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INTRODUZIONE 

 

In un mondo nel quale sembrano prevalere i contrasti e l’individualismo, le trasformazioni 

economiche, sociali, naturali e politiche tendono ad influenzare la vita delle persone, incutendo 

timori, con conseguente difficoltà nel ricercare la propria identità e nel mantenere una visione 

positiva del futuro.  

Attualmente, la società odierna è caratterizzata da un elevato indice di conflittualità, dal quale 

nessuno può sentirsi libero: non vi può essere indifferenza davanti a questa fisiologica ed endemica 

ferita relazionale; in un qualsiasi momento si possono presentare dei conflitti di coppia, tra persone 

e/o gruppi di lavoro, organizzazioni, Stati ecc. Ci troviamo di fronte ad un’evoluzione dei costumi 

che ha trasformato la vita familiare, senza tenere a mente la perdita delle radici fondamentali offerte 

dalla stabilità che quest'ultima garantiva. La desacralizzazione dell’unione della coppia ha fatto in 

modo che si possano creare nuove unità familiari che non rispondano più necessariamente ad un 

impegno per la vita. I divorzi e le separazioni, aumentando, sono diventati la norma: è nata la 

famiglia mononucleare e la coppia, attualmente, si forma con la tacita accettazione di una 

separazione possibile che, sebbene appaia normale, viene vissuta in modo differente e non può 

celarne la natura violenta. Ai giorni nostri, il lasciarsi significa spesso ritrovare la pace dopo lo 

scacco vissuto dalla coppia ma, troppo spesso, la separazione drammatizza l’instabilità, producendo 

sofferenze. Come accade in altri conflitti interpersonali, quelli che si instaurano nella coppia o nel 

clima familiare si ripercuotono su una dimensione avente un’enorme portata, varcando i confini 

relazionali tra le persone attive in questo rapporto. 

Da un piano conflittuale coniugale si passa a quello valoriale. Si può, pertanto, creare un sistema di 

alleanze che acutizzano la delegittimazione del nemico, portando con sé una riduzione del legame 

sociale: le parti si sentono, quindi, incompatibili, ostili ad ogni forma di dialogo e, molto spesso, al 

confronto.  
La famiglia monogenitoriale può sopravvivere unicamente al prezzo di enormi sacrifici: i figli, 

traumatizzati dalla separazione, dovranno convivere con l’assenza quotidiana di uno di essi ed i 

genitori porteranno con sé traumi affettivi immensi e difficoltà materiali illimitate. Far fronte ad una 

vita professionale ed all’educazione dei figli, senza il sostegno familiare, è una vera e propria 

impresa quotidiana. Spesso, viene coinvolto un nonno che cercherà di alleggerire il peso della 

responsabilità del proprio/a figlio/a, al prezzo di una fatica troppo grande per l’età. La 

banalizzazione della separazione e del divorzio ci ha anestetizzati sulle disastrose conseguenze che 

potrebbero implicare. L’uomo si trova, sempre più spesso, di fronte alla propria immagine riflessa, 

del nulla: la solitudine è diventata la realtà quotidiana. Ci tuffiamo in mille attività per riempire il 
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vuoto, in quanto non abbiamo ancora trovato il modo di sostituire il calore offerto dalle persone 

intorno e dalla posizione occupante, con il proprio ruolo. Nel corso di questa banalizzazione della 

violenza si produce una forma inedita della stessa, sempre in via di espansione, che trova un 

accordo tacito nella giustificazione del suo atto. “Si tratta di una violenza cieca legata all’assenza di 

uno spazio d’incontro” (Morineau 1998, p. 47). Nelle grandi città regna l’anonimato che ci priva 

della possibilità di un minimo scambio con coloro che ci sono vicini e, in caso di problematiche, 

favorisce reazioni squilibrate. Da un lato vi è una sorta di muro, in quanto nessuno è preposto a 

rispondere a ciò che non va; dall’altro, ci si sente deresponsabilizzati nei confronti delle 

conseguenze delle proprie azioni e reazioni. Uno strumento per aiutare il singolo a sentirsi parte 

attiva della società, nonostante i continui pericoli ed incomprensioni,è la comunicazione. 

Secondo lo psicologo e filosofo Paul Watzlawick (1921-2007) ed i suoi colleghi della scuola di Palo 

Alto, in California, nel saggio intitolato “Pragmatica della comunicazione umana” (1971), il tipo di 

comunicazione ed il contesto sociale e culturale determina l’interattività dei rapporti tra gli 

individui. Si può evidenziare, quindi, come la comunicazione sia una bussola, uno strumento volto 

alla comprensione e differenziazione della possibile conflittualità umana.  

Ogni qualvolta viviamo un conflitto si crea uno spazio, un vuoto che porta ad isolare ciascuno nel 

proprio vissuto: ognuno cerca di colmarlo attraverso parole che restano prive di significato per colui 

al quale sono rivolte. Questi termini vengono detti da ognuno per sé, dal momento che l’altro non 

può comprenderli: i due monologhi si corrispondono, ma ognuno di essi rimane isolato da un muro 

che è invalicabile. 

La mediazione può essere rappresenta come una chiave di volta nella contrapposizione dicotomica - 

conflitto sociale - società;è essenzialmente educazione e può offrire uno spazio di parola: se questo 

processo potesse aver luogo prima dell’espressione del conflitto, non ci sarebbe bisogno della 

violenza fisica o verbale. Una volta ritrovata la parola, occorre fare tutto il resto, con un nuovo 

spirito che è quello della mediazione: educazione alla conoscenza di sé, identificazione ed 

accettazione delle differenze, scoperta delle proprie potenzialità ed apprendimento delle regole di 

condotta, con conseguenti limiti. La scoperta di questa libertà è connessa alla presa di coscienza 

della responsabilità di fronte agli altri, in quanto individui, ed alla possibilità di svolgere un ruolo 

fondamentale nella società. 

“Mediazione” significa “essere in mezzo a”: l’uso più antico risale alla scrittura sumerica, con una 

funzione teologica, ovvero intermediaria tra Dio e l’uomo; in seguito, acquistò il senso di 

“divisione”, per assumere in epoca moderna la connotazione di “intervento destinato a conciliare le 

persone, le parti in causa” (Morineau 1998, p. 20).  

Per noi questa parola indica la posizione del mediatore tra le due persone o parti in conflitto: questo 
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situarsi “tra” è fondamentale per incontrare ciò che sta alla fonte del conflitto. 

Il mediatore potrebbe essere co-protagonista,ovvero deuteragonista o tritagonista, a seconda dei casi 

in quanto, relazionandosi con un’altra persona, condivide la scena dell’incontro, tenendo conto della 

propria prospettiva nella visione dell’atto presente, assumendo il ruolo di protagonista 

dell’esperienza. Il suo compito, tuttavia, consiste nel porsi come sfondo dal quale possono 

emergere, con la massima chiarezza possibile, le figure dei presenti. In quanto forma educativa, la 

mediazione favorisce l’insegnamento nel riconoscere quella parte di se stessi che non ha a che fare 

con la razionalità: si tratta dell’atto di restituzione dell’altra metà di sé, in quanto le emozioni ed i 

sentimenti non possono essere dissociati dai comportamenti. Ecco perché durante i colloqui di 

mediazione è necessario concentrarsi non unicamente sul linguaggio verbale ma anche, in modo 

particolare, sulla comunicazione non verbale, su ciò che viene espresso dal corpo che potrebbe 

andare in contrapposizione con il detto. 

“Secondo il filosofo Aristotele l’uomo prova dei sentimenti prima di pensare. Sulla scorta del suo 

pensiero dobbiamo promuovere una conoscenza di sé che accolga l’uomo nella sua totalità” 

(Morineau 1998, p. 130).  
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CAPITOLO PRIMO 

LA MEDIAZIONE FAMILIARE 

 

È difficile trovare una frase che esprima al meglio che cosa sia la mediazione familiare. Ecco come 

si esprime Federica Anzini, mediatrice familiare, supervisore professionale e formatrice, Presidente 

Nazionale dell’A.I.Me.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari), in risposta a questa domanda: 

“Difficile … ce ne sarebbero molte … Ecco, mi viene in mente una definizione molto significativa 

di una nostra mediatrice familiare ligure: «La mediazione familiare permette ai genitori di fare ai 

figli un grande dono: prendersi cura del legame genitoriale …»”(Masi, 2019).  

Sorge spontanea una domanda sul come praticare ed usufruire della mediazione. 

Con la pubblicazione della Norma tecnica UNI 11644.2016 “Attività professionali non 

regolamentate – Mediatore Familiare – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”(Masi 2019), 

si definisce il Mediatore Familiare: “un professionista qualificato che interviene, quale figura terza, 

in un ambiente neutrale e in autonomia rispetto all’ambito giudiziario, nel percorso di 

riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di cessazione di un rapporto di coppia”(Norma 

tecnica UNI 11644.2016). Inoltre, vengono evidenziati in modo univoco ed adeguato, i riferimenti 

alla figura professionale del mediatore familiare, stabilendo i criteri di accesso, i requisiti di 

conoscenza, le abilità, le competenze ed elementi volti alla valutazione e convalida dei risultati di 

apprendimento. 

La Norma Tecnica citata, inoltre, presenta un’appendice importante “Aspetti etici e deontologici 

applicabili” di riferimento dei Mediatori familiari (che è il Codice deontologico ed etico dei 

mediatori familiari appartenenti alla F.I.A.Me.F.). Lo scopo è stato quello non solo di stabilire in 

modo univoco la figura del mediatore familiare, ma di omogeneizzarne i programmi di formazione, 

per garantire un livello idoneo dal punto di vista qualitativo ad una professione così complessa. 

Quindi, la qualifica di tale professionista potrà essere raggiunta da coloro le cui Lauree rientrano in 

quelle previste dalla citata norma, solamente a seguito di un corso di formazione idoneo, 

indipendentemente dal tipo di Laurea d'accesso. Chi può usufruirne? Se si parte dalla premessa che 

la mediazione familiare ha come obiettivi e principi la natura compositiva del conflitto e la 

riorganizzazione delle relazioni familiari, sia dal punto di vista relazionale sia economico-

patrimoniale in previsione o in seguito alla separazione, al divorzio …, si tratta di un intervento 

volto al mantenimento del benessere della prole, di prevenzione del disagio, correlato all’evento di 

separazione, ed all’esercizio della responsabilità genitoriale comune. Si presenta come obiettivo 

primario il mantenimento di questa comune consapevolezza, non operando differenziazioni rispetto 
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alle tipologie familiari. Si ritiene, pertanto, che tutti i figli hanno il diritto alla continuità relazionale 

ed affettiva con i propri genitori ed ascendenti, per raggiungere la stabilità della propria identità 

personale.  

In Italia la mediazione familiare è ancora poco nota, se non sconosciuta. Essa è un potente 

strumento non solo per la gestione del conflitto separativo, ma spesso anche per la sua risoluzione 

definitiva. 

Cerchiamo di spiegare in modo semplice in cosa consiste e quale sarebbe il suo valore. 

Risulta utile un famoso aneddoto della Harvard Negotiation  School: 

“ Due bambine litigano per aggiudicarsi l’unica arancia rimasta in dispensa. L’una: « Spetta a me, 

perché l’ho presa per prima!» e l’altra: «No! Spetta a me, perché io sono la più grande!». La madre, 

per sedare la lite, interviene, proponendo di tagliare l'arancia in due parti perfettamente uguali e di 

darne metà a ciascuna. Le bambine non sono soddisfatte: ognuna di loro vuole tutta l’arancia e non 

può cederne neanche un pezzo. La nonna, che ha osservato attentamente la scena, decide di chiedere 

a ognuna delle bambine perché realmente vogliono l'arancia. Una delle due dice di aver sete e 

volerla spremere per berne il succo. L’altra dice che vuole grattugiarne la buccia per fare una torta. 

La nonna allora spreme la polpa, perché la più piccola ne possa bere il succo, e grattugia la buccia 

dell’arancia, affinché l’altra possa usarla per fare la torta. Entrambe le bambine sono soddisfatte e 

finalmente torna la pace” (Morosini, 2018). Analizzando l’aneddoto emerge immediatamente il 

valore della mediazione rispetto al giudizio ed alla trattativa privata: quest'ultima non consente la 

risoluzione della questione correlata all’arancia. Le bambine non provano ad ascoltarsi, ma 

perseguono l’affermazione del proprio diritto, tralasciando i bisogni dell’altra. 

La soluzione imposta dalla madre, che assume in termine lato il ruolo del giudice, si rivela 

inefficace: seppur equa e capace di sedare il conflitto, non soddisfa appieno nessuna delle due. La 

nonna, che svolge il ruolo di mediatrice, investigando sui reali motivi per la quale le contendenti 

vorrebbero l’arancia, sposta il fulcro della disputa facendo emergere i reali interessi sottostanti, 

riuscendo nella mediazione. Entrambe le bambine, quindi, risultano soddisfatte al 100%. 

L’aneddoto fa emergere anche alcuni aspetti focali della mediazione familiare: 

- i protagonisti sono i coniugi che sono in conflitto, in quanto non riescono a trovare un’intesa sulle 

condizioni di separazione ed il mediatore che ha il compito di aiutarli a lavorare insieme, per una 

composizione positiva del conflitto; 

- la consapevolezza dei genitori di trovarsi sulla stessa barca aumenta grazie all’intervento del 

mediatore: anche se con frustrazioni, aspettative e desideri differenti, l’obiettivo è cercare di 

imparare a remare verso il comune obiettivo volto alla condivisione di decisioni soddisfacenti per sé 

e per i propri figli; 
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- il confronto genitoriale si basa su problematiche molto concrete riguardanti la divisione dei beni, 

l’affidamento, l’assegnazione della casa coniugale, la determinazione di contributi economici a 

favore del coniuge e/o della prole e la frequentazione genitori - figli; 

- il percorso è caratterizzato da una neutralità totale ed è relativamente breve, di solito 8 - 12 

incontri. 

 

1.1 DEFINIRE LA MEDIAZIONE FAMILIARE 

La parola mediazione deriva dal latino “medius, medium” che significa “nel mezzo”. È utilizzata 

con variazioni di grafia e pronuncia minime in molte lingue, ad esempio l’inglese, il tedesco, il 

francese, l’italiano, lo spagnolo ed il portoghese. La mediazione si conosce sempre di più “come un 

procedimento di gestione del conflitto e risoluzione delle controversie, ma la parola è spesso usata, 

o abusata, con significati potenzialmente esposti”(Parkinson 2011, p. 35). Vi è, quindi, una certa 

confusione tra parole che presentano un suono simile, come mediazione, conciliazione, 

riconciliazione e meditazione. 

Nell’ultimo quarto del ventesimo secolo si è verificata un’impennata dei tassi di divorzio che ha 

provocato la necessità di ricercare delle nuove modalità di risoluzione del divorzio, mettendole al 

posto di lunghe battaglie legali che portano con sé un dispendio finanziario ed emotivo molto 

elevato. 

In Europa si preferisce utilizzare l’espressione "Mediazione familiare", rispetto a "Mediazione per 

divorzio", come si fa negli Stati Uniti, in quanto molte coppie convivono senza essere sposate e la 

mediazione familiare cerca di aiutare non solo i genitori, ma anche i figli. Le persone unite 

civilmente e quelle non sposate non hanno bisogno di una mediazione “di divorzio”. Sulla parola 

famiglia è posto un accento importante, in quanto comprende anche i figli e molte controversie che 

coinvolgono dei familiari (come l’adozione, l’eredità, l’assistenza agli anziani …), le quali non 

implicano un divorzio o una separazione. La mediazione familiare  deve essere disponibile nel caso 

si abbia a che fare con controversie familiari che possono essere portate in tribunale. Risulta utile, in 

particolar modo, alle coppie per aiutarle a risolvere alcuni o tutti i problemi emergenti dalla 

separazione o divorzio, come gli accordi sui figli o questioni finanziarie correlate alle proprietà. 

Anche altri membri familiari possono essere coinvolti nella mediazione, come i nonni, la matrigna o 

il patrigno … "La mediazione familiare è un processo pensato per aiutare i membri di una famiglia 

che vive un periodo di crisi e di cambiamento a comunicare meglio e a cooperare tra loro per 

raggiungere insieme accordi e legami condivisi"(Parkinson 2011, p. 36).  

In molti paesi, per iniziativa dei giudici, viene attivato l’invio alla mediazione familiare: però, anche 

in una fase precoce, questo processo dev'esser disponibile prima di iniziare ad intraprendere dei 
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procedimenti legali. Il primo servizio di mediazione familiare in Inghilterra, e probabilmente in 

Europa, venne istituito, nel 1978, a Bristol: era basato sulla comunità e reso accessibile in ogni fase 

del processo di divorzio o separazione. È stato un piccolo gruppo di operatori sociali e di avvocati 

di diritto di famiglia che ha elaborato questo progetto pilota: non erano a conoscenza del lavoro che, 

nello stesso istante, veniva condotto negli Stati Uniti da mediatori come Coogler (1978) e Haynes 

(1981). Nella fase precedente al processo, la mediazione facilita una precoce risoluzione ed aiuta ad 

evitare le liti: lo scopo non consiste solamente nel raggiungimento di un accordo veloce riguardante 

problemi ben definiti, ma nel facilitare la comunicazione, in un momento difficile di transizione, tra 

i genitori che si stanno separando. Quest'ultimi vengono aiutati dal mediatore ad ascoltarsi a 

vicenda ed a raggiungere comuni decisioni che considerino i bisogni ed i sentimenti della prole. 

Grazie a contributi filantropici, negli anni ‘80 e ‘90, in Gran Bretagna si diffusero i centri di 

mediazione familiare. All’inizio, i professionisti erano qualificati nel counseling o nel lavoro 

sociale, con una formazione aggiuntiva nella mediazione. La maggior parte dei centri poteva 

contare sull’appoggio di legali in diritto di famiglia o di giudici locali, anche se alcuni avvocati si 

opposero, in quanto temevano che a causa dei mediatori si potesse verificare una riduzione del loro 

lavoro. Si mise in chiaro che la mediazione non sostituisce la consulenza legale e gli utenti dei 

mediatori hanno il compito di chiedere una consulenza imparziale dal punto di vista legale, sia 

durante la mediazione sia alla fine del procedimento. 

 

1.1.1 LA MEDIAZIONE FAMILIARE ED IL LEGAME SOCIALE 

Sono numerosissime le analisi riguardanti la crescente distanza tra le istituzioni ed i cittadini, le 

quali sottolineano l’indebolimento del legame sociale. Questo divario presenta radici antiche, 

percepite molto più significativamente rispetto al passato. Da decenni, i grandi “contenitori e 

connettori”, come la famiglia ed il partito, hanno perso tutta o molta della propria capacità volta ad 

offrire stabilità e contenimento ai legami sociali. Tradizionalmente, le strutture che hanno fatto da 

collante tra le istituzioni e le persone, divenendo oggetto di una diffidenza crescente, sono oggi 

investite da una risentita sfiducia. Questa diffidenza, che spesso deriva da un vissuto di mancato 

riconoscimento, sfarina il legame sociale. La sua fragilità sarebbe ravvisabile anche nella 

proliferazione costante di una conflittualità diffusa, la cui facilità di innesco è strabiliante ed è 

spesso portata a livelli estremi di escalation. Sono i contrasti che, sorgendo, si annidano nelle pieghe 

di una società complessa, carica di bisogni non riconosciuti, caratterizzata da un’incomunicabilità 

che è figlia di una comunicazione vuota, sempre a rischio di una perdita di senso e valore, e di 

un’assenza di ascolto. Una società nella quale i luoghi ed i tempi, pensati per confrontarsi, ragionare 

insieme, comprendere e farsi comprendere, sono molto più ridotti rispetto al passato. Questa diffusa 
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conflittualità, sintomo o causa di un indebolimento del legame sociale, in mancanza di appositi 

luoghi per esser gestita, rischierebbe di esser guerreggiata con dei costi sociali, umani ed economici 

molto elevati. 

Pensiamo ai conflitti interni ad una coppia o famiglia, come si ripercuotono su una dimensione 

maggiore che è portata a varcare i confini della relazione tra le persone, attive e dirette protagoniste. 

Non raramente il conflitto coniugale si sposta su di un versante valoriale. La capacità degli attori 

originali di coinvolgere altri soggetti, ottenendo l’appoggio materiale e morale, è spesso un’abilità 

individuale ma può anche correlarsi alla tematica dibattuta. Se questa è connessa ad aspetti sui quali 

si riesce ad accendere la sensibilità altrui, in termini morali ed etici, le possibilità di coinvolgimento 

degli altri possono essere consistenti. In questi casi, nelle sue estreme ipotesi, il conflitto può 

giungere ad essere mitizzato, persino ideologizzato. Codesta transizione potrà rivelarsi funzionale 

alla conduzione della lotta dal punto di vista di colui che desidera raggiungere il traguardo della 

vittoria, con un allargamento del sistema di alleanze che acuiscono la delegittimazione del nemico. 

Come ricaduta si ha un ulteriore riduzione del legame, in quanto è implicata “l’incompatibilità 

totale tra le parti, che si sentono legittimate nel loro radicale rifiuto del dialogo e, non di rado, 

addirittura del confronto”(Quattrocolo, 2019).  

Nello stesso tempo occorre fare una riflessione sul come l’ordinamento, con le sue peculiarità di 

generalità ed astrattezza, possa rapportarsi con l’intreccio quotidiano di affetti, bisogni, convinzioni, 

sentimenti ed interessi …, senza la produzione di distorsioni, frustrazioni e scontento. Si tratta di un 

dato esperienziale di difficile contestazione correlato al fatto che l’intervento riguardante la norma 

possa essere particolarmente tangibile in ambito familiare, solamente nel momento in cui sorgono 

delle condizioni di tensione che alterano o paralizzano il “normale” sistema di 

autoregolamentazione dei rapporti di ciascun gruppo familiare. Solo quando l’ordine familiare è 

minacciato dai venti di dissenso interno si ricorre al diritto, per esplicare la potenza ordinatrice, 

mediante l’apparato giudiziario.  

Alcuni interrogativi sorgono spontanei: 

- una sentenza possa ricucire dei rapporti lacerati da ferite profonde?;  

- il sistema giudiziario può dare risposte a quesiti riguardanti il senso dell’accaduto e sul valore che 

i rapporti hanno avuto e/o confermato, tenuto conto della condizionale conflittuale che li 

attraversa?;  

- una pronuncia giudiziaria potrebbe far diventare due ex coniugi, aventi profondi rancori, in 

persone che possiedono la capacità di sviluppare una fiducia vicendevole nei confronti delle 

reciproche capacità di adempimento delle funzioni genitoriali?. 

Tutti questi quesiti rimandano al tema della gestione del conflitto, con conseguente correlazione alla 
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consistenza e tenuta del legame sociale. Molto spesso, i coniugi che escono sconfitti o amareggiati 

dai percorsi di separazione, nell'atto dell'intervento, sviluppano, nei confronti del legame legale e di 

altri apparati dei servizi sociali, una rappresentazione mentale cupa che ha come fonte di nutrimento 

il dolore e la frustrazione: costoro si sentono non compresi. 

Da decenni si sostiene la necessità di luoghi adatti da mettere a disposizione delle persone in 

conflitto, per confrontarsi, affrontare contrasti, senza corre il rischio della distruzione. 

Ultimamente, si avverte l’esigenza di figure professionali che siano in grado di prendersi cura di 

aspetti delicati e profondi anche del conflitto familiare. Accanto a differenti professionalità vi è una 

crescente attenzione data alla mediazione familiare: spesso, si è posto l’accento sulla capacità 

intrinseca volta all’agevolazione di un rinnovamento dello sfilacciato legame sociale. In questo 

sfondo, i mediatori familiari vengono percepiti come persone preparate nel saper cogliere anche il 

venir meno delle certezze che si erano costituite nel tempo e consolidate con la convivenza 

quotidiana. Si ha a che fare con professionisti che sanno riconoscere e comprendere gli aspetti più 

dolorosi del conflitto che sono chiamati a gestire. Per esempio, quello relativo al cambiamento del 

concetto di casa: il valore del luogo di condivisione, di contenimento ed intimità, in presenza di una 

minaccia volta alla disgregazione conflittuale del coniuge, a volte, presenta dei connotati foschi. Da 

un luogo protettivo diventa un terreno di battaglia, ancora più doloroso, dato che il “nemico” si 

trova dentro al suo perimetro e magari “minaccia” di portar via il guscio che è stato costruito 

insieme. 

A Torino, fin dal 2003, l’Associazione Me.Dia.Re. gestisce Servizi Gratuiti di Ascolto del Cittadino 

e di Mediazione dei Conflitti. Sono gratuiti grazie a contributi di enti privati e pubblici, i quali 

coprono una parte dei costi, ed all’autofinanziamento derivante dalle entrate dei progetti formativi e 

dei propri corsi. Questi servizi non sono solo dei luoghi di gestione alternativa dei conflitti, ma 

anche servizi d’ascolto. Possono, pertanto, accedervi sia le persone, parti di un conflitto che cercano 

un aiuto per confrontarsi, potremmo dire mediare, sia coloro che, inizialmente, non hanno 

intenzione di mediare, ma sentono un profondo bisogno di esser ascoltati. 

Nell’ottica di tutelare i legami sociali si pongono gli obiettivi progettuali di fondo, compreso il 

senso di riallacciamento del rapporto tra le istituzioni ed il cittadino e del recupero delle relazioni 

tra le persone. Si tratta di una prospettiva sottesa anche agli altri servizi, quelli di mediazione penale 

svolti dall’Associazione nell’ambito del progetto "ComuniCare", che ha preso vita grazie alla 

convenzione con l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Torino. Anche quelli di 

mediazione familiare, intesa in modo stretto, che Me.Dia.Re. eroga gratuitamente, in convenzione 

con il Comune di Torino, presso il Centro Relazioni e Famiglie. Si prefigge, con tali Servizi, di 

restituire al singolo ed a quelli che lo circondano, una certa fiducia nella capacità della società di 
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essere presente anche nei momenti più difficili, riparando le fratture che si sono create in ciò che si 

definisce legame sociale, per effetto di una lacerante conflittualità, per le quali le risposte tecnico-

giuridico e formali paiono essere spesso inappaganti. Si cerca di far sentire alle persone che, 

nonostante si trovino in situazioni di conflitto nelle quali l’ingiustizia ed il dolore procurano una 

sensazione di abbandono ed isolamento, vi è una possibilità di ascolto, di supporto e vicinanza. Non 

si è soli davanti a sofferenze, malesseri o nel fronteggiare dinamiche relazionali complesse. Sia che 

si tratti della vittima di un reato, che ha la necessità di essere ascoltata individualmente e/o 

interfacciandosi con l’autore, facendo emergere la portata del fatto e chiedendo ragioni; sia 

dell’autore del reato, il quale prova interesse in un confronto con la vittima o di due colleghi, che si 

fanno una guerra quotidiana sul lavoro, o di un paziente ed operatore coinvolti in una relazione 

conflittuale. 

Pertanto si può contare su di un luogo nel quale si possano scaricare le proprie angosce e la rabbia, 

potendo ricevere in termini di ascolto una particolare attenzione a-valutativa, non colpevolizzante. 

Questa particolare tipologia di ascolto aiuta, quindi, a pensare e ripensare.  

Anche se la Mediazione Familiare è presente nel nostro Paese da oltre trent’anni si è trasformata in 

oggetto di disputa. Basti pensare all’emersione della controversia che era correlata alle disposizioni 

proposte dal Ddl 735 del 2018 il quale, in seguito all’evolversi della situazione politica con caduta 

del Governo, non ebbe seguito. Molteplici furono gli aspetti discussi e discutibili di questo disegno 

di Legge rispetto alla tematica dell’indebolimento o recupero del legame sociale: uno emerse in 

modo particolare, ovvero l’obbligatorietà. Nella versione originaria del disegno indirizzato ai 

genitori dei minori, aventi l’intenzione di separarsi e con difficoltà nel trovare in modo autonomo 

un accordo sull’affidamento dei figli, ci si aspettava che l’adesione ad un percorso di mediazione 

familiare fosse una condizione di procedibilità. Si prevedeva l’obbligatorietà per tutti coloro il cui 

conflitto fosse stato tale da poter raggiungere un accordo in modo autonomo. In tali situazioni, la 

versione originaria, il cui primo firmatario fu il senatore Simone Pillon, imponeva l’obbligo di 

seguire un percorso di mediazione familiare. 

