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Grazie alle ricerca condo!a nel 2015
in ambito psicosociale e coordinata
da Daniele Novara, il CPP ha contribui
to in maniera significa#va a dare rilie
vo scien#fico alla formulazione del co
stru!o conce!uale denominato ca
renza confli!uale1.
L'individuazione di questo costru!o,
con le rispe$ve declinazioni in tenden
ze comportamentali misurabili, ha intro
do!o un punto di vista innova#vo nella
ricerca delle cause degli agi# violen#
degli individui, perché “è una visione
che esclude un collegamento dire!o fra
confli!ualità e violenza e introduce vi
ceversa un nesso tra mancanza di con
fli!ualità e violenza. Esa!amente il con
trario della visione tradizionale”2.
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I comportamen# che solitamente ven
gono rubrica# nell'area della psicola
bilità, dell'is#ntualità, della rabbia e
della violenza, sono le$ e interpreta#
alla luce della carenza confli!uale te
nendo conto dei "deficit che un indivi
duo ha accumulato nel corso della sua
formazione e che lo portano a un at
teggiamento di totale fragilità di fronte
alle cri#cità relazionali con reazioni di
violenza verso se stessi o di violenza
verso gli altri"3.
La domanda che potremmo porci al
lora è la seguente: nella biografia di
una persona che mette in atto com
portamenti violenti verso gli altri, o
distruttivi verso se stesso, quanto in
fluisce (in termini predittivi) la produ

Per carenza confli!uale si intende l'incapacità di stare nella tensione relazionale, vivendola prevalentemente come una minaccia insopportabile. SI veda a riguardo il Dossier Dalla carenza alla competenza confli!uale, «Confli". Rivista italiana di ricerca e formazione psicopedagogica» n. 3, 2015.
Daniele Novara citato in M. Barbieri, Confli" senza violenza, «Mente&Cervello» n. 135, 2016, p. 38.
Ibidem.

zione di comunicazione sociale gene
rata in contesti in cui è presente un
stress ambientale diffuso?
È possibile cioè ipo"zzare una maggiore
presenza di carenza confli#uale in con
tes" sociali che producono un livello
elevato di stress ambientale, cioè una
cornice di senso comune che predilige
valori e simboli squisitamente compe"
"vi e prestazionali, ma solo a fini consu
mis"ci, che rientrano nell’area dell’eco
nomia del godimento (la compulsività
all’avere sempre di più)4?
Questo contributo cerca proprio di oﬀri
re un'opportunità esplica"va alla pre
sunta predisposizione ambientale ai fu
turi agi" violen" degli individui, o all’alta
concentrazione di carenza confli#uale in
alcuni contes" culturali rispe#o ad altri.
Da questo punto di vista, ritengo abba
4

stanza convincente il presupposto psi
cosociale che individua nel cosidde#o
a#accamento sociale non funzionale la
causa delle future patologie comporta
mentali. In altre parole, se la famiglia
(che produce relazioni significa"ve a li
vello simbolico nello spaziotempo della
socializzazione primaria) non è riuscita
a ges"re l’alienazione da stress ambien
tale e a presidiare simbolicamente le
funzioni evolu"ve nei passaggi educa"vi
chiave, rientran" nelle sfere dell’indivi
duazione, della sogge%vizzazione e del
la separazione, facilita l'ingresso dei
propri componen" nell'alveo della ca
renza confli#uale.
Viceversa, se la famiglia è in grado di pro
durre una frustrazione evolu"va e quindi
un a#accamento sociale funzionale, con
trastando il modello culturale della com

