
studenti  delle 3 esperienze dove SABONA è in  fase di  sperimentazione.  La  mission della  scuola è
risolvere problemi (reali). Molto più interessante che risolvere equazioni matematiche (astratte) che
non sono collegate a problemi reali. La richiesta degli studenti è: dateci un libro di problemi, con 100
conflitti dove noi possiamo cercare la soluzione.
1  Le culture profonde che stanno dietro a un saluto non sono indifferenti alle diverse forme di convivenza, da qui

la  maggiore  facilità  ad  essere  compassionevoli  nelle  culture  tradizionali   africane  buddiste  e  induiste.
Nell’induismo il saluto tradizionale è “Namaste” che significa saluto la divinità che è in te.

2  Ubuntu è il termine africano che descrive la modalità di ricomposizione delle relazioni all’interno dei conflitti di
comunità. Da esso il Sud Africa ha tratto spunto per la fase della  riconciliazione dopo le elezioni che hanno
iniziato la nuova repubblica post Aparthaid, attraverso la commissione per la verità e la riconciliazione.

3  Baraza (parola  Kiswahili  che  significa  gathering  o  palaver) è  il  termine  che  è  stato  utilizzato  dalla  rete
Transcend africana (http://www.transcendafrica.net) per dire che si va a fare un intervento di pacificazione in
una comunità utilizzando i  metodi  tradizionali  e le  metodologie Transcend.  Realizzare tanti  Baraza significa
mettere le persone insieme, per operazioni di riconciliazione, ricostruzione, risoluzione dei conflitti che nascono
dalle loro differenze usando il  metodo Transcend che rinforza il  potere personale con pratiche nonviolente
attraverso risorse locali o modalità tradizionali- 

4  Vedi l’intero intervento educazione e peacebuilding su http://serenoregis.org/page/3/?s=galtung  



Abbiamo capito  che  i  conflitti  sono  del  tipo  alunno-padre  (genitori),  alunno-alunno,  alunno-maestra
(insegnanti). I problemi qui vengono affrontati dalle classi non c’è più la necessità di una direzione (il
direttore ha perso il suo ruolo su queste tematiche). Crediamo che ci siano soluzioni per ogni tipo di
conflitto. Il problema non sei tu, non sono io. Il concetto di conflitto è un concetto relazionale5, non è
caratteristica di una parte della relazione. La creatività ha un ruolo fondamentale nello scandagliare e
fare emergere tutte la possibili soluzioni da tutti gli attori coinvolti nel conflitto. 
Per  andare in  questa direzione prendiamo in  esame il  seguente diagramma:  PASSATO-FUTURO e
POSITIVO-NEGATIVO. 

Nell’affrontare il conflitto vengono individuati questi
4 passi attraverso il “tappeto”:

1. come  vedi  tu  una  ideale amicizia,  lavoro,
famiglia,  scuola  (futuro  positivo)  –  dare  LA
PAROLA AI SOGNI

2. quali  esperienze ti ricordi del passato negative
(passato negativo) – da RICONCILIARE

3. quali  esperienze ti ricordi del  passato positive
(passato positivo) – da CONSOLIDARE

4. quali sono i  rischi del futuro che vedi possibili
nella  tua  visione  ideale  (futuro  negativo)  –
CRITICITÀ DA SORVEGLIARE

Questi passaggi debbono essere fatti con ognuno dei
partecipanti al conflitto (più volte)

Un esempio di SABONA in un contesto scolastico 
 Siamo al primo giorno di scuola. C’è una bambina di 6/7 anni e un bulletto che è dietro di lei 
 Il bambino urla “uhh!”, la bambina si fa prendere dal panico, scappa, non vuole più venire a scuola
 Il maestro prende il bambino e gli dice “la cosa che hai fatto è completamente illegittima”, “perché

l’hai fatto?”
 Silenzio del bambino, poi un urlo “detesto la scuola!”
 Maestro: “cosa centra la bambina?”
 Bambino: “lei ama la scuola, glielo vedo negli occhi”
 Maestro: “cosa hai contro la scuola?”
 Bambino: “parlano, parlano, specialmente tu, non si può fare niente con le mani”
 Il  maestro  cerca  di  difendersi  inizialmente:  “ci  sono  programmi  da  affrontare  …”.  Ma  poi

pensandoci: “abbiamo un falegname, una stalla qui vicino possiamo coinvolgerli”. 
 Bambino: “posso iniziare domani?”
 Maestro: “forse ci saranno dei problemi amministrativi”. 
 Viene coinvolto il direttore
 La sera il bambino va dalla bambina e le chiede scusa.

Scheda a cura di Giorgio Barazza

5  Vedere  lo  scritto  Senza contraddizioni  non c’è vita,  saggio  Sulla contraddizione,  pag  188-192,  edizioni
Bertani, dove di Mao Tse Dung analizza le due concezioni del mondo: quella metafisica (le cose sono considerate
separate e immutabili) e quella materialistico-dialettica (dove lo sviluppo di una cosa parte dal suo interno e dal
nesso con le altre)
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