Come sostiene Isabella Buzzi, mediatrice familiare e fondatrice del Forum Européen Recherche et 

Formation a la Médiation Familiale- Francia, nonché dell’Associazione Italiana Mediatori familiari 

(A.I.Me.F. iscritta al Ministero dello Sviluppo Economico): “Potrebbe funzionare l’obbligatorietà? 

Come mediatori familiari professionisti e di esperienza, supportati dalle ricerche, stiamo dicendo 

tutti la stessa cosa: è possibile obbligare le coppie a fare un colloquio informativo per conoscere la 

mediazione familiare ed è corretto che ricevano queste informazioni da un mediatore familiare 

professionista, all’estero non sono poche le nazioni che hanno questa procedura, ma non sarà mai 

possibile imporre alle coppie di restare in mediazione contro la loro volontà, perché 
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l’autodeterminazione dei partecipanti (in altre parole la loro volontà) è la condizione senza la quale 

non è proprio possibile fare mediazione”(Quattrocolo, 2019). Se si assumesse un’ottica 

complementare alla Buzzi e si supponesse che uno dei fini dei proponenti il disegno di Legge fosse 

consistito nell’assicurare una tutela istituzionale sempre più efficace alle persone coinvolte in 

particolari situazioni conflittuali, soprattutto i minori, sorgerebbe un rischio: l’obbligatorietà volta 

all’adesione al percorso porterebbe ad un allentamento e sfilacciamento del legame sociale. Un 

conto è poter scegliere liberamente di avvalersi di un percorso, un altro è il dovervi aderire 

necessariamente. In questa seconda modalità ci si trova a dover stare in relazione con il mediatore 

familiare il quale, ex lege, istituzionalmente, è deputato alla messa a termine del conflitto. In primis, 

trasforma il radicale disaccordo con l’ex partner, comprese le sue motivazioni emotive ed affettive, 

in accordo rilevante a livello legale. Tutto questo è totalmente diverso rispetto al potersi 

volontariamente giovare della mediazione intesa come spazio d’ascolto, luogo di comprensione e 

riflessione ad alta voce, davanti ad un professionista che non presenta nessuna aspettativa nei nostri 

riguardi, in quanto l’unico obiettivo è quello di far sentire ascoltati ed accolti. È questo il modello 

teorico ed operativo dell’Associazione Me.Dia.Re. La prima versione del disegno di Legge 

descriveva la mediazione familiare al punto che sembrava quanto mai lontana dalla dimensione 

contenitiva ed accogliente, dal punto di vista emozionale. Si trattava di una procedura cui gli 

avvocati avrebbero avuto il dovere di partecipare al primo incontro ed il diritto di continuare a 

prendervi parte fino alla fine. In questo progetto di Legge la mediazione familiare pareva essere 

assai più simile ad una negoziazione imposta alle parti e condotta da un terzo, nonostante le persone 

coinvolte non avessero intenzione di negoziare. Pertanto, invece di essere un luogo di rivisitazione, 

contenimento e scioglimento o allentamento spontaneo dei nodi relazionali, emotivi ed affettivi, i 

quali fino a quel punto avevano impedito un’autonoma conciliazione, alimentando rancori e 

pregiudizi, sarebbe potuto diventare uno spazio in cui tali aspetti sarebbero stati repressi. Come 

conseguenza si avrebbe avuto la loro espulsione e soppiantamento dalla richiesta da parte dello 

Stato (incarnato dal mediatore familiare), implicita solo in parte, di realizzare una performance 

collaborativa artificiale avente come obiettivo il raggiungimento di un accordo. La mancata 

conclusione è stata resa suscettibile di una valutazione negativa anche da parte dell’autorità 

giudiziaria. 

Non vi è quindi un'unica motivazione per preoccuparsi del fatto che questa mediazione familiare, 

troppo allacciata al sistema giudiziario con le sue logiche ed i suoi obiettivi, al posto di riallacciare 

il legame sociale fra i coniugi nel conflitto e fra entrambi e lo Stato, potesse terminare col metterli 

ancor di più uno contro l’altro. Non è cosa improbabile che avrebbe posto entrambi i genitori 

discordanti in un rapporto conflittuale nei confronti dello stesso Stato. Quest’ultimo, infatti, 
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negando in modo implicito la legittimazione alle loro ragioni conflittuali, li obbligherebbe ad 

accantonarle, incontrando il peggior nemico ed imponendo di fare la pace. Nel caso in cui i genitori 

sentano che lo Stato è loro avversario, avendo dichiarato guerra al conflitto, è abbastanza 

improbabile che il loro vissuto possa essere risolto, facendo loro presente che il tutto è volto al 

benessere dei figli. È proprio nella convinzione di essere ciascuno il miglior garante del benessere 

della propria prole che questi genitori si trovano ad essere in conflitto l’uno con l’altro. Se per lo 

Stato la mediazione familiare dev'essere uno strumento efficace di prevenzione della sofferenza dei 

figli, causata dal conflitto tra i genitori, e contestualmente uno strumento di tutela del legame 

sociale, pare auspicabile che ne incrementi le possibilità di accesso. Questo è possibile grazie ad 

una capillare campagna di sensibilizzazione, presso gli operatori del sistema volto alla gestione di 

questo contenzioso, mediante un’adeguata opera di promozione o introduzione di incentivi fiscali, 

per coloro che si avvalgano di mediatori familiari a pagamento, e con finanziamenti ad hoc volti 

alla proliferazione di centri gratuiti. È da tener presente, per effetto della Legge 54/2006, che molte 

coppie accettino il suggerimento del giudice, previsto in quella norma, volto a fare un incontro con 

il mediatore familiare. 

 

1.2 ORIGINI E PROGRESSI DELLA MEDIAZIONE 

Spesso, la mediazione è vista come un fatto recente, nonostante abbia una storia molto lunga in 

differenti civiltà e culture. Nell’antica Cina, il filosofo Confucio cercava di sensibilizzare la gente 

all’utilizzo della mediazione, invece che rivolgersi ad un Tribunale. Già nel quinto secolo avanti 

Cristo, egli avvertiva che gli esiti del processo portavano con sé il rischio di abbandonare i 

disputanti arrabbiati ed incapaci di attivare una cooperazione; pertanto, consigliava di rivolgersi ad 

un tribunale e di incontrarsi con un neutrale paciere che li avrebbe assistiti per raggiungere un 

accordo. Anche nella religione islamica, professata dai musulmani ismailiti, è radicata in modo 

profondo una risoluzione pacifica dei conflitti. Dal Canada al Kazakistan, in molti paesi del mondo, 

queste comunità hanno dato vita a dei Comitati di Conciliazione volti al favorire la risoluzione di 

controversie, mediante l’aiuto di mediatori professionisti: tali servizi vengono molto utilizzati anche 

dai non-ismailiti. Molti sono gli esempi precoci di mediazione in Nord America ed Europa. 

All’inizio della società industriale, veniva utilizzata dai quaccheri, come strumento maggiormente 

apprezzato per risolvere dispute commerciali e matrimoniali. Negli anni ’70 dell’800, in Inghilterra, 

furono istituiti i primi comitati di conciliazione volti alla risoluzione delle controversie in alcune 

industrie. Anche nelle comunità ebraiche vi è una lunga tradizione di mediazione: ad esempio, 

quelle americane, nel 1920, istituirono a New York il comitato di conciliazione ebraico, per favorire 

la risoluzione consensuale delle avversità. Quindi, in tutti gli ambiti di vita, la mediazione è stata 
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utilizzata con modalità differenti per favorire la comunicazione ed assistere i disputanti nel 

raggiungimento di decisioni consensuali. In molte parti dell’Africa, com'è emerso dallo studio di 

differenti antropologi, vi era la tradizione di riunire un’adunanza o un consiglio chiedendo agli 

anziani ed ai rispettati uomini della tribù di rendersi utili per appianare una controversia tra villaggi, 

famiglie ed individui. Il capo indiano Cheyenne aveva anche il dovere di fare da paciere e 

mediatore per risolvere le liti presenti nel campo. 

Quotidianamente, applichiamo mezzi di mediazione informali: l’aspetto nuovo è che il ricorso alla 

mediazione è diventato più formalizzato in molti campi di impiego, nel mondo del lavoro e per le 

controversie commerciali e civili. Nel sistema giudiziario penale viene utilizzata particolarmente nel 

processo riparatorio vittima – trasgressore. La mediazione comunitaria, pertanto, viene impiegata 

nella composizione di vertenze tra vicini, su rumori, confini, utilizzo di servizi in comune e 

controversie sugli alloggi fra gli inquilini ed i proprietari.  

I mediatori, a livello internazionale, possono essere coinvolti, con la finalità di essere contributori 

attivi nel risolvere vertenze fra comunità e differenti Paesi. Questi professionisti offrirono un 

contributo significativo per raggiungere l’accordo, negoziato nel 1997 fra la Palestina ed Israele, 

riguardante il ritiro di quest'ultime sulla sponda ovest della città di Hebron. Nonostante la 

mediazione non sia riuscita a portare la pace in Medio Oriente, il dialogo tra il mondo arabo ed 

Israele dev'essere condotto con la massima determinazione. L’ex presidente del Sud Africa, Nelson 

Mandela, è forse il mediatore internazionale maggiormente acclamato: nel luglio 2000 mise in atto 

le sue capacità di mediazione nella delicata controversia in Sud Africa riguardante la questione 

dell’Aids, esortando i politici e gli scienziati a lavorare insieme per fronteggiare il male, fonte di 

devasto in Africa. Nel 2008, venne assegnato il Premio Nobel per la Pace all’ex presidente della 

Finlandia, Martti Ahtisaari, per i suoi successi volti alla risoluzione di conflitti internazionali: 

secondo il comitato norvegese si tratterebbe di uno dei mediatori di pace più lungimiranti.  

Si deve cercare di dar risalto ai mediatori di pace che hanno ottenuto degli ottimi risultati, in quanto 

questo mondo ne necessita.  

In alcuni Paesi, la mediazione è una modalità normale di composizione delle liti: la Cina moderna, 

avente più di un miliardo di abitanti, può vantare quasi un milione di mediatori. Quasi ovunque è 

disponibile la mediazione e le controversie in comunità, famiglia e sul posto di lavoro, di norma, 

vengono indirizzate a questo processo (Cloke, 1987). Una notevole autorità è disposta dai mediatori 

giapponesi e cinesi: ci si aspetta da loro che sostengano i valori morali, rimproverando 

l’atteggiamento errato e lodando l’agire in modo corretto. I disputanti sono esortati ad impegnarsi 

nella risoluzione delle loro divergenze in modo pacifico e responsabile, per il bene della società e 

della famiglia. Sia in Cina sia in Giappone è ben accetto questo approccio paternalistico, nel quale 
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l'enfasi posta sui precetti morali e sulla persuasione sembra essere alquanto efficace. In altri Paesi, 

la mediazione è considerata una modalità volta a rendere le parti in grado di elaborare accordi e 

proprie decisioni.  

 

1.2.1 LA RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO (21 GENNAIO 1998) 

Negli anni ’90 del secolo scorso, attraverso uno studio condotto dal Comitato europeo di esperti in 

diritto di famiglia, in seno al Consiglio d’Europa, è emerso che: “Le ricerche in Europa, Nord 

America, Australia e Nuova Zelanda suggeriscono che la mediazione familiare è più adatta di molti 

meccanismi legali formali per la risoluzione delle questioni affettive che accompagnano le 

problematiche familiari. È stato dimostrato che il raggiungimento di accordi con la mediazione è 

una componente vitale nel creare e mantenere relazioni di cooperazione fra genitori divorziati: si 

riduce il conflitto e si incoraggia il contatto continuo fra i figli ed entrambi i genitori”(Parkinson 

2011, p. 33). 

Con la Raccomandazione n. (98) 1, 21 gennaio 1998, il Consiglio d’Europa adottò formalmente le 

disposizioni del Comitato: “Considerato il fatto che molti Stati stanno valutando l’introduzione 

della mediazione familiare e sono convinti della necessità di incrementare l’uso della mediazione 

familiare, [il Consiglio d’Europa] raccomanda ai governi degli Stati membri:  

1. di introdurre o promuovere la mediazione familiare o, dove necessario, rafforzare la mediazione 

familiare esistente; 

2. di prendere o rinforzare le misure considerate necessarie in vista dell’attuazione dei seguenti 

principi per la promozione e l’utilizzo della mediazione familiare come mezzo appropriato per 

risolvere liti familiari"(Parkinson 2011, p. 33).  

Il memorandum del Consiglio d’Europa ha evidenziato la presenza di caratteristiche particolari 

nelle controversie familiari, le quali devono essere prese in considerazione nella mediazione: 

1. solitamente vi sono relazioni che continuano e sono interdipendenti. Il processo volto alla 

composizione della disputa dovrebbe portare ad una facilitazione delle relazioni costruttive per il 

futuro, oltre a rendere concretamente possibile la risoluzione di attuali dispute; 

2. di solito, le controversie familiari coinvolgono relazioni personali ed emotive, nelle quali i 

sentimenti potrebbero portare ad una esasperazione delle difficoltà o ad un mascheramento della 

vera natura del disaccordo e dei conflitti. Di solito, si considera appropriato l’annessione e la 

comprensione di questi sentimenti dalle parti e dal mediatore; 

3. le dispute che emergono nel corso del divorzio e della separazione provocano un notevole 

impatto sugli altri membri familiari, in modo particolare dei figli, che potrebbero non essere inclusi 

in modo diretto nel processo di mediazione ma i cui interessi potrebbero essere considerati rilevanti 
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e prioritari nel processo. 

La Convenzione europea riguardante l’esercizio dei diritti dei minori è entrata in vigore il 1 luglio 

2000 e presenta come obiettivo la protezione dei superiori interessi del minore. 

 

1.2.1.1 GLI OBIETTIVI DELLA MEDIAZIONE 

Gli obiettivi della mediazione si possono riassumere qui di seguito: 

1. promozione dell’approccio consensuale, riducendo il conflitto, nell’interesse di tutti i membri 

familiari; 

2. protezione, in particolare, del benessere ed interessi della prole, raggiungendo accordi appropriati 

per quanto riguarda l’affidamento ed il tempo da passare con ogni genitore; 

3. minimizzazione delle conseguenze negative a seguito della dissoluzione del matrimonio e della 

rottura familiare; 

4. sostenimento della continuità relazionale fra i membri della famiglia, in modo particolare fra 

genitori e figli; 

5. riduzione dei costi sociali ed economici del divorzio e della separazione, sia per lo Stato sia per le 

famiglie. 

Il Consiglio per la Mediazione Familiare di Inghilterra e Galles (FMC-Family Mediation Council in 

England and Wales) definisce, secondo questa  modalità, gli obiettivi della mediazione: 

1. assistere i partecipanti nel raggiungimento delle decisioni considerate da loro stessi appropriate 

per le loro situazioni particolari; 

2. affiancare le persone durante l’atto comunicativo, nel presente ed in futuro, riducendo l’intensità 

e la portata della controversia e del conflitto nella famiglia; 

3. se un matrimonio o una relazione sono compromessi in modo irrimediabile, la mediazione parte 

dai principi secondo cui quest'ultimi dovrebbero terminare in modo che si riesca a ridurre al minimo 

la sofferenze dei figli e dei partecipanti. Occorre promuovere una relazione maggiormente migliore 

tra ogni figlio ed i partecipanti, rimuovendo o riducendo il rischio che una delle parti eserciti degli 

abusi sulla prole o sull’altro partecipante, da parte dei coinvolti, evitando qualsiasi sacrificio non 

risultante necessario (FMC, 2010). 

 

1.2.2 LA DIRETTIVA EUROPEA SULLA MEDIAZIONE DEL 2008  

(2008/52/ECDEL 21/05/2008) 

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea, dieci anni dopo la Raccomandazione 

del Consiglio d’Europa, hanno emanato una direttiva “relativa a determinati aspetti della 

mediazione in materia civile e commerciale, riconoscendo che gli accordi risultanti dalla 
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mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più 

facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano anche più 

evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera”(Parkinson 2011, p. 34). 

Anche se la Direttiva viene applicata unicamente alle controversie transfrontaliere, nulla dovrebbe 

vietare agli Stati membri di impiegare tali disposizioni anche ai procedimenti interni di mediazione. 

Questa Direttiva è stata adottato da tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca. Secondo questo 

documento la mediazione è un procedimento strutturato nel quale due o più parti di una 

controversia, in modo volontario, tentano di raggiungere un accordo volto alla risoluzione della 

medesima, con l’assistenza di un mediatore. Questo procedimento può essere avviato dai coinvolti, 

ordinato o suggerito da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro. “Un 

mediatore è definito come qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo 

efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di 

questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a 

condurre la mediazione (art. 3b)”(Parkinson 2011, p. 34).  

Il Consiglio d’Europa, nell’atto di emanare la propria Direttiva sulla mediazione, ha evidenziato che 

il suo obiettivo consiste nel promuovere la composizione amichevole delle controversie, portando 

così ad un incoraggiamento del ricorso alla mediazione e ad un garantimento di un’equilibrata 

relazione tra il procedimento giudiziario e la mediazione. 

I partecipanti sono aiutati dai mediatori nel trovare e raggiungere delle modalità di risoluzione delle 

controversie, senza pressioni reciproche o da parte dei mediatori stessi. 

 

1.3 LA MEDIAZIONE NON È CONCILIAZIONE, NÉ COUNSELING, NÉ TERAPIA 

FAMILIARE: OFFRE UN’ALTERNATIVA AL PROCESSO 

“Mentre la mediazione dà ai genitori la possibilità di ricostruire un rapporto quanto basta per essere 

in grado di svolgere poi il loro ruolo in modo collaborativo e più positivo, la controversia legale 

insegna davvero alle coppie a litigare e a intentare una causa, e a volte anche piuttosto bene. (Harte 

e Howard, 2004)”(Parkinson 2011, p. 40).  

Spesso, nel confrontare il processo con la mediazione si tende ad attribuire l’aggettivo “buona” 

unicamente a quest'ultima: un semplice giudizio di valore non rende giustizia a nessuno dei due 

sistemi e la mediazione, non sempre, costituisce la soluzione più adatta o comporta una definizione 

di un accordo. Alcune situazioni necessitano delle decisioni del Tribunale: nel momento di 

intraprendere un procedimento legale di contestazione, le persone devono essere in grado di 

conoscere le differenze tra la mediazione ed il processo, con l’obiettivo di star compiendo una scelta 

informata, consapevoli dei costi legali, finanziari ed emotivi. "Il Centro di ricerca su bambino e 
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famiglia", mediante uno studio, ha potuto verificare che: “Gli attuali interventi legali hanno una 

scarsa capacità di facilitare il contatto o di invertire la spirale negativa in cui è entrato il rapporto 

[…] Le risorse devono essere indirizzate verso un lavoro più creativo, per migliorare i rapporti tra i 

genitori e genitori-figlio piuttosto che verso tentativi ripetuti di imporre una soluzione (Trinder et 

al., 2002, p.4)"(Parkinson 2011, p. 41). Nel 2006, lo stesso studioso, con collaboratori, ha scoperto 

che soltanto la metà dei genitori coinvolti nell’indagine portava con sé una certa soddisfazione nei 

confronti del procedimento giudiziario. Anche se si era raggiunto un accordo, unicamente il 60% si 

dichiarava soddisfatto pienamente del risultato ottenuto e meno della metà riteneva di avere agito 

nell’interesse superiore del figlio. Lo studioso Hunt, nel 2009, sottolineò l’efficacia dei 

procedimenti legali, con l’obiettivo di ristabilire un contatto, aumentandone la portata. Tuttavia, non 

sembra emergere un miglioramento nei rapporti tra i genitori né nella capacità di gestione della 

genitorialità dopo l’evento della separazione. La mediazione familiare è un lavoro creativo volto ad 

aiutare le parti nell’atto della composizione di una controversia, in modo particolare quando sono 

interessati anche dei figli; ad incoraggiare la cooperazione e nel mantenere delle relazioni educative 

tra figli e genitori. 

 

CONFRONTO TRA PROCESSO E MEDIAZIONE 
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(Parkinson 2011, pp. 41 - 42) 

 

La mediazione, tuttavia, non sostituisce la consulenza legale: i mediatori forniscono delle 

informazioni giuridiche generali, senza consigliare agli utenti le posizioni da prendere, le possibilità 

presenti e le modalità d’impiego dei principi legali, da parte dei giudici,nella loro particolare 

situazione. Spesso, è necessario che i professionisti, attraverso l’utilizzo di parole semplici, 

spieghino la terminologia: i partecipanti devono cercare una consulenza legale prima di concludere 

un accordo che abbia conseguenze economiche e legali. 

 

CONFRONTO TRA CONSULENTE LEGALE E MEDIATORE FAMILIARE 
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(Parkinson 2011, pp. 42 - 43) 

 

Oltre alla differenza tra la mediazione ed il processo, si deve tener conto del fatto che molto spesso i 

termini “conciliazione” e “mediazione” vengono utilizzati in modo interscambiabili, nonostante 

indichino due processi intrinsecamente differenti: 
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(Parkinson 2011, pp. 37 - 38) 

 

Il divorzio, inoltre, non è una patologia che dev’essere curata. Nonostante ciò, molte persone 

credono che la mediazione sia una tipologia di terapia o di counseling. Numerosi mediatori familiari 

hanno una qualifica professionale ed un’esperienza come terapeuti familiari, operatori sociali e 

psicologi; tuttavia, è davvero necessario differenziare il ruolo del mediatore dagli altri. 
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IL RUOLO DEL COUNSELOR E DEL MEDIATORE FAMILIARE 

 

 

IL RUOLO DEL TERAPEUTA FAMILIARE E DEL MEDIATORE FAMILIARE 
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(Parkinson 2011, p. 39 - 40) 

 

1.3.1 LA NEGOZIAZIONE DIFFERISCE DAL NEGOZIATO ED ARBITRATO 

Vi sono anche dei procedimenti finalizzati alla ricerca di un accordo che possono essere utilizzati 

congiuntamente ai processi legali: si parla di “risoluzione appropriata delle controversie o 

semplicemente di risoluzione delle controversie”. La mediazione, quindi, differisce anche dai 

procedimenti qui analizzati: il negoziato e l’arbitrato. Il negoziato diretto è un processo bilaterale 

nel quale le parti sono portate a negoziare direttamente tra loro, senza chiedere ad altri di controllare 

o gestire i loro negoziati. Nel divorzio e nella separazione sono molte le coppie che elaborano 

personalmente, in larga misura, i propri accordi; tuttavia, in seguito, possono aver bisogno di farli 

ratificare da un autorità amministrativa o dal Tribunale. 

 

(Parkinson 2011, p. 44) 
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Se la relazione tra le parti si è disgregata è difficile negoziare, in quanto spesso tra loro viene meno 

anche la comunicazione. Tendenzialmente, ci si rivolge ad avvocati e la gran parte degli accordi 

vengono raggiunti mediante il negoziato indiretto, tramite rappresentanti legali. Gli avvocati, aventi 

buone capacità di negoziazione, risolvono la maggior parte delle loro cause mediante il negoziato, 

portando raramente le cause in Tribunale. Nel caso in cui il tentativo fallisse degli avvocati 

potrebbero essere designati con l’obiettivo di rappresentare le parti in Tribunale, insistendo sulle 

loro richieste e difendendo i propri diritti. 

 

(Parkinson 2011, p. 44) 

La mediazione dev’essere anche differenziata dall’arbitrato. Nel momento in cui le parti coinvolte 

in una lite decidono di far ricorso all’arbitrato chiedono un esperto indipendente o una giuria, per 

consigliare o prendere una decisione che generalmente è vincolante ma può anche essere consultiva. 

L’udienza è privata ed alcuni aspetti della sua forma possono essere stabiliti dalle parti, come per 

esempio la registrazione del procedimento. All’udienza, di solito, le parti sono rappresentate 

legalmente. 

Un approccio relativamente nuovo, nel quale un avvocato collaborativo specificatamente formato 

viene nominato da ogni parte, è il diritto collaborativo. I clienti ed i relativi legali collaborano in 

modo cooperativo, per risolvere un conflitto, senza andare in Tribunale. L’obiettivo consiste nel 

raggiungere un accordo, in incontri costruttivi, che coinvolga tutte e quattro le parti. Gli avvocati 

collaborativi offrono indirizzo legale e consiglio ai loro clienti, incoraggiandoli a negoziare tra loro. 

Per il procedimento giudiziario, nel caso in cui non si raggiungesse un accordo, dovranno essere 

nominati nuovi avvocati appartenenti a studi differenti. 

 

1.4 I PRINCIPI ED I LIMITI DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE 

Con l’obiettivo di preservare l’integrità del procedimento e di salvaguardare le persone che ne fanno 

ricorso, si definiscono i limiti ed i principi della mediazione, differenziandola da altre forme 

informali fornite spesso da parenti o amici comuni. Ecco alcuni limiti della mediazione familiare: 

- gli incontri hanno luogo in territorio neutrale, non presso una delle parti; 

- le regole ed i principi fondamentali vengono formulati, tutelandoli, con l’obiettivo di garantire la 

sicurezza delle parti e dei loro figli; 
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- per quanto riguarda i vincoli temporali, la mediazione è solitamente a breve termine, con una 

durata limitata per ogni incontro. Queste restrizioni aiutano le parti a focalizzare i problemi, 

concentrandosi sulle priorità: in ogni sessione l’impiego del tempo dovrà essere ben organizzato e 

pianificato, rispettando la privacy e riservatezza. 

I principi fondamentali della mediazione si possono esplicitare nei seguenti termini: 

1.si tratta di un procedimento volontario; 

2. è riservata, pragmatica e confidenziale; 

3. il mediatore agisce in modo imparziale, mantenendo la neutralità e garantendo l’assenza di 

giudizio; 

4. le decisioni sono in mano ai partecipanti alla mediazione (Independent Mediation – Information 

for Judges, Magistrates and Legal Advisers, edito congiuntamente dal Family Justice Council e dal 

Family Mediation Council, Londra, 2011). 

Entriamo in modo più dettagliato in questi principi. 

1. PARTECIPAZIONE VOLONTARIA: la Direttiva Europea sulla Mediazione del 21 maggio 

2008 ha affermato che la mediazione è un procedimento volontario, gestito dalle parti, le quali 

possono farlo giungere al termine in un qualsiasi momento. Tuttavia, in virtù del diritto nazionale, 

l’organo giurisdizionale dovrebbe avere l’opportunità di fissare una fine al processo di mediazione 

e, se lo ritenesse opportuno, dovrebbe poter richiamare l’attenzione delle parti sulla possibilità di 

mediazione. In Galles ed in Inghilterra la partecipazione alla mediazione, in ogni sua fase, è 

volontaria: il mediatore ed i partecipanti sono sempre liberi di ritirarsi. Se i professionisti ritengono 

che un partecipante non sia in grado o non abbia la volontà di prendere parte al procedimento in 

piena libertà devono far emergere la questione e, se è il caso, porre fine o sospendere il 

procedimento. Generalmente, l’idea di una mediazione forzata viene vista come una contraddizione 

in termini. Nelle due località citate precedentemente il requisito volto alla ricezione delle 

informazioni e presa in considerazione della mediazione, prima della richiesta di un intervento di un 

Tribunale in un procedimento familiare, non è una forma di mediazione forzata. Il mediatore spiega 

in modo preciso che si tratta di un procedimento volontario e controlla che ogni parte abbia la 

volontà di parteciparvi, senza intimidazioni o rischio di danno. In qualunque fase della mediazione 

ciascuno è libero di ritirarsi ed i mediatori potrebbero porre fine al processo nel momento in cui non 

fosse più adeguato o non si potessero compiere progressi ulteriori. Sorge spontanea la domanda se 

l’obbligo di valutare una mediazione, prima di chiedere un intervento del giudice, vada contro l’art. 

6 (“Diritto a un equo processo”) della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali”, del 1950. Le persone hanno il diritto di essere informate 

sulle differenti modalità di raggiungimento di un accordo, sui costi e sui tempi necessari, prima di 
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intraprendere un percorso legale. Un motivo fonte di preoccupazione potrebbe essere il 

rallentamento del corso della giustizia correlato alla richiesta di valutazione del procedimento: di 

solito, entro una settimana dall’invio, un servizio che funziona bene garantisce un incontro 

informativo. 

