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1. Introduzione 
 
Nelle scienze sociali si parla con frequenza di conflitti, di situazioni con-

flittuali e di risoluzioni di conflitti (Stein 1976; Arielli e Scotto 2003). Il ri-
corso diffuso alla nozione di conflitto è però andato di pari passo con una 
certa indeterminatezza concettuale, che ha portato spesso a riferirsi con lo 
stesso termine a fenomeni diversi (Fink 19681). Con il presente contributo 
intendo riprendere la letteratura sul tema e porre ordine attorno al concetto 
di conflitto sociale, per poi mostrare come le precisazioni compiute possano 
essere applicate per definire analiticamente un tipo particolare di conflitto, 
il conflitto politico coalizionale (intendo per coalizione quella che governa 
nei sistemi parlamentari). Sia in ambiente scientifico sia in ambiente gior-
nalistico, si fa più volte ricorso alla nozione di conflitto per indicare alcune 
particolari interazioni interpartitiche. Ma cosa significa esattamente conflit-
to? E cosa intendiamo per conflitto di coalizione? Inoltre, quando, in una 
coalizione, abbiamo conflitto e quando semplice disaccordo? Chi sono i 
protagonisti tipici dei conflitti coalizionali? Queste domande, come vedre-
mo, sono molto meno triviali di quanto possa apparire di primo acchito. In 
questa sede cerco di fornire una definizione di conflitto empiricamente an-
corata e che possa essere operazionalizzata per ricerche in campo sociale. 
Dopo essere partito da un livello di astrazione molto elevato, scenderò lun-
go la scala di astrazione – riducendo quindi la denotazione del concetto, ma 
al contempo accrescendone la connotazione (Sartori 1970; tr. it. 2011) –, 
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per mostrare come una robusta definizione concettuale fortemente astratta 
possa rendersi utile al fine di delineare i confini del campo semantico di un 
fenomeno più circoscritto, ma comunque interno al primo. Il risultato sarà 
dunque, da un lato, la chiarificazione di un fenomeno sociale comune e ri-
levante e, dall’altro, la dimostrazione di come, se rigorosamente definito, 
anche un concetto molto astratto divenga base di partenza per l’elaborazio-
ne di teorie falsificabili2 di medio raggio, così da permettere in potenza alla 
ricerca empirica di dialogare in modo proficuo con la teoria. Ultimo, ma 
non meno importante, l’analisi permetterà di trattare il tema del conflitto tra 
attori sociali che si sviluppa entro contesti che sono costitutivamente coo-
perativi, e di capire quindi, partendo da un caso emblematico, come conflit-
to e cooperazione riescano a convivere. 

 
 

2. Il conflitto sociale: quale definizione? 
 

Al fine di fornire una definizione di conflitto che possa essere sia utile 
strumento di orientamento sia operazionalizzabile, va fissato prima di tutto 
che, dal punto di vista sociale, quando c’è conflitto ci sono almeno due at-
tori che agiscono intenzionalmente l’uno contro l’altro. Come suggerito da 
Nevola (1994, 28-29), il conflitto va pensato in termini di teoria weberiana 
dell’azione, cioè come una relazione sociale in cui l’agire (che comprende 
anche l’omissione) degli attori coinvolti è dotato di «senso intenzionato 
soggettivamente». L’azione, perché sia azione sociale, deve tenere conto 
del comportamento altrui ed essere di conseguenza orientata (Weber 1921; 
tr. it. 1961, 4, 20; 1922; tr. it. 2003). Il suo fine dovrà essere interpretato, 
dunque compreso sulla base dell’intenzione che precede l’azione stessa. 

Questo punto, a prima vista banale, sgombra il campo da una possibile 
ambiguità. La concezione del conflitto come relazione dinamica del tipo 
descritto esclude infatti dall’ambito denotativo del termine tutte quelle rela-
zioni sociali in cui gli attori non assumono un comportamento apertamente 
oppositivo pur essendo in gioco obiettivi incompatibili3 e, più in generale, 

