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Introduzione
Ho scelto di seguire il master in mediazione dei conflitti perché quotidianamente nel
mio lavoro mi imbatto in conflitti di varia natura. Ho sempre avvertito un forte senso di
responsabilità rispetto alla gestione delle dinamiche conflittuali in particolare se familiari
o lavorative, un clima conflittuale è in grado di mettere a rischio preziosi equilibri. Svolgo
da tre anni un ruolo di direzione e coordinamento di servizi socio-sanitari (sono direttrice
di una Residenza Socio Sanitaria, responsabile del personale e del servizio per una seconda
Residenza Socio Sanitaria, coordinatrice di una Casa Famiglia e di un’équipe operante
presso un Centro di Salute Mentale) i conflitti in cui mi imbatto, spesso, sorgono
nell’ambito familiare per poi allargarsi a macchia d’olio sul piano sanitario-organizzativo.
All’interno di questo elaborato propongo alcuni esempi e casi che si sono presentati nel
corso della mia esperienza e li analizzo dal punto di vista delle dinamiche dei conflitti
familiari e organizzativi. I servizi dai quali sono tratti i casi sono le RSA1, poiché
all’interno del contesto RSA svolgo un ruolo a diretto contatto con le famiglie: emergono
conflitti tra coniugi, tra familiari, tra familiari e operatori. Spesso ho modo di osservare o
entrare nel merito delle vicende e talvolta mi è utile svolgere un ruolo di moderatore e
filtro tra le parti. Una delle due strutture in cui lavoro è di piccole dimensioni, si crea così
maggiore scambio e confidenza con le famiglie, talvolta i soggetti coinvolti in conflitti si
rivolgono al mio ufficio alla ricerca di ascolto e comprensione. Ciò che ho osservato è che
nel momento in cui i conflitti familiari non risultano contenuti o gestiti attraverso una
mediazione, con molta probabilità si estenderanno nel contesto organizzativo dando luogo
a problemi di natura comunicativa e organizzativa, non solo all’interno del nucleo
familiare in oggetto ma anche tra il nucleo familiare e il personale, e all’interno dell’équipe
multidisciplinare.
Un altro tratto che individuo all’interno di questo elaborato è l’analogie dei conflitti
tra coniugi e i conflitti tra ospiti di Case di Riposo e Case Famiglia. Gli ospiti vivono la
propria quotidianità all’interno delle strutture, mettono in gioco dinamiche consolidate e
acquisite presso le famiglie di origine, coltivano meccanismi di protezione verso gli ospiti
ritenuti più fragili, danno sfogo a gelosie e sentimenti profondi. Il tutto ricorda relazioni e
conflitti più simili a quelli individuabili in una famiglia, piuttosto che in un contesto
organizzativo.
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1. Funzionalismo e teorie del conflitto
A partire dal XIX secolo con l'affermazione delle scienze sociali e della sociologia si
sviluppa la consapevolezza riguardo ai concetti di società e vita sociale. Nel pensiero
occidentale si possono così cogliere i primi sforzi verso una comprensione più profonda
della complessità delle relazioni e dell'interdipendenza tra gli attori. Tuttavia, la realtà
sociale risulta difficile da osservare, il motivo risiede nel fatto che se si è immersi nelle
dinamiche relazionali risulta difficile la percezione delle stesse. Paradossalmente è più
facile vedere la realtà sociale analizzando un contesto distante dal proprio, questo processo
è lo stesso che si osserva negli attori durante le mediazioni. Il mediatore solitamente si
trova in una posizione favorevole perché è estraneo ai fatti narrati, per questo se un
episodio di mediazione tocca le corde interne del mediatore, la gestione dello stesso risulta
difficoltosa. Il mediatore se è attento, se non banalizza, se invece di giudicare ascolta e
osserva, è nelle condizioni di cogliere gli elementi della relazione e dunque del conflitto,
questa raccolta di informazioni tuttavia non deve indurre il mediatore a trarre conclusioni.
Il conflitto trova radice nelle interdipendenze relazionali, come insegna il
funzionalismo la società è paragonabile al corpo umano (organicismo): ogni parte
contribuisce al funzionamento complessivo e la compromissione di una parte si ripercuote
sull’intero funzionamento. Lo stesso accade quando nelle relazioni si creano disfunzioni e
incomprensioni, le vite delle persone si destabilizzano. Per comprendere i meccanismi del
conflitto occorre tenere presente l’alternativa al funzionalismo, cioè le teorie del conflitto.