2. RISERVATEZZA: la Direttiva Europea (2008), nell’articolo 7, sostiene: “Poiché la mediazione 

deve avere luogo in modo da rispettare la riservatezza, gli Stati membri garantiscono che, a meno 

che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i soggetti coinvolti nell’amministrazione 

del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di 

arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un procedimento di 

mediazione o connesse con lo stesso, tranne nei casi in cui: a) ciò sia necessario per superiori 

considerazione di ordine pubblico dello Stato membro interessato, in particolare sia necessario per 

assicurare la protezione degli interessi superiori dei minori o per scongiurare un danno all’integrità 

fisica o psicologica di una persona; oppure b) la comunicazione del contenuto dell’accordo 

risultante dalla mediazione sia necessaria ai fini dell’applicazione o dell’esecuzione di tale 

accordo”(Parkinson 2011, p. 46 - 47).  

Il “Code of Practice” del Family Mediation Council si occupa della tematica della riservatezza più 

diffusamente: 

“5.5.1. Come dai seguenti paragrafi 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, i mediatori non devono divulgare nessuna 

informazione su, o ottenuta nel corso di, una mediazione a nessuno, nemmeno a un ausiliario del 

giudice (Court Welfare Officer) o a un giudice, senza il consenso espresso di ogni partecipante o un 

ordine del giudice, ovvero nei casi in cui la legge prescrive un obbligo prioritario di divulgazione. 

5.5.2. I mediatori non devono discutere riguardo alla mediazione o comunicare con un consulente 

legale di nessuna delle parti senza il consenso espresso di ogni partecipante. Al rappresentante 

legale di una parte non può essere comunicata nulla, a voce o per iscritto, sul contenuto delle 

discussioni tenute durante un incontro di mediazione che non sia detto o scritto anche al 

rappresentante legale (o ai rappresentanti legali) dell’altra parte. 

5.5.3. Nel caso in cui si riveli chiaramente necessario indagare in modo appropriato su una specifica 

accusa secondo cui un figlio ha subito un danno significativo, ovvero nel caso in cui i mediatori 

sospettino che un figlio stia soffrendo o probabilmente soffrirà un danno significativo, i mediatori 

devono assicurarsi che il dipartimento competente dei servizi sociali sia informato al riguardo. 

5.5.4. I mediatori possono informare un ente competente, se ritengono che esistano superiori 

considerazioni di politica pubblica, come l’eventualità che un adulto stia soffrendo o possa soffrire 

in futuro un danno significativo. 

5.5.5. Nel caso in cui i mediatori sospettino che, sulla base del Proceeds of Crime Act del 2002 e/o 
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sulla base delle leggi sul riciclaggio del denaro, potrebbe essere chiesto loro di dare comunicazioni 

all’autorità amministrativa competente, devono porre immediatamente fine alla mediazione senza 

informare l’utente dei motivi dell’interruzione”(Parkinson 2011, p. 47).  

Nell’accordo di mediazione sottoscritto con i partecipanti, i mediatori hanno l’obbligo di non 

divulgare informazioni a persone o enti senza il consenso scritto dei partecipanti, eccetto i casi di 

obbligo prioritario di diffusione: si deve far comprendere ai partecipanti che la riservatezza della 

mediazione non è assoluta. Nel momento in cui si pensi che un minore o un adulto rischi 

effettivamente un danno significativo, se fosse possibile, il mediatore con le parti dovrebbe 

discutere sulle mosse da intraprendere in modo immediato, informando l’ente competente di 

protezione minorile. Inoltre, i professionisti hanno il compito di spiegare ai partecipanti che, di 

comune accordo, possono rendere noto in parte o completamente il proprio memorandum di intesa, 

nel caso in cui abbiano necessità di un’ ingiunzione del Tribunale ottenuta con il loro consenso, nel 

caso questo aiutasse la Magistratura a comprendere le ragioni poste alla base della loro richiesta. I 

partecipanti dovrebbero essere incoraggiati a rivolgersi a dei consulenti legali, prima di accordarsi 

per rinunciare alla riservatezza e dare il proprio consenso scritto. 

3. IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ: spesso, ci si rivolge al mediatore come se fosse “una terza 

parte neutrale”: tuttavia, vi sono differenti modi per definire la neutralità: un mediatore non è di 

parte e non presenta interessi personali nei confronti del processo di mediazione. 

“In ogni momento, i mediatori devono restare neutrali rispetto agli esiti di una mediazione. I 

mediatori non devono cercare di imporre ai partecipanti l’esito che ritengono preferibile o di 

influenzare le parti ad adottarlo, né tentando di prevedere l’esito del procedimento giudiziario, né in 

altro modo. Tuttavia, i mediatori possono informare i partecipanti, con il loro consenso, se 

ritengono che le risoluzioni che si stanno prendendo in considerazione non rientrino nei parametri 

che un tribunale potrebbe approvare o disporre. 

I mediatori possono informare i partecipanti dell’andamento che potrebbe prendere il processo, 

delle sue conseguenze, legali o di altro tipo, e assisterli a valutarle, ma devono mettere bene in 

chiaro che non stanno fornendo una consulenza. (FMC, 2010, 5.3)”(Parkinson 2011, p. 48).  

Il “Code of Practice” del Family Mediation Council stabilisce anche che: “I mediatori non devono 

avere nessun interesse personale rispetto all’esito del processo di mediazione, non devono mediare 

in nessun caso in cui abbiano acquisito o possano acquisire informazioni significative in veste 

privata o professionale, e non possono rappresentare o continuare a rappresentare una parte se essi 

stessi o un membro del loro studio ha rappresentato una delle parti in questione non connesse con la 

mediazione. (5.1)”(Parkinson 2011, p. 48).  

Nonostante il fatto che le persone implicate in un conflitto non siano contrariate alla presenza di un 
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mediatore il quale, in veste differente, ha già rappresentato o assistito in precedenza una o entrambe, 

o se ha una collega che l’avesse fatto, esse stesse potrebbero risultare non consapevoli dell’influsso 

potenziale che viene esercitato sulla mediazione dalla conoscenza e dai rapporti originatisi in 

contatti precedenti. Nel caso in cui il professionista avesse compiuto un’esperienza di lavoro o una 

consulenza con una o entrambe le parti, in un’altra funzione o ruolo, dovrebbero rifiutarsi di 

mediare. Pertanto, le corrispondenze e le informazioni fornite da uno dei partecipanti dovrebbero 

essere condivise apertamente, con l’eccezione di numero di telefono, indirizzo o qualsiasi ulteriore 

aspetto su cui le parti abbiano concordato in modo differente (FMC, 210, 5.6.3). I professionisti 

devono porre un’attenzione particolare sul fatto di non lasciarsi coinvolgere separatamente in 

discussioni telefoniche, corrispondenze con una sola parte o scambi di mail, a patto che non si sia 

concordato di condividere, con l’altra persona, il contenuto comunicativo. L’imparzialità e la 

neutralità nel processo di mediazione comprendono anche “l’equidistanza”: il mediatore deve 

concedere la stessa attenzione a tutti i partecipanti, gestendo il processo in modo imparziale ed 

equilibrato. Alcuni preferiscono utilizzare il termine “multiparzialità”. I mediatori non possono 

essere neutrali, ovvero nel senso di non esercitare influenza, in quanto le proprie esperienze e valori 

personali e professionali inevitabilmente incidono sul processo di mediazione. Altri addirittura 

agiscono da educatori per aiutare i genitori a comprendere e dare una risposta ai bisogni della prole: 

tuttavia, colui che fa pressione in una certa direzione o esprime opinioni sulla “equità” viola i 

principi del processo di mediazione. Vi è, in ogni caso, un continuum tra gli interventi più attivi ed 

una facilitazione passiva: il mantenimento di una rigida imparzialità, nel processo di mediazione, 

non è semplice. 

4. IL CONTROLLO DELLE PARTI SULLE DECISIONI: sono i partecipanti che, nel corso della 

mediazione, detengono il controllo sulle decisioni. I mediatori non hanno un potere decisionale, ma 

li assistono nel raggiungere decisioni consapevoli, proprie e ponderate:l’obiettivo consiste 

nell’aiutarli a trovare delle soluzioni che siano accettabili per entrambi. Si parla di “Empowerment” 

che, al pari della neutralità, possiede una serie di differenti significati:si passa attraverso l’atto di 

condivisione delle informazioni all’esser protetti dalle pressioni. Il consenso alla mediazione 

sottolinea il fatto che l’esito di tale processo non è vincolante per i partecipanti. In presenza di 

conseguenze legali e finanziarie si incoraggiano i coinvolti a richiedere una consulenza legale 

indipendente, prima di stipulare un accordo che è vincolante dal punto di vista legale. I mediatori 

possono anche avvertire delle conseguenze di un accordo prematuro, il quale potrebbe 

compromettere una o entrambe le parti in rapporto ad una soluzione finale. 

Se si giunge ad un consenso su una situazione per la quale non risulta necessaria una consulenza 

legale indipendente, per esempio riguardante i dettagli per l’organizzazione del contatto con i figli, 
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l’accordo può esser confermato dagli stessi partecipanti, tra loro. 

In aggiunta ai quattro principi fatti emergere fino ad ora ve ne sono ulteriori: 

- protezione della personale sicurezza; 

- rispetto per gli individui e conseguente diversità culturale; 

- focalizzazione rivolta al presente ed al futuro, piuttosto che al passato; 

- particolare attenzione ai punti di vista e bisogni degli interessati, compresa la prole; 

- competenza del mediatore. 

Per quanto riguarda la sicurezza personale e l’idoneità della mediazione: “In tutti i casi, i mediatori 

devono cercare di garantire che i partecipanti prendano parte alla mediazione volontariamente e 

senza timore di subire violenze o danni. Devono cercare di scoprire con una procedura di 

valutazione se c’è o no timore di subire un abuso o un danno e se si presume che un partecipante ha 

esercitato o probabilmente eserciterà una violenza sull’altro. Se si presume o si sospetta un abuso, i 

mediatori devono capire se un partecipante ha effettivamente la volontà di prender parte alla 

mediazione, e dovrebbero fornire informazioni sui servizi di aiuto disponibili. (FMC, 2010, 

5.8.2)”(Parkinson 2011, p. 50).  

I mediatori dovrebbero anche esser in grado di riconoscere le differenti tipologie di squilibri di 

potere che potrebbero incidere sul processo di mediazione ed intraprendere le vie maggiormente 

appropriate per gestirli: stabilire regole di base, condividere informazioni ed identificare la necessità 

di consulenze legali o differenti. 

Dovrebbe aspettare al professionista la decisione che in quelle circostanze la mediazione risulti 

esser poco adatta nel caso di preoccupazioni correlate alla sicurezza personale. Se nel corso della 

mediazione gli squilibri di potere non consentissero una gestione adeguata o se si presentasse un 

linguaggio o comportamento intimidatorio o violento, il professionista dovrebbe sospendere o far 

terminare il corso del processo.  

Un altro principio corrisponde al rispetto per gli individui e conseguente diversità culturale. I 

mediatori cercano di garantire il rispetto, nel corso della mediazione, a tutti i partecipanti: tutte le 

persone vanno trattate con uguale rispetto indipendentemente dall’appartenenza etnica e culturale. 

La mediazione come processo dovrebbe esser disponibile ed accessibile, secondo una politica 

basata sulle pari opportunità, con il compito di provvedere anche a necessità particolari, come per 

esempio assistere le persone aventi problemi di udito o parola, l’accesso alle persone con 

disabilità… Si devono rispettare le diversità e le differenze culturali; pertanto ci potrebbe essere la 

necessità di aver bisogno di risorse aggiuntive nel caso della mediazione interculturale. 

Risulta necessario, anche, focalizzarsi sul presente e sul futuro. Il processo tendenzialmente tende a 

concentrarsi sui torti ed errori correlati al passato. La mediazione, al contrario, si concentra sul 
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presente e sul futuro: molte persone, pertanto, provano un certo sollievo nell’esser aiutate a 

guardare in avanti. Nonostante ciò, potrebbe esser necessario anche ricercare informazioni connesse 

al passato, con l’obiettivo di prendere delle decisioni e pianificare il futuro cercando di capire, 

almeno in parte, l’origine di forti emozioni e conflitti radicati. 

Inoltre, occorre porre una particolare attenzione ai bisogni, sentimenti e punti di vista dei figli. 

Questo principio è chiaramente espresso nel “Code of Practice”:  

“5.7.1. In ogni momento i mediatori devono tenere in particolare considerazione il benessere di ogni 

figlio presente in famiglia. Dovrebbero incoraggiare i partecipanti a concentrarsi sui bisogni e sugli 

interessi dei figli come sui propri. 

5.7.2. I mediatori devono incoraggiare i partecipanti a valutare i desideri e i sentimenti dei figli. Se 

opportuno, possono discutere con i partecipanti se e in quale misura è giusto consultare direttamente 

i figli per accertare i loro desideri e i loro sentimenti. 

5.7.3. Qualora i mediatori ed entrambi i partecipanti siano d’accordo che è opportuno consultare 

direttamente un figlio, prima deve essere ottenuto il suo consenso. Per consultare direttamente i 

figli, i mediatori devono prima essere stati specificamente formati e aver ricevuto dal Criminal 

Records Bureau una specifica autorizzazione per il lavoro a contatto con minori e adulti vulnerabili. 

Questi mediatori devono fornire strutture adeguate per il consulto diretto con il minore (FMC, 

2010)”(Parkinson 2011, p. 52).  

Nel caso in cui il mediatore mostrasse interesse per il benessere della prole e riconoscesse il loro 

diritto di venire consultati, non significa che stia agendo come avvocato del figlio o che abbia la 

responsabilità di garantirne il benessere. Tali professionisti non dovrebbero dare consigli ai genitori 

su cosa sia il meglio nell’interesse di un figlio in particolare. 

Se volessero riceverne, potrebbe dare informazioni generali suggerendo anche dei libri e risorse 

ulteriori di aiuto.  

I genitori vengono incoraggiati nel valutare la posizione, i bisogni e sentimenti di ciascun figlio, nel 

momento in cui prenderanno specifici accordi i quali dovranno funzionare al meglio nei confronti di 

tutta la famiglia. 

Tuttavia, occorre ricordare che i mediatori familiari non sono funzionari del welfare minorile e 

quindi dovrebbero porre una particolare attenzione nel non assumere atteggiamenti prescrittivi. 

Facendo domande, più che dando risposte, i professionisti: aiutano i genitori a comprendere se la 

propria prole dovrebbe aver una voce in capitolo negli accordi che influiranno la loro vita; capire 

come comunicare con loro ed imparare ad offrire occasioni per esprimere i propri sentimenti e 

relative preoccupazioni. 

Come viene indicato nell’ultimo punto, ci si sofferma ancora sulla competenza del mediatore. 
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Il “FMC Code of Practice” 2010 prevede che tali professionisti posseggano una serie di requisiti 

essenziali: 

“3.1.1. I mediatori devono aver completato con successo un percorso di formazione approvato da un 

organismo membro e accreditato del Consigli, che li riconosca qualificati a mediare in quei 

problemi per cui offrono la loro mediazione. 

3.2.1. I mediatori devono essere membri di un organismo membro del Consiglio e devono perciò 

aver dimostrato con successo di possedere un’attitudine personale e una competenza adeguata nella 

mediazione. 

3.3.1. I mediatori devono dimostrare all’organismo di cui sono membri di aver definito un progetto 

adeguato per una consulenza professionale regolare da tenersi con un consulente professionista 

membro di un organismo del Consiglio e autorizzato a questo scopo; 

3.4.1. I mediatori devono accettare di mantenere e migliorare le loro abilità attraverso corsi 

continuativi di formazione e sviluppo professionale approvati da un organismo membro e/o dal 

Consiglio”(Parkinson 2011, p. 53).  

Il Ministero della Giustizia, nel 2010, commissionò una valutazione ad ampio raggio del sistema 

della giustizia familiare in Galles e Inghilterra, mettendo in luce il fatto che procedimenti giudiziari 

lunghi e complessi sottraggono ai genitori energie emotive e finanziarie, creando un disagio 

profondo nei figli. Invece, il sistema deve consentire alle famiglie di raggiungere accordi semplici 

ed efficaci, sempre nell’ottica di salvaguardare gli interessi della prole e proteggere i minori / adulti 

vulnerabili dai rischi di danno. La mediazione familiare dovrebbe essere usata per aiutare gli 

individui, piuttosto che sottostare ad ordini imposti dal Tribunale (Family Justice Review, Terms of 

Reference , 2010). Nella relazione finale della “Family Justice Review”, risalente al novembre 2012, 

emerge la raccomandazione volta all’elaborazione di un’efficace legislazione sulla formazione 

riguardante la mediazione familiare e standard nazionali per i mediatori liberi professionisti pari, 

perlomeno, agli standard richiesti alla mediazione finanziata mediante fondi pubblici. 

Un’indipendente relazione commissionata dal “Family Mediation Council (McEldowney, 2012)” 

confermò le seguenti raccomandazioni. 

Attualmente, si sta lavorando sul fronte dello sviluppo di standard e norme nazionali. 

 

1.5 LA MEDIAZIONE FAMILIARE SI STA EVOLVENDO: UNA NUOVA DISCIPLINA 

PROFESSIONALE 

I mediatori familiari lavorano con famiglie che stano vivendo una fase di grandi cambiamenti 

caratterizzanti la loro vita. Così l’evoluzione della mediazione familiare potrebbe esser pensata 

come una serie di transizioni che le consentono di esser riconosciuta come una disciplina 
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professionale autonoma e unitaria. “The Australian National Alternative Dispute Resolution 

Advisory Council, nello sviluppo della mediazione e della ADR (NADRAC, 2001), ha riconosciuto 

quattro fasi: 

1) Momento del lavoro pionieristico; 

2) aumento nell’applicazione dell’ADR e formazione di mediatori; 

3) rivalità e lotte di potere tra professionisti e organismi di mediazione; 

4) aumento del coordinamento e della collaborazione.”(Parkinson 2011, p. 54) 

In molti Paesi emergono queste fasi. Ovviamente, accanto a scontri e tensioni emergenti, vi sono 

anche segnali positivi: basti pensare alla crescita dell’interdipendenza e della cooperazione 

internazionale. 
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CAPITOLO SECONDO 

IL CONFLITTO E LA SUA GESTIONE 

 

Il conflitto è una parte naturale della nostra vita, senza di esso risulterebbe statica. È ovunque: non 

si diffonde solo tra gli esseri umani, ma in tutta la natura. 

Spesso, è caratterizzato da forme di violenza verbale e fisica che portano alla minaccia della 

sopravvivenza di gruppi ed individui: questo tipo di conflitto scaturisce paura, in quanto portatore di 

morte e sofferenza. Data questa situazione di brutalità l’essere umano, come gli animali, ha 

sviluppato delle reazioni biologiche ed istintive, di cui molte appartenenti alla categoria del 

combattimento o fuga. Dagli studi dello zoologo-etologo austriaco Konrad Lorenz (1963) ed altri 

ricercatori è emersa la funzionalità aggressiva degli animali e la modalità di sviluppo 

comportamentale di alcune specie volte ad affrontare l’aggressività. Per esempio, alcuni animali, 

mediante un atto di sottomissione nei confronti del più forte, si sottraggono al conflitto diretto. 

Naturalmente, l’uomo ha maturato modalità maggiormente avanzate nella gestione conflittuale, 

come la mediazione ed i negoziati: tuttavia, non riescono ad essere applicate sempre e comunque. 

Spesso, si tratta di reazioni primitive al conflitto, portatrici agli interessati di distruzione. Come 

sostenne il socio-psicologo Morton Deutsch (1920-2017), il conflitto non è sempre aperto e diretto, 

ma potrebbe anche essere incanalato altrove o represso.  

Molto spesso vengono interscambiati i termini controversia e conflitto, anche se non sono sinonimi: 

se il conflitto può risultare latente, la controversia è manifesta.  

Secondo lo studioso socio-legale Bill Felstiner ed i suoi colleghi (1981) vi sono tre fasi 

dell’evoluzione di una controversia: 

1) fase della nominazione, nella quale viene percepito ed individuato un motivo di risentimento; 

2) “incolpare”: viene data a qualcuno la colpa della responsabilità del risentimento; 

3) fase della pretesa che consiste nella ricerca di un rimedio per sanare o riparare il risentimento. 

Il conflitto non è né positivo né negativo, ma si tratta di una forza molto importante che ha come 

obiettivo la crescita ed il cambiamento: la cosa fondamentale risulta esserne la modalità di gestione. 

Se viene condotto in modo attento, non per forza sarà distruttivo e non implicherà necessariamente 

la distruzione di comunità, individui e relazioni … L’energia che viene prodotta dal conflitto può 

esser impiegata anche in modo costruttivo. 

“Risolvere un conflitto raramente ha a che fare con chi ha ragione. Dipende semmai dal riconoscere 

e dall’apprezzare le differenze”(Parkinson 2011, p. 30).  

Nella risoluzione del conflitto è necessario un cambiamento percettivo e comportamentale: se viene 
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risolto in modo cooperativo le relazioni possono uscirne rafforzate e migliorate. La buona volontà 

tra le persone coinvolte può apportare un cambiamento delle percezioni ed atteggiamenti, con 

conseguente miglioramento dell’atmosfera, ascolto e cooperazione che ricadrà anche sugli altri 

membri appartenenti alla loro cerchia o comunità. 

Secondo la cultura buddista: “La maggior parte del nostro tempo viene speso nell’analizzare le 

differenze. Ora concentratevi sulle somiglianze, su ciò che è comune fra […] Cercate il terzo che sta 

al di sopra di tutti gli opposti … cercate questa relazione, e sarete più benevoli nei confronti di 

ciascuna delle coppie oppositive”(Humphreys, 1984, p.158). 

Nel processo di mediazione il mediatore occupa una posizione centrale e bilanciata tra le persone 

coinvolte, aiutandole ad incanalare le energie, combinandole, con l’obiettivo di elaborare 

informazioni, al posto di discutere, accettare o rinunciare un compromesso insoddisfacente. 

“La mediazione offre un modo di affrontare il tema del conflitto come una dimensione naturale nel 

processo di evoluzione di un sistema organizzato, che trova applicazione in ogni ambito della vita 

sociale” (Buzzi 2012, p. 49). Nonostante il fatto che questo processo si possa applicare in svariati 

campi e con differenti modelli operativi, l’oggetto resta sempre la gestione “interna” della 

conflittualità, mediante l’opera di una terza parte,il cui potere è sui processi, non sui contenuti 

riguardanti la controversia. Pertanto, occorre ricordare che le parti in questione sono artefici del 

percorso di mediazione. 

Il conflitto umano è costituito da: 

- una causa d’origine che può esser fatta risalire alla frustrazione correlata ad un bisogno, la quale 

potrebbe essere continuativa, reiterata, improvvisata e molto rilevante; 

- un’attivazione emotiva che influisce su una re-azione della persona che sarà stata elaborata 

mediante propri filtri cognitivi diventando, così, una strategia operativa. Si tratta di valori, abitudini, 

percezioni, cultura, schemi percettivi, convinzioni …). 

Grazie all’operato del mediatore i configgenti possono dar vita ad una composizione armonica, 

rispettosa dei bisogni nella loro globalità ed in grado di affrontare, superandola, la conflittualità. Le 

parti, visti soddisfatti i propri bisogni, superano gli interessi individuali, per mirare all’interesse 

comune. 

Si può affermare che il mediatore ha una propria piattaforma teorica ed operativa che potremmo 

definire “ESBI: Emozioni, Strategie, Bisogni, Interesse comune”(Buzzi 2012, p. 51).  

Il fine della mediazione non consiste pertanto nel raggiungimento di un negoziato integrativo o 

distributivo, ma nel ristabilire la comunicazione, ricreando una relazione tra le parti giungendo, 

quindi, al riconoscimento reciproco. I modi tradizionali di gestione del conflitto spesso tendono a 

trascurare due elementi estremamente importanti: la componente emotiva, con connesse opportunità 
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di cambiamento.  

Nella nostra cultura il conflitto viene considerato come qualcosa di negativo, da evitare, finché sarà 

possibile: si tratta comunque di un problema che dovrà esser affrontato mediante i mezzi della 

ragione. Spesso, vengono proposte delle soluzioni volte alla cessazione delle ostilità ed al ripristino 

dell’equilibrio ormai turbato: si tratta di esiti razionali, correlati al buon senso, all’etica o al diritto. 

Questa concezione non tiene conto, pertanto, di alcune caratteristiche essenziali, come gli stati 

d’animo dei configgenti. Quando si litiga risulta normale il fatto che le nostre emozioni prendano il 

sopravvento sulla parte razionale e la dimensione emotiva venga messa in secondo piano:soprattutto 

nel procedimento giurisdizionale, nel quale il giudice ascolta le parti per accertare i fatti, basandosi 

sulle prove che il Codice prevede valide. Partendo da questo punto esamina la legittimità delle 

posizioni e delle condotte giungendo a stabilire, secondo l’ordinamento, chi abbia ragione o torto. 

Si basa, quindi, sui fatti: non è compito suo accertarsi di come si sentano le persone poste davanti. 

Occorre, tuttavia, nella nostra professione considerare e dar rilevanza agli stati d’animo presenti nel 

conflitto, presupponendo che questa componente relazionale conflittuale emotiva e/o affettiva 

contenga in sé la possibilità di una trasformazione evolutiva della situazione: l’ascolto è il 

principale strumento che viene adottato. Ascoltare non significa cercare di ottenere per forza una 

soluzione o procurare consolazioni, ma ricevere l’esperienza emozionale e personale di una 

determinata persona, trattenendosi in essa. Pertanto, l’ascolto empatico significa aiutare ad 

affrontare la sofferenza, trasmettendo il messaggio che non si è soli e si è disposti ad avvicinarsi, 

senza giudicare, alla propria parte irrazionale.  

Attraverso la tecnica dello specchio, il mediatore mette in atto un lavoro basato sui sentimenti e 

l’empatia: in primo luogo ascolta il soggetto ed in seguito si rivolge a lui cercando di rinviare ciò 

che a livello di sentimenti, sentiti, ha percepito. In seguito, si riparte dal materiale ricevuto e 

percepito mediante la relazione empatica e rinvia altri sentiti, secondo un meccanismo di 

rimbalzo:si tratta di una continua restituzione alle emozioni che emergono dal suo racconto, 

permettendo così al soggetto di raggiungere l’origine della sua sofferenza. La “tecnica” descritta 

dalla mediatrice Federica Brunelli è proprio l’aspetto che caratterizza questo tipo di mediazione che 

appartiene al filone trasformativo denominato modello “Latino o Umanista”.  

I mediatori, così, possono accompagnare i confliggenti verso la presa di coscienza: le parti non 

devono rinunciare ai propri punti di vista ed ai valori, ma sono liberati dalla classica preoccupazione 

che se si dimostra di aver ragione significa automaticamente ammettere la possibilità di aver torto 

(Beaumarchais). Se si pensa agli sforzi fatti durante una discussione, nel tentativo di portare avanti 

le proprie argomentazioni, si può notare come ci si limita a spiegare che si ha ragione, senza 

sottolineare il perché. A volte, è talmente forte l’irrigidimento nelle posizioni che si preferisce 
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costruire dei muri di “no”, carichi di rabbia, piuttosto che arretrare anche solo di un millimetro. 

Questo “avversario” diventa l’incarnazione della sofferenza che si sta patendo, della lite che si crea 

e del conflitto che ci isola, del quale non ci consentiamo di provare fino in fondo, con l’obiettivo di 

non ammettere che molto probabilmente abbiamo bisogno della diversità dell’altro. Il mediatore, 

quindi, riconosce la solitudine, legittima le frustrazioni e “specchia” la tristezza di una fiducia ormai 

persa: è proprio l’atto dell’ascolto e del rinvio ai protagonisti dei vissuti, che consente di parlare di 

sé. Pian piano, le parti danno voce a ciò che provano non con l’obiettivo di rinfacciarlo all’altro, o 

almeno non solo, ma per dirlo a se stesse. 