 
2  Sull’idea di falsificabilità come indicatore della scientificità di una teoria, Popper 

(1959; tr. it. 1998; 1969; tr. it. 2009). 
3 Una nozione più larga di conflitto che pone l’accento sull’intero sistema di relazioni so-

ciali in cui gli attori sono posti è avanzata ad esempio da Dahrendorf (1959; tr. it. 1963, 242-
243). Dahrendorf distingue tra conflitti latenti e conflitti manifesti (p. 242). Mitchell (1981, 
51) parla di conflitto incipiente nel caso in cui vi siano solo obiettivi incompatibili; conflitto 
latente se c’è consapevolezza di tale incompatibilità; e conflitto manifesto qualora vi siano 
comportamenti osservabili atti a perseguire gli obiettivi incompatibili. Esempi di studi che si 
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essendo implicata una qualche forma di antagonismo psicologico latente 
(presenza di sentimenti ostili, interessi soggettivi in opposizione, dissenso 
fattuale o valoriale, ecc.) tra attori (ad esempio Fink 1968, 456)4. In modo 
convincente, Coser (1956; tr. it. 1967, 40) ha sottolineato la necessità di 
«distinguere tra conflitto e sentimenti di ostilità. Il conflitto, in quanto di-
stinto da atteggiamenti o sentimenti di ostilità, sempre si verifica in occa-
sione di un’interazione tra due o più persone. Gli atteggiamenti di ostilità 
sono predisposizioni ad assumere un comportamento conflittuale5; il con-
flitto invece è sempre un’intenzione»6. Nei due casi, ciò a cui si è di fronte 
è tutt’al più una potenziale condizione – rispettivamente strutturale o psico-
logica7 – facilitante l’emersione del conflitto, il quale rimane concetto pret-
tamente “comportamentista”. 

Detto questo, riprendo in buona parte Stoppino (2001, 196) per definire il 
conflitto, che è «relazione sociale tra almeno due attori [individuali o colletti-
vi], nella quale entrambi gli attori si infliggono [o minacciano di infliggersi] 
reciprocamente e intenzionalmente dei mali (danni emergenti o vantaggi ces-
santi)» (cfr. Blalock 1989, 7). La reciprocità e l’intenzionalità che contraddi-
stinguono l’agire (osservabile) degli attori ci indica che essi sono consapevoli 
del conflitto di cui sono i protagonisti8 o, possiamo dire altrimenti, percepi-
scono di essere in conflitto. Ne viene che l’aspetto comunicativo della rela-
zione è di fondamentale importanza per l’esistenza del conflitto stesso. Le 
parti si devono in qualche modo riconoscere vicendevolmente (Boulding 
1957, 122; della Porta e Diani 1997, 109) e comunicare tra loro. Si pensi ad 
una situazione in cui manca la comunicazione tra due attori, A e B, che, con 
la loro condotta, si infliggono inconsapevolmente e reciprocamente dei dan-
ni: evidentemente non c’è conflitto. Ma se le parti entrano in comunicazione 
e rendono noto vicendevolmente che l’azione dell’altro è per se stessi danno-

 

rifanno a una concezione larga di conflitto simile a quella dahrendorfiana sono citati in Fink 
(1968, 433). 

4 Secondo Fink (1968, 455), «l’obiettivo di sviluppare una teoria generale del conflitto 
sociale può essere meglio perseguito se noi adottiamo la definizione operativa di conflitto 
sociale più ampia possibile». 

5 Per inciso, qui Coser attribuisce al concetto di atteggiamento proprietà che potrebbero 
essere più propriamente associate a quello di interesse (cfr. Stoppino 2001, cap. 2). 

6 Per un sunto di come i fattori psicologici influiscano sulla nascita e l’escalation (infra) 
del conflitto si veda Arielli e Scotto (2003, cap. 4). 

7 È ovvio che, qualora il conflitto non si dipani tra individui, bensì tra gruppi o organiz-
zazioni si può parlare di psicologia solo in senso metaforico e legando il termine all’attore 
collettivo in quanto insieme di attori individuali, questi sì effettivamente dotati di psiche. 

8 L’elemento della consapevolezza delle parti è opportunamente evidenziato, per esem-
pio, da Lasswell (1931, 194); Rapoport (1974, 180); Thomas (1992, 270). 
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sa e, a dispetto di ciò, l’inflizione reciproca di danni prosegue, ecco che pos-
siamo parlare di conflitto (Pondy 1967, 304). E, come ha sottolineato Schel-
ling (1960; tr. it. 2006, 170), «le minacce sono inutili se non possono essere 
comunicate alle persone a cui sono destinate; l’estorsione richiede un mezzo 
per trasmettere le alternative alla vittima»9. 

