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Appendice BAppendice BAppendice BAppendice B    
 
Il Conflitto come risorsa 
 

Articolo di Paola de Leonardis   Paola de Leonardis   Paola de Leonardis   Paola de Leonardis   pcpde@tin.it pubblicato su AttivaMente 

 

Ho scelto il tema del conflitto, dell'aggressività e dell'assertività perché, nella mia esperienza di 

lavoro in diversi servizi e ambiti psicosociali e psicoeducativi, esso costituisce un nodo centrale 

delle relazioni interpersonali con gli utenti/clienti/pazienti, così come delle dinamiche di équipe 

e, naturalmente, del confronto gerarchico.  

Inoltre ho potuto constatare che - nella vita di un gruppo sia terapeutico che formativo - il lavoro 

sull'aggressività, espressa o repressa, arricchisce in modo significativo il tessuto sia emozionale 

sia cognitivo del gruppo, che ne compone la matrice dinamica, e segna spesso una svolta 

positiva, orientata ad una maggiore individuazione interpersonale e ad una più coraggiosa 

comunicazione intragruppale.  

 

Nell'ambito dell'approccio psicodrammatico, conflitto, aggressività, assertività possono essere 

elaborati secondo diverse prospettive e con una varietà di metodiche. Si può privilegiare, 

all'interno del gruppo, il riconoscimento e l'espressione delle emozioni e dei sentimenti che 

spesso sono fonte di conflitto, e procedere con la loro elaborazione psicodrammatica, cioè in 

azione.  
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Si possono approfondire, all'interno del gruppo, i significati affettivi di determinate situazioni 

conflittuali, ricercarne, sempre attraverso l'azione, le possibili radici psicologiche nelle variazioni 

delle storie individuali, in modo da riconoscere e recuperare parti di sè rimaste in ombra e 

inascoltate.  Se il gruppo lo richiede, o il conduttore lo considera importante, si può orientare la 

dinamica gruppale alla percezione attiva della differenza fra conflittualità (che spesso vuol dire 

dipendenza sociale e affettiva) e conflitto (che spesso vuol dire autoaffermazione più o meno 

riuscita). Così come si può mettere a fuoco, nelle scene giocate, la differenza fra conflitto 

creativo, o aperto (cioé orientato all'espressione soddisfacente dei propri bisogni e sentimenti 

ma nella salvaguardia della relazione), e conflitto distruttivo, o chiuso (orientato cioé 

all'espressione dell'ostilità e alla distruzione della relazione). 

Si può infine (ma non è certo l'ultima possibilità) affrontare il tema privilegiando le modalità di 

confronto interpersonale in caso di conflitto, chiamare il gruppo a formulare e giocare, in 

determinate situazioni conflittuali, diverse alternative comunicative, nuove modalità di relazione, 

in grado di rispettare i bisogni e gli obiettivi relazionali sia propri che dell'altro.  

Per il mio Laboratorio di AttivaMente sentivo di voler scegliere un approccio generale al tema 

del conflitto e dell'aggressività per due motivi. Innanzitutto per rispettare il contratto (implicito 

nella situazione, e poi esplicitato al gruppo prima dell'incontro) di un'esperienza formativa, con 

valenze non solo affettive ma anche cognitive. Inoltre per evitare, come spesso succede in 

incontri occasionali di psicodramma, di intrappolare (il termine non è bello ma purtroppo spesso 

pertinente) uno, due o tre protagonisti in rappresentazioni emotivamente molto forti, in grado di 

provocare una notevole esposizione personale in un gruppo che non ha storia e in cui le 
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persone non si conoscono, e quindi con troppo labili possibilità di un'integrazione significativa 

sia per il singolo che per il gruppo (spesso in tali esperienze alcuni partecipanti vengono 

conquistati dalla catarsi espressiva, ma altri si arrabbiano e ad altri esse lasciano l'amaro in 

bocca di un gioco uscito dagli schemi).  