Comunicando i dolori e l’angoscia dei vissuti possono spiegarsi, lasciando cadere i ruoli mediante i 

quali si sono presentati e attorno al quale ruotava il conflitto. Di fronte al mediatore, quindi, vi sono 

due esseri umani che attraverso il racconto di sé offrono all’altro la possibilità di una conoscenza 

più complessa, che può condurre alla comprensione profonda, ma non certo miracolosa. L’esito di 

una mediazione ben riuscita consiste proprio nel giungere a sentire l’altro, comprendendo in modo 

empatico la realtà, riconoscendo la verità soggettiva, preziosa, di cui è portatore. Non sempre la 

mediazione giunge ad un tale traguardo: la realtà del mediatore è costituita anche di insuccessi e 

conflitti che non si possono e/o non si devono mediare: probabilmente è un bene che sia così. 

Probabilmente, sarebbe molto pericoloso un mondo nel quale, il mediatore avesse la possibilità 

realistica di pensare come Goethe, il quale sostiene che su tutte le vette vi è la pace.  

Occorre ricordare, tuttavia, che se questa fosse la vera ispirazione del professionista sarebbe un 

pessimo mediatore. Questo modello di mediazione fondato sul rispecchiamento e sull’ascolto delle 

emozioni presenta alcune criticità correlate alla mancata certezza o base consolidata, anche di tipo 

teorico, su cui appoggiarsi. Uno dei pilastri su cui si basano le pratiche di mediazione è la capacità 

naturale di mediare presente nelle persone: la psicanalista Melanie Klein (1882 – 1960) definisce 

“accesso alla posizione depressiva” la capacità di ognuno di uscire dallo schema 

difensivo/aggressivo in cui si trova, per “sentire” l’altro. Questo esiste indipendentemente dalla 

mediazione, anche se alcuni modelli si fondano su questa potenzialità. In questi termini, si ha il 

pregio di amalgamare competenze e risorse particolari, insite nell’essere umano, applicandole nella 

gestione del conflitto. Inoltre, si può affermare che abbia un debito nei confronti di altre discipline: 

basti pensare all’ambito criminologico che ha portato al paradigma della “Giustizia Riparativa” o 

alle differenti teorie psicologiche, sociologiche e filosofiche. Grazie a questa ricchezza di 

riferimenti risulta difficile sostenere che questo modello poggi il suo intervento su un complesso 

ben definito e organico di teorie sociali o particolari riguardanti la personalità. Con ciò, non si vuole 

far passare il messaggio che il mediatore sia spinto dall’improvvisazione, in quanto sono 

fondamentali le conoscenze acquisite sul conflitto, con relative dinamiche, e le riflessioni che sono 
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state elaborate sull’uso efficace di strumenti d’intervento modellati sulle interazioni conflittuali. Il 

suo sapere, frutto della propria ed altrui esperienza, rischia delle costanti smentite, in quanto agisce 

sull’imprevedibile e multiforme campo della soggettività. Pertanto, si deve rinunciare a delle 

certezze, in quanto l’unica convinzione è che dietro l’angolo ci sia l’imprevisto. Ogni incontro di 

mediazione mette in gioco anche il mediatore che scardina il personale puzzle volto alla 

composizione del proprio mondo, modificandolo ed aumentandone la complessità. Durante ogni 

colloquio il professionista non si pone solo come specchio, ma davanti ad uno specchio che riflette, 

in modo più o meno fedele, la propria immagine: questo elemento costituisce un salto nel buio. Un 

possibile paracadute è il training formativo: più il mediatore conosce se stesso ed i propri limiti, 

maggiore sarà la volontà di mettersi in gioco e minori saranno i rischi di destabilizzazione e 

compromissione del processo di mediazione. 

 

2.1 L’ASCOLTO E LA MEDIAZIONE UMANISTICO-TRASFORMATIVA NEI CONFLITTI 

FAMILIARI 

L’Associazione Me.Dia.Re., partendo dall’attività operativa di studio e ricerca, ha elaborato un 

proprio modello pratico e teorico d’intervento che viene messo in atto nei propri Servizi Gratuiti  di 

Ascolto e Mediazione in Piemonte: una base per le proprie attività teorico-formative. Si tratta di un 

approccio che sento mio in modo particolare, in quanto le équipe d’ascolto e mediazione agevolano 

le persone, mediante un’attività d’ascolto empatico: i coinvolti possono confrontarsi mediante un 

percorso costituito da più fasi che consente l’emergere di bisogni reali ed il superamento di 

contrapposizioni basate sulla dinamica causa-effetto, torto-ragione, vincente – sconfitto. L’obiettivo 

consiste nel giungere ad una visione maggiormente complessa della situazione ed a rappresentazioni 

reciproche molto più arricchite. Il mediatore, nel modello di “Ascolto e mediazione”, non interviene 

attivamente nel conflitto ma accetta le posizioni dei soggetti coinvolti, sostenendoli con interventi 

permettendo, così, il confronto. I cittadini possono essere accolti ed ascoltati,in quanto viene posta 

un’attenzione particolare alla persona avente valore in sé: l’Istituzione non lascia soli nel 

fronteggiare le difficoltà. Questo intervento d’ascolto e mediazione è una risorsa importantissima, 

un passaggio propedeutico a conciliazioni e negoziazioni risarcitorie, grazie all’effetto di de-

escalation riguardante l’atteggiamento conflittuale.  

Gli esiti positivi non sono soltanto evidenziati nei percorsi di mediazione che vengono fatti nei 

“Servizi Gratuiti di Ascolto e Mediazione”, ma anche quelli condotti dai mediatori formati 

dall’Associazione sia nei Master per Mediatori Familiari accreditati dall’A.I.Me.F sia per le 

Organizzazioni sanitarie delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. Vengono 

evidenziati, in particolar modo, alcuni risultati ottenuti:  
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- un aspetto risolutivo e contenitivo rispetto alle vicende conflittuali che, come altre precedenti, se 

gestite in modo differente, sarebbero sfociate in ambito giudiziale. Molto spesso, è emerso come 

negli incontri e/o colloqui di mediazione le ragioni principali del conflitto fossero di natura 

relazionale. Pertanto, si riescono ad evitare dei costi non solo di carattere economico, ma in modo 

particolare umano; 

- se all’inizio i cittadini sembrerebbero indirizzati ad una battaglia legale, gli stessi che sono stati 

ascoltati durante i “percorsi di ascolto” e quelli che hanno affrontato l’intero percorso di “ascolto e 

mediazione”, non soltanto hanno desistito da proposte rivendicative, ma hanno anche apprezzato 

l’interesse delle Istituzioni, proprio per la dimensione umana e relazionale, affermando l’importanza 

di questo passaggio, in quanto ri-costruttivo di un rapporto di fiducia verso le Istituzioni stesse.  

 

2.2 DAL DIALOGO AL CONFRONTO: DISCUSSIONE SUI MODELLI DI MEDIAZIONE  

Nel modello di Bush e Folger definito “The Transformation Story” la mediazione diventa uno 

strumento volto a soddisfare le esigenze e le richieste dei configgenti. Le parti vengono agevolate 

nel riprendere o costruire processi comunicativi aiutandole, così, a ridefinire il conflitto come un 

problema comune. Si tratta di impiegare atteggiamenti volti alla collaborazione,i quali si rifanno al 

problem-solving ed alla logica rivendicativa e distributiva della contrattazione. L a prospettiva 

consiste nell’approdare ad una “win-win strategy”. Il modello “The Transformation Story”, secondo 

gli autori, è costituito dai contributi maggiormente recenti, con l’obiettivo di sforzarsi per impiegare 

al meglio le potenzialità della mediazione, mediante la propria capacità d’indurre o facilitare la 

trasformazione evolutiva dei singoli. Pertanto,il fine dell’intervento di mediazione non consiste nel 

trovare per forza una soluzione al conflitto, ma di aiutare gli interessati ad apportare una 

rielaborazione positiva. Il mediatore, quindi, diventa un ponte tra le parti volto a ristabilire una 

comunicazione:l’obiettivo consiste nel far emergere i blocchi emotivi e cognitivi che, fino a 

quell’istante, non hanno consentito di gestire in modo costruttivo la vicenda. La mediazione 

trasformativa, quindi, pone l’accento sugli aspetti della comunicazione e relazione del conflitto: “Il 

richiamo alla riorganizzazione delle relazioni sottolinea la necessità di distanziarsi dal campo in cui 

si svolge il conflitto stesso, per smascherare le motivazioni apparenti che vengono 

addotte”(Quattrocolo, 2005). 

Il “modello collaborativo” quindi nasce da una lettura del conflitto come conseguenza di 

un’ingiustizia nella distribuzione o accesso delle risorse che sono ambite dalle parti: si propone 

come soluzione il ripristino di un livello volto ad un’equità accettabile. Si propende, quindi, ad 

abbondare una logica di tipo distributiva per una integrativa. Le parti, quindi, riescono ad uscire dal 

conflitto, con una soddisfazione dei propri interessi vissuta pienamente (“Satisfaction Approach”). 
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Il conflitto non è un fenomeno da temere e diventa un problema soggetto a possibili soluzioni ... 

Questa impostazione fu la prima a diffondersi negli USA ed in Gran Bretagna, grazie al contributo 

degli studiosi Ury e Fischer che, con la scuola di Harvard, proposero la mediazione come una forma 

di negoziazione integrativa, non direttiva di scambio.  

Tale contributo ha permesso di considerare l’azione mediativa, nei confronti delle parti, come fonte 

d’aiuto nella lettura del conflitto: problematica comune alla quale si deve trovare insieme una 

soluzione, mediante la comprensione reciproca. Questo modello capostipite di altri collaborativi 

presenta alcuni elementi chiave: 

- all’attività di mediazione si affida il compito di rendere espliciti i reali bisogni insoddisfatti dalla 

parte (il conflitto che viene percepito da me come ostacolo per soddisfare un bisogno personale, 

quindi, deriva dall’azione di altri), aiutandoli a mettere in atto delle possibilità di guadagno 

reciproco (“win-win”). Pertanto, il mediatore dovrà aiutarli a considerare il conflitto come un 

“mutual problem”, partendo da alcune premesse che consistono nel differenziare le persone dai 

problemi; mettere al centro del negoziato gli interessi ed i bisogni, sviluppando strade volte al 

mutuo beneficio, prima del raggiungimento di un accordo definitivo, valutato mediante criteri equi 

ed oggettivi;  

- enfasi posta sulla competenza del mediatore consistente nella guida della discussione, anche grazie 

alle conoscenze correlate al sistema legale;  

- importanza rivolta al pragmatismo nella ricerca di una soluzione; 

- creazione di un clima nel quale le parti connotano la propria relazione progressivamente, come 

predisposizione al ricercare possibili alternative volte al soddisfacimento di bisogni reciproci. 

Questo modello, quindi, tenta di superare la paura del conflitto, assumendone il valore di occasione 

volta alla sperimentazione della capacità di risoluzione e di affronto dei problemi cooperando, così 

come la competenza volta alla produzione di soluzioni creative, mediante la tecnica del problem-

solving. Queste caratteristiche sono state fatte proprie da altri modelli, i quali risultano orientati ad 

un traguardo collaborativo tra le parti. 

L’approccio collaborativo presenta elementi che emergono anche in altre impostazioni che, anche 

se riconoscono in questo modello il primo sforzo volto alla risoluzione delle controversie, con una 

nuova e differente impostazione rispetto al sistema giudiziario, tuttavia lo criticano per lo 

sbilanciamento a favore di regole e metodologie necessarie a raggiungere l’accordo a discapito del 

significato profondo che viene attribuito dalle parti al conflitto.  

Secondo la Docente Elisabetta Nigris l’approccio “Satisfaction Story”, nonostante abbia 

determinato un’importante svolta culturale, nasconde una paura del conflitto: “Le tecniche adottate 

si risolvono spesso nella proposta di pacificazione forzata, che riducono l’aggressività e la violenza 
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immediata, ma che non danno risultati del tutto soddisfacenti nel lungo periodo. Si limitano spesso, 

infatti, ad un tipo d’analisi e d’intervento che si concentra più sul sintomo – ossia sulle cause 

apparenti dei conflitti stessi, che sulle motivazioni recondite”(Nigris 2002).  

In effetti, il rischio che si corre è di concentrarsi sul risultato e sulla procedura, dimenticando che 

prima dell’accordo c’è un essere umano, protagonista di un conflitto che lo fa star male e lo 

minaccia in modo profondo. La persona, pertanto, potrebbe non accettare il fatto di essere ridotta ad 

un soggetto portatore di interessi negoziabili ed individuabili razionalmente. Il rischio consiste nel 

fatto che coloro i quali stanno facendo questo percorso si sentano identificate in questa rigidità di 

ruolo non solo dalla controparte, ma anche dal mediatore stesso. 

I conflitti, spesso, sorgono dal fatto che sia stato negato un bisogno fondamentale dell’uomo, 

ovvero il riconoscimento: occorre, parlare di quell’essere che è coinvolto nel conflitto stesso, 

ovvero l’uomo. Egli esiste ed agisce non solo per cercare di soddisfare i propri bisogni primari, ma 

è anche caratterizzato dall’esigenza culturale di essere riconosciuto. Secondo il filosofo Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831): “L’autocoscienza è in sé e per sé solo quando e in quanto è 

qualcosa di riconosciuto”(Hegel, 2007). Inoltre, se si accetta la definizione di uomo “animale 

politico”(D’Alessandro – Quattrocolo 2015)(nozione aristotelica) o “animale culturale” 

(derivazione dell’antropologia filosofica) il non riconoscere questo bisogno può rappresentare la 

messa in discussione del singolo e della propria identità: è proprio la negazione di ciò che siamo 

profondamente che emerge quasi sempre come uno dei fattori alla base della nascita di un conflitto. 

Le stesse ragioni adottate dai “confliggenti”, nella fase iniziale degli ascolti individuali e con il 

proseguire del percorso mediativo, spesso si dissolvono, con l’obiettivo di lasciar spazio a ciò che il 

soggetto è. Dall’esplicitazione delle proprie ragioni si passa alla descrizione di ciò che sono: proprio 

ciò che si è, se e quando è motivo di discussione da parte dell’Altro, provoca una sensazione 

pericolosa nelle persone coinvolte in un determinato conflitto. L’altro, quindi, diventa il nemico, in 

quanto ha messo in discussione l’essere della persona, nella sua inviolabilità, irripetibilità ed 

unicità. “Il conflitto è nella sua potenza massima «esperienza di morte» (nullificazione e 

annichilimento), solo così si può spiegare il perché il conflitto possa avere la forza ed il potere di 

provocare reazioni che viste dall’esterno appaiono tanto inspiegabili e (solo) apparentemente 

irrazionali”(D’Alessandro – Quattrocolo, 2015).  

Il mediatore deve cogliere la dimensione profonda del conflitto: tuttavia, se compisse il tentativo di 

pacificare le parti, trasmettendo loro l’impressione di essere inadatte o patologiche prima di averle 

riconosciute pienamente, i configgenti potrebbero auto-percepirsi come persone aventi capacità 

relazionali compromesse o inefficienti, sentendosi trattati non come esseri umani nella loro 

complessità, ma come soggetti portatori di un conflitto e, in quanto tali, inadeguati o irragionevoli. 
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Non si tratta di ripristinare il dialogo, ma di rendere possibile un confronto. Se il professionista fin 

dall’inizio cercasse di ripristinare il dialogo rischierebbe di mettere in campo tecniche 

proceduralizzabili e descrivibili che porterebbero alla manipolazione dei soggetti coinvolti nel 

conflitto. Nei migliori dei casi questo accadrebbe per far vincere la soluzione ragionevole che è 

stata riconosciuta come obiettivo della mediazione; nei peggiori con il rischio di far prevalere come 

ragionevole una parte piuttosto che l’altra, facendo passare il messaggio della mancata neutralità o 

di voler sposare una delle tesi dei contendenti creando, così, un sentimento di frustrazione e rabbia. 

“Nel modello Me.Dia.Re., la mediazione del conflitto è definita una pratica e non una 

tecnica”(D’Alessandro – Quattrocolo, 2015). Si può far risalire al filosofo Aristotele la distinzione 

tra le due forme di azione: la produzione e la prassi. Nel primo caso si tratta di un agire tecnico-

procedurale avente come obiettivo la costruzione di oggetti fisicamente presenti nel mondo; nel 

secondo è la prassi vera e propria che non può addurre i medesimi criteri operativi per mettere in 

atto le proprie funzioni. Da concetti universali e valori prende vita l’agire pratico: se viene 

mantenuta questa distinzione gli elementi citati andranno sempre confrontati ed adattati ai singoli ed 

al periodo storico nel quale si sta vivendo. Al contrario, la razionalità tecnica, avente come bussola 

la razionalità efficace ed efficiente, trasforma in procedura ogni oggetto d’indagine, nonostante il 

fatto che nel cercare di rendere ripetibile l’obiettivo che si vuole raggiungere corre il rischio 

sofistico di dare maggior valore ai concetti astratti ed alle procedure rispetto ai reali effetti che le 

azioni hanno sul mondo. La decisione su quale siano i mezzi adatti per raggiungere un fine e non 

sulla bontà del fine stesso dovrebbe essere un compito dell’agire pratico. Tornando ad uno degli 

strumenti socio-clinico, quando si vive un conflitto la sollecitazione volta al tentativo di descrivere 

il punto di vista altrui è vissuta da noi come uno stimolo a mettersi nei panni del nemico: anche se è 

lodevole questo sforzo possono emergere pensieri correlati alla motivazione per la quale si 

dovrebbero indossare i panni di una persona che si disprezza o si teme. Nello stesso tempo, 

potrebbe affiorare anche una dimensione complessa come ostacolo ad accettare le suggestioni dei 

mediatori, come una non volontà di discussione con la controparte su possibili soluzioni. Si 

considerino due elementi essenziali: quando si è coinvolti in un conflitto non ci si sente solo dei 

configgenti e l’essere vittima di una rappresentazione monodimensionale può far passare un 

messaggio di non riconoscimento nella complessa realtà di cui siamo portatori, non soltanto dal 

nostro avversario, ma anche dal mediatore stesso. Si tratta di una situazione alquanto sgradevole che 

potrebbe caricarsi di amarezza se il professionista venisse percepito più esperto di noi: non solo 

super-partes, ma psicologicamente, moralmente ed intellettualmente superiore a noi che non siamo 

riusciti da soli né ad uscire dal conflitto né a comprendere che anche l’altro possa avere ragioni 

valide come le nostre. Il secondo elemento è che se l’insieme delle procedure e le tecniche lasciano 
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poco spazio agli aspetti maggiormente disturbanti nel conflitto, con il dolore associato, può 

emergere nella persona coinvolta la sensazione di essere portatrice di qualcosa di spaventoso, da 

controllare e disciplinare. La sensazione, quindi, può essere quella di essere percepiti come persone 

perturbanti, soprattutto nella misura in cui viene richiesto di non esplicitare o di farlo pochissimo, 

l’odio, l’angoscia, la rabbia … Si corre il rischio di arrivare ad un messaggio di censura, una ferma 

sollecitazione volta alla ripresa del controllo ed all’atteggiarsi in modo adulto: questa ritrovata 

maturità risiederebbe nel riuscire a collaborare con l’altro, trovando un accordo. La domanda che 

sorge spontanea riguarda la modalità volta a rendere accessibile un percorso di mediazione anche a 

chi non volesse mettersi in discussione fin dall’inizio o avesse paura del confronto, non si fidasse di 

incontrare l’altro per una negoziazione o non considerasse il conflitto un problema … La questione 

contiene in sé un trabocchetto: si rischia di entrare nei termini della modalità di persuasione delle 

persone a mediare un conflitto che non vogliono mediare. Se davvero fosse questo il panorama nel 

quale affrontare le perplessità correlate a diversi modelli di mediazione ci sarebbe da provare una 

sensazione d’inquietudine. Non si cerca di far giungere alla mediazione i non intenzionati, “ma di 

dare un luogo e un tempo di accoglienza anche a chi ha quel genere di sentimento. In breve, si tratta 

di offrire la possibilità di essere ascoltati anche a coloro che non sono disponibili a mediare i loro 

conflitti”(D’Alessandro – Quattrocolo, 2015): l’esperienza sostiene che si tratta della maggioranza 

dei casi. 

 

2.3 MODELLI COLLABORATIVI E CENTRATI SULL’ASCOLTO DELLA PERSONA 

La mediazione, molto spesso, viene intesa come una modalità di negoziazione su interessi 

contrapposti condotta da un terzo imparziale, neutrale ed indipendente. 

Il legame con la “giustizia” è chiaro e lo sono anche le finalità. Considerando i costi umani ed 

economici emerge l’importanza ed il ricorso maggiormente frequente alla mediazione anche su 

invito della magistratura. Sotto molteplici aspetti il modello negoziale di mediazione non potrebbe 

essere più distante dell’attività di “ascolto e mediazione”. Questa non considera le parti ma le 

persone, ascoltandole e dando riconoscimento ai vissuti: non si occupa, almeno non in prima 

istanza, degli aspetti tecnici della lite permettendo, così, di dar vita ad un confronto tra gli individui 

che sarà protetto, libero e riservato. Quindi, vi è una concentrazione sulla modalità di vissuto del 

conflitto da parte delle persone, senza aver l’obiettivo di risoluzione della lite. Si produce, come 

effetto, un ripristino del rapporto, ricostruendolo e fondandolo sul riconoscimento reciproco delle 

persone, senza avere come fine ultimo la stipula di un accordo. Un accordo duraturo sarà possibile 

solo se si darà voce, spazio e legittimità ai vissuti di tradimento e dolore i quali, se tralasciati, 

potrebbero far rinascere il conflitto, anche dopo anni dal raggiungimento di un accordo formale. Il 
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team di “ascolto e mediazione” pone una particolare attenzione agli aspetti interpersonali, senza 

concentrarsi sugli “oggetti dibattuti”. Però, occorre sottolineare che questa attività d’ascolto e 

mediazione potrebbe incidere in modo positivo sullo spirito di rivalsa e diffidenza che ostacola il 

raggiungimento di accordi volti a far terminare la vicenda in modo reciprocamente soddisfacente. 

“Cioè, l’intervento di «Ascolto e Mediazione» può anche facilitare l’approdo ad accordi equilibrati 

grazie all’effetto di de-escalation del conflitto e al superamento della sfiducia”(D’Alessandro – 

Quattrocolo, 2015). Secondo l’avvocato e mediatore Brian Muldoon, le relazioni umane sono dei 

processi caotici, sensibili anche alle variazioni più piccole: la presenza di una modifica di primo 

acchito insignificante potrebbe spingere verso una direzione del tutto inaspettata. Come esempio 

dell’interdipendenza, il professionista parla di “effetto farfalla: una farfalla che batte le ali a Pechino 

può dare inizio a una catena di variazioni che finisce con il produrre una tormenta di neve in 

Central Park”(D’Alessandro – Quattrocolo, 2015). In potenza, in un sistema caotico, ci sarebbe un 

infinito numero di farfalle. Come affermato in precedenza, il bisogno di riconoscimento è essenziale 

per l’essere umano, in quanto significa dare dignità e “diritto di cittadinanza” ai pensieri, valori ed 

emozioni del soggetto. Se una persona non si sente riconosciuta e si considera trattata alla stregua di 

un protocollo, numero o caso, avrà la sensazione di sentirsi negato un bisogno fondamentale. I 

percorsi intrapresi in quest’ambito evidenziano questa grande delicatezza nel proporre un approccio 

di stampo conciliativo. Rispetto all’applicazione di un metodo indirizzato alla risoluzione del 

conflitto, mediante una valutazione tecnica, rappresentano un ostacolo di non poco conto aspetti 

come il dolore e la portata emotiva del conflitto. Tuttavia, il comportamento della persona, da cui ha 

avuto origine l’effetto non desiderato, è oggetto d’interpretazione da parte dell’altro. Per esempio, 

se i protagonisti sono due coniugi, di cui uno sembra comportarsi in modo distaccato e freddo nei 

confronti dell’altro, mentre quest’ultimo manifesta un atteggiamento che sembrerebbe ostile, queste 

modalità di atteggiarsi vengono esaminate dai due interlocutori, in modo reciproco, almeno sotto 

due profili differenti. Da una parte si cerca di capire se la causa del comportamento sia intenzionale 

o situazionale; dall’altra si tenta di comprendere se sia un elemento stabile o accidentale. Quando 

viene costruita una rappresentazione negativa dell’altro, la percezione selettiva porterà a rendere 

rilevanti quei fatti che tenderanno a confermare l’immagine e le soluzioni soggette a letture 

alternative verranno immagazzinate mediante criteri di ostilità e diffidenza. Pertanto, un probabile 

tentativo di conciliazione della controparte può correre il rischio di essere interpretato come 

inconsistente o trappola. Dato che le domande conflittuali nascondono questi meccanismi, il 

ripristino del dialogo non può e non deve, sia per motivazioni etiche o per ragioni di efficacia, 

essere l’obiettivo del modello di mediazione descritto. Il mediatore agisce solamente con la 

speranza di raggiungere un riconoscimento reciproco, con conseguente riattivazione della 
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comunicazione. Pertanto, il dialogo diventa un effetto secondario scaturito in modo spontaneo ed in 

piena libertà dal momento in cui le persone si sentono riconosciute, ascoltate e non giudicate 

dall’équipe di mediazione. Si tratta di un rispetto neutro e avalutativo nei confronti delle posizioni 

dei singoli che può far scaturire dal confronto il dialogo o almeno il reciproco riconoscimento. Il 

raggiungimento di un’eventuale conciliazione si potrà ottenere, con maggior facilità, unicamente 

partendo da una prassi mediativa che, almeno nella fase iniziale, non intervenga ma riconosca 

unicamente le persone nel merito del conflitto. 

Questo potrà avvenire solamente nel momento in cui si sentiranno pienamente riconosciute dal 

mediatore, anche reciprocamente, dialogando e confrontandosi. 

Dalla libertà e dal riconoscimento trae origine la dimensione dell’ascolto che nel pensiero 

occidentale ha avuto per contrappunto quella della visione. Non è un caso che un elemento 

essenziale della scienza moderna sia proprio l’osservazione, la quale costituisce il primo passo per 

conoscere e modificare la natura,se la visione “è la capacità dell’intelletto di ritenere le immagini 

che successivamente possono essere scomposte e ricomposte dall’immaginazione che ha la 

possibilità di originare strutture ed oggetti non necessariamente o non ancora 

esistenti”(D’Alessandro – Quattrocolo, 2007). Al contrario, l’ascolto è costituito dalla struttura del 

“lasciar essere e lasciar dire”. Nella discussione e nell’ascolto reciproco, se il mediatore opera in 

modo corretto, con conseguente accettazione del confronto da parte dei soggetti, si darà vita alla 

“dialettica della reciprocità” (D’Alessandro – Quattrocolo,2007) che caratterizza la comunicazione 

autentica. Il conflitto, per la sua natura intrinseca, dà vita ad un meccanismo che annulla il 

riconoscimento dell’altro e, con l’avanzare dell’escalation, distoglie le persone coinvolte dal 

considerare l’altro una persona, quando non addirittura un essere umano. L’alterità dell’altro, in 

seguito alla sofferenza provata per non sentirsi riconosciuti, la rabbia ed il bisogno di affermarsi, lo 

rendono nemico, facendo emergere i ruoli di vittima e carnefice che finiranno per rilegare gli 

individui ad una maschera.  

Per tale ragione, l’ascolto del mediatore, mediante i sentiti e le domande, ha come obiettivo la 

ristabilizzazione di una comunicazione non distorta, rompendo bidimensionalità che la ha portato ad 

un appiattimento reciproco dei soggetti coinvolti. Mediante la tecnica dello specchio non 

distorcente, volta a riflettere i vissuti dei contendenti, viene restituita a loro la tridimensionalità. Si 

tratta di un atto volto allo smascheramento che annulla la pretesa di verità espressa dalle 

argomentazioni delle persone coinvolte. L’operato del mediatore si può pertanto far emergere nella 

frase del filosofo Michel Foucault (1926-1984): “Bisogna distruggere la verità nei suoi effetti di 

potere ed il potere nei suoi discorsi di verità”(D’Alessandro – Quattrocolo, 2007). 

Il sentito e la domanda svolgono un ruolo importantissimo: il primo “nomina” il vissuto dandogli 
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una forma ed un corpo, permettendo alla persona di sentirsi riconosciuta e di riconoscersi; la 

domanda, se viene posta in modo corretto, con il sentito consente un movimento di apertura, 

attribuendo dei significati ai comportamenti, ai fatti, alle percezioni e rappresentazioni “coinvolte 

dalla tempesta del conflitto e lambite dal mare delle relazioni”(D’Alessandro – Quattrocolo, 2007). 