Sempre Stoppino (2001, 194) afferma che il conflitto può segnare il falli-
mento di un altro processo sociale, quello della contrattazione (o negoziazio-
ne), intesa come intercorso comunicativo tra attori sociali, nel quale ciascuno 
remunera (ossia avanza promesse), persuade e/o manipola l’altro «con lo 
scopo di ottenere la ragione di scambio più favorevole», vale a dire il valore 
massimo nel rapporto tra benefici ottenuti e risorse impiegate per ottenerli, 
nel contesto di una certa relazione sociale10. In altre parole, esso può costitui-
re la prosecuzione di processi quali la discussione in vista di un certo fine, il 
processo decisionale strettamente inteso ecc., qualora questi non vadano a 
buon fine. Gli attori sociali vedono venire meno una precedente conformità 
da parte della controparte e danno luogo ad una vera e propria “prova di forza 
e di resistenza” reciproca che, nella maggior parte dei casi, dura fino a quan-
do i costi da essa apportati non li spingono «a modificare le proprie pretese, 
in modo che possa venire raggiunta una nuova ragione di scambio». In sinte-
si, «il conflitto non è altro che la continuazione con altri mezzi della contrat-
tazione» (Stoppino 2001, 195-196), come quest’ultima lo è del conflitto. Sta-
bilire quanto fluido e frequente sia il passaggio da un tipo di relazione 
all’altro è materia di ricerca empirica. 

La definizione di conflitto permette all’autore di avanzare anche alcune 
importanti precisazioni concettuali circa specifiche forme di antagonismo 
che possono essere espressioni particolari del fenomeno. Anzitutto la com-

petizione. Quest’ultima non è altro che una species del genus conflitto; il 
termine cattura quelle relazioni conflittuali regolate secondo criteri accettati 
dalle parti11. Nel campo politico, la forma di competizione più importante è 

 
9 La comunicazione, da prerequisito della relazione conflittuale, può diventare vero e 

proprio strumento per confliggere (Arielli e Scotto 2003, cap. 9). 
10 Sulla remunerazione, sulla persuasione e sulla manipolazione come forme di potere si 

veda Stoppino (2001, 136-145, 150-152, 154-156). 
11 Di diversa natura è la concorrenza, cioè il perseguimento da parte di più attori di scopi 

incompatibili senza però alcuna interferenza reciproca. Così il classico Simmel (1908; tr. it. 
1989, 243-244). Parte della letteratura in lingua inglese attribuisce questi caratteri a ciò che 
viene chiamato competition (termine usato a volte per indicare la competizione e a volte la 
concorrenza), dando adito a una possibile confusione terminologica. Un’analisi approfondita 
sembra però mostrare che ciò che essa ha in mente è la concorrenza così come l’ho definita. 
Si vedano al proposito Fink (1968, 440-453); Coser (1956; tr. it. 1967, 151); Schmidt e Ko-
chan (1972, 361). Weber (1921; tr. it. 1961, 35-36) dal canto suo sceglie di chiamare con-
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la lotta per il potere politico che si viene a creare tra le frazioni della classe 
politica che mirano a raggiungere le posizioni da cui è possibile esercitare il 
potere di governo. Se guardiamo ai regimi poliarchici, la regola prima che 
stabilisce chi ha raggiunto vittoriosamente il proprio obiettivo è il voto po-
polare: chi vince le elezioni ottiene (o mantiene) il potere di governo (Stop-
pino 2001, 368-369)12. 

Il confronto è invece il conflitto che si svolge tramite la minaccia e/o 
l’inflizione di mali nella forma di vantaggi cessanti, mentre il combattimen-