Secondo i teorici del conflitto i contrasti costituiscono la regola, la base della società. Le
due teorie sopra citate originariamente nascono per spiegare i fenomeni sociali su larga
scala, ma se applicate ad analisi micro sociologiche consentono di intravedere le due facce
della stessa medaglia. Da un lato l’esigenza all’interno delle relazioni umane di perpetuare
la funzionalità dell’interdipendenza, dall’altra l’inevitabilità e l’esigenza del conflitto per
ridefinire i rapporti.2

2. Modelli di mediazione
Il concetto di conflitto all’interno della cultura occidentale è considerato
negativamente, il conflitto viene inteso nella sua natura distruttiva e quindi se ne ha paura.
Si può individuare un primo modello di mediazione, il modello strutturato che si orienta
esclusivamente al problem solving e alla via d’uscita dal conflitto. In questo modello il
mediatore si pone in qualità di arbitro e cerca di “attribuire a ciascuno la propria parte”.
A. Bianchi, P. Di Giovanni, “La società”, 2000, pp. 53-62
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Tenta di definire le questioni, ricostruire i fatti, vagliare i bisogni e egli interessi per
raggiungere un accordo. In questo tipo di mediazione il mediatore può esercitare un potere
notevole riducendo l’empowerment dei partecipanti.3 La pacificazione forzata può ridurre
l’aggressività e la violenza nell’immediato, ma nel lungo periodo rischia di non produrre
risultati.4 Questo modello è molto vicino alla concetto di giustizia tipico della prassi
giudiziaria, sfocia in un patteggiamento, senza farsi carico dei vissuti dei contendenti. In
questo modo le ragioni di natura non razionale non riescono ad emergere, e gli aspetti
emotivi rischiano di inficiare il patteggiamento raggiunto. Da questa impostazione partono
Bush e Folger i quali propongono una riflessione sui sentimenti e le emozioni che
circolano all’interno del conflitto. Se i sentimenti provati non trovano spazio e non
vengono dichiarati si rischia di perdere il cuore del conflitto, occorre quindi non perdersi in
un atteggiamento eccessivamente pratico. Bush e Folger propongono così il modello
trasformativo che non lavora sugli interessi ma sulla relazione degli attori tentando di
favorire il riconoscimento reciproco, il mediatore deve diventare una sorta di ponte tra le
parti. La mediazione trasformativa cerca di sviluppare un nuovo sguardo attraverso
l’ascolto, cercando di trasformare la capacità di percezione dei conflitti e delle persone con
cui configgono, si fonda sul concetto di empowerment e di riconoscimento.5 Il fine della
mediazione infatti non è ottenere un risultato prefissato perché ciò implicherebbe una
limitazione della libertà dei contendenti, il mediatore non deve orientare a obbiettivi, ma
facilitare la comunicazione: per svolgere una funzione di facilitatore deve innanzi tutto far
buon uso dell’ascolto. L’ascolto si contrappone al concetto di visione e osservazione
tipiche della scienza moderna, l’ascolto è caratterizzato dal lasciar essere e dal lasciar dire
attraverso un dialogo autentico. Il conflitto per sua natura annulla il riconoscimento
reciproco, è il mediatore che deve fare da catalizzatore per consentire ai soggetti di potersi
nuovamente percepire e sentire. Per questa ragione il mediatore deve saper cogliere i sentiti
nominando i vissuti, dando forma a quanto riportato e far buon uso delle domande che
consentano aperture verso nuove percezioni e stati d’animo.6
La mediazione può poi fare riferimento al filone ecosistemico in cui i mediatori
mediano tra il sistema privato familiare a quello pubblico del diritto, si tenta di
contestualizzare l’esperienza dei singoli e dei nuclei familiari all’interno dei processi
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sociali. Un’altro tipo di mediazione detta narrativa tenta di scardinare le cornici di senso
che vengono date ai fatti cercando attraverso la narrazione di promuovere una
rielaborazione del conflitto.7 La mediazione può attingere a diversi filoni e modelli,
utilizzarne uno solo o più di uno, ciascun mediatore deve individuare la modalità di
mediazione che maggiormente lo rispecchia e con il quale riesce ad ottenere maggiori
risultati.