Durante i sentiti le persone si percepiscono riconosciute reciprocamente. Il sentito non spiega 

l’emozione, ma la nomina, ovvero dà un nome a ciò che non ce l’ha. La domanda aprente è 

caratterizzata dalla “docta ignorantia”. Come sostiene il filosofo Hans-Georg Gadamer (1900-

2002): “Chi crede di sapere di più non è capace di domandare. Per essere capaci di domandare 

bisogna voler sapere, il che significa però che bisogna sapere di non sapere. […] Domandare 

significa porre in questione, proprio in ciò consiste il carattere aperto dell’oggetto della domanda; 

esso è aperto in quanto la risposta non è ancora stabilita”(D’Alessandro – Quattrocolo, 2007).  

Occorre ricordare che i mediatori non sanno cose in più di quanto conoscono i mediati: è dannosa la 

presunzione contraria. Tutto quello che è custodito nelle menti e nel cuore dei configgenti 

costituisce il carico che i professionisti “permettono” di far emergere e di esprimere l’uno all’altro. 

Non si induce ma si permette, altrimenti non ci sarebbe la libertà. 

Una libertà che non viene appagata se, nella modalità di gestione del conflitto da parte di terzi, agli 

attori non viene data la possibilità di esprimere i valori, sentimenti, significati attivati dal conflitto, i 

quali sono alla base della posizione assunta da essi. I mediatori devono restituire tale libertà, da cui 

il conflitto li ha tenuti lontani, donandola nell’ambito dei non-detti e dell’inesprimibile. La mancata 

espressione di questo carico risulta essere una lacuna e genera sofferenza, allorché il conflitto viene 

gestito ponendo una particolare attenzione solo al risultato e non al processo. La dialettica della 

mediazione presuppone che rimanga fermo il fondamento della libertà e che il fine di quest’azione 

non sia prestabilito: l’obiettivo consiste nel ristabilire una comunicazione non distorta, presupposto 

essenziale affinché le persone coinvolte nel conflitto possano, se lo desiderano, restituire umanità 

all’altro. Sono i soggetti che stabiliscono la modalità di gestione del rapporto dei due contendenti al 

termine della mediazione che raggiungerà il suo scopo se metterà in movimento il conflitto, 

affinché possa realizzarsi l’apertura all’altro, presupposto del dialogo autentico. Se si decostruisse la 

bidimensionalità dei soggetti del contenzioso e se il dialogo venisse ripristinato i due contendenti 

giungerebbero“entrambi a collocarsi nella verità dell’oggetto: questo li unisce in una nuova 

comunanza. Il comprendersi nel dialogo non è un puro mettere tutto in gioco per far trionfare il 

proprio punto di vista, ma un trasformarsi in ciò che si ha in comune, trasformazione nella quale 

non si resta quelli che si era”(D’Alessandro – Quattrocolo, 2007).  
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2.4“LE DUE FOSSE DEL CONFLITTO”(Quattrocolo, 2019) 

Come la sconfitta, il conflitto non ha genitori, in quanto tutte le parti pensano che sia l’altro ad aver 

innescato le ostilità e si percepiscono come coloro che lo subiscono e non lo agiscono,in quanto 

ritengono di reagire al comportamento ingiusto altrui. “Se vuoi vendicarti di qualcuno scava due 

fosse”(Quattrocolo, 2019) (massima attribuita in modo forse arbitrario a Confucio). Quante volte 

capita di evidenziare il fatto che nel conflitto convivano aspetti etero-distruttivi e auto-distruttivi o 

di accorgersi che questi secondi aspetti non siano sufficienti a dissuadere i protagonisti del conflitto 

dal dichiararsi guerra, senza esclusione di colpi o investendo enormemente in esso? 

Si parla di investimenti in termini temporali, energetici, monetari, emotivi ed affettivi:questi sono 

stati compiuti e forse ripetuti con una frequenza quotidiana, con la finalità di acquisire e mantenere 

il controllo sulla conduzione, evoluzione del conflitto e sulla soluzione maggiormente soddisfacente 

per sé. 

Il proverbio citato parla di due fosse: una per seppellire il nemico battuto e l’altra per sé, in quanto 

non sarà solo l’avversario a necessitare di una sepoltura. Il controllo del conflitto non è in mano a 

nessuna delle parti, ma è contenuto in sé: si scavano contemporaneamente le due fosse, 

probabilmente senza neppure accorgersene. 

Non è raro in mediazione percepire nelle parti una lucida consapevolezza sui costi di quel conflitto 

che viene rilanciato continuamente. 

Si possono avvisare degli effetti auto-distruttivi delle loro scelte ed azioni che sono stati accettati, 

mediante un’assoluta determinazione la quale non consente cedimenti né esitazioni proprio perché, 

a volte, ci può esser in gioco qualcosa di così fondamentale che non vi è alcuna riluttanza ad 

investire nel conflitto ciò che si ha, a livello emotivo, affettivo ed economico. 

È raro che le parti in conflitto si percepiscano come mosse da uno spirito vendicativo: spesso, si 

rappresentano come animate dal bisogno di ottenere solo ciò che è giusto. Altre volte, le parti in 

gioco ritengano che a prescindere dall’esito dell’ostilità vi saranno due fosse da scavare: sia che uno 

sia determinato a vincere sia a lasciar perdere, arrendendosi. Si pensa che nulla cambierà, in quanto 

quel quid, per loro vitale, è già in gioco e forse il proprio destino è segnato o irrecuperabilmente 

perduto. In tali situazioni un appello alle istanze auto-conservative delle parti in conflitto o un 

richiamo riguardante la questione delle due fosse potrebbero non sortire l’effetto di un 

contenimento dell’escalation: nella maggior parte dei casi si rivela una mossa sterile e 

controproducente. 

In seguito alle delusioni sofferte, il coniuge che è giunto a detestare l’ex partner e vede in lei/lui un 

genitore inadeguato, potrebbe risultare sordo ad ogni richiamo volto ad una riflessione sul fatto che, 

con il proprio rancore ostinato, stia scavando due fosse e forse anche di più. 
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Molte volte ci si trova davanti a persone per le quali la prospettiva di scavare due fosse non induce 

esitazioni, come se vigesse un’accettazione permeata di orgoglio. 

Per questo motivo e per rispetto nei confronti dei sentimenti, valori, principi ed argomenti nutriti o 

coltivati in sé da ciascun attore, nella prospettiva di Me.Dia.Re. la mediazione non viene proposta 

come la soluzione più economica o meno rischiosa per i propri interessi. 

Il percorso di “Ascolto e Mediazione” potrebbe esser l’occasione per raggiungere delle 

soddisfazioni notevoli, per esempio i riconoscimenti profondi correlati ai vissuti di ingiustizia, i 

quali la giustizia formale non sempre può procurare non essendo incaricata della realizzazione di 

tali particolari compiti sul piano relazionale. 

 

2.5 TIPOLOGIE DIFFERENTI DI CONFLITTO ESENSO DI RICONOSCIMENTO 

Per quanto possa esser latente, il concetto di conflitto è parte concreta di molte teorie sociologiche. 

Le riflessioni del sociologo Jürgen Habermas, ad esempio, vanno proprio in questa direzione e si 

possono rileggere, sottoponendole al filtro della globalizzazione. Vi sono conflitti di “prima 

generazione” tra strati, gruppi o classi sociali che nonostante tutto mantengono un senso di 

legittimità; o quelli correlati all’interno della socializzazione, dell’integrazione sociale e della 

riproduzione culturale, oltre ai problemi connessi alla redistribuzione delle risorse materiali. La 

finalità consiste nel coinvolgere la “grammatica delle forme di vita”(Ghiga, 2019).  

Inoltre, si possono definire di “seconda generazione”, i conflitti di quartiere, familiari, di vicinato, 

interculturali, scolastici, legati al lavoro, ambientali …  

Il frutto della ricerca avanzata è la tecnologia che, se “spoliticizza” (Ghiga, 2019) l’individuo, 

mentre lo Stato moderno impone le proprie “esigenze sistemiche” al di sopra dei mondi vitali degli 

uomini, allora occorre ragionare su nuove metodologie interpersonali, le quali affrancano la persona 

dalla passività, rendendola attrice di un “agire comunicativo”, nel quale i singoli si sentono 

“partecipanti ad un discorso pratico”. 

Da una ragione universale prende le mosse la modernità, la quale rende possibile la comprensione 

fra mondi vitali, idee, contenuti e discorsi, i quali ruotano attorno ad individui o gruppi. 

Nell’atto della comunicazione universale vi è l’ideale etico della politica in cui Habermas confida 

anche nel momento in cui, una volta superati i conflitti sociali causati dalla distribuzione della 

ricchezza, si apriranno quelli che fanno riferimento alla “grammatica delle forme di vita”. Si tratta 

di nuovi conflitti che riguardano la qualità della vita: l’ambiente, le culture, la salute e la 

partecipazione sociale, quelli poc’anzi chiamati conflitti di “seconda generazione”. 

Di assoluta importanza risultano essere i bisogni di legittimazione e riconoscimento della società. 

Il filosofo Axel Honneth fornisce riflessioni ulteriori sull’argomento: attraverso la positività delle 
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lotte prodotte dal conflitto, quest’ultimo può dare un possibile contributo al progresso normativo. 

Egli, mediante il concetto di riconoscimento, considera compresenti le dinamiche di conflitto e 

progresso. 

Sul piano della lotta del riconoscimento collettivo ed individuale, da un contrasto possono 

svilupparsi le premesse per un progresso sociale e normativo. 

Il filosofo Honneth sostiene che tanto il conflitto tra gruppi, quanto quello compreso tra due soggetti 

trattati individualmente, producano un potenziale d’apprendimento pratico-morale, in quanto i 

soggetti sociali, nei conflitti, risultano consapevoli della dipendenza reciproca personale e del 

destino incrociato delle loro identità individuali. 

Nel caso venisse violata l’integrità delle persone, la negazione di questa indicherebbe una mancanza 

o rottura di rapporti volti ad un riconoscimento reciproco. 

Secondo lo studioso, vi sono differenti forme di affronto, in base alla tipologia d’offesa. Nel caso, 

per esempio, interessi l’integrità fisica; una forma d’umiliazione che colpisca la comprensione 

normativa di sé, di un individuo (lo spregio della privazione del possesso di un diritto o 

emarginazione sociale) o determini uno svilimento di modi ed ideali di vita individuali o collettivi 

(considerati inferiori e difettosi, negando al portatore di farvi riferimento ed auto-realizzarsi, 

comprendendosi come un esser apprezzato nelle proprie qualità peculiari). 

Oltre all’antropologia più negativa con gli effetti dell’umiliazione e dello spregio, Honneth 

contrappone ai tre paradigmi di violazione, altrettanti modelli positivi volti al riconoscimento 

reciproco: possibili autorealizzazioni di soggetti sociali nella loro singolarità. Rispettivamente 

all’amore, al diritto ed alla solidarietà corrispondono i sentimenti sociali di fiducia in se stessi, 

dell’auto-rispetto e dell’autostima: si tratta di elementi nascenti in altrettanti riconoscimenti 

intersoggettivi. 

Queste riflessioni sono tutte accomunate da un elemento importante, ovvero la comunicazione in 

ogni sua forma. Si tratta di un discrimine fondamentale tra il conflitto e la facilitazione 

dell’integrazione sociale: la mediazione può agire, in modo concreto, su questo terreno ricco di 

contrasti, asperità e sulla cura della comunicazione stessa. 

 

2.6 LA MEDIAZIONE: UN RITO VOLTO ALLA TRASFORMAZIONE 

Analizzando le tappe di una mediazione emergono molti punti in comune con il rito sacrificale. Il 

mediatore è un terzo esterno al conflitto, proprio come la vittima sacrificale, scelto per cercare di 

fronteggiare la problematica. È considerata l’ultima risorsa nel momento in cui tutti gli sforzi per 

cercare di risolvere il problema siano risultati vani, con conseguente aumento di una violenza 

minacciosa e pericolosa per il funzionamento della famiglia, della comunità, della professione … I 
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protagonisti sono come intrappolati “in un ingranaggio di violenza assoluta all’interno del quale 

rischiano di perdere e di distruggere se stessi” (Morineau 1998, p. 104). La scelta del mediatore 

risponde alla medesima esigenza della vittima espiatoria corrispondente al ristabilire l’ordine. 

La domanda che sorge spontanea riguarda la modalità di svolgimento del ruolo da parte del 

professionista. La vittima veniva scelta al fine di diventare il ricettacolo della sofferenza degli 

antagonisti e della violenza della quale è espressione.“Il mediatore accoglie i detentori del «male», 

dà loro la parola” (Morineau 1998, p. 104). Accoglie pertanto, diventando uno specchio, tutto ciò 

che viene espresso, senza appropriarsene: in questi termini viene delineata la prima differenza 

rispetto alla vittima espiatoria. Il professionista rinvia al proprio emittente l’immagine della 

sofferenza provata e della violenza colta mediante un altro punto di vista. Nuovi aspetti del male 

verranno fatti emergere mediante le domande: si tratta di un primo passo tendente ad un processo 

evolutivo che, attraverso l’acquisizione di una nuova conoscenza di sé, consentirà la rivelazione di 

molteplici aspetti del male. Come nel rito sacrificale, anche in questo caso vi è una deviazione del 

male che passa attraverso il mediatore il tempo necessario per tornare all’esperienza primordiale 

della caduta, fino al raggiungimento di un male che, con la sua simbologia, potrà dar inizio al 

processo di trasformazione. Le varie tappe della mediazione sono correlate, in modo stretto, a quelle 

del rito sacrificale: accoglimento, accettazione, espressione, trasformazione del male. Nonostante si 

tratti di un livello diverso, tutto questo avviene in uno scambio permanente con il professionista o la 

vittima sacrificale. 

“Il mediatore è essenzialmente un catalizzatore, un agente di trasformazione”(Morineau 1998, p. 

105). Vengono accolte da egli stesso, distaccandosi, le accuse, l’impurità e la sofferenza del mondo, 

per poi rinviarla, mediante una nuova prospettiva, ai suoi autori: si dà vita ad una vera e propria 

alchimia e la chiarezza sulle tenebre creerà un gioco d’ombre e luci, che consentirà, così,l’uscita 

delle tenebre. La menzogna inizierà ad essere estirpata rispetto agli altri, a se stessi ed alla grande 

illusione creata da ciascuno di noi. Proprio come la vittima nel rituale sacrificale, “il mediatore 

svolgerà il ruolo di ricettacolo delle forze malefiche, ma con ruolo diverso, vaso 

comunicante”(Morineau 1998, p. 105). Tuttavia, non vi è uno scambio di ruoli o d’identità: il 

professionista non è il responsabile della crisi. Questo elemento fa sì che gli antagonisti non entrino 

in contatto con la fase della violenza preparatoria, necessaria nei confronti della vittima, con 

l’obiettivo di farle assumere il ruolo della persecutrice, permettendo a loro di diventare perseguitati. 

Il mediatore non rivestirà mai il ruolo di persecutore ma lascerà ai mediati lo spazio di un 

necessario andirivieni tra i due ruoli, dell’oppressore e del perseguitato: si tratta di un movimento 

orizzontale tra i mediati stessi. Ci si ritrova di fronte ad un’oscillazione continua del male tra gli 

antagonisti: è compito di quest’ultimi partorire il male, evacuarlo, per poi liberarsene. “Saranno gli 
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antagonisti a provocare la katharsis finale attraverso l’evacuazione del katharma e a raccoglierne i 

frutti”(Morineau 1998, p. 106). La mediazione, pertanto, rende propri tutti gli aspetti del rito 

sacrificale, con un cambiamento di ruolo necessario dal momento che la vittima da sacrificare è 

assente. 

Ma si tratta di un’assenza solo apparente, poiché gli antagonisti assumeranno il suo ruolo. Ognuno 

diventerà il capro espiatorio dell’altro in un continuo scambio tra persecutore e perseguitato: tutti e 

due sono detentori reciproci del male. Mentre il compito finale della vittima era la morte, in quanto 

l’atto sostitutivo dell’ordine al disordine poteva appartenere solo alla divinità, 

l’autoresponsabilizzazione è, al contrario, un elemento chiave della mediazione. Il ruolo attivo della 

vittima nella sua trasformazione viene ripreso dai suoi antagonisti nella mediazione: grazie 

all’evoluzione vissuta vivranno questo processo di trasformazione. Risulta fondamentale il fatto che 

ognuno diventi responsabile rispetto al conflitto. I mediati, unici detentori del male e garanti della 

sua autenticità, sono gli agenti, non sottomessi da alcuno, della trasformazione del male. Per 

rinascere accettano di morire: per ritrovare la propria unità ognuno di essi si liberà del proprio 

doppio mostruoso. È un atto di creazione in cui ciascuno ritrova e vive il processo che è all’origine 

della violenza fondatrice, della società umana e della vita. I mediati, agenti di trasformazione, sono 

gli attori del dramma che assicurano lo svolgimento e la conclusione.  

L’atto della mediazione riporta sempre alla continua oscillazione tra i contrari: il bene, il male, la 

vita, la morte, il persecutore ed il perseguitato. Non vi sono più i cattivi ed i buoni, in quanto 

ognuno lo è contemporaneamente. Come per la tragedia, la mediazione consente di superare il 

moralismo ed il giudizio su chi compie determinate azioni. L’atto di uscire dalla dualità consente di 

diventare adulti, con lo scopo di incontrare la parte incompiuta di noi stessi e l’essere impotenza.  

Solo il confronto con l’avversario consentirà l’avanzamento: tuttavia, sappiamo molto bene come 

nella pratica della mediazione il raggiungimento di tale accettazione risulti essere estremamente 

difficoltoso. Un considerevole numero di casi inviati al servizio non giungerà mai alla mediazione 

vera e propria in quanto, la paura potrebbe bloccare il confronto. Nello stesso tempo, come 

affermato in precedenza, è necessario l’abbandono del livello duale, accettando di viverlo 

nell’alternanza: solo così, le contraddizioni e le certezze, potranno lentamente scomparire ed il puro 

si trasformerà nell’altro lato dell’impuro. A poco a poco emergerà la vera domanda, ovvero nel 

momento in cui, attraverso l’intervento dei mediatori, gli antagonisti si renderanno conto che non 

c’è nulla da comprendere: solo allora il tutto potrà iniziare, con un conseguente capovolgimento. 

Prenderà vita la vera storia interiore, l’incontro con l’incompiuto ed il compiuto ad un diverso 

livello di coscienza. L’atto dell’interrogazione interiore dei mediati li farà pervenire, nella fase 

finale, alla catarsi. Partorendo il male, che è al di là del tempo, gli allegheranno un nome, situandolo 
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in un arco temporale che non sarà il loro. La memoria del passato riaffiorerà e verranno istruiti i 

mediatori stessi. “Questo tempo interiore, infinito, rimanda a ciò che siamo: una particella 

dell’universo nel tempo dell’eternità”(Morineau 1998, p. 108). Noi apparteniamo a questa continua 

trasformazione del processo di vita, senza esserne padroni, ma solo elementi in un insieme: una 

trasformazione nello spazio e nel tempo. In noi vi è un’esigenza di assoluto che implica per forza 

dei cambiamenti: ogni capovolgimento è un passaggio dalla morte alla vita, in un movimento 

continuo. È proprio questo il prezzo assunto dall’azione tragica, ovvero la sostituzione dell’ordine 

al disordine e della pace alla guerra, qualsiasi forma assuma. 

Il processo di mediazione mantiene in sé la potenzialità di trasformare nel conflitto le interazioni, 

portando ad un cambiamento della forma mentis delle persone coinvolte. L’origine di questa 

potenzialità trasformativa è da ricercarsi nella capacità di dar vita a due effetti dinamici: il 

riconoscimento e l’empowerment. Quest’ultimo consiste nel ristabilire negli individui la percezione 

del proprio valore, della propria capacità di prendere decisioni di gestione dei problemi della vita … 

L’evocazione di una conferma, di empatia e comprensione nei confronti del punto di vista dell’altro 

è il riconoscimento. Le parti potrebbero trovare aiuto nel trasformare la relazione conflittuale da 

distruttiva a costruttiva, se tutte e due le dinamiche presentassero un ruolo centrale nel processo, 

sperimentando di persona gli effetti della trasformazione. Quando le persone raggiungeranno un 

livello tale da riuscire a discutere di argomenti complessi (questo implica una comprensione 

maggiore nei confronti delle persone con cui si è in disaccordo) apprenderanno a restare in un 

mondo carico di differenze inevitabili. Se si cerca di uscire dalla propria cornice si riesce a 

compiere un tentativo volto alla comprensione delle parti avverse, creando un contatto con loro, 

rimanendo allo stesso tempo presenti alle proprie scelte e decisioni.  
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CAPITOLO TERZO 

LA COMUNICAZIONE 

 

Il termine “comunicazione” deriva dal latino “com”, ovvero “con” , e “munire”, cioè legare; si 

indica una seria di fenomeni i quali comportano il passaggio di informazioni (Ferrari 2019). Il 

principale mezzo di comunicazione del pensiero è il linguaggio, il quale è universale e presente in 

ogni società umana. Questo potente strumento “serve a collegare il pensiero al discorso, attraverso 

le parole e la sintassi” (Chomsky, 1965). La mediazione e la tragedia presentano il medesimo 

modello di sviluppo e la forma è quella del dramma: vi sono in gioco, in entrambe, i sentimenti 

(pazos) e la sofferenza. “La parola è il veicolo che esprime il dramma e riconosce l’importanza del 

conflitto. In mediazione si lavora sul dissenso piuttosto che sul consenso 

”(Morineau 1998, p. 72).  

In linguistica la comunicazione è la trasmissione mediante messaggi da un’emittente ad un 

ricevente. Secondo lo schema del linguista Roman Jakobson (1896–1982), una situazione 

comunicativa è costituita da: 

- emittente o fonte del messaggio; 

- ricevente o destinatario; 

- codice mediante il quale il messaggio è codificato; 

- canale, ovvero mezzo o supporto fisico; 

- contesto. 

Le parole sono dei mezzi d’espressione e risoluzione delle tensioni. Pertanto, è necessario costruire 

uno spazio per la parola, vero luogo della mediazione. “Si può parlare per non dire, il che non 

equivale a non dire nulla”(Malleret, 1996).  

Vi sono alcune caratteristiche che potrebbero spiegare il linguaggio: 

- è simbolico, in quanto le cose sono rappresentate dalle parole in modo arbitrario. Questo consente 

alle persone di poter nominare e comunicare su aspetti riguardanti oggetti, eventi, sensazioni …; 

- strutturato, ovvero vi sono precise regole, che costituiscono la grammatica, le quali delineano i 

confini, per consentire l’associazione dei simboli; 

- la terza caratteristica è la generatività, in quanto “le regole ci permettono di combinare le unità di 

un livello in un numero molto più grande di unità al livello successivo”(Atkinson & Hilgard’s 2014, 

p. 328). Si possono, quindi, generare un numero illimitato di messaggi ed è attraverso le regole 

sintattiche che abbiamo la possibilità di comprendere e produrre moltissime frasi.  
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Il linguaggio si può manifestare verbalmente, oralmente o in forma scritta, o non verbalmente, 

ovvero sottoforma di gesti, mimica e postura. 

Occorre fare attenzione ad un piccolo particolare: quando si usa il termine linguaggio per indicare 

quello del corpo si rischia di farne un uso improprio: nel corpo, nello sguardo e nei gesti non vi è 

linguaggio, ma comunicazione. Ci potrebbe essere comunicazione senza linguaggio e linguaggio 

senza comunicazione. 

Il linguaggio ci serve per comunicare, “ma possiamo comunicare anche mediante altri sistemi. Il 

linguaggio, inoltre, non serve solo a comunicare, ma anche per pensare, ragionare”(Atkinson & 

Hilgard’s 2014, p. 256).  

Si ha un forte bisogno di parlare con gli altri, d’ascoltare ed essere ascoltati, leggere, scrivere, 

narrare eventi, evidenziare emozioni … Il linguaggio ci consente di narrare, descrivendo in modo 

più o meno dettagliato eventi passati, e di pianificare il futuro, potendo trasmettere delle 

informazioni alle generazioni successive, creando una notevole eredità culturale. 

“La comunicazione è l’essenza della mediazione”(Parkinson 2011, p. 159). 

A volte, ciò che viene espresso non corrisponde a ciò che sente realmente la persona: i mediatori 

hanno il compito di dare spessore al senso oscuro delle parole, spesso ignorato da coloro che 

parlano. Il professionista diventa intermediario, “il catalizzatore tra la parola pronunciata e quella 

non pronunciata. Il coreuta, attraverso la sua interrogazione, ed il mediatore, in quanto specchio, 

permettono di esprimere l’opacità presente in ogni individuo”(Morineau 1998, p. 72). Ascoltando le 

parole il protagonista non si accorge solo più del suono, ma ritrova un significato: si apre, così, un 

doppio-linguaggio. Il problema e la domanda spesso non corrispondono alla realtà veritiera della 

problematica presente. In latino il termine “persona” significa maschera e la voce della maschera 

erano le parole; nella tragedia greca l’eroe indossava una maschera per rilevare la sua individualità. 

Questa copertura poneva una distanza rispetto al ruolo, permettendo alla persona di far emergere la 

realtà: come se si liberassero da colei che è stata costruita durante il corso della vita e che ci 

consente di mantenere il nostro ruolo quotidiano. Il rischio consiste nel credere che questa 

maschera, personaggio, sia la nostra realtà unica. L’altra voce, sussurrante o urlante dietro al ruolo, 

mediante la maschera, aveva il potere di prendere la parola. La voce del ruolo e quella interiore 

raramente sono in armonia fra loro, in quanto rappresentano le nostre tensioni interiori: i mediatori-

coreuti dovrebbero facilitare le espressioni di entrambe. Si passa così dalla parola univoca del ruolo 

alla necessità di un dialogo con noi stessi, scambio nel quale si cerca di intendersi sul significato 

delle parole, senza lasciarsi ingannare. Nella mediazione, apparentemente, i mediati non indossano 

maschere, ma il ruolo con il quale si presentano è una maschera che risulta essere invisibile: si deve 

uscire da questa parte intrapresa. Il mascheramento consente l’individuazione del dramma 



57 

 

conflittuale che se non viene indagato a livello della persona risulta essere artificiale ed attenuato. 

“Le maschere sono, dunque, importanti strumenti di conoscenza grazie ai quali si potrebbe 

risparmiare l’intero tempo di tutte le parole che vengono enunciate solo per dissimulare la realtà. 

Purtroppo, durante la mediazione non è possibile utilizzare le maschere” (Morineau 1998, p. 74). 

L’elemento che accomuna la mediazione alla tragedia consiste nel permettere ai protagonisti, in un 

primo tempo, di instaurare un dialogo con loro stessi e, in un secondo tempo, di trovare una strada 

che implichi una distanza in grado di costruire una visione differente della propria situazione 

personale.  

Secondo la scrittrice Françoise Malleret (1930-2016) vi sono due livelli del dialogo: uno 

cooperativo, costruttivo, l’altro caratterizzante una relazione in cui si è creata distanza e nel quale si 

cerca di accettarne le contraddizioni.  

Il dialogo consente a ciascuno di esprimere la propria differenza e fa in modo che entrambe le parti 

cerchino di intendersi sul significato profondo delle parole. Se c’è confusione non ci può essere 

libertà: uscire dal caos implica liberarsi dal conflitto ritrovando, così, il proprio libero arbitrio. Il 

confronto verbale che prende vita nell’azione tragica non è solo uno scambio di sapere e di dati, ma 

“è un modo di dire il mondo costruendo una relazione con l’altro”(Malleret, 1996). 

Per costruire si parte dalle fondamenta: la base del conflitto è il caos. Occorre, per uscirne, 

distaccarsi dall’ignoranza, sviluppando un sapere che non sia unicamente cognitivo. Infatti, si 

dimentica spesso che il termine sapere deriva da “sapere”, ovvero avere sapore e, solo in seguito, 

tale parola ha assunto il significato di comprensione. All’interno del conflitto emerge ciò che è 

necessario fare: si tratta proprio di questa relazione tra il livello affettivo e cognitivo. La storia che 

noi ci costruiamo si colloca principalmente al livello cognitivo, mentre la sofferenza su quello 

affettivo. Concedere a noi stessi la possibilità di affermare ciò che si sta provando in quel momento 

e non ciò che si pensa è già un progresso enorme: si tratta di una parte propria quasi del tutto 

ignorata  e misconosciuta negli altri. 