to è conflitto violento13. Esso procede come erogazione di danni emergenti 
attraverso il ricorso a risorse di violenza, o, in altre parole, di risorse coerci-
tive (Stoppino 2001, 195-196)14. Evidentemente, il caso più chiaro di com-
battimento politico è la guerra. Coser (1956; tr. it. 1967, 99) ha proposto di 
distinguere quest’ultima da qualsiasi altra forma di conflitto, ma il discorso 
andrebbe esteso a tutte le relazioni reciproche violente e non perché esse 
non rientrino nel campo semantico abbracciato dal termine conflitto, bensì 
perché, come ha sottolineato Weber (1921; tr. it. 1961, 36), «[l’]isolamento 
concettuale» del combattimento «si giustifica con il carattere specifico dei 
mezzi ad ess[o] normali». Il ricorso alla violenza resta la minaccia ultima 
che sottende qualsiasi conflitto in maniera più o meno immediata. Esso è 
«la soglia critica dell’intensità e visibilità dei “conflitti in genere”. Di con-
seguenza, […] deve trovare applicazione tanto nel contesto della politica 
interna, quanto in quello della politica tra gli Stati. Su questa base trovano 
profilo le rispettive forme massime di conflittualità per i due contesti: la 
guerra civile (o interna) e la guerra tra gli Stati (o esterna)» (Nevola 1994, 
51). Non si tratta quindi altro che di una questione di gradazione e di supe-
ramento di certe soglie di ostilità. 

Quale che sia la forma che il fenomeno conflittuale assume, esso è sempre 
un processo, una relazione dinamica che può protrarsi più o meno a lungo e 
che può essere scomposta analiticamente in più accadimenti conflittuali ov-

 

correnza qualsiasi relazione di natura pacifica, che può essere anche regolata, in cui l’agire è 
mirato ad imporre la propria volontà contro la resistenza di altri attori. 

12 L’autore tratta anche della lotta per il potere nei sistemi in cui vige una politica di corte 
(e dove la regola è il favore del sovrano) e nei sistemi burocratici (nei quali la regola è il 
gradimento dei burocrati di vertice) (pp. 369-372). Sulla lotta per il potere quale attività spe-
cifica e ideal-tipica della classe politica che si esplica entro il contesto del processo politico 
rimando al capitolo 11 del libro di Stoppino. Per uno studio empirico della competizione 
politica interpartitica nei sistemi parlamentari si veda Strøm (1989). 

13 Anche il combattimento può essere in alcuni casi particolari regolato. Un duello ne è 
un esempio. 

14 Sulla nozione di risorsa coercitiva come risorsa esclusivamente di violenza rimando a 
Stoppino (2001, 163-164); su quella di violenza il cap. 3 dello stesso libro. 
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vero può risolversi in un unico accadimento, ossia «l’unità minima» della re-
lazione conflittuale. Solitamente, gli eventi conflittuali sono composti da più 
accadimenti che non si verificano nello stesso luogo e nello stesso momento. 
Per capire empiricamente quali accadimenti conflittuali rientrano nel mede-
simo evento e quali invece se ne discostano si deve tener presente che «l’e-
vento conflittuale consiste in […] accadimenti aventi la stessa forma d’azio-
ne, facenti capo a[gli] stess[i] attor[i] che confligg[ono], [… i] qual[i] agi-
sc[ono] per uno stesso scopo e in uno stesso contesto spazio-temporale di ri-
ferimento» (Clementi 1997, 384-385). 

Ogni accadimento conflittuale, e quindi ogni conflitto, può essere visto a 
sua volta come un insieme di (almeno due) azioni conflittuali, cioè le azioni 
unilaterali con le quali un dato attore infligge o minaccia di infliggere dei 
mali a un altro. Il conflitto scoppia solo nel momento in cui, in risposta ad 
una azione conflittuale, l’attore che è stato bersaglio dà luogo ad un’azione 
conflittuale di ritorsione. Proseguirà poi fintantoché gli attori intraprende-
ranno azioni di contro-aggressione e di ulteriori ritorsioni. Una tassonomia 
di azioni conflittuali può essere creata adottando come criterio quello del 
livello di danno inflitto. In questo senso, nella posizione inferiore troviamo 
a) la minaccia, che è l’unica azione conflittuale a non infliggere mali attua-
li. In secondo luogo abbiamo b) il ritiro della conformità. Seguono c) l’o-
struzione, mirante all’impedimento della cooperazione (infra) di altri attori; 
d) la violenza sulle cose; e e) la violenza sulle persone. Le ultime due forme 
di azione si distinguono dalla b) e dalla c) per via del fatto che non inflig-
gono mali tramite la cessazione di vantaggi, bensì attraverso veri e propri 
danni emergenti15. 