3. La mediazione familiare
La mediazione familiare può sfruttare i diversi modelli di mediazione. Il processo
di mediazione dovrebbe essere adeguato alle necessità dei soggetti coinvolti e occorre
essere il più possibile flessibili nel condurre la mediazione. L’intervento del mediatore
influisce sulla superficie della relazione della coppia e scegliere una tecnica o una modalità
di intervento precisa deve tenere conto della peculiarità degli attori e della situazione. Il
mediatore può essere un facilitatore, o può essere un mediatore esperto in materia come ad
esempio un consulente in materia giuridica o pedagogica. Infine, può ricoprire entrambi i
ruoli. Se il facilitatore non contribuisce con informazioni, il mediatore esperto invece può
informare le parti su aspetti legati alla crescita dei figli, le dinamiche relazionali, le
questioni legali e così via. Il mediatore familiare deve mettere in gioco l’equiprossimità
ovvero la vicinanza ad entrambe le parti. Un modello interessante è quello utilizzato da
Isabella Buzzi, la quale utilizza un modello eclettico. Tra le prime azioni da svolgere
secondo I. Buzzi è invitare i mediandi a raccontare quali tentativi sono stati fatti per uscire
dal conflitto, cercando di concentrare l’attenzione sugli aspetti positivi. I genitori e i
familiari sono vittime e carnefici allo stesso tempo, spesso l’amore per il figlio diviene il
tema sul quale le parti si concentrano, ma i coniugi devono essere consapevoli che i figli
sono in grado di superare la crisi solo se i genitori non tendono a reiterare un clima ostile.
Il paradosso è che i figli talvolta sono oppressi dalle stesse figure che li amano, ad esempio
attraverso l’alienazione genitoriale il genitore si convince che l’altro genitore non è grado
di crescere il figlio o addirittura sia di cattivo esempio.
Una volta giunti in mediazione le parti devono tentare di definire in modo congiunto
i problemi, raccogliere informazioni su quanto è già stato fatto. È importante che le parti
riescano ad avvicinarsi all’idea che non occorre fare più di quanto hanno già tentato di
fare: occorre fare qualcosa di diverso, cambiare strategia.
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Un ottimo spunto per lavorare con le parti è il futuro-centrismo, cioè concentrarsi
sulle proiezioni future, su cosa potrebbe essere necessario per ritrovare la serenità. È utile
abbandonare l’utilizzo dei termini giuridici o tecnici per riavvicinarsi ad espressioni più
familiari. Per poter raggiungere una mediazione occorrono una serie di requisiti, interni ed
esterni alla coppia: i mediandi devono essere intenzionati a voler trovare dei punti di
incontro, ma occorre anche che il clima intorno a loro sia favorevole e cioè che non vi
siano parenti o figure vicine contrarie all’idea della mediazione.
Durante la mediazione può essere utile l’utilizzo di genogrammi, tabelle, schemi dei
turni di cura, ecc. La rappresentazione grafica può essere facilitante, può consentire
maggiore lucidità nelle questioni organizzative ed economiche. Il compito del mediatore
non è quello di giudicare chi ha torto e chi ragione, al contrario deve dare opportunità ad
entrambe le parti di spiegare il problema dal rispettivo punto di vista, esporre cosa affligge
e promuovere uno scambio al fine di ristabilire gli equilibri.
Mediazione significa “essere in mezzo a”, l’impiego più antico del termine risale ai
Sumeri e indicava la posizione assunta tra Dio e l’uomo. Di fronte al conflitto gli attori
risultano isolati con il proprio io ed il proprio vissuto. Gli attori sono intrappolati in un
monologo che l’interlocutore non riesce a sentire, così tra i due si innalza un muro sempre
più alto. Questo è quanto accade a tantissime coppie, il conflitto tocca nel profondo il
soggetto perché la sensazione della separazione implica un profondo senso di ingiustizia e
sofferenza. Ciò che è importante comprendere è che la separazione dovrebbe essere un
fluire di stadi e non lo statico dramma della separazione, invece la sofferenza legata alla
separazione spesso si istalla e riemergono le delusioni, le ferite del passato che aggravano
la situazione del presente. La mediazione offre la possibilità di rendere transitorio questo
stato di sofferenza permettendone l’evoluzione. La separazione può infatti ricondurre alla
rinascita, all’amore oppure alla separazione irreversibile, ma per saperlo è necessario
lasciar fluire il conflitto, è necessario imparare ad ascoltare sé stessi. 8 La comunicazione
con sé stessi è infatti importante sia per chi si trova in conflitto che per chi svolge il ruolo
di mediatore. Il mediatore deve tener conto che la persona va considerata nella sua
“totalità” in rapporto con l’ambiente di cui fa parte, agli spazi fisici e morali. Spesso nelle
crisi di coppia, i conflitti scaturiscono dalla non coincidenza dei desideri o quando il
desiderio di uno è ostacolato dalle azioni dell’altro. Se i desideri non sono realizzabili a
causa dell’altro attore, il rischio e di voler sempre più ciò che non si ha, trasformando quel
desiderio in una contrapposizione.9
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Alcune coppie grazie alla mediazione riescono ad ottenere risultati e muoversi in
modo progressivo, altre coppie invece tendono a tornare continuamente sui momenti
dolorosi del passato senza dare spazio a soluzioni o nuovi scenari. Queste coppie
difficilmente parlano tra loro, al contrario interagiscono esclusivamente con il mediatore.