È stata fatta questa digressione in quanto occorre porre una particolare attenzione nella mediazione 

ai differenti mezzi comunicativi. Sono l’esperienza, le convinzioni ed il linguaggio che consentono 

di filtrare le percezioni riguardanti le altre persone e del mondo che ci circonda. È proprio il 

linguaggio che ha la facoltà di evocare immagini e risvegliare dei sentimenti, mediante la 

trasmissione di significati e la modalità interpretativa. 

Le relazioni verrebbero influenzate negativamente se la comunicazione risultasse essere 

disfunzionale, causa ed effetto della fine di un rapporto. Molte volte, schemi di comunicazione 

disfunzionale intrappolano le coppie che si rivolgono alla mediazione: essendo che prevalgono 

emozioni e sentimenti volti all’accusa non si riesce, pertanto, a sostenere un dialogo. L’atto della 
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constatazione dei problemi comunicativi porta con sé un minimo di sollievo alle parti interessate: il 

mediatore, constatando ciò, trasmette un messaggio di empatia, provando a far sentire l’altro 

compreso. Nella maggior parte dei casi i soggetti coinvolti risultano essere concordanti con il 

mediatore, anche perché nell’atto di riconoscimento del problema non vengono attribuite colpe o 

responsabilità. 

Gli scambi comunicativi tra le coppie in mediazione sembrano seguire un copione familiare sullo 

sfondo del proprio dramma: entrambi sono consapevoli della loro parte e, quando pongono 

determinate  sentenze e/o pensieri, innescano una scena di rabbia. Ciascuna persona coinvolta nella 

mediazione, considerando il mediatore uno spettatore, cerca di ottenere la sua solidarietà. Pertanto i 

professionisti non devono essere soltanto dei buoni comunicatori, ma anche ascoltatori.  

“Devono ascoltare con sensibilità, con quello che il magistrato John Haynes ha chiamato un «terzo 

occhio» per cogliere i messaggi non detti”(Parkinson 2011, p. 160).  

Pertanto, il copione potrebbe essere cambiato in corso d’opera dal mediatore, trasformando il 

dialogo in un “dialogo a tre”(Parkinson 2011, p. 160): le reazioni dei partecipanti vengono 

sollecitate e coordinate secondo modalità maggiormente semplici. 

 

3.1 L’INTERAZIONE UMANA COME SISTEMA 

Secondo lo psicologo e filosofo Paul Watzlawick (25 luglio 1921-31 marzo 2007) l’interazione 

comunicativa è pensata come un sistema, ovvero” un insieme di oggetti e di relazioni tra gli oggetti 

e tra i loro attributi, in cui gli oggetti sono parti del sistema, gli attributi sono proprietà degli oggetti 

(che concorrono alla loro specificazione) e le relazioni tengono insieme il sistema, rappresentando il 

punto di vista che adottiamo sul sistema” (Gabbriellini, 2005).Ovviamente, le relazioni all’interno 

di un contesto dipendono dalla problematica in questione: due o un numero maggiore di 

comunicanti, impegnati nella definizione della natura relazionale, danno vita ad un sistema 

interattivo. 

Occorre, tuttavia,ricordare che nell’analisi di un sistema è necessario tenere in considerazione 

l’ambiente, ovvero il contesto nel quale prende vita. 

“L’ambiente è definito come tutti gli oggetti che possono modificare il sistema, e venire modificati 

dal sistema in un processo ricorsivo di interazione”(Gabbriellini, 2005).Non è semplice delineare 

un confine tra l’ambiente ed il sistema: ciò acquista senso nei sistemi aperti, nel quale avviene con 

l’ambiente lo scambio di informazioni, energia e materiali. 

 

3.2GLI ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE 

Nel 1967 lo psicologo Paul Watzlawick, con altri esponenti della Scuola di Palo Alto (Beavin, J. H., 
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Jackson, D. D. 1967), pubblicarono le loro ricerche in un volume, punto di riferimento odierno per 

il settore della comunicazione interpersonale, intitolato “Pragmatica della comunicazione umana” 

(Roma, Astrolabio,1971). Con questa ultima espressione si intende la capacità del linguaggio di 

apportare conseguenze, sul piano comportamentale, nei contesti d’interazione umana. Nessun 

fenomeno potrebbe esser spiegato senza la cornice contestuale: un individuo potrebbe erroneamente 

attribuire proprietà non pertinenti ad un fenomeno.”Non esiste comunicazione senza un 

comportamento, né un comportamento senza che esso veicoli un qualche significato”(Istituto per lo 

Studio delle Psicoterapie, 2014). Da questi studi, nel tempo, presero vita ulteriori rivisitazioni, tutte 

aventi come filo comune le interazioni. Quotidianamente, noi comunichiamo con le parole ed i 

gesti, più o meno consapevolmente, per descrivere fatti, azioni, per instaurare relazioni sociali e 

suscitare emozioni. Quindi, occorre tener presente le due modalità mediante la quale la 

comunicazione espleta la sua funzione, ovvero la comunicazione non verbale e verbale.  

Watzlawick sostiene che in questi due canali vi siano principi e regole, in modalità consapevole e 

non, che, in caso di violazione, porterebbero la comunicazione da un piano di efficacia ad essere 

disturbata. 

Questo principio viene formalizzato dagli assiomi: quando uno di essi viene contravvenuto, l’atto 

comunicativo potrebbe esser deviato al punto tale da provocare comportamenti patologici. 

Una domanda che sorge spontanea riguarda il chiarimento su cosa siano gli assiomi della 

comunicazione. Secondo Watzlawick ed i suoi collaboratori, Beavin Janet Helmick e Jackson 

Donald DeAvila (quest’ultimo fondatore, nel 1959, del “Mental Research Institute”), gli assiomi 

sono delle proprietà tipiche della comunicazione aventi essenziali implicazioni in ambito 

relazionale. Nel loro studio emergono cinque assiomi: 

1) NON SI PUÒ NON COMUNICARE 

Non esiste una parola umana o un’azione che non ci metta su un piano relazionale con le persone 

che ci circondano, così come sarebbe impensabile il concetto di non comportamento. Basti pensare 

alla passività, ai gesti e silenzi che una persona mette in atto quando non ha intenzione di 

comunicare: si sta inviando un messaggio, evidenziando la volontà di non voler comunicare. 

Nell’atto comunicativo, tuttavia, non vi dev’esser necessariamente una logica razionale che pervada 

il testo: pensiamo alla modalità comunicativa degli schizofrenici, i quali tendono a squalificare la 

comunicazione mediante deliri, la chiusura nei silenzi e l’opposizione all’interlocutore. Nonostante 

non vengano seguiti i principi di razionalità caratterizzanti le modalità espressive, si tratta 

comunque di atti comunicativi: si parla della comunicazione che si presenta come unica modalità di 

relazione col contesto che viene vissuto carico di ostilità. 

2) I MESSAGGI POSSIEDONO UN ASPETTO DI CONTENUTO ED UNO DI RELAZIONE  
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I messaggi che gli esseri umani si scambiano non possono esser considerati “sicet simpliciter”, 

come mere trasmissioni informative. Data la complessità delle interazioni umane si può supporre 

che oltre al contenuto oggettivo del linguaggio, ovvero le informazioni che emergono a galla, vi sia 

anche un ulteriore elemento che lo definisce, evidenziando la relazione dei soggetti implicati nella 

relazione. 

Spesso, ci ritroviamo coinvolti in vere e proprie lotte, consapevoli e non, per stabilire la natura di 

una determinata relazione instauratasi tra noi e gli interlocutori. 

Questa relazionalità del messaggio si chiama “Metacomunicazione in quanto, sincronicamente o 

addirittura prima ancora di analizzare il contenuto manifesto dei sistemi verbali, esiste questo 

continuo «tendere a» co-definire le regole del gioco, questa sottile e implicita comunicazione sulla 

comunicazione”(Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, 2014).Se codesto processo non è 

condiviso da tutti gli interlocutori in gioco, sembrerà di prendere parte ad una partita a scacchi, 

senza riuscire a capire l’obiettivo e le regole del gioco. 

Quindi, ogni comunicazione possiede un aspetto di relazione ed uno di contenuto: il primo 

classifica il secondo ed è pertanto metacomunicazione.  

3) IL FLUSSO COMUNICATIVO È ESPRESSO SECONDO LA PUNTEGGIATURA DEGLI 

EVENTI 

Nel mondo della comunicazione la realtà possiede differenti versioni che si costituiscono e 

ristrutturano durante l’interazione tra gli individui. 

Una serie di comunicazioni vengono intese come una sequenza ininterrotta di scambi: i partecipanti 

all’interazione leggono lo scambio, reagendo ad esso secondo quella che l’antropologo Gregory 

Bateson ed il suo collaboratore Donald Jackson definirono “La punteggiatura della sequenza di 

eventi” (Ferrari, 2019). 

È la punteggiatura che definisce le differenti realtà: spesso, quindi, i conflitti relazionali sono basati 

su un’interpunzione conflittuale della suddetta sequenza degli scambi, i quali vengono interpretati 

dal singolo in modo da vedere il proprio comportamento causato da quello altrui e mai come motivo 

scatenante della reazione altrui. Solo a livello meta comunicativo si può provare a risolvere il 

problema della punteggiatura, ovvero su un piano relazionale, non contenutistico. 

Concludendo, quindi, la natura relazionale è fortemente connessa alla punteggiatura delle sequenze 

riguardanti la comunicazione tra i soggetti coinvolti. 

4) COMUNICAZIONE ANALOGICA E DIGITALE/ NUMERICA 

In ambito comunicativo si hanno due strade per far riferimento agli oggetti: mediante una 

rappresentazione, ovvero in modo analogico, o numerico, con un’assegnazione simbolica. 

La comunicazione analogica potrebbe esser definita come ogni comunicazione non verbale, proprio 
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nel senso esteso di Watzlawick, ovvero i gesti, la posizione del corpo, le espressioni facciali, la 

sequenza ed il ritmo delle parole, le inflessioni vocali ed il contesto nel quale avviene la 

comunicazione. L’unico essere vivente che utilizza per comunicare sia il modulo analogico sia  

numerico è proprio l’uomo. 

Il linguaggio numerico, invece, serve per trasmettere la conoscenza con lo scorrere del tempo e per 

scambiare informazioni sugli oggetti. Quando il problema dei comunicanti è la relazione, il modulo 

numerico risulta essere privo di forza e strumentale ad una lotta avente come obiettivo il 

ristabilimento di una regola, ovvero un’enunciazione condivisa della crisi relazionale. 

L’uomo sente il bisogno di combinare i due moduli, facendo in modo continuo delle traduzioni 

dall’uno all’altro: risulta davvero complicato parlare della relazione, proprio a causa del costante 

sforzo di traduzione, dal modulo analogico a quello numerico, necessario per negoziare la relazione. 

Prima di parlare del piano relazionale sarebbe importante che i soggetti coinvolti portassero 

reciprocamente in chiaro i comportamenti dell’altro. 

“Gli esseri umani comunicano sia con il modulo numerico che con quello analogico. Il linguaggio 

numerico ha una sintassi logica assai complessa e di estrema efficacia ma manca di una semantica 

adeguata nel settore della relazione, mentre il linguaggio analogico ha la semantica ma non ha 

nessuna sintassi adeguata per definire in un modo che non sia ambiguo la natura delle relazioni”. 

(Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, 2014). 

5) LE RELAZIONI SIMMETRICHE E COMPLEMENTARI 

Secondo Watzlawick vi sono due differenti tipologie di relazioni dipendenti dalla posizione di 

leadership impiegata nell’interazione, le quali si instaurano tra gli individui durante la 

comunicazione:  . 

Nella relazione simmetrica i due poli comunicativi si basano su di un rapporto paritario, con la 

conseguenza che nessuno accetta un ruolo di dipendenza. Non si assiste, tuttavia, ad un tono di 

neutralità nel quale le parti interessate si annullano, ma possono emergere i connotati di una vera e 

propria disputa, comportando un’escalation volta all’aggressività: un processo che l’antropologo 

Gregory Bateson definì “Schismogenesi”. (Istituto per lo Studio delle Psicoterapie,2014). Al 

contrario, nelle relazioni complementari, in un determinato momento dell’interazione, uno dei due 

soggetti riconosce le posizioni e l’interdipendenza dell’altro. Si consolida e si rende efficace la 

comunicazione se i comportamenti rispecchiano i propri ruoli nel contesto. Questo non significa che 

la sottomissione o la dominazione dell’avversario sia la “conditio sine qua non”di una 

comunicazione efficace, anzi tutt’altro. Secondo lo studioso, vi è anche una forma di relazione 

simmetrica sana, nella quale l’accettazione dei ruoli comporterebbe la conferma delle proprie 

aspettative nei confronti dell’altra persona, creando un rapporto basato sulla fiducia reciproca. 
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Tuttavia, se l’altro venisse cristallizzato in forme immutabili la complementarità diventerebbe 

disfunzionale, con conseguente soffocamento della personalità e costrizione in una posizione volta 

alla dipendenza intellettuale ed emotiva (Gulotta, 1995). 

Occorre ricordare che i ruoli non sono delle maschere che una volta indossate restano indelebili sul 

volto del singolo, ma vengono riconosciuti ed adottati a seconda del contesto e della 

comunicazione. 

Se si oscurano le caratteristiche dell’altro non potrà mai esserci una buona comunicazione: “solo ad 

avvenuto ri-conoscimento e allo stabilirsi dell’interdipendenza, all’alternarsi sapiente di 

complementarità e parità, la nostra realtà s’integra con quella delle persone che ci circondano”. 

(Gulotta, 1995).  

Il fine del dialogo, in generale, sia che venga instaurato tra due persone o gruppi sia che venga usato 

come strumento retorico per parlare di un tema, sembrerebbe avere lo scopo “di trovare un’intesa o 

di percorrere una strada concettuale che abbia come fine la scoperta della verità”. 

(D’Alessandro,2016). Come affermava il filosofo Hans-Georg Gadamer (1900-2002): “Il dialogo 

trae la propria legittimazione dalla sua ripetibilità, dal suo dover render conto e nel suo tentativo di 

trovare l’intesa”. (Gadamer, 1983). Se il dialogo presuppone un concetto di verità, il confronto 

necessita di una reciproca presentazione dei due punti di vista a cui viene data la possibilità di uno 

scontro o di un incontro, di una divergenza o convergenza. 

 

3.2.1 LE PATOLOGIE CORRELATE AGLI ASSIOMI 

Agli assiomi precedentemente illustrati corrispondono, in determinati casi, delle patologie 

comunicative ed alle differenti psicopatologie individuali determinate conseguenze pragmatiche. 

 

3.2.1.1 PATOLOGIE CORRELATE AL PRIMO ASSIOMA 

Come abbiamo sostenuto precedentemente, è impossibile non comunicare, in quanto assumiamo 

sempre un determinato comportamento. Ovviamente, si può supporre la presenza di tentativi volti 

alla non comunicazione, nel momento in cui un determinato individuo cercherà di evitare l'impegno 

connesso ad un determinato atto comunicativo. A questo punto sorge spontanea una domanda: 

"Quali potrebbero essere i possibili risvolti pragmatici correlati a questa condizione?": 

- Rifiuto della comunicazione: un individuo, armato di coraggio e di disprezzo verso le buone 

maniere, evidenzia il rifiuto della conversazione; 

- accettazione: cedimento alla conversazione ed inizio di una comunicazione; 

- squalificazione: abbandono ad una comunicazione inconcludente, ricca di contraddizioni e 

fraintendimenti, per tentare di rendere invalidante la comunicazione; 
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- l'utilizzo di un sintomo come comunicazione: dietro ad un sintomo viene nascosta la volontà di 

non impiego nell'atto comunicativo, facendo comprendere all'altro l'impossibilità di conversare con 

lui. 

 

3.2.1.2 PATOLOGIE CORRELATE AL SECONDO ASSIOMA 

Alcune volte può succedere che la causa di una discussione risieda in un disaccordo a livello 

relazionale (metacomunicazione), facendo rimanere la discussione sul piano del contenuto: questo 

comporta una difficoltà profonda nel parlare sulla relazione, a causa di questa confusione tra 

l'aspetto relazionale e di contenuto. La conseguenza è che i parlanti sono portati a litigare su aspetti 

di cui molto spesso sono già d'accordo, tralasciando l'aspetto relazionale: è il disaccordo che va ad 

evidenziare questi due livelli strettamente connessi. Molto spesso la risoluzione di una questione 

contenutistica implica l'emergere di un problema relazionale: quando il disaccordo contenutistico 

viene risolto, rimangono due persone di cui una può vantare di aver ragione e l'altra rimanere nel 

torto. Questo implica che le persone coinvolte dovranno cominciare a parlare e ragionare sulla loro 

relazione e possibili conseguenze alle quali si giungerà: dopo il disaccordo dovranno specificare se 

la loro relazione sia complementare o simmetrica. Secondo la Pragmatica della comunicazione il 

disaccordo contenutistico risulta essere, per le sue implicazioni, meno importante rispetto a quello 

presente a livello metacomunicativo. È proprio sul livello relazionale che i soggetti, definendo 

implicitamente loro stessi, spiegano la tipologia di relazione. Sono tre le reazioni possibili correlate 

alla definizione di se stessi:  

- il rifiuto, ovvero l'immagine proposta dall'emittente viene rifiutata dal rispondente: si presuppone 

il riconoscimento e, nonostante l'evidente disaccordo con l'emittente, viene confermata la realtà nei 

panni di quest’ultimo; 

- conferma: la versione propria del rispondente viene confermata all'emittente. Essendoci sia 

conferma sia riconoscimento per l'emittente, l'immagine di se stesso che viene costruita dentro di sé, 

può essere consolidata; 

- disconferma: il ricevente non prende in considerazione l'emittente,quindi il problema consiste nel 

negare che una definizione, sbagliata o giusta che sia, sia mai stata messa in vita dall'emittente, con 

conseguente negazione della realtà di quest'ultimo. Si ha così,per colui che emette un messaggio,il 

fenomeno dell'alienazione, ovvero della perdita del sé. 

È il fenomeno dell'impenetrabilità che spesso produce la disconferma dell'altro:si tratta 

dell'incapacità volta all'acquisizione della consapevolezza riguardante le percezioni interpersonali 

degli altri. Il punto di vista dell'altro non viene più riconosciuto e si crea, quindi, una catena 

patologica di "reciproci non prendersi in considerazione"(Gabbriellini, 2005): nessuno considera 
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l'altro come un emittente valido.  

 

3.2.1.3 PATOLOGIE CORRELATE AL TERZO ASSIOMA 

In base al punto di vista dei parlanti viene punteggiata la sequenza di eventi: di solito, si pensa che 

l'altro possegga le stesse nostre informazione, dalle quali trarrà le nostre medesime conclusioni. 

Anche se le punteggiature si presentano differenti, non è possibile risolvere i conflitti sul piano 

comunicativo fino a quando la comunicazione stessa e la definizione relazionale tra i comunicanti 

non diventeranno l'oggetto comunicativo, ossia fino al momento in cui non inizieranno a 

metacomunicare. L'aspetto patologico e confusionale nella punteggiatura sequenziale degli eventi 

può essere espresso nel fenomeno delle "profezie che si autodeterminano",ovvero in tutti quei 

comportamenti che il singolo crede di star subendo degli altri, atteggiandosi di conseguenza, ma che 

in realtà sono provocati da egli stesso. Gli atteggiamenti osservati negli altri, senza motivazione, li 

imputano a causa del proprio comportamento: ma questi, in realtà, sono reazioni al comportamento 

del soggetto. 

 

3.2.1.4 PATOLOGIE CORRELATE AL QUARTO ASSIOMA 

È naturale commettere degli errori nel processo di traduzione dal modulo analogico a quello 

numerico e viceversa. Tutti i messaggi analogici sono invocazioni di relazione, in altre parole si 

possono definire come delle proposte riguardanti le regole future del livello relazionale. Spetta a noi 

attribuire il significato, positivo o negativo, inteso dall'emittente alle proposte in questione. La 

sintassi del linguaggio numerico risulta essere particolarmente adatta per la comunicazione a livello 

di contenuto: è molto conveniente l'utilizzo di questo linguaggio per metacomunicare, nonostante 

occorra ricordare la necessità di una fase di inferenza volta alla traduzione del linguaggio analogico 

in numerico, non essendoci nel primo quei connettivi logici che possono essere utilizzati nel 

secondo. La negazione, nel linguaggio analogico, emerge evidenziando un comportamento che non 

viene portato a conclusione: è compito nostro tradurre questo atteggiamento in una negazione 

appartenente al linguaggio numerico, con l'obiettivo di dar vita ad una discussione riguardante la 

relazione a livello metacomunicativo.  

Watzlawick ci insegna come un guasto nella comunicazione possa, di solito, apportare, come prima 

conseguenza, la perdita parziale della capacità metacomunicativa, mediante un metodo numerico 

sulle circostanze relazionali. Occorre ricordare che sebbene nella veicolazione del contenuto risulti 

essere più adatto il modulo numerico e nelle relazione quello analogico, non implica che la 

metacomunicazione sia possibile solo con quest'ultimo modulo. In questo senso, il modulo 

numerico risulta essere più adatto nella risoluzione di problemi correlati alle incomprensioni, 
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nonostante attraversi problematiche correlate alla traduzione,le quali sono state esaminate 

precedentemente. 

3.2.1.5 PATOLOGIE CORRELATE AL QUINTO ASSIOMA 

Si può provare ad esaminare le derive patologiche partendo dal presupposto che in una relazione 

sana ci possano essere, in modo differente, sia situazioni complementari sia simmetriche, ed 

entrambe, in modo diverso, hanno l'obiettivo di confermare il sé dei comunicanti.  

Nell'interazione simmetrica è sempre presente il pericolo della competitività che porta il livello 

relazionale ad una escalation simmetrica, nella quale i comunicanti tentano di avere l'ultima parola a 

livello contenutistico (si evidenzia quindi la volontà di arrogarsi il diritto nella definizione della 

relazione). In una escalation simmetrica si ha a che fare, spesso, con due partner che rifiutano 

entrambi le definizioni del Sé dell'altro. Invece, di fronte alle patologie dell'interazione 

complementare emergono disconferme del Sé dell'altro: si tende a negare l'altro come mittente, 

disconoscendolo. Questa complementarietà patologica viene definita rigida, ovvero rimane la 

staticità dei comunicanti nelle posizioni one-up e one-down, senza possibilità di alternazione. In 

questo clima contestuale solo e sempre uno dei due soggetti avrà il diritto di parlare dell'altro, con la 

conseguenza che quest'ultimo non potrà fare commenti o se li farà non saranno mai presi in 

considerazione. Il ricercatore dovrà "sempre monitorare la relazione nella, e non il contenuto della, 

comunicazione"(Gabbriellini, 2005). 

Concludendo, lo studioso evidenzia la necessità di concentrarsi sullo schema posto sul livello 

relazionale, tratteggiato dai comunicanti, durante l'atto comunicativo, e non sui contenuti scambiati. 

Secondo questa prospettiva, nessuna asserzione, isolata dalle altre, potrà essere complementare, 

simmetrica o altro. La “conditio sine qua non” volta alla classificazione del messaggio risiede nella 

risposta del partner: sono le interazioni, ovvero le relazioni tra i messaggi, che determinano 

l'evidenza della struttura riguardante il livello relazionale. 

 

3.3 LA COMUNICAZIONE VERBALE, NON VERBALE E PARAVERBALE 

Quando si parla di comunicazione è necessario aver chiara la differenza tra la comunicazione 

verbale, non verbale e paraverbale. Infatti, durante un colloquio di mediazione, occorre essere 

consapevoli della differenza dei tre livelli, con l’obiettivo di saper cogliere il maggior numeri di 

aspetti possibili, da quelli evidenziati ai più nascosti e/o meno diretti. 

Con il primo termine si indica la forma di linguaggio parlata e/o scritta. Si tratta della scelta 

consona delle parole e della costruzione logistica di frasi, mediante l’utilizzo di precise strutture 

grammaticali e sintattiche, in base alla lingua di riferimento. 

Questa tipologia comunicativa utilizza un codice digitale costituito da segni arbitrari, ovvero 
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simboli che convenzionalmente vengono utilizzati con l’obiettivo di designare una parola specifica. 

Con l’espressione comunicazione non verbale (CNV), al contrario, si indicano tutti i messaggi 

trasmessi mediante la postura, i movimenti, gli aspetti estetici e la posizione che viene ricoperta dal 

singolo nello spazio. Questa tipologia comunicativa risulta essere molto importante durante i 

colloqui di mediazione. Spesso, attraverso le parole, le persone esprimono emozioni, concetti che 

possono esser contraddetti dal non verbale. Occorre, quindi, porre un’attenzione particolare alla 

mimica facciale, ai gesti, allo sguardo, alla postura, all’abbigliamento ed andatura del/dei soggetto/i 

che si ha/hanno di fronte. 

La CNV utilizza il codice analogico: quello a cui si fa riferimento viene riprodotto per immagini. 

Molti studi preferiscono sostituire il termine comunicazione non verbale con “Linguaggio del 

Corpo”. 

La comunicazione paraverbale indica la modalità di espressione di un determinato concetto, 

pensiero …: una particolare attenzione viene posta alla voce (ritmo, tono e volume), risate, pause, 

silenzi ed altre espressioni sonore, come l’emissione di suoni, il tamburellare e lo schiarire della 

voce. Se ci spostassimo sul piano della scrittura si potrebbe far riferimento alla punteggiatura,con lo 

scopo di attribuire uno specifico ritmo nella fase della lettura: sia il paraverbale che il non verbale 

inviano messaggi spesso risultanti emotivi ed inconsapevoli. 

 

3.3.1 LA COMUNICAZIONE NON VERBALE ED I SUOI ATTRIBUTI 

In mediazione non vi è solo la comunicazione verbale, ma anche quella non verbale. Il linguaggio 

corporeo dei partecipanti dev’essere messo in primo piano come quello verbale, per far emergere i 

messaggi circolanti. Per alcuni linguaggi corporei occorre un intervento del mediatore, per altri non 

è necessario. Anche quello del corpo dello stesso mediatore trasmette dei messaggi ai partecipanti: 

il professionista dev’esser ben consapevole di questo rilascio comunicativo. Molteplici sono gli 

esempi: le mani, per esempio, possono essere utilizzate per evidenziare l'equilibrio e l'imparzialità, 

facendo attenzione che il troppo movimento potrebbe risultare distraente ed un sorriso caloroso 

potrebbe aiutare, per esempio, a sentirsi rilassati ed accettati. Al contrario, se il professionista non 

mostra calore o mette in atto dei contatti visivi fugaci potrebbe far aumentare il livello di tensione 

presente nella stanza: un sorriso invoglia a rispondere con un altro. È chiaro che una buona intesa si 

crea molto di più con il tono della voce ed il linguaggio corporeo che non con le parole. 

 

3.3.1.1 IL SILENZIO 

Nella mediazione i silenzi risultano essere molto comuni e possono essere correlati a momenti 

ricchi dal punto di vista emotivo o di riflessione: in una coppia separata la tristezza e la 



67 

 

comprensione vengono spesso condivise in modo silenzioso. Il silenzio è una forma di 

comunicazione ed il mediatore dovrebbe cercare di non affrettarsi a riempirlo, in quanto carico dal 

punto di vista emotivo. Se si ha a che fare con un'atmosfera riflessiva occorre dare del tempo al 

momento della riflessione. Tuttavia, se il silenzio venisse percepito sottoforma di minaccia sarebbe 

necessario da un lato riconoscere questa forma di tensione e dall'altro cercare le parole giuste, con 

l'obiettivo di scioglierla. Questo serve a prevenire un'esplosione dannosa sia durante la mediazione 

sia in seguito. 