Il passaggio da un tipo di azione ad un altro corrisponde, a seconda della 
direzione, a un fenomeno di escalation o di de-escalation del conflitto (A-
rielli e Scotto 2003, 69-76). Tali processi coinvolgono due differenti di-
mensioni dell’intensità conflittuale: da un lato la gradazione dei danni in-
flitti e dall’altro la quantità di risorse impiegate e la durata nel tempo del 
conflitto (Dahrendorf 1959; tr. it. 1963, 368-370; Stoppino 2001, 197). L’e-

scalation può testimoniare l’aumento di una sola delle due dimensioni ov-
vero segnarne uno parallelo; viceversa con la de-escalation. Quale che sia il 
caso, solo i conflitti che hanno raggiunto i gradini più alti dell’escalation 
vedono l’impiego della violenza. A diversi stadi di intensità del conflitto – 
con tutte le combinazioni possibili tra le due dimensioni – corrisponde una 
certa logica conflittuale piuttosto che un’altra: a quelli più bassi l’evento 

 
15 Ho ripreso le trattazioni delle azioni conflittuali presenti in Clementi (1997, 382-383) e 

Stoppino (2001, 196-197). Cfr. North et al. (1960, 357). 
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conflittuale è confinato ad una logica di gestione della crisi, mentre a quelli 
più alti il conflitto assume caratteri di radicalità. Una situazione intermedia 
è quella del conflitto limitato (Nevola 1994, 88 ss.). 

Prima di proseguire, un ultimo appunto. Sebbene ne sia il suo esatto op-
posto, la relazione sociale che ho chiamato di conflitto non implica neces-
sariamente l’assenza totale di cooperazione tra le parti in gioco, cioè di una 
relazione «nella quale le azioni (o omissioni) delle parti sono – in qualche 
grado significativo – reciprocamente e intenzionalmente vantaggiose (nel 
senso generale di apportatrici di beni: vantaggi emergenti o danni cessan-
ti)» (Stoppino 2001, 198, corsivi miei, nda)16. Basti pensare al fatto che già 
due attori sociali in conflitto che si impegnano entrambi, per concludere il 
conflitto stesso, a raggiungere una certa forma di accordo sulla questione in 
gioco stanno al contempo confliggendo e cooperando. A ben pensare, una 
situazione puramente conflittuale è alquanto eccezionale e riguarda quelle 
situazioni in cui l’unico obiettivo preso in considerazione dalle parti è la 
completa distruzione dell’altro, eventualità dalle quali sono esclusi persino 
quei conflitti che sono ad alta intensità (in maniera particolare in relazione 
alla dimensione coercitiva), ma con cui ciò che si persegue non va al di là 
del piegamento della volontà della controparte, come avviene nella maggior 
parte dei combattimenti, anche nei più sanguinosi. «Per questa ragione, 
“vincere” in un conflitto non […] vuol dire vincere rispetto ai propri avver-
sarsi. Significa piuttosto guadagnare rispetto al proprio sistema di valori» 
(Schelling 1960; tr. it. 2006, 5)17. Questo punto è di fondamentale impor-
tanza per inquadrare teoricamente il conflitto interpartitico nel contesto del-
la politica di coalizione. 

 
 

3. Conflitto politico e conflitto coalizionale 
 

Finora il livello di astrazione è rimasto piuttosto elevato. Ma la definizione 
di conflitto sociale in senso lato e la breve trattazione di alcuni importanti a-
spetti che caratterizzano quest’ultimo sono necessarie premesse per la com-
prensione di un caso particolare di relazione conflittuale, nel nostro caso 
quella tra partiti politici facenti parte della medesima coalizione di governo. 

 
16 Attenzione: questa nozione di cooperazione non implica affatto che, cooperando, non 

si perseguano i propri obiettivi particolari. Anzi, la cooperazione può essere un modo per 
raggiungerli. Come affermano Arielli e Scotto (2003, 58), infatti, «si può essere egoisti e 
cooperativi» (corsivo degli autori, nda). 

17 Attribuisco qui un’accezione larga al termine valore, intendendo con esso qualsiasi fine 
desiderato. 
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Questo tipo di conflitto rientra nella categoria dei conflitti politici, i quali 
sono propri della politica, intesa come specifica sfera dell’agire umano ca-
ratterizzata da lotta per il potere18. Tali conflitti «sono volti a influenzare in 

modo diretto la competizione per il potere e le arene e le istituzioni che la 
strutturano». Al proposito, Clementi ha individuato cinque categorie entro 
le quali è possibile distinguerli in base agli scopi perseguiti: a) il sistema 
internazionale; b) la comunità politica; c) il regime; d) l’autorità di governo 
centrale o locale; e) i partiti e le formazioni politiche (Clementi 1997, 383; 
cfr. Nevola 1994, 36-40). 

