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L’InDAgIne In AnteprIMA
SARà PRESENTATA A MILANO IL 28 NOVEMBRE

La “scoperta”
Il lavoro evidenzia per la prima volta
il concetto di carenza conflittuale

Il pedagogista
piacentino
DanieleNovara

pIaceNza - Le persone incapaci
di reggere la conflittualità sa-
rebbero quelle più esposte a ri-
schio di violenza verso gli altri
o verso se stessi. Un’educazio-
ne con regole chiare e non
“mortificante” sarebbe fonda-
mentale per evitare il rischio,
dato per certo che «i figli si
rafforzano in situazioni di con-
fronto». La ricerca piacentina -
condotta dal pedagogista Da-
niele Novara e dal suo staff - a-
pre nuovi scenari: la violenza -
verso sè e verso gli altri - po-
trebbe facilmente essere corre-
lata alla carenza conflittuale.
L’indagine - condotta su un
campione di 241 giovani (an-
che piacentini, reclutati al liceo
Colombini) sarà presentata sa-
bato 28 novembre a Milano, in
occasione del convegno nazio-
nale del Centro psicopedagogi-
co per la pace di Piacenza diret-
to da Novara, che si terrà pres-
so l’Auditorium Rosetum in via
Pisanello, 1, dal titolo “Il benes-
sere conflittuale: dalla carenza
conflittuale alla competenza”.
Di questo ultimo lavoro stella
polare è il concetto di “carenza
conflittuale”. «La ricerca sulla
carenza conflittuale - spiega
Daniele Novara - ha una lunga
storia. In qualche modo segna
anche l’apice di un impegno

trentennale sulla gestione dei
conflitti da parte mia e del Cen-
tro psicopedagico. Sviluppan-
do alle massime conseguenze
la teoria elaborata negli anni
’60 da Franco Fornari sulla
guerra come elaborazione pa-
ranoica del lutto, la ricerca rap-
presenta un tentativo innovati-
vo di scardinare i luoghi comu-
ni più utilizzati sulla genesi del-
la violenza e sui suoi eventuali
antidoti. La constatazione di
partenza parte da un’osserva-
zione che possono fare tutti: le
persone, ma anche i gruppi
coinvolti in episodi o situazioni
di violenza verso se stessi o ver-
so gli altri, hanno un tratto co-
mune estremamente specifico:
ossia risultano sostanzialmente
incapaci di reggere le situazioni
di grave contrarietà, in alcuni
casi anche casi di leggera con-
trarietà. Olindo e Rosa, i famosi
famigerati killer di Erba, non
sopportavano gli schiamazzi
provenienti dall’appartamento
dove decisero la sanguinosissi-
ma strage di 4 persone. Alice,
ragazza ventenne di Catania, si
getta uccidendosi dall’ottavo
piano come forma di protesta
verso il fidanzato che l’ha la-
sciata lasciandogli un biglietto
dove augura al suo ex fidanzato
di avere sulla coscienza la sua

morte per tutta la vita. Anche le
guerre avvengono in regioni del
mondo dove dal punto di vista
antropologico ed educativo il
concetto stesso di contrarietà e
di conflittualità non viene pre-
so in considerazione se non let-
teralmente nei termini di guer-
ra e di violenza. Ho iniziato ad
introdurre il concetto di caren-
za conflittuale- ricorda il peda-
gogista piacentina - nel maggio
2011 individuando quattro pre-
cise componenti personali che
generano questo specifico de-

ficit:
la persona non valorizza la

parola, equipara la perturba-
zione verbale all’atto violento;
agisce le emozioni senza filtro
simbolico mettendo a nudo la
sua fragilità psichica, la sua psi-
colabilità;confonde la persona
col problema; segnala perma-
losità e suscettibilità eccessi-
ve».