Può essere utile al fine di rendere l’idea della staticità che stanno reiterando, segnare su una
lavagna il punto da cui la coppia è partita per dimostrare che non ci sono stati progressi. Il
mediatore deve sempre cercare di catalizzare il dialogo nella coppia e fornire una struttura
per favorire gli accordi, lasciando però che sia la coppia a orientare le proprie scelte.10

3.1 Coppie in fase di separazione
I ricercatori hanno individuato diverse tipologie di coppie in fase di separazione o
divorzio, si possono individuare coppie con partner cooperativi che riescono a rivolgersi
alla mediazione senza essere in lite perché vogliono trovare compromessi in materia
finanziaria e sfruttare le competenze di un mediatore invece che rivolgersi agli avvocati. In
questi casi il mediatore deve essere attento perché talvolta gli accordi possono essere solo
apparenti o non realizzabili ad esempio dal punto di vista economico. Inoltre in questo tipo
di coppia può accadere che l’equilibrio venga spezzato da nuovi eventi come
l’introduzione di un nuovo partner. Un’altra tipologia di coppia è quella che evita il
conflitto, in cui solitamente i partner cercano comprensione in contesti diversi da quello
familiare, ad esempio sul posto di lavoro. La comunicazione può essere molto limitata e ci
può essere di fondo un timore del confronto e della discussione del fallimento della
relazione. Coppie infuriate dove si può percepire una forte contrapposizione, in piena lite,
il mediatore deve quindi cercare di ristabilire un controllo costruttivo attraverso il
reframing, può essere utile portare la coppia dalle questioni che la dividono agli interessi
che possono ancora essere comuni, come ad esempio i figli. Le coppie business manager le
quali affrontano la relazione come se si trattasse di una questione di affari, sono coppie in
cui entrambi risultano molto assorbiti dal lavoro e basano la relazione su una convenienza
reciproca e sull’amicizia, coppie spesso senza figli. Ci sono partner semi-distaccati ma non
pienamente distaccati che spesso mostrano un atteggiamento ambivalente, spesso sono
confusi e la mediazione può servire per far venire a galla incertezze e perplessità. Con
queste coppie può essere utile stabilire in modo preciso quali limiti e contatti avere, perché
può accadere che visite improvvise da parte di uno dei due partner sia una scusa per
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mantenere il controllo sull’altro. Alcune coppie danno sfogo alla lite attraverso conflitti
proiettati sui figli le controversie sul contatto coi figli o il mantenimento possono essere
pretesti per attaccare il partner, in questi casi occorre tentare di arrivare ai conflitti latenti
della coppia sottostanti a quelli riguardanti i figli. È importante riuscire a capire se i litigi
riguardanti i figli esprimono effettivamente delle preoccupazioni o se invece l’obbiettivo è
strumentalizzarli. Coppie in cui uno dei due partner non riesce a lasciar andare l’altro, in
questi casi uno dei due continua a fantasticare su una ipotetica riconciliazione, il partner
che non si arrende alla separazione spesso trattiene il partner in lunghi litigi pur di
mantenere un contatto con lui. In questi casi è bene far riflettere i partner in merito al fatto
che si trovano in due fasi diverse della relazione e che quindi sono orientati a due
atteggiamenti diversi.

I guerrafondai si tratta di coppie intrappolate in una guerra

permanente e di continui attacchi, si tratta di soggetti con una importante confusione
emotiva mista a rabbia e tristezza, può essere utile indurre la coppia a riflettere su cosa ciò
può comportare nella vita dei figli.