Entro questa ampia cornice vanno dunque pensati i conflitti coalizionali. 
La loro caratteristica peculiare è data dal fatto che essi prendono forma in 
un contesto, quello delle coalizioni governative, in cui la cooperazione è, 
molto più che altrove, una parte essenziale e centrale del rapporto tra le par-
ti e nel quale l’esplosione del conflitto diventa un fenomeno alquanto rile-
vante proprio perché va a minare le basi su cui poggia il legame coaliziona-
le. In termini generali, una coalizione è un tipo di unificazione di due o più 
attori (individuali o collettivi) che hanno scopi in parte divergenti e che 
scelgono di convergere su alcuni obiettivi comuni non perseguibili singo-
larmente – o che comunque lo sarebbero solo in maniera eccessivamente 
costosa – e di cooperare per il loro raggiungimento. Più gli elementi che 
compongono la coalizione decidono di muoversi in vista di obiettivi in con-
trasto con quelli dell’alleato e, in generale, con quelli coalizionali e più au-
menta il rischio di conflitto e, in ultima istanza, di rottura della coalizione 
stessa. Una tale scelta potrebbe infatti risvegliare quei sentimenti di ostilità 
che i partner avevano messo in precedenza da parte allo scopo di unirsi per 
il raggiungimento del fine comune, a cui gli altri fini particolari sono stati 
subordinati (Coser 1956; tr. it. 1967, 163-166)19. 

In qualsiasi coalizione la tensione creata dalla compresenza di spinte 
centripete cooperative da un lato e di spinte centrifughe conflittuali dall’al-
tro dà vita a quella situazione che Sumner (1906; tr. it. 1962, 22-23) ha de-
finito di «cooperazione antagonistica» e che, in presenza di una regolamen-
tazione dei rapporti coalizionali, può essere ribattezzata, rifacendosi a della 
Porta e Diani (1997, 143), «cooperazione competitiva». 

 
18 Tale concezione dell’attività politica riprende una lunga tradizione teorica. Tra gli au-

tori indico Machiavelli (1995); Schumpeter (1954; tr. it. 2001, parte IV); Weber (1919; tr. it. 
2001); Stoppino (2001, capp. 8-11). 

19 Oltre a quella caratterizzante le coalizioni, esistono anche altre forme di cooperazione. 
Una loro classificazione basata sul tipo di relazione che intercorre tra gli scopi dei cooperan-
ti è in Arielli e Scotto (2003, 54). 
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In questa sede non è mio interesse guardare a tutte le coalizioni possibili, 
bensì solo a quelle che reggono le sorti dei governi multipartitici nei sistemi 
parlamentari. In altre parole, mi riferisco alle coalizioni composte da partiti 
politici in parlamento che, forti della fiducia parlamentare, governano in 
tali sistemi, avendo almeno un proprio esponente, appoggiato formalmente 
dall’organo decisionale del partito stesso, inserito nel gruppo ristretto dei 
ministri del gabinetto, cioè del Consiglio dei Ministri20. Escludo perciò dal 
novero dei membri coalizionali i partiti che occupano, ad esempio, tutt’al 
più posti di ministro junior e i partiti che, pur fornendo il proprio sostegno 
all’esecutivo, non entrano a farne parte con dei propri delegati21. 

Di conseguenza, intendo per conflitti coalizionali quei conflitti i cui prota-
gonisti sono i partiti membri di una coalizione di governo, il che, evidente-
mente, è cosa diversa rispetto al parlare di conflitti intra-coalizionali tout 