A partire dal 2012 queste
quattro caratteristiche vengo-
no utilizzate per costruire un
questionario con l’obiettivo di

individuare il rapporto fra ca-
renza conflittuale e violenza
comportamentale, per verifica-
re cioè scientificamente attra-
verso uno strumento specifico
l’ipotesi che la violenza sia cor-
relata con la carenza conflittua-
le. Dopo alcuni focus group cu-
rati direttamente dalla psicolo-
ga Carmen Molinari vengono
redatti i questionari. Nel frat-
tempo il progetto si allarga: non
più un’indagine sul rapporto
fra carenza conflittuale e vio-
lenza, ma un’indagine a tutto
campo sul rapporto fra gestio-
ne dei conflitti e violenza. Le
quattro aree possono caratte-
rizzare con livelli diversi perso-
ne normali, e nel loro versante
più intenso ed estremo caratte-
rizzano tutte quelle patologie
che si esprimono con atti di
violenza o con autolesioniamo.
In sostanza, la carenza conflit-
tuale è «l’incapacità di stare
nella tensione relazionale, vi-
vendola prevalentemente co-
me una minaccia insopporta-
bile»; al contrario, la

competenza conflittuale ri-
sulta «la capacità di stare nella
tensione relazionale affrontan-
dola come una situazione che
può essere gestita».

Simona Segalini
simona.segalini@liberta.it

pIaceNza - Il convegno a Milano
sarà aperto da Paolo Ragusa, re-
sponsabile della formazione
CPP, cui seguirà la relazione di
Novara. La presentazione dei da-
ti sarà affidata a Carmen Molina-
ri, psicologa e psicoterapeuta A-
SL, e Barbara Brignoni, psicolo-
ga. Seguirà confronto con Silvia
Vegetti Finzi, Alberto Oliverio,
neurobiologo, Adolfo Ceretti, cri-
minologo; moderatrice Paola
Cosolo Marangon (i lavori prose-
guiranno anche al pomeriggio).

Dottoressa Molinari, cosa
s’intende per carenza conflittua-
le come nuovo costrutto?

«L’intera ricerca è sempre stata
concentrata sulle modalità per u-
na migliore gestione dei conflitti
e delle difficoltà, paure e incon-
sapevolezze che ne sono alla ba-
se. Per la prima volta qui ci occu-
piamo di un funzionamento psi-
chico complesso che caratterizza
un atteggiamento mai identifica-
to prima. Il costrutto di carenza
conflittuale ha alla sua base il
modello teorico di Fornari che
afferma che le persone incapaci
di stare nei conflitti sono più e-

sposte a violenza; chi la usa, cer-
ca di risolvere il conflitto elimi-
nando chi lo porta. Sviluppando
tale idea abbiamo delineato un
modello di funzionamento psi-
cologico e relazionale denomi-
nato da Daniele Novara con il
termine di carenza conflittuale.
Abbiamo ipotizzato che tale mo-
dalità relazionale potesse essere
declinata attraverso comporta-
menti (variabili) analizzabili con
un questionario strutturato. La
ricerca ha individuato profili di
carenza conflittuale soprattutto
in soggetti con disagi o disturbi
nei quali con alta frequenza si ri-
trovano aggressività ed autole-
sionismo. Da ciò abbiamo de-
dotto che la carenza conflittuale
potesse costituire un nuovo co-
strutto».

Quindi, la carenza conflittuale
è chiave di lettura per le diffi-
coltà relazionali. Lei ne ha par-

lato anche come metafora del si-
stema immunitario: in che sen-
so?

«Ho parlato di un grado di ca-
renza conflittuale riscontrabile in
diversa misura e l’ho paragonata
alla febbre per segnalare che pos-
siamo collocarla lungo un conti-
nuum . La tendenza competente

è uno stato di perfetta salute con
l’individuo nel pieno delle sue
forze/ risorse. (36°/37°) con un
sistema immunitario intatto. Tra
i 37° e i 38° troviamo un soggetto
lievemente debilitato con un si-
stema immunitario parzialmen-
te compromesso che potrebbe
sia andare verso la guarigione

che verso un peggioramento a
seconda che metta in atto le cure
opportune o che si trascuri. Dai
39° in avanti troviamo un sogget-
to con una infezione acuta che
necessita di cure tempestive».