Si veda M. Recalca!, Ritra! del desiderio, Raﬀaello Cor!na, Milano 2012; M. Recalca!, Cosa resta del
padre. La paternità nell’epoca ipermoderna, Raﬀaello Cor!na, Milano 2011.
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Se il sistema sociale non sviluppa un'adeguata struttura
di desiderio (idealità, valori, progetti, modelli di senso),
produce relazioni a carenza conflittuale
pe!!vità, può con più facilità presidiare il
suo sistema relazionale dallo stress am
bientale che produce alienazione.
Se la pressione ambientale è minore ri
spe#o alla produzione di modelli cultu
rali prestazionali, è più basso il livello di
alienazione sociale. La famiglia pertanto
può contenere con più facilità le crisi di
senso, perché i modelli culturali di rife
rimento sono più condivisi, la coesione
sociale più diﬀusa.
Seguendo questo processo esplica!vo,
potremmo ipo!zzare che la carenza
confli#uale sia fisiologicastru#urale in
sistemi sociali che occludono esperien
ze di frustrazione evolu!va, cioè che
non perme#ono trasformazioni, cam
biamen!; viceversa, sia ipo!zzabile una
funzionale presenza confli#uale in si
stemi sociali che perme#ono esperien
ze di separazione dalla famiglia (fusio
nale), in quanto predispongono a rela
zioni evolu!ve "resisten!" alle aggres
sioni di perdita di senso.
Se il sistema sociale non sviluppa un'ade
guata stru#ura di desiderio (idealità, va
lori, proge%, modelli di senso), produce
relazioni a carenza confli#uale. Spostan
do l'interesse (la matrice di senso) esclu
sivamente verso il godimento compulsi
voconsumis!co, o#eniamo una so#ra
zione di codice paterno, di frustrazione
evolu!va e, quindi, di confli#o.
Appare, inoltre, non trascurabile ricon
ne#ere la genesi culturale della propen
sione alla carenza confli#uale alla pre
senza di una mancanza di integrazione
sociale e ad una diﬀusa anomia.
Le situazioni di carenza o mancanza
d’integrazione non perme#ono un ade
guato processo di riconoscimento delle
esigenze personali da parte del sistema
nel suo complesso. Inoltre l'individuo
non ha più il supporto di una rete di rap
por! umani socialmente significa!vi.
Il riferimento alla carenza di integrazio
ne sociale è stato ripreso anche dal so
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ciologo tedesco Jurgen Habermas, an
noverandola come eﬀe#o della “colo
nizzazione del mondo della vita”. Quan
do cioè sfere integrate come la cultura,
la vita aﬀe%va e dei valori, vengono pie
gate alla logica del mercato, si produce
la cosidde#a colonizzazione del mondo
della vita: le relazioni umane sarebbero,
secondo questa interpretazione, merci
ficate e burocra!zzate dalla schiacciante
presenza delle dinamiche colle%ve che
tentano di organizzare la vita sociale in
funzione degli impera!vi del mero ac
crescimento economico. Habermas,
senza mezzi termini, definisce questo
processo come patologia sociale5.
Se un sistema sociale non produce al
suo interno integrazione sociale ed è
esposto a disfunzionalità anomica (una
sorta di dissonanza cogni!va tra le
aspe#a!ve norma!ve e aﬀe%ve e la re
altà vissuta), facilita un processo endo
geno di genera!vità violenta. La violen
za si connota come scelta possibile, nel
momento in cui mancano i presuppos!
norma!vi, sociali ed educa!vi che assi
curano coesione, e se si so#rae alle
“is!tuzioni intermedie” la capacità di
elaborare significa!! condivisi.
Le cosidde#e is!tuzioni intermedie, co
me la scuola, le associazioni, le organiz
zazioni familiari e religiose, le ammini
strazioni pubbliche, devono poter ado
perarsi per favorire un processo integra
!vo (sopra#u#o delle giovani genera
zioni) nelle comunità locali, nell'o%ca
della prevenzione, della valorizzazione
della parola e della demis!ficazione dei
pregiudizi etnici e culturali.
Potremmo creare delle stru#ure di si
gnificato nuove, alterna!ve alla aliena
zione consumis!ca? Non si tra#a solo di
sviluppare modelli economici sos!tu!vi,
ma anche modelli culturali che sappia
no contenere cara#eris!che esperien
ziali che confu!no il delirio della moder
nità (alto livello di crisi mime!ca, para

J. Habermas, Teoria dell'agire comunica!vo, Il Mulino, Bologna 1981.

frasando l'antropologo Renè Girard).
L’altro aspe!o interessante potrebbe es
sere la ricerca che parte da un’altra do
manda: quali elemen# me!ere in campo
per superare quest’impasse evolu#va?
Un’alterna#va potrebbe configurarsi nel
recupero della funzione rituale, come
spaziotempo deputato al contenimento
e alla ges#one dell’ansia da prestazione.
Le is#tuzioni intermedie (in primis la fa
miglia) potrebbero risintonizzare le pro
prie modalità organizza#ve a!raverso
nuove modalità dello stare insieme, che
prediligano l'importanza dell'apparte
nenza simbolica, del riconoscimento dei
passaggi evolu#vi dei propri componen#
(sdoganando l'inevitabilità degli ostacoli
evolu#vi, del confli!o come strumento
di apprendimento di nuove modalità del
lo stare in relazione). Un presidio educa
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#vo che perme!erebbe di limitare i dan
ni del diﬀuso stress ambientale.
Sta di fa!o che i fa!ori socioambienta
li, compresa l'impronta educa#va, sem
brano cara!erizzarsi sempre più come
elemen# predi%vi di eventuali disturbi
mentali. Gli ul#mi studi e le recen# ri
cerche sulle cause della schizofrenia,
dopo i deluden# risulta# scien#fici che
riponevano nelle variazioni del corredo
gene#co la causa di questa grave malat
#a mentale, si stanno orientando e con
centrando sulle "avversità nell'infan
zia"6. Fa!ori ambientali, quali traumi in
fan#li (abusi, abbandoni, bullismo, per
dita dei genitori), vita in ambiente urba
no, le origini da una famiglia di immigra
# e l'uso di cannabis, sembrano essere
associa# significa#vamente all'insorgen
za precoce della schizofrenia7.

M. Balter, I misteri della schizofrenia, «Le Scienze», n. 587, luglio 2017, pp. 66-73.
Ibidem.
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