court. Tra questi, infatti, rientrano, oltre ai conflitti interpartitici, anche quelli 
che vedono fronteggiarsi singoli ministri facenti parte ognuno di diversi part-
ner coalizionali, che agiscono però non in qualità di agenti del proprio parti-
to, bensì in quanto soprattutto capi di un ministero. Nel primo caso sono in 
gioco interessi che possiamo etichettare come partitici; nel secondo pretta-
mente dicasteriali (Andeweg e Timmermans 2008). È chiaro che sul piano 
empirico, «siccome le sfumature politiche dei conflitti variano, […] non è 
possibile distinguere fermamente tra conflitti partitici e dipartimentali» (Nou-
siainen 1993, 273). Su quello teorico-analitico, però, è altrettanto indubbio 
che la differenziazione regge. Se un dato ministro confligge con il titolare del 
dicastero delle finanze allo scopo di ottenere maggiori risorse per la propria 
struttura amministrativa, sembra opportuno catalogare il conflitto come pre-
valentemente interministeriale anche qualora i due attori facciano parte di 
partiti diversi. Se tuttavia gli stessi entrano in contrasto sulle linee economi-
che che il governo deve seguire e nella disputa sono coinvolti altri esponenti 
dei rispettivi partiti, allora il conflitto assume caratteristiche sicuramente più 
vicine a quelle di un conflitto interpartitico, e dunque coalizionale secondo 
l’accezione che ne ho dato. 

Combinando la definizione di conflitto sociale con quanto detto in que-
sto paragrafo, il conflitto coalizionale è definibile estesamente come una 
relazione sociale di natura politica nella quale due o più partiti politici rom-
pono o minacciano di rompere reciprocamente una certa cooperazione per 

 
20 Per una definizione alternativa di gabinetto, si veda Barbieri e Vercesi (2013). 
21 Boston e Bullock (2012, 7) distinguono tra coalizione di gabinetto e coalizione esecutiva, 

che comprende anche i partiti con dei delegati presenti nell’esecutivo, ma fuori dal gabinetto. 
Si può parlare invece di coalizione parlamentare per indicare la coalizione composta dai mem-
bri di quella esecutiva e dai partiti che sostengono stabilmente il governo dall’esterno. 



86 

raggiungere scopi partitici particolari, nell’ambito di una coalizione di go-
verno22. 

Il conflitto coalizionale riproduce e risalta i tratti che sono propri di un tipo 
specifico di conflitto, che è quello della divergenza. In esso il contrasto nasce 
perché gli attori scelgono di perseguire obiettivi diversi in una situazione in 
cui la cooperazione necessaria che li lega richiederebbe invece una conver-
genza in merito. Quest’ultima è di norma presunta, e dunque anche la sola 
dichiarazione di volersene sottrarre diviene azione conflittuale consistente 
nella minaccia del ritiro della conformità, che è poi ritiro della cooperazione, 
la quale, proprio per via dell’interdipendenza tra le parti, assume un’elevata 
importanza quale mezzo impositivo sulla condotta altrui (Hiller 1928, 125, 
citato in Coser 1956; tr. it. 1967, 85; Arielli e Scotto 2003, 18-19). 

Per quanto riguarda i mezzi con cui il conflitto coalizionale viene con-
dotto, il suo essere inserito nel contesto della più ampia competizione parti-
tica dei sistemi poliarchici parlamentari ne limita la gamma, escludendo 
qualsiasi tipo di azione violenta. Che è come dire che esso può dispiegarsi 
tramite la cessazione reciproca di vantaggi, ma mai con il ricorso all’infli-
zione di mali in forma di danni emergenti. Se così fosse, non sarebbe più 
conflitto coalizionale, ma combattimento tra gruppi politici e, nei casi più 
estremi, guerra civile o rivoluzione. 

Pur non essendo certamente quindi un conflitto “senza esclusione di col-
pi”, è però contrassegnato anche da quella che Nevola (1994, 68-69) ha 
chiamato «assenza o sottodeterminazione di ordinamento normativo/autorita-
tivo condiviso dalle parti (anche nel senso che quest’ultimo può essere ogget-
to di contesa nel conflitto)». In altre parole, manca un attore sovraordinato in 
grado di regolare il conflitto decidendo chi ha la meglio e chi la peggio. «[L]a 
dinamica conflittuale, piuttosto che dipendere da regolazioni autoritative, di-
penderà dalle azioni dei contendenti stessi. […] È in tal senso che possiamo 
dire che alla “regolazione” (istituzionalizzata) del conflitto subentra la “stra-
tegia” del conflitto»23. 