 

3.3.1.2 STRESS, RABBIA REPRESSA E TENSIONE 

Vivere una separazione è un momento molto stressante. Durante il colloquio potrebbe capitare che 

il professionista si accorga, per esempio, di mani che afferrano un foglio di carta, scatti correlati ai 

piedi … Quindi, occorre tenere a mente che un obiettivo della mediazione consiste nel cercare di 

ridurre, un passo alla volta, la tensione. Le mani intrecciate, le gambe accavallate in modo stretto e 

le braccia conserte possono essere sintomo di difesa, indicante vulnerabilità, trattenimento di rabbia 

o timore di un attacco. Le persone coinvolte, ad esempio, potrebbero evitare gli scambi di sguardi, 

mantenendo gli occhi bassi, allontanandosi dall'altra persona, con il gesto di spostare le sedie. Il 

mediatore, quindi, dovrebbe cercare di rassicurarli e rilassarli, secondo una modalità tale che forse 

non verrebbe offerta in modo spontaneo. Questo non scambio di sguardi potrebbe essere un segnale 

di richiesta della necessità di un intervento volto a far sentire la persona coinvolta ed a proprio agio. 

Occorre ricordare l'importanza del rivolgere domande volte a far impegnare la persona nuovamente 

in un dialogo, vista la sua tendenza al ritirarsi. Il senso di superiorità avrebbe la possibilità d’esser 

trasmesso, per esempio, mediante una posizione distesa, appoggiata sulla sedia con le gambe 

allungate: queste sono supposizioni ed il mediatore dovrebbe essere molto cauto nell'interpretazione 

del linguaggio corporeo. Per esempio, il mantenimento degli occhi chiusi potrebbe evidenziare 

un’intenzione volta all’evitamento del confronto o una modalità di mascheramento della rabbia 

repressa o paure nascoste. Per concludere, gli sguardi aspri, il movimento delle mani, le sopracciglia 

corrugate... sono tutte espressioni che dovranno essere notate, in quanto richiedono una risposta. 

 

3.4 IL RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI 

Noi conosciamo le cose non solo mediante la ragione astratta e calcolante, ma anche con il cuore. 

L’orizzonte della conoscenza emozionale ha l’obiettivo di farci cogliere il senso di ciò che un’altra 

persona prova e rivive: la misura della sua fantasia, gioia, angoscia, capacità di amare … Ci fanno 

conoscere, quindi, cosa è contenuto nel cuore e nell’immaginazione degli altri, rischiando lo 

svuotamento da parte delle persone nelle quali la ragione e la volontà sono dominanti, con 
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conseguente oscurazione della vita emozionale ed affettiva. Le emozioni sono portatrici di 

metamorfosi, conoscenza e sono molteplici nelle loro differenti connotazioni tematiche. 

“L’elemento comune a ciascuna di esse è il fatto che ci portano fuori dai confini del nostro io e ci 

mettono in contatto, in risonanza, con il mondo delle cose e delle persone: essendo contrassegnate 

radicalmente dalla in-tenzionalità […]: dalla trascendenza come orizzonte di conoscenza che si 

oltrepassa infinitamente: al di là di ogni confine individuale” (Borgna 2001, p.18). 

Il corpo, in differenti situazioni emozionali sia “normali o patologiche”, entra in crisi nel dialogo 

con il mondo e l’io. La lontananza nei confronti degli altri nasce dalla fermentazione e 

radicalizzazione degli stati d’animo, non consentendo la reciprocità abituale di rimandi che nella 

nostra vita quotidiana si svolge apparentemente senza problematiche. Guardare in faccia una 

persona che soffre è una delle esperienze più complesse e banali della vita: spesso ci avventuriamo 

in questa condizione con totale indifferenza. “Meglio essere trascinati dal fiume a volte 

incontrollabile delle emozioni e delle passioni che non essere prigionieri dell’indifferenza e 

dell’apatia che ci consentono di vivere apparentemente tranquilli e nondimeno estraniati dalla vita 

di relazione”(Borgna 2001, p.192).  

Pertanto, occorre riflettere quando cogliamo o intravediamo cosa l’altro risulta essere nelle fibre più 

segrete della propria interiorità: il tentativo di avvertire il significato delle cose è davvero 

importante se vogliamo aiutare le persone che stanno chiedendo il nostro aiuto e presenza umana. 

Non vi è unicamente il linguaggio delle parole, ma anche quello dei gesti e del silenzio, del corpo 

vivente, con le sue ombre e le sue luci i suoi entusiasmi e le sue angosce. Nel momento in cui 

incontriamo una persona divorata dall’inquietudine e dall’angoscia non si può non avvertire, prima 

di ogni parola, lo sguardo ed il volto, il modo di salutare e dare la mano, il linguaggio del corpo 

insomma. “L’area del dicibile e dell’indicibile si delinea, ancora una volta, nella sua dimensione 

oscura e luminosa insieme. Negando in ogni caso la dimensione dell’indicibile non ci si avvicina al 

segreto della gioia e della sofferenza, della tristezza e della serenità”(Morineau 1998, p.193).  

Queste premesse sono utili per sensibilizzare il mediatore a porre un’attenzione particolare alle 

emozioni. 

 

3.5 IL RUOLO DEL MEDIATORE E LE SUE VIRTÙ 

I mediatori impiegano la parola “sento” ed interrogano gli altri sul loro sentire: può sembrare una 

cosa elementare, ma si tratta di una vera e propria educazione che non abbiamo ricevuto nel corso 

della nostra vita. Occorre essere ricettivi innanzitutto rispetto a se stessi, per poterlo essere nei 

confronti del “sentire l’altro”. L’incapacità di incontrare noi stessi a livello affettivo rende la 

persona non in grado di avvicinarsi agli altri sul medesimo piano. Il professionista deve saper 
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ascoltare ed esercitarsi a far prevalere la modestia: non come tratto caratteriale o morale, ma come 

un atteggiamento connaturato all’esclusività della posizione di colui che si presenta come terzo 

neutrale e privo di potere tra gli attori del conflitto. Egli deve avere quel minimo di prudenza  nel 

ricordare che le sue parole, lo specchiare delle emozioni e dei sentimenti non sono mai “vere”. 

Dice, ma non dichiara: tutto sommato, il proprio rispecchiamento rimane una testimonianza che 

propone di sé; di tutto quello che avverte, dell’altro, nel proprio intimo, ma pur sempre dentro di sé. 

Quindi la verità del mediatore, come quella presentata dai testimoni, è soggettiva, suscettibile 

quindi di contraddizione. 

Nel testimoniare il professionista espone se stesso: durante gli incontri ascolta narrazioni nelle quali 

può trovare pezzi di sé ed echi appartenenti al proprio vissuto. Il presentare questa sensibilità, 

mediante l’ascolto empatico, costituisce l’apertura di una finestra sul mondo interiore. Il mediante 

non ha il tempo di guardare questa apertura, il mediatore, in seguito, sì. Non sarebbe così brutto se 

la visione fugace che si ha durante l’incontro con il mediante non risultasse troppo sorprendente per 

egli stesso. Si corre il rischio che un eventuale repentino spiazzamento lo porti a ragionare sul sé, 

sul panorama interiore o a chiudersi, allontanandosi sia sul piano emotivo sia cognitivo dall’altro. È 

necessario che il mediatore trascorra un po’ di tempo con se stesso e che abbia maturato una certa 

familiarità con le proprie parti; ovvio, non con tutte, ma una buona parte, il necessario per non far 

confusione tra i propri elementi e quelli altrui. Il piano di lavoro, quindi, non è quello abituale delle 

parole, ma del sentire. I vocaboli possono essere guidati, urlati, ma all’inizio di una mediazione i 

protagonisti, molto spesso, mostrano una rappresentazione del loro vissuto non autentica: la 

vergogna, il pudore, l’interdetto provocano una grande fatica nell’esprimere il proprio vissuto. 

Pertanto, i mediatori devono essere in grado di dar vita ad uno spazio nel quale ci si possa esprimere 

con parole potenti, che si trovano all’altezza della sofferenza vissuta. Solamente se egli riuscirà a 

dar parola a specifici sentimenti la situazione potrà chiarirsi. La capacità di riflettere le emozioni 

profonde ed il vissuto drammatico è strettamente connessa con la facoltà di riconoscimento della 

dimensione tragica dell’esistenza. “Quando la vita può essere incontrata nella sua dimensione 

tragica, la tragedia si umanizza e diviene nient’altro che un contesto, un vero e proprio filo di 

Arianna, che permette di dare un senso alla vita” (Morineau 1998, p.78). La formazione del 

mediatore è necessariamente lenta, forse non basta una vita. Molto spesso incontriamo gli altri solo 

partendo da noi stessi, mediante le proiezioni personali. Quindi, non possiamo abbandonare la 

nostra storia ed il nostro vissuto per il fatto che diveniamo professionisti, ma necessitiamo 

comunque di acquisire un nuovo sguardo che non viene intralciato dall’esperienza personale e non 

accantoni quest’identità. Si tratta di un compito difficile, ma molto arricchente, che ci consente di 

vivere con coloro che amiamo, non per essere rassicurati dal loro amore, ma con l’obiettivo di 
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incontrarli e riconoscerli come soggetti, nella loro realtà e differenza. È come se fosse un nuovo 

respiro che può inserirsi nelle relazioni della quotidianità, ma non solo: per il mediatore è un 

passaggio essenziale, in quanto dovrà sbarazzarsi a priori di ogni giudizio. In ogni circostanza noi 

tendiamo a giudicare e non è difficile accorgersene. Mettendo la persona, che si sta ponendo davanti 

a noi, in una cornice di un’immagine che ci siamo fabbricati porta solamente ad un 

imprigionamento del soggetto stesso, convinti che la nostra versione sia per forza corretta. 

Analizzare il ruolo con compiti connessi del mediatore non è affatto semplice almeno per due 

motivi:  

1) nella cerchia, sempre in crescita, di teorici e/o pratici della mediazione non vi è un modo univoco 

di intendere e praticare questo strumento; 

2) la descrizione dell’attività in sé risulta essere davvero molto complicata, in quanto si tratta “di 

una conoscenza non dichiarativa ma procedurale, un po’ come andare in bicicletta” 

(Quattrocolo, 2003). 

Analizzando le virtù del professionista emergono, in modo particolare, tre aspetti particolarmente 

importanti che vengono, di seguito, analizzati nel dettaglio: 

 

3.5.1 LO SPECCHIO 

Innanzitutto, si diventa mediatori mediante un processo di demistificazione: si impara ad incontrare 

l’altro per ciò che è, avvalendosi dello strumento dello specchio, raccogliendo delle emozioni dei 

protagonisti, per riflettere su esse. Occorre, pertanto, che questo strumento sia pulito: per ottenere 

tale risultato il professionista deve imparare a rendere tollerante il silenzio, aspetto che, di solito, fa 

paura. Siamo soliti a riempire la nostra vita di azioni, gesti e rumori, perché il vuoto ci fa orrore. 

Anche nella scultura medioevale, nei capitelli delle chiese romaniche si può notare il riempimento: 

gli spazi, di solito, sono caratterizzati da un fiore, dall’ala di un uccello, da un mostro …; 

similmente appare la nostra vita, carica di un’angoscia profonda, con la quale noi cerchiamo di 

entrare in contatto mediante una miriade di modalità differenti. 

 

3.5.2 IL SILENZIO 

Il silenzio è qualcosa che si apprende e l’arte ne è testimonianza: Giotto, pittore del XIV secolo, ha 

un ruolo essenziale nel passaggio dal Medioevo al Rinascimento. L’uomo ha assunto un posto nella 

scrittura del sacro e per integrarlo l’artista utilizza due elementi strettamente correlati: il silenzio e 

lo spazio. “Il silenzio è il linguaggio dell’anima” (Morineau 1998, p.79). I personaggi esistono, 

sono presenti, grazie al silenzio: un gesto, un colore, un drappeggio … Per esprimere l’intera 

esperienza umana, quindi la gioia, il dolore, la disperazione, la speranza, la vita e la morte, basta un 



71 

 

piccolissimo spostamento nella composizione dei gruppi e nella posizione corporea. Il vuoto si può 

creare quando il silenzio ritrova il proprio spazio. Si tratta di un vuoto d’accoglimento, in quanto è 

uno spazio carico di libertà e potenzialità, come un burrone tra l’io esteriore e quello interiore, tra 

l’io profondo e l’io-ruolo; pertanto, si crea una distanza con l’altro. L’io della maschera, esteriore e 

del ruolo intacca la nostra modalità relazionale. Se si riesce a mantenere il silenzio vi è tutto lo 

spazio volto all’accoglimento della persona che si pone davanti a noi. 

 

3.5.3 L’UMILTÀ 

Il mediatore dovrebbe essere in grado d’incontrare i mediati senza giudizi e proiezioni, facilitando e 

risvegliando le voci interiori. Ci troviamo, quindi, di fronte a due forze primordiali definite dai 

taoisti “Yin e Yang” una femminile, ovvero la matrice, il ricettacolo, l’altra attiva, creatrice e 

maschile. La vita è concessa dalla combinazione di queste due forze, consentendo ai mediati la 

facoltà di ritrovare la loro capacità di essere, ovvero di esistere. Pertanto, si può diventare 

professionisti solo mediante un’educazione indirizzata innanzitutto a se stessi: in questa fase, 

l’esperienza del professionista si avvicina molto a quella del pubblico delle tragedie, in quanto per 

questa fascia di popolazione l’azione sulla scena era insegnamento. Essendo pedagogico l’obiettivo 

della rappresentazione, veniva data la passibilità di vivere un’esperienza volta al cambiamento ed al 

miglioramento del proprio vissuto quotidiano: gli spettatori avevano quindi una funzione attiva, di 

partecipazione allo spettacolo. 

Proprio come gli spettatori dell’anfiteatro, il mediatore imparerà non solo durante la formazione, ma 

nel corso della mediazione stessa, in quanto è spettatore della rappresentazione. I professionisti, 

quindi, assistono al confronto di molti piani di scambio, con conseguente confusione connessa. 

Tuttavia, per egli, la situazione risulta essere più trasparente, in quanto non essendo coinvolto è più 

semplice mantenere una certa distanza. Anche se apparentemente non implicato, il mediatore non 

potrà rimanere sempre estraneo, soprattutto se la rappresentazione conflittuale lo rimandasse ai 

propri vissuti. “La sofferenza è universale, e nel conflitto dei mediati i mediatori possono trovare 

schegge delle loro esperienze personali” (Morineau 1998, p.82). L’atto di implicare il vissuto 

personale nel conflitto è imprevedibile: nonostante questo scambio abbia un valore educativo 

profondissimo, in alcuni casi potrebbe influire sul mediatore, con conseguente termine di presa di 

distanza e rivestimento di una posizione neutrale. Quindi, non è più in grado di ricoprire il ruolo di 

professionista: ecco perché il lavoro in gruppo può risultare estremamente utile. Se uno dei 

mediatori venisse toccato personalmente dalla conversazione emersa non potrebbe più porsi come 

“puro specchio”. Pertanto, è consigliato tacere per lasciare spazio agli altri collaboratori, fino al 

momento in cui si sentirà capace di riprendere il proprio ruolo.  
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Concludendo, il mediatore è emittente, catalizzatore e ricevente: svolge, contemporaneamente, il 

ruolo di spettatore e coro: questa è la ricchezza della funzione emersa. 

 

3.6 LA POSIZIONE DEL MEDIATORE DURANTE I COLLOQUI E LA BUSSOLA 

DELL'ASCOLTO ATTIVO - RIFLESSIVO 

I mediatori, mediante l'espressione del viso, le parole, la loro posizione ed il contatto visivo 

dimostrano di ascoltare in modo attivo. Si dovrebbe trasmettere attenzione e disinvoltura, attraverso 

la posizione assunta dal mediatore, senza essere troppo intrusivi e protesi in avanti, né iper-rilassati. 

Si tratta di una posizione ben centrata volta al mantenimento del contatto visivo con i partner, 

osservando prima uno e poi l'altro, notando così le reazioni di ciascun soggetto, il linguaggio del 

corpo e la posizione. È necessario, quindi, mostrare in modo equo empatia ed attenzione, senza far 

passare il messaggio di schieramento verso una determinata parte. Come sostiene il pianista Daniel 

Barenboim (Parkinson 2011, p.160). Occorre porre l'accento sull'importanza dell'ascolto riflessivo: 

"L'ascolto [...] è il sentire accompagnato dal pensiero, proprio come il sentimento è emozione 

accompagnata dal pensiero"(Parkinson 2011, p.160).  

 

3.6.1 LA FUNZIONE DI ARBITRO E MANTENIMENTO DELLE REGOLE BASE 

Le persone in conflitto, spesso, tendono a far emergere dei punti a loro favore. Se una parte cercasse 

di appropriarsi dello “spazio vitale” dell’altra, il mediatore dovrebbe provare a fermare 

quell’azione, secondo la modalità maggiormente costruttiva. Entrambe le parti si meritano lo stesso 

livello d’attenzione e nessuna potrà prelevare, dominando la conversazione. La situazione dovrà 

esser equilibrata e riequilibrata, mantenendo lo stesso contatto visivo e le regole base, cercando di 

concedere il tempo necessario alle parti. 

Se, per esempio, la tonalità della conversazione si facesse minacciosa, il mediatore dovrà avere la 

forza di evidenziare il fatto che certi atteggiamenti non siano consoni alla continuazione della 

mediazione. 

 

3.6.2 IL MEDIATORE COME INTERPRETE 

La caratteristica d’interprete viene attribuita al mediatore che cerca di tradurre in modo accurato il 

messaggio, con l’obiettivo che venga affermato dai riceventi in modo corretto in quanto,essendo 

trasmesso da una terza persona, potrebbe essere inteso in modo differente. 

Come affermato in precedenza, mediante la riformulazione, la persona che ha parlato si possa 

sentire ascoltata e compresa; anche l’altra parte viene aiutata dal mediatore nell’atto dell’ascolto e 

della comprensione, con conseguente risposta positiva, “perché no?” , tralasciando l’aggressività. 
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Tuttavia, occorre non dimenticare che se venissero utilizzate parole differenti da parte del 

mediatore, quest’ultimo dovrà accertarsi, con chi ha parlato, della correttezza ed accuratezza 

trasmissiva del messaggio. 

 

3.6.3 L’ATTO DELLA RIPETIZIONE ED IL RIASSUNTO 

L’atto del ripetere le informazioni fatte emergere dai presenti, impiegando le stesse parole, risulta 

esser fondamentale, per differenti motivazioni: 

- ognuno ha la possibilità di correggere e/o modificare ciò che è stato sostenuto; 

- emerge, quindi, la volontà di comprensione e l’ascolto attento; 

- nel caso la discussione fosse troppo rapida il ritmo verrebbe rallentato; 

- nonostante il fatto che le parole possano esser ripetute, il tono di voce del mediatore potrebbe 

modificare il clima; 

- l’altra parte verrebbe messa nella condizione d’ascolto se venisse utilizzata un’inflessione 

differente su di un’affermazione fatta; 

- un’affermazione positiva o fonte di interesse comune può esser rinforzata dalla ripetizione; 

- per fare il punto della situazione, pianificando il prossimo passo, ci si può avvalere di un breve 

riassunto. 

Tuttavia, occorre non dimenticare il fatto che il mediatore non deve sempre ripetere semplicemente 

le parole sentite, ma a volte anche riformulare: basti pensare, per esempio, alla ripetizione parola 

per parola di un’accusa. Questo potrebbe portare l’altra persona a pensare che il professionista 

condivida il pensiero espresso. 

 

3.7 L'IMPORTANZA DEL PORRE DOMANDE 

Molto tempo viene dedicato dai mediatori al porre domande alle persone presenti durante un 

colloquio. Trattandosi di soggetti pensanti, aventi propri sentimenti, occorre porre, con una certa 

sensibilità, delle questioni equilibrate e molto centrate: il nostro compito non è quello di interrogare 

le persone in modo profondo, come può fare uno psicoterapeuta. Kressel ed altri ricercatori (1989) 

evidenziarono il fatto che formulando bene le domande si ottengono tendenzialmente dei risultati 

positivi; al contrario, alcune mediazioni potrebbero risultare fallite, in quanto le tecniche di 

interrogazione non vengono poste in modo adeguato. Si tratta, quindi, di un'abilità fondamentale: le 

domande dovranno essere presentate ad entrambe le parti, a turno, anche se il professionista crederà 

di aver già la risposta; le persone daranno probabilmente risposte differenti. Occorre ricordare che: 

- le domande "aperte" possono trasmetter un senso di libertà nella risposta, con il rischio però di dar 

vita ad un fiume in piena di parole; 
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- le domande "chiuse" e mirate consentono di ottenere molte informazioni specifiche, cercando di 

contenere il conflitto. 

A differenza del filosofo Aristotele, i mediatori non iniziano un colloquio chiedendo il perché, in 

quanto se uno indagasse sulla causa porterebbe l'altro a rispondere mediante accuse o 

autogiustificandosi, con conseguente turbamento del clima. La gestione del conflitto e la creazione 

di un setting strutturato potrebbero prendere vita grazie alla messa in atto di domande equilibrate e 

mirate. Occorre esser consapevoli del fatto che, come in ogni settore, la prima volta in mediazione 

potrebbe rendere nervose le persone. Porre una domanda aperta volta alla spiegazione della 

situazione attuale consentirebbe da un lato di esprimersi liberamente, ma di dar vita anche ad un 

forte dubbio sul punto dal quale cominciare o terminare. Se, per esempio, una persona iniziasse ad 

esser un fiume in piena, l'altra potrebbe sentirsi impossibilitata a parlare perdendo, così, la fiducia 

nel mediatore. Vi è sempre la paura correlata alla perdita del controllo,di ferirsi o ferire. Per molti è 

molto più semplice rispondere a domanda più mirate, in questo modo il professionista potrà cogliere 

le informazioni in modo sistematico e meno stressante per i soggetti in questione. 

I mediatori tendono a concentrare la loro attenzione sul presente e sul futuro: sono spesso i 

partecipanti che, in modo spontaneo, cercano di far emergere le cause di una determinata rottura. Il 

compito di un mediatore, tuttavia, non consiste nel dar giudizi su ciò che è andato storto e le 

domande volte al futuro dovrebbero aiutare le persone a superare le proprie ferite cominciando, 

così, a proiettarsi in avanti. 

 

3.7.1 TIPOLOGIE DIFFERENTI DI DOMANDE 

Esistono differenti tipologie di domande, per esempio quelle:  

- informative, volte al chiarimento, con l’obiettivo di cercare informazioni ulteriori, incoraggiando 

una risposta maggiormente completa; 

- di apertura, per stabilire un rapporto, scoprendo le preoccupazioni e gli obiettivi dei partecipanti; 

- ipotetiche,che consentono la valutazione di possibilità, senza portare le persone ad una 

compromissione; 

-reality-testing volte alla spiegazione da parte delle persone, in termini concreti, delle loro proposte; 

-riassuntive volte alla puntualizzazione ed individuazione di un punto focale; 

- strategiche per il cambiamento di direzione o evitamento di un argomento; 

- quelle volte alla negoziazione, allo sviluppo di nuove opzioni, al chiarimento ed alla facilitazione 

della comunicazione … 

Il mediatore deve sempre ragionare sulla funzione delle domande: potrebbe accadere, per esempio, 

che gli venga chiesto, con tono di sfida, il perché sia stata posta questa questione. Per aiutare le 
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persone presenti in mediazione a concentrarsi su aspetti probabilmente mai considerati fino a quel 

punto potrebbe risultare utile la formulazione di domande riflessive, le quali andranno poste con 

uno stile lento e meditativo. 

Se questa tipologia di quesiti riuscisse ad aprire una nuova finestra sul mondo si potrebbero notare 

le reazioni negli occhi delle persone interessate, riuscendo quasi a leggere i relativi pensieri.  Un 

altro modo per raccogliere e chiarire le informazioni, derivante dalla teoria dei sistemi, è il “circular 

questioning”, ovvero il porre domande in modo circolare. Questa tecnica è particolarmente usata dai 

terapeuti familiari, ma può esser anche introdotta nella mediazione, senza aver però lo scopo di cura 

e/o diagnosi. L’obiettivo consiste nell’analisi dei rapporti, percezioni e della comunicazione tra le 

persone interessate creando, così, una pausa, riflettendo sui sentimenti e bisogni dell’altro. 

Soffermandoci sulla comunicazione ed interazione tra i partecipanti si creano delle connessioni, 

senza concentrarsi troppo sul divario posto dalle differenti prospettive,proprio per spezzare le 

abituali relazioni di causa ed effetto che promuovono il biasimo. 

Nuove possibilità di comprensione e differenti prospettive potrebbero essere sollecitate da uno 

spostamento di prospettiva,la quale prende vita proprio da domande poste in modo corretto. In che 

modo? Anziché chiedere al singolo la sua modalità di porsi davanti ad un problema, sarebbe 

opportuno porre interrogativi volti al cercar di spiegare la modalità  di un’ulteriore persona, sia 

presente sia non, di atteggiarsi di fronte ad una problematica. 

 

3.8 UTILIZZO DI UN LINGUAGGIO SEMPLICE 

In una situazione di forte stress si ha una limitata capacità di assimilazione informativa. L’utilizzo 

di un linguaggio semplice e chiaro facilita la nostra comprensione da parte degli altri, in quanto 

ciascuno ha un proprio modo abituale d’espressione che comporta un ascolto di noi stessi per 

renderci consapevoli di come gli altri ci percepiscono. Se le persone fossero particolarmente 

sofferenti ed arrabbiate, parlando con frasi lunghe e termini specialistici legali o psicologici 

potrebbero essere facilmente confuse. 

Ovviamente, la nostra modalità comunicativa è influenzata dall’educazione, dal nostro ambiente 

familiare, dalle amicizie, attività di svago e lavoro ed il nostro stile varia a seconda della classe 

d’appartenenza e della formazione culturale. Per esempio, la confusione emersa sul viso di una 

persona può farci capire che non ci siamo spiegati in modo chiaro. Nello stesso tempo non è detto 

che le persone che si rivolgono alla mediazione appartengano alla stessa cultura del mediatore; per 

esempio, potrebbero presentare delle difficoltà correlate alla lingua italiana. L’uso di un linguaggio 

quotidiano e chiaro li aiuterà a sentirsi come dei pari: di solito, non occorre impiegare termini 

giuridici, ma se ciò risultasse necessario si rivelano essere molto utili commenti e spiegazioni.  
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Proprio come in altre discipline,la mediazione sviluppa un vocabolario preciso: si parla di 

“Empowerment, caucus, mutualising” …: questo gergo può far apparire un processo confuso che, al 

contrario, dovrebbe essere trasparente. Pertanto, occorre spiegare la mediazione secondo una 

modalità talmente chiara da farla comprendere anche ad un bambino. 

 

3.8.1 DIFFICOLTÀ CORRELATE AL LINGUAGGIO O ALL’UDITO 

I partecipanti appartenenti ad una cultura differente potrebbero necessitare di un mediatore che parli 

la loro lingua madre: sono rari, tuttavia, i mediatori interlinguistici. Proprio su questa corrente, 

anche quando uno o entrambi i partner presentano problemi d’udito potrebbero necessitare di un 

mediatore o operatore che conosca la lingua dei segni. Queste personalità devono conoscere molto 

bene i processi della mediazione e, per far sentire a loro agio i partecipanti, sarebbe necessario 

organizzare un incontro preliminare. Se una persona conoscesse già un operatore potrebbe far 

emergere un pregiudizio, ipotetico o reale, facendo mettere in dubbio all’altro partecipante 

l’imparzialità. Un’ulteriore difficoltà emerge anche quando il professionista non può controllare con 

precisione la traduzione: potrebbe accadere, per esempio, che un interprete non trasmetta proprio le 

parole esatte del mediatore o sfumature emotive e linguistiche. Pertanto, egli dovrà avere 

competenze riguardanti il processo di mediazione, i compiti e la riservatezza. Questo vale anche per 

uno specialista del linguaggio dei segni o altre disabilità linguistiche. È necessario, quindi, tener 

presente tutti gli aspetti riguardanti l’imparzialità, l’equilibrio ed il ruolo degli specialisti, con 

conseguente impatto sugli esiti e sul processo.  

 

3.9 COME POTREBBE INCIDERE IL GENERE NELL’USO DEL LINGUAGGIO? 

Nonostante il fatto che gli stereotipi di genere appiattiscano molto le differenze, con il rischio di 

esser fuorvianti, alcuni studi linguistici evidenziano come gli uomini e le donne utilizzino modalità 

e stili discorsivi differenti, in base a dei condizionamenti culturali (Tannen, 1992). Nel momento in 

cui in una coppia i sentimenti si intensificano,con molta tensione, risulta semplice il 

fraintendimento di ciò che l’altro sta dicendo o il sentirsi infastiditi dalla modalità espressiva. 