Ritengo centrale, nell'approccio psicodrammatico, non ridurre il gruppo al ruolo di osservatore 

partecipante come, ripeto, spesso succede negli incontri occasionali o dimostrativi di 

psicodramma. Così, nelle situazioni in cui il gruppo è novello, non ha ancora storia e sviluppo 

nel tempo, dedico tempo e sforzo al confronto e all'espressione interpersonale, in modo da far 

emergere almeno le caratteristiche specifiche del gruppo nel qui ed ora, costituite dai bisogni 

dei partecipanti, le loro aspettative, la loro disposizione emotiva, e per delineare un confine 

condiviso del gruppo all'interno del quale le persone possano sentirsi sicure.  

Al Laboratorio di AttivaMente sapevo, orientativamente, che avrebbero partecipato sia studenti 

della Facoltà di Psicologia sia operatori in ambito psicologico, terapeutico e formativo, con 

l'obiettivo centrale di sperimentare e capire come funziona lo psicodramma. I presenti sono stati 

circa una trentina. 

Secondo le linee sopra indicate, dopo essermi presentata e avere circoscritto il tema 

dell'incontro, ho quindi attivato un processo interattivo di espressione di sè che dal generale si 

inoltrava progressivamente verso il personale: il personale psicosociale, cioé contestualizzato al 

proprio mondo esterno, e il personale intrapsichico, più specificamente riferito al proprio mondo 

interno. 
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Poiché il tema del Laboratorio era il conflitto e l'aggressività tema delicato e in grado di toccare 

significativamente le difese delle persone ho dato a tale processo autoespressivo un 

contenitore cognitivo, che nella mia esperienza ha una funzione rassicurante nei contesti 

formativi e rafforza il senso della molteplicità e complessità gruppale. 

Il contenitore cognitivo è consistito nella concretizzazione simbolica dei diversi tipi di 

aggressività ad opera di vari partecipanti volontari attraverso posture e verbalizzazioni. Da un 

lato si è proceduto alla rappresentazione psicodrammatica dell'aggressività reattiva, come 

difesa da un pericolo o come risposta a un'offesa, una frustrazione, una ferita; dall'altro lato la si 

è rappresentata come modalità attiva, autocentrata, di relazionarsi. Quest'ultima 

concretizzazione ha portato a scoprire due linee di possibile espressione dell'aggressività attiva: 

come imposizione dell'Io, in cui rivalità, competizione, ricerca del potere sono marcatamente 

distruttive; e come affermazione dell'Io, come modalità di combattere per la sua libertà di essere 

nel mondo, di esplorare, di conoscere e di cambiare il mondo. Le persone coinvolte in tali 

rappresentazioni simboliche sono state espressive e creative: lo stimolo era quello di 

riconoscersi, attraverso i propri vissuti personali, in diversi tipi di tensione ed espressione 

aggressiva e di verbalizzarli secondo personali sfaccettature. Ho ritenuto, quindi , che il gruppo 

fosse pronto a calarsi in una situazione significativa, portata con particolare vividezza da uno 

dei partecipanti. E si è così proceduto al lavoro con un protagonista, con il quale si è cercato di 

illuminare i principali aspetti emotivi, diretti e indiretti, di una situazione di conflittualità all'interno 

di un'équipe di lavoro di un servizio pubblico. Nella rappresentazione del momento del confronto 

e del conflitto, ho cercato di allargarne l'elaborazione emotiva chiamando molti doppi a fianco 
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del protagonista, che non soltanto verbalizzassero emozioni diverse ma esprimessero una 

gamma significativa di bisogni personali all'interno della situazione data.  

L'amplificazione da parte del gruppo del tema proposto dal protagonista, e la partecipazione 

emotiva di molte persone nei diversi momenti della scena, intendevano promuovere, e mi 

sembra che ciò sia successo, quella che in psicodramma viene chiamata catarsi integrativa, 

cioé la condivisione allargata degli aspetti emotivi emersi senza perdita del senso di 

individualità e specificità personale: due finalità importanti nell'intervento psicodrammatico, 

soprattutto in un contesto formativo che si apre e che si chiude nell'arco di un unico incontro. Mi 

sia consentita un'ultima annotazione personale: ho sentito molto il nostro gruppo di lavoro, al 

quale mi sono accostata con rispetto e desiderio di conoscerlo; ho trovato persone calde, 

autenticamente disponibili a giocarsi, e mi ha fatto piacere che siamo arrivati insieme 

all'emozione condivisa. 

 

 