Avete definito tre variabili che
costituiscono la carenza conflit-
tuale. Quali sono ed entro quali
limiti possono rientrare nella
normalità?

«Le variabili che costituiscono
la carenza sono rappresentate da
un funzionamento autolesioni-
stico, da uno aggressivo e da uno
conformista/neutro. Sono tutte
modalità che non promuovono
il benessere psicofisico ma che
possiamo ritrovare diffuse anche
nella normalità; tuttavia nella
misura in cui diventano pervasi-
ve e invadono comportamenti,
pensieri emozioni del soggetto
sono suscettibili di sconfinare
nel disagio o nel disturbo».

▼insintesi

Questionari a scuola,
carcere e comunità
pIaceNza - Questa ricerca ha per-
messo di individuare un nuovo
costrutto, definito carenza con-
flittuale, cioè l’incapacità di stare
nella tensione relazionale, viven-
dola prevalentemente come una
minaccia insopportabile. La col-
laborazione con la dottoressa
Carmen Molinari (psicologa e
psicoterapeuta Ausl) ha consen-
tito di mettere a punto un que-
stionario di ricerca, con 20 do-
mande a risposta multipla che,
sottoposto a diversi campioni, ha
consentito di verificare e misu-
rare le variabili che compongono
il costrutto. Per il campionamen-
to, si sono scelti soggetti di en-
trambi i sessi, di età compresa tra
i 15 ed i 30 anni, divisi in fasce di
età (15-20, 21-25, 26-30). Nel
campione di controllo, compo-
sto da soggetti selezionati per
randomizzazione tra i pazienti di
un medico di base, si è riscontra-
to l’88% in fascia neutra e il 12%
nella fascia più competente. Si è
somministrato il questionario
anche a campioni di età compre-
sa tra i 15 e i 20 anni, selezionan-
do alcune classi del liceo Psico-
pedagogico di Piacenza per i sog-
getti di sesso femminile e del-
l’Accademia del Rugby di Milano
per quelli di sesso maschile. I da-
ti raccolti su 241 soggetti, confer-
mano l’ipotesi e hanno permes-
so di ottenere questi risultati: l’a-
nalisi principale dei dati è stata
eseguita su soggetti più giovani
di età rispetto al campione in o-
rigine ipotizzato, per la difficoltà
a reperire un campione di sog-
getti critici, che si cercavano ne-
gli istituti penali, a causa dei li-
miti di azione del carcere e della
questura. Al contrario le istitu-
zioni per giovani e/o per minori
si sono mostrate più accessibili.
Una delle ipotesi riguardava pro-
prio l’influenza dell’età sulla ca-
renza conflittuale: soggetti in età
adolescenziale hanno ottenuto
punteggi significativamente più
bassi rispetto a quelli più anzia-
ni, facendo presupporre che le
competenze legate alla capacità
di gestione dei conflitti possano
essere mediate dalle aree cere-
brali prefrontali. La carenza con-
flittuale, nelle sue varie declina-
zioni, è un fattore effettivamente
presente con significatività nel
campione critico. Dall’analisi dei
dati rilevati nel campione critico,
composto da soggetti con dia-
gnosi psichiatrica e/o inseriti in
istituzioni con finalità rieducati-
ve e di reinserimento (carcere
minorile e comunità), emerge u-
na percentuale di carenza con-
flittuale molto più elevata rispet-
to al gruppo di controllo. Un ul-
timo aspetto riguarda la scoperta
che è possibile trasformarsi da
carenti a competenti conflittuali:
i comportamenti correlati alla
carenza possono diventare re-
versibili grazie a specifici appli-
cativi nella gestione dei conflitti,
specie in età adolescenziale.
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Bambini “senza conflitti” oggi,
domani adolescenti a rischio
La ricerca del pedagogista Daniele Novara condotta su 241 giovani

Il costruttodi
carenza
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derivadalle
ricerchedi
DanieleNovara e
del suo sta,
ispirati anche alle
tesi di Franco
Fornari

«I pericoli? Autolesionismo o aggressività»
La psicologa e psicoterapeuta Ausl Carmen Molinari nella squadra in campo
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