Spesso, sono proprio i malintesi e le percezioni differenti, piuttosto che i disaccordi reali, i quali 

generano le discussioni. Ad esempio, le donne sono più portate alle diatribe ed alla condivisione 

dell’emotività; mentre gli uomini si sentono maggiormente a loro agio nel trattare gli argomenti 

pratici, faticando ad esprimere i propri sentimenti. Di fronte ad emozioni molto intense quest’ultimi 

potrebbero tendere all’isolamento: se uno dei partner si chiudesse maggiormente in sé, molto 

probabilmente l’altro proverebbe sentimenti di rabbia, in quanto la frustrazione raggiungerebbe un 

punto critico. Uno dei compiti dei mediatori consiste nel cercare di ridurre la tensione, mostrando 
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empatia nel commentare le modalità osservate. Potrebbero esserci casi in cui i soggetti, di fronte al 

mediatore,mantengano l’abitudine di parlare con un tono di voce molto elevato, nel caso di 

disaccordo o, alcune volte, potrebbero addirittura gridare, con conseguente chiusura in sé di uno dei 

due. Tutti questi modelli vengono visti in azione dal mediatore: se una persona si bloccasse davanti 

alle urla dell’altra, il mediatore potrebbe far emergere il messaggio e ripeterlo in tono calmo, privo 

di minacce. In questo modo, il blocco potrebbe essere superato, diventando più recettivi nei 

confronti di una voce calma, con conseguente abbasso del volume dell’altra persona in questione. 

 

3.9.1 RAPPORTI DI POTERE: INFERIORITÀ E SUPERIORITÀ 

Molto spesso, potrebbero emergere delle conflittualità nel caso in cui una persona presenti delle 

conoscenze, maggiormente approfondite, riguardanti termini professionali o tecnici importanti per il 

processo: questo comporterebbe un senso di spaesamento, come se venisse tagliato fuori. Se 

entrasse in atto questo gioco di potere volto ad impressionare il mediatore occorrerebbe continuare 

ad utilizzare un linguaggio semplice, assicurandosi che tutti i presenti capiscano i 

discorsi,sentendosi coinvolti. A volte, si verificano degli squilibri di potere tra le parti presenti in 

mediazione: “il potere è un’entità fluida piuttosto che solida: si può osservare come essa scivoli e 

fluttui durante una seduta di mediazione e, spesso, anche da una seduta alla successiva”(Parkinson 

2011, p.247). A volte, può capitare che una delle due parti cerchi di assumere il controllo parlando a 

lungo impedendo, così, all’altra di esprimersi. Se la parte più tranquilla è meno eloquente, 

generalmente, si trova a disagio ed incapace di tradurre in parola i propri sentimenti e bisogni. 

L’eloquenza implica una certa padronanza del linguaggio, senza tuttavia essere correlata 

all’educazione ed intelligenza. Lo scopo della mediazione è quello “dell’empower”: occorre 

rafforzare i partecipanti, con l’obiettivo di farli giungere a decisioni equilibrate aiutandoli, in questo 

modo, a considerare le informazioni rilevanti, possibili opzioni e bisogni delle persone coinvolte. Si 

cerca, quindi, di far comprendere come sia importante la negoziazione e differenti aree di potere e 

controllo, con conseguente condivisione, secondo modalità di riequilibrio differenti. 

 

3.9.2 INCORAGGIARE IL SINGOLO A PARLARE DI SÉ 

Molto spesso, le persone in conflitto tendono a parlare l’uno dell’altra in terza persona, nonostante 

siano presenti, vicine fisicamente. Per esempio, si potrebbero sentire espressioni del tipo: “Il 

problema con Luisa è che …”; si potrebbero rivolgere all’altro con uno tono paternalistico e 

distaccato,come “Il signor Verdi …”. Si tratta di un modello veramente poco produttivo, che il 

mediatore cerca di modificare, incoraggiando il singolo a parlare di sé, facendo emergere i propri 

bisogni, senza dire all’altro cosa dovrebbe o non fare, mediante l’impiego della terza persona. 
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3.10 LA RIFORMULAZIONE ED IL REFRAMING 

Ognuno, partendo dalle proprie percezioni, costruisce la propria realtà,convinzioni ed 

interpretazioni riguardanti esperienze passate, presenti e future. 

Non è raro, quindi, che le persone in conflitto presentino immagini contraddittorie riguardanti lo 

stesso episodio. 

Ognuno costruisce un proprio “frame” attraverso la quale percepisce ed interpreta il mondo fuori, 

determinando reazioni e risposte, anche nel momento in cui vengono prodotti risultati svantaggiosi. 

Non vi è una cornice corretta o errata, in quanto ognuna porta con sé una propria validità: il 

problema è che se si continua a discutere su cosa sia vero o falso, qualsiasi passo volto 

all’ottenimento di soluzioni concordate sarà portato al fallimento. 

Durante la fase dell’ascolto, del chiarimento e del riassunto, il mediatore deve cercare di mostrarsi 

interessato e pronto ad accettare il quadro carico di contraddizioni che i singoli faranno emergere, 

senza dare giudizi o far pensare che siano intenti alla scelta dell’immagine maggiormente coerente. 

Nelle prime fasi della mediazione la rappresentazione che viene mostrata dell’altro risulta essere 

carica di negatività e le spiegazioni vengono fatte emergere sotto forma d’accusa e rimprovero. 

La vera sfida per i professionisti consiste proprio nella riformulazione di affermazioni suonanti 

accusatorie, facendo in modo che vi sia una corrispondenza con l’immagine ma circondata da un 

nuovo frame, con l’obiettivo di osservarla mediante una visione differente (Parkinson 2011, p.270).  

Una prospettiva diversa potrebbe mostrare la realtà sotto una luce nuova:quando viene re-

inquadrato un punto di vista anche l’atteggiamento di una persona può variare, senza esser troppo 

direttivo o giudicante. 

Il “Reframing” ha l’obiettivo di riformulare concetti ed espressioni volti alla messa in atto di una 

nuova modalità di pensiero, senza modificare il significato originale: occorre, quindi, una grande 

sensibilità ed abilità per svolgere questo compito. 

Per spostare questo flusso energetico da negativo a positivo si può ricorrere al cambio delle parole o 

della sintassi : la cosa importante è cercare d’intervenire al momento giusto, ponendo un’attenzione 

particolare agli effetti che vengono prodotti sulle parti. 

 

3.10.1 IL FUNZIONAMENTO DEL REFRAMING POSITIVO 

La tecnica del reframing positivo è volta alla collocazione di un’affermazione o un termine, 

secondo una modalità differente. L’obiettivo, quindi, consiste nel cercare di capovolgere un 

determinato aspetto, per assumere una luce differente. Si cerca di facilitare e chiarire la 

comunicazione tra le parti, senza che il mediatore imponga il proprio punto di vista. Al posto di 

commentare si potrebbe porre una domanda, per accertare la comprensione di un determinato 
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problema o obiettivo. Se non fosse così, verrà apportato un chiarimento tramite correzione; al 

contrario, se il reframing sarà accurato e posto con un determinata sensibilità, la risposta sarà 

positiva ed il tutto verrà dichiarato con un cenno di assenso o uno sguardo apprezzante. 

Se venissero ripetute più volte frasi o parole negative il peso sarebbe maggiore e porterebbe ad un 

rafforzamento della negatività: un reframing positivo non incolpa o denigra nessuno. Si parte, 

quindi, dal presupposto che le persone abbiano buone motivazioni: si può concedere il beneficio del 

dubbio, finché non si hanno le prove di motivazioni distruttive. Spesso, le persone sono consapevoli 

di aver attivato comportamenti negativi e l’offrire loro una spiegazione positiva e giustificante le 

aiuta a riacquisire una certa autostima che, molto spesso, ha raggiunto ormai dei livelli molto bassi. 

Mediante il reframing positivo vengono accolti dei problemi fondamentali, che potrebbero 

nascondersi sotto la rabbia, o reazioni di difesa: se il mediatore le esprimesse in forma di 

preoccupazione comune e condivisa si potrebbe scoprire una base di partenza  comune volta 

all’esplorazione futura. Quindi, ogni operazione di reframing dev’essere bilanciata attraverso 

un’azione volta al riconoscimento dell’altro: il “mutualising”e l’equilibrio sono fondamentali per 

evidenziare un terreno e preoccupazioni comune, anche nel momento in cui l’attenzione è posta 

sulle informazioni date da un’unica parte. 

Quando il livello di stress ed emotività risulta essere molto elevato occorre cercare di abbassare il 

livello di tensione emotiva, mediante una riformulazione riflessiva e calma, con conseguente 

facilitazione dell’ascolto attivo.  

Per concludere, il reframing può essere immaginato come un ponte che collega altre questioni, le 

quali necessitano d’attenzione. 

È molto difficile accorgersi del momento giusto per il reframing e spesso, se si è inesperti, si rischia 

di perdere in un momento critico delle ottime opportunità d’intervento. Se tale perdita tendesse a 

ripetersi in modo continuo, il conflitto potrebbe intensificarsi, con perdita di fiducia delle parti nei 

confronti della capacità di contenimento del mediatore. Nello stesso tempo, lo scivolamento nel 

reframing, con troppa velocità o facilità, potrebbe non essere d’aiuto: si tratta di una tecnica che è 

parte di un processo, in cui occorre gestire con attenzione l’intervento del mediatore che dovrà 

condurre ai passi successivi. 

 

3.11 MESSAGGI E META-MESSAGGI 

A volte, può capitare che si ha a che fare non con un litigio espresso apertamente, ma con uno 

scambio di messaggi in codice. I mediatori devono sviluppare una particolare capacità d’ascolto per 

cogliere e decodificare le informazioni. Si parla di meta-messaggio per indicare un messaggio 

sottinteso, volto alla trasmissione di informazioni riguardanti i sentimenti, atteggiamenti ed il 
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rapporto delle parti in questione: potrebbe contraddire ciò che è stato detto apertamente. Questi 

sottili messaggi in codice potrebbero ferire maggiormente rispetto ad un attacco diretto, 

specialmente se viene impiegato il sarcasmo o il ridicolo. A volte, vengono addirittura utilizzati per 

creare un’alleanza con il mediatore stesso, anche usufruendo di parole che apparentemente 

sembrano innocue, con l’obiettivo di far passare l’altra persona come ridicola. 

 

3.12 LA PUNTEGGIATURA 

I mediatori devono gestire le discussioni ed il tempo avvalendosi della punteggiatura: sottolineano, 

mettono un punto, iniziano un nuovo paragrafo … Si può usufruire di una struttura volta a segnalare 

la fine di ogni passaggio prima di passare al seguente. Il professionista, quindi, dev’essere sia 

reattivo sia proattivo nella gestione del ritmo e della struttura delle sedute. La punteggiatura 

presenta quindi differenti funzioni: mantenimento sul percorso corretto dei partecipanti, la 

sottolineatura di una discussione, il rafforzamento della cooperazione e l’enfatizzazione dei 

progressi, la segnalazione delle fasi del processo e la pianificazione della fase o del passo 

successivo. Di solito, si tratta di una punteggiatura verbale; tuttavia, si potrebbe anche utilizzare uno 

strumento di visualizzazione, come per esempio una lavagna, con l’obiettivo di mettere in luce la 

struttura della discussione, per far sì che i partecipanti riescano a tratteggiare una linea volta alla 

scansione dell’ordine dei problemi. 

 

3.13 IL LINGUAGGIO FIGURATO E L’UTILIZZO DELLE METAFORE 

Spesso, i discorsi risultano essere ripetitivi e vengono utilizzate le stesse parole. Per modificare lo 

schema con l’obiettivo di rendere la comunicazione più vivida si possono usare le metafore: da un 

lato si cattura l’immaginazione, incrementando la consapevolezza, dall’altro comporta alcuni 

pericoli. Se la metafora fosse inappropriata potrebbe risultare ridicola, paternalistica e insensibile; 

quindi, i mediatori, durante la discussione, possono pensare ad immagini o metafore particolari, per 

poterle impiegare in modo naturale durante la discussione. 

Anche una metafora inattesa potrebbe generare un’idea che pian piano si radicherebbe. 

 

3.13.1 ALCUNE METAFORE 

La mediazione, spesso, viene raccontata come una ricerca di una terra di mezzo, nel quale gli 

incontri avvengono in un territorio neutrale: i mediatori hanno il compito di aiutare i partecipanti a 

trovare un terreno solido e comune per iniziare a costruire. Per esempio, se ne potrebbe individuare 

uno volto ad una futura cooperazione o alla definizione di confini, nel caso le discussioni 

risultassero difficoltose. 
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Ovviamente, molte sono anche le metafore riferite ai sentieri, viaggi, scelte di vita che comportano 

differenti direzioni, blocchi stradali, incroci ed il bisogno di avere particolari indicazioni. Pertanto, 

si possono rappresentare su una lavagna alcune opzioni, come se fossero delle strade che 

comportano decisioni da prendere su differenti livelli. Alcuni eventi sembrano non avere una via 

d’uscita; nonostante ciò è opportuno identificare possibili strade ed opzioni per offrire 

un’opportunità. Un’altra metafora utilizzata è quella del ponte: nella nostra mente possono 

continuare a persistere dei ponti bruciati. La mediazione è come un ponte sul quale i partecipanti si 

pongono alle due estremità opposte: l’avventurarsi su questa costruzione può richiedere un grande 

sforzo mentale e determinate speranze rivolte verso il futuro. Alcune persone vanno 

spontaneamente, mentre altre necessitano di incoraggiamento. Chi utilizza il ponte ha bisogno di 

essere sicuro che ci sia un supporto adeguato: è il mediatore che è direttamente responsabile, in 

quanto deve controllare che questa costruzione sia stata costruita in modo idoneo e sia ben solida 

dal punto di vista pratico ed emotivo. La mediazione può essere una bussola per coloro che non 

riescono a lasciarsi il passato alle spalle, permettendo di muovere i primi passi verso il futuro. 

“Metaforicamente, le discussioni tenute in mediazione sono un ponte che attraversa l’abisso che 

divide visioni e necessità conflittuali”(Parkinson 2011, p.179).  

Con l’obiettivo di incoraggiare le persone più restie al partecipare ad un incontro informativo e 

provare la mediazione, il responsabile del Centro di mediazione di Stafford utilizza la metafora del 

passatoio, di pietre su di un corso d’acqua che consentono il passaggio senza bagnarsi: “Può fare 

anche solo il primo passo, e da lì vedere se quello successivo sembra abbastanza sicuro. Se non lo è, 

può sempre tornare indietro”(Parkinson 2011, p.180).  

Possono essere utilizzate come nota anche gli oggetti del quotidiano. Ad esempio, un elastico può 

essere teso, allungato o mantenere la sua forma: se troppo o per molto tempo verrà tirato, comincerà 

a cedere. Questo oggetto è composto da molte fibre correlate tra loro,che se si rompessero insieme 

provocherebbero la perdita dell’elasticità. Allo stesso modo accade se i genitori ed i figli fanno 

affidamento su dei legami con altre persone:se queste correlazioni dovessero rompersi 

all’improvviso, la struttura potrebbe crollare e necessitare, in modo urgente, di fornimento di 

sostegni per il mantenimento dei legami. La capacità di recupero dipende da molti fattori, per 

esempio dal temperamento, dalle forze personali, prime esperienze di vita, sostegno familiare … 

Tutti questi elementi combinati tra loro possono dar vita ad una struttura che potrebbe rivelarsi 

elastica piuttosto che fragile.  

Continuando il discorso sulle metafore, si possono immaginare gli accordi riguardanti i figli, gli 

aspetti economici ed abilitativi come dei pezzi di un puzzle incastrati tra loro. Molte persone, 

quindi, si sentono sopraffatte nel tentativo di risoluzione di tanti problemi, in modo particolare se 
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sono fortemente stressate. Il confronto della complessità riguardante i loro problemi con un gioco, 

come il puzzle, potrebbe risultare insensibile nel caso in cui il paragone non venisse fatto con 

empatia. Tuttavia, riconoscere l’importanza dell’incastro dei vari elementi, per garantirne la 

funzione, è un modo per cercare di ridurre l’ansia. Come un puzzle non si può concludere se non si 

hanno tutti i pezzi, così è necessario raccogliere informazioni e valutazioni. I partecipanti, quindi, 

vengono aiutati nella definizione delle loro priorità, mediante un approccio graduale, nel quale i 

pezzi che mancano vengono inseriti nel disegno uno alla volta. Una metafora comune è quella del 

trovare una chiave per risolvere un problema: questa immagine potrebbe aiutare le persone a porsi 

in un’ottica di problem solving. 

Pertanto, occorre ricordare che le metafore devono essere utilizzate in modo appropriato e con 

attenzione. Ad esempio, le metafore sull’acqua offrono una grandissima quantità di immagini. 

L’acqua è simbolo di movimento e cambiamento: le acque quiete possono stagnare, ma un 

cambiamento all’improvviso è come un flusso che porta le persone ad essere trascinate verso 

correnti che sono incapaci di controllare, con conseguente paura. I mediatori possono cercare di 

rendere questi flussi d’acqua più docili, riconoscendo le paure ed i punti dove l’acqua scorre con 

maggior velocità. Anche quelle tranquille possono nascondere aspetti importanti e la richiesta ai 

partecipanti della possibilità di incontrare delle rocce lungo il loro percorso potrebbe anticipare ed 

evitare delle difficoltà, rafforzando la fiducia nella capacità comune di guida e nel mantenimento 

del controllo. In mediazione il processo può essere come l’acqua che potrebbe penetrare in piccoli 

buchi e gocciolare: una piccola goccia liquida ha il potere di rompere un blocco di pietra. Spesso, le 

idee e i cambiamenti devono essere assorbiti lentamente: incoraggiare le persone ad accettarli per 

gradi potrebbe facilitarne il mutamento. Come l’atto della riflessione implica il pensiero, così 

l’acqua riflette la luce: “Pensare può gettare luce su una zona buia, mentre l’incapacità di vedere 

nell’oscurità genera panico”(Parkinson 2011, p.182). La luce non per forza risolve i problemi ma, 

come l’acqua, può illuminare il processo d’esplorazione delle problematiche;le difficoltà si possono 

vedere sotto una luce differente, proiettando i riflessi da una superficie o angolo ad un altro. Il 

cambiamento viene influenzato dalla temperatura ambientale: i materiali freddi sono fragili e 

tendono a spezzarsi sotto pressione; l’acqua gelata si rompe e l’acqua che bolle scotta ed evapora. 

Proprio come un terremoto, i mediatori devono registrare la temperatura raffreddandola o offrendo 

calore e comprensione. 

Concludendo, l’importanza delle immagini, della comunicazione non verbale e del linguaggio non 

va sottovalutata, in quanto questi fattori possono influenzare in modo significativo il processo di 

mediazione ed il suo esito. Piccole differenze nell’angolazione di una domanda o nel tono volto ad 

una riflessione possono incidere sul livello superficiale di tensione:pertanto, la gestione in 
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superficie potrebbe apportare un cambiamento a livello più profondo. 

 

3.14 LA CAPACITA' DI NON ASCOLTO DA PARTE DELLE COPPIE 

Durante la fase di separazione le discussioni risultano essere molto veloci e furibonde: sembrerebbe 

che nessuno dei due riesca a sentire l'altro, "come due trottole che si allontanano una dall'altra 

girando in un turbine di parole" ed è compito del mediatore cercare di rallentarli (Parkinson 2011, 

p.162). 

Da questo punto nasce la necessità di creare un contesto nel quale ognuno possa sentirsi libero di 

parlare e di essere ascoltato. Il professionista, in modo costruttivo, dovrà cercare di catturare ed 

incanalare queste energie emerse dal vortice di parole.  

Per alcune persone risulta essere molto complicato esprimere i propri sentimenti, quindi occorre 

cercare di indagare gli argomenti emersi, cercando di ottenere informazioni più specifiche ed 

aggiuntive. In questo modo, molti livelli semantici vengono accumulati dalle parole e questo 

potrebbe portare ad una difficoltà di comprensione del loro significato originale: ecco perché il 

mediatore dovrebbe cercare di chiarire i punti più oscuri. La riflessione delle posizioni dei 

partecipanti, come in uno specchio, dovrebbe portare alla calma, in quanto ci si sente ascoltati, ma 

soprattutto riconosciuti. Si tratta di tecniche fondamentali nella mediazione volte al rallentamento 

del "ritmo delle «discussioni a raffica»"(Parkinson 2011, p.163).  

Il professionista deve ricordarsi di porre un'attenzione particolare alla tipologia di linguaggio 

utilizzata: occorrono, per esempio, parole molto forti per riconoscere dei sentimenti potenti senza, 

però, far passare il messaggio di giudizio. Si può quindi fare una distinzione tra un comportamento 

che risulta essere inaccettabile e la persona stessa che l'ha manifestato. 

 

3.15 LA VERITA' INTESA MEDIANTE VERSIONI CONFLITTUALI 

Le discussioni che emergono risultano essere, nella maggior parte dei casi, circolari ed 

interminabili: si torna sempre sull'accaduto, sulla tempistica, su chi abbia detto o fatto qualcosa a 

qualcuno, sulla persona che ha fornito una versione coerente e corretta...  

Ognuno racconta la propria storia in base al proprio punto di vista: questi racconti soggettivi sono 

caratterizzati da sentimenti personali carichi di valori caratterizzanti la propria esistenza. "Gli 

eventi, l'esperienza e le percezioni sono intrecciate in una sorta di arazzo, che forma la nostra 

immagine del mondo"(Parkinson 2011, p.163). 

Nel linguaggio parlato emerge la forte necessità di raccontare la storia secondo modalità volte alla 

conferma di percezioni personali e dell'immagine caratterizzante il proprio sé.Anche il processo 

volto al racconto di determinate esperienze cambia il modo in cui queste vengono rivissute nella 
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mente ed impresse nella memoria. Ripetendo più e più volte lo stesso racconto il narratore sarà 

portato a convincersi del fatto che l'avvenimento si sia manifestato proprio attraverso queste 

modalità. La discussione su versioni conflittuali riguardanti lo stesso episodio risulta essere una 

vera e propria minaccia: quindi, non stiamo solo parlando semplicemente di una differenza nei 

ricordi. Il partner sente proprio l'esigenza di mostrare al mondo esterno la propria immagine 

interiorizzata. 

Sono proprio gli incontri faccia a faccia che portano la persona a confrontare la propria immagine, 

affrontandola e paragonandola a quella dell'altro: un confronto serrato ed il sentire un'immagine che 

sta cadendo a pezzi potrebbero comportare un crollo dell’identità. 

Il mediatore, infatti, dovrà sempre tenere presente che ha a che fare con persone che potrebbero 

essere vulnerabili e pronte alla lotta nel tentativo di aggrapparsi ad un senso d’identità ormai fragile. 

Pertanto nel colloqui è necessario mostrare comprensione, secondo una modalità decisa e calorosa, 

nel riconoscere tensioni e paure. Il riconoscimento comporta un potere notevole, ma occorre cercare 

di non esternare troppo la sofferenza durante la mediazione, per evitare di far accrescere in modo 

esponenziale la vulnerabilità di una persona di fronte all'altra. 

 

3.16 FILTRARE LA NEGATIVITÀ 

Come sottolineano l’accademico americano Fisher e l’antropologo Cury (1987), occorre separare le 

persone dal problema. I mediatori, quindi, dovrebbero cercare di mostrare empatia e rispetto, 

utilizzando un linguaggio positivo. Per esempio, se si avesse a che fare con una coppia in conflitto, 

si potrebbe utilizzare questa modalità di linguaggio nel parlare di programmi rivolti al futuro, senza 

ripetere parole riguardanti il disaccordo e la controversia. Un determinato messaggio verbale 

avrebbe la capacità di intensificare o disinnescare il conflitto: occorre ricordare che le persone sono 

estremamente sensibili all’utilizzo del linguaggio. È compito del professionista cercare di filtrare le 

parole accusatorie ed eventuali etichette che sottintendono un giudizio. È molto forte il rischio di 

provocare un’offesa, in quanto il neutralizzare troppo le persone potrebbe far emergere un 

messaggio di svalutazione e non ascolto, nel caso in cui una affermazione molto forte venisse 

indebolita dal mediatore, facendo perdere la sua forza. Occorre, quindi, impiegare parole forti, 

secondo una modalità non giudicante. 

 

 

 

 

 



85 

 

CONCLUSIONE 

 

Il principale compito del mediatore, quindi, consiste nel ri-umanizzare e ri-personalizzare le persone 

che si trovano coinvolte in un conflitto, cercando di rimettere al posto corretto ciò che il conflitto ha 

tolto, de-umanizzando e spersonalizzando. Questa ri-umanizzazione è resa possibile grazie 

all’ascolto a-valutativo che va a beneficiare le persone in quanto tali, non solo perché parti del 

conflitto. 

Si tratta di un aspetto essenziale, in quanto sono molte le istituzioni ed i luoghi dove molto spesso il 

conflitto approda e gli attori della vicenda diventano oggetto di un’attenzione rivolta a loro, non 

come persone costituite da ansie, attese, frustrazioni …, ma in base al ruolo ricoperto.  

Questa focalizzazione sul ruolo sociale e di configgente, al quale è connesso, potrebbe procurare un 

vissuto di spersonalizzazione e persino, a volte, di de-umanizzazione. 

Mediante l’ascolto a-valutativo le persone coinvolte possono arrivare a riconsiderare i propri 

comportamenti, pensieri e sentimenti, in quanto diventano consapevoli del fatto che i loro vissuti 

importanti, i quali possono essere stati alla base del conflitto con conseguente sostegno 

dell’escalation, sono stati compresi e riconosciuti dal professionista.  

In primo luogo quello di configgente ed in seguito il ruolo sul quale si è innescato il conflitto. 

Essendo la mediazione, in primo luogo, una condizione d’ascolto delle persone in conflitto, ciascun 

soggetto può sentirsi libero di esprimere la propria sofferenza e rabbia, tranquillizzato dal fatto che 

il mediatore ascolta senza giudicare e senza aver pregiudizi. All’interno di questo spazio ciascuno 

può recuperare la propria complessità di persona ed esser visto e sentito, perlomeno dal mediatore:il 

conflitto porta ad un appiattimento della persona. Tuttavia, se la mediazione si fondasse unicamente 

sul dialogo sarebbe assai poco frequente il suo concreto ed operativo dispiegarsi, in quanto molto 

raramente durante un conflitto si presenta una tale propensione tra le persone coinvolte;però, è 

proposta ai configgenti come occasione per aver momenti per un eventuale confronto. Il modello di 

mediazione sviluppato da Me.Dia.Re., proposto come percorso di ascolto della persona e 

mediazione del conflitto, dà la possibilità di poter usufruire di momenti di ascolto, tramite colloqui 

individuali, ed in seguito, se richiesti, dei momenti di confronto, ovvero incontri di mediazione. 

Durante i colloqui, come è emerso precedentemente, è essenziale far riferimento non solo alla 

comunicazione verbale, ma anche ai non detti, a quella non verbale che potrebbe far emergere 

anche messaggi contraddittori da quelli detti,i quali porteranno ad una raccolta maggiormente 

pertinente di informazioni. Questa condizione rende possibile il progressivo delinearsi del confronto 

sul piano del dialogo: questo sviluppo, però, viene scelto e posto in essere in modo autonomo dalle 

persone coinvolte, senza esser stimolato, suggerito o indotto dal professionista. 
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Durante i conflitti, specie quando pervengono a livelli di escalation significativi, si intrecciano due 

elementi: la difficoltà di parlare e quella di ascoltarsi, ovvero ascoltare se stessi e l’altro. Quando 

arrivano a livelli che sembrano insormontabili la comunicazione risulta distorta. Si comincia, 

pertanto, a perdere la fiducia nella parola. La mediazione cerca di far riacquisire nuovamente questa 

mancanza: “ritrovare fiducia nella parola non è qualcosa di teorico. È un dato di fatto. Ha le forme e 

le sensazioni di un’esperienza di riscoperta”(Quattrocolo, 2018). L’ascolto ridà fiducia alla parola, 

in quanto nella mediazione c’è qualcuno che comprende ciò che diciamo e cerchiamo di 

trasmettere. Quest’ultimo può aiutarci a comunicare, veicolando a coloro con il quale siamo in 

conflitto quei determinati significati che ci stanno a cuore.  
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