 
22 La definizione trae spunto, modificandola, dalla definizione di conflitto avanzata in Cle-

menti (1997, 382). Intendo per partito qualsiasi gruppo organizzato con una leadership più o 
meno formalizzata, che pone i propri candidati ai seggi parlamentari in un’unica lista. Se, suc-
cessivamente alle elezioni, due o più partiti costituiscono un gruppo parlamentare (Fraktion) in 
almeno uno dei due rami del parlamento distinto dagli altri e avente una denominazione speci-
fica, allora divengono un singolo partito fintantoché esiste tale cartello. Al contrario, un partito 
può anche dare vita a scissioni da cui nascono due o più forze di tipo analogo. 

23 La citazione è in corsivo fino alla parentesi. Riguardo alle situazioni in cui la conclu-
sione del conflitto avviene tramite l’intervento di parti terze che agiscono sulla base di fonti 
normative preposte alla sua regolazione, da cui i conflitti coalizionali sono esclusi, si veda 
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A dire il vero, spesso i partiti adottano degli accordi di coalizione per fa-
cilitare i rapporti che intercorrono tra loro e per stabilire alcuni degli obiet-
tivi della coalizione (Vercesi 2012, 275-278). Ma tali accordi non possono 
comunque essere pensati come una fonte normativa a cui riferirsi in caso di 
conflitto, ma al massimo come fonti indicative di comportamento. I partiti 
possono impegnarsi infatti nella precisazione più o meno dettagliata di al-
cuni meccanismi a cui ricorrere in sede di gestione dei conflitti e nell’indi-
cazione di alcune personalità che dovrebbero entrare in gioco all’occorren-
za, ma la decisione ultima su come muoversi nel conflitto si risolve in una 
scelta di strategia partitica che non può essere forzata da alcuna autorità 
terza. E in ogni caso i patti di coalizione si limitano a stabilire alcune forme 
di facilitazione della cooperazione intra-coalizionale, le cosiddette procedu-
re, ma non prevedono regole per determinare chi vince e chi perde nel gio-
co coalizionale in generale e nel conflitto in particolare. Quest’ultimo resta, 
lo ripeto ancora una volta, un confronto in cui le parti sono libere, entro i 
generali limiti posti alla lotta per il potere in sede poliarchica, di agire come 
meglio credono in vista dei propri scopi. 

 
 

4. Conclusione 
 

Ho concepito il conflitto come frutto di un agire teleologico, mirante a 
un certo scopo. Tale approccio permette di osservare il lato dinamico della 
relazione antagonistica, di comprendere le scelte degli attori e la loro inter-
relazione, nel quadro di una vera e propria strategia del conflitto. Più in ge-
nerale, siamo in grado di capire, date certe condizioni strutturali, perché il 
conflitto sorge, in che modo si dispiega e come si conclude. Le azioni che 
ad esso danno luogo possono essere nettamente isolate da quelle relative ad 
altri processi, quali la semplice discussione o la contrattazione, sulla base 
del diverso senso soggettivo che le connota. 

Dal punto di vista temporale, la durata del conflitto – che, ricordo, è 
scomponibile in più accadimenti conflittuali – varia a seconda dei casi. Sta-
bilire i punti di inizio e di fine è questione di ricerca empirica ed è opera-
zione praticabile proprio grazie all’accostamento pragmatico adottato. 

Per quanto riguarda i conflitti coalizionali, essi sorgono in un particolare 
contesto cooperativo, quello delle coalizioni governative, il che ha impor-
tanti ripercussioni sul conflitto stesso, nonché sui tentativi gestionali perse-

 

Aubert (1963, 33-42). Per una proposta di classificazione dei conflitti sulla base del grado 
della loro regolazione normativa, Coser (1961, 347). 
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guibili dai partiti. Il conflitto interpartitico nelle coalizioni è sempre non 
violento, caratterizzato da assenza di ordinamenti normativi/autoritativi di 
riferimento, ma, in ogni caso, nascente tra attori che riconoscono i limiti 
«delle azioni possibili nell’ambito di una struttura-campo d’azione» (Nevo-
la 1994, 33)24, i quali sono determinati dalla natura poliarchico-parlamenta-
re del regime politico25. 

Non resta a questo punto che concludere sottolineando – in parte avendo-
lo dimostrato – come le precisazioni concettuali compiute in queste pagine 
possono fungere da solida base per chi voglia impegnarsi in future ricerche 
circa svariati fenomeni di antagonismo che si vengono a creare in diversi 
settori dell’agire sociale. 
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