
LEGGERE IL CONFLITTO 

DANIELE NOVARA 

 

AREE DI ESPLORAZIONE DOMANDE 

 
✓ IL COLLOCAMENTO 

Collocare il conflitto a livello spazio-temporale. 
Chi deve assumersi le responsabilità.  
Se riguarda me e un altro si tratta di negoziazione,  
se altre persone di mediazione, aiuto. 
Capire se il conflitto percepito è quello reale  
o quello fittizio, nascondendo un conflitto più profondo. 
 

 

• Il conflitto mi riguarda? 
 

• Chi riguarda? 
 

• È palese o latente? 

 
✓ I BISOGNI 

Distinguere il contenuto esplicito dal bisogno implicito.  
I tasti dolenti rappresentano strutture interiori collegate ai 
vissuti dell’infanzia: un condensato emotivo e psicologico 
che appartiene agli strati più profondi della memoria. Un 
residuo di sofferenza ancora vitale.  
 

 

• C’era una richiesta di aiuto?  
Era esplicita o implicita? 
 

• Quali sono i tasti dolenti? 
 

• Il conflitto è un pretesto per 
manifestare bisogni più profondi? 
 

 
✓ LE EMOZIONI 

Emozioni primarie sono: collera, paura, tristezza, vergogna 
e gioia. È importante nel conflitto raccontare le emozioni 
che si stanno sperimentando. 
Se toccati dei tasti dolenti si attivano rabbie esplosive, 
aggressività, ansie, emozioni intense. Per cui le emozioni 
attivate possono essere non appartenenti al conflitto in 
corso. 

 

• Cosa sto provando? 
 

• Cosa stanno provando gli altri? 
 

• È un’emozione che conosco? 
 

• Mi riconosco nelle emozioni altrui? 
 

• Quale tasto dolente sto toccando? 
 

 
✓ I VANTAGGI 

Un interesse sostanzialmente intrapersonale che permette 
alla persona di mantenere intatti dei presupposti per lei 
intangibili.  
Di solito il vantaggio è perseguito mediante delle strategie 
spesso inconscia con componenti masochistiche, che va 
accolta e accettata. Porta a dei pseudo-vantaggi: esempio 
del bambino disturbatore che cerca attenzione e 
riconoscimento. 

 

• Ci sono dei vantaggi diretti a livello 
intrapersonale nel mantenere vivo 
il conflitto? 
 

• Ci sono vantaggi indiretti? 

 

ESERCIZIO 

▪ Pensa ad un conflitto che hai vissuto a scuola o in famiglia. 

▪ Prova ad analizzarlo secondo lo schema proposto. 