3.2 La mediazione come tutela della genitorialità
La questione più difficile da affrontare in caso di separazione è quella legata alla
responsabilità genitoriale. È importante che il mediatore chieda ai genitori se hanno delle
preoccupazioni riguardanti il benessere del figlio. Se la risposta è affermativa è importante
dedicare spazio a questo timore per analizzarlo, eventualmente i genitori possono essere
inviati presso servizi specifici in base alla natura dei problemi.
In seguito alla separazione ogni situazione dovrebbe essere affrontata in modo
diverso, aderente alle esigenze del nucleo familiare, la mediazione deve offrire i giusti
strumenti affinché i genitori possano scegliere ciò che è meglio per i figli. È importante il
concetto di attaccamento del bambino, ed è importante che lo comprenda il genitore:
instaurare e mantenere relazioni sicure per il bambino è molto importante per questo
occorre evitare il più possibile di interrompere legami stretti. Molti bambini possono vivere
bene anche in due case diverse, ma occorre valutare oltre all’età del bambino anche la sua
resistenza e deve essergli data l’opportunità di mantenere la propria rete, i propri interessi
ed attività. Il genitore che lascia la casa spesso ha paura di perdere i contatti con i figli
quindi è importante che il genitore che mantiene la residenza nella vecchia casa di
famiglia, sia il più possibile collaborante. Consentire ai figli di mantenere un rapporto con
entrambi genitori ovviamente comporta uno sforzo che dura nel tempo. Per questo i
genitori in fase di separazione hanno bisogno di essere aiutati ad elaborare la nuova
9

organizzazione per capire quali sono gli aspetti positivi, comprendere che la continuità del
ruolo genitoriale è importante, capire se su alcune questioni può essere opportuno
consultare i figli senza però far mai cadere su loro possibili scelte o responsabilità.
Le questioni predominanti che occorre affrontare in merito alla genitorialità, oltre al
far fronte delle spese ordinarie riguardano: le cure mediche, l’istruzione (per quanto
riguarda il finanziamento, scelta degli istituti e l’aiuto nei compiti), l’educazione religiosa,
le attività extra-scolastiche, le modalità di incontro con gli altri familiari.11
Molti genitori in fase di separazione hanno una miriade di problemi da affrontare,
riportano visioni contrastanti rispetto alla natura del conflitto, ed è difficile per loro
concentrarsi sull’interesse primario che è la cura dei figli. Per consentire loro di restare
fermi sugli interessi dei figli, può essere importante chiedergli di descriverli. Condividere
in mediazione informazioni sui figli può essere un ottimo modo per sviscerare gli aspetti
legati alla cura quotidiana, solitamente se uno dei due genitori trascorre più tempo con i
figli rispetto all’altro genitore, la narrazione dell’organizzazione settimanale può essere un
modo per scambiarsi informazioni, per rendere noto anche all’altro coniuge il ritratto dello
stato delle cose. Si deve quindi cercare di facilitare la comunicazione muovendosi sugli
interessi condivisi.

4. I conflitti familiari
In famiglia spesso a fare da corollario ai conflitti sono i “malintesi”, quando la
comprensione non funziona a dovere si hanno fraintendimenti. I problemi di
comunicazione sono spesso al tempo stesso causa e conseguenza del fallimento di una
relazione. I malintesi sono continuamente in agguato, anche quando la comunicazione
sembra avvenire in modo fluido è facile precipitare in incomprensioni. In alcuni casi gli
interlocutori non si rendono conto dei malintesi prodotti e in questi casi non mettono in
gioco alcuna azione correttiva per porvi rimedio, si crea così un doppio malinteso perché
nella comunicazione non si è capiti su due piani distinti: nella trasmissione del messaggio e
nel controllo dello scambio. Un'altra possibilità è che l’interlocutore si accorga del
malinteso, ma non lo renda noto all’altro perché ritiene che non sia il caso, o entrambi
possono accorgersi dell’errore di comunicazione e sottovalutare i rischi dello stesso. La
comunicazione umana è caratterizzata dall’indeterminatezza perché è molto ricca. Con la
danza circolare le api possono comunicare solo la presenza di cibo, ma lo fanno senza
rischio di fraintendimenti, salendo nella scala evolutiva più la comunicazione è complessa
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e più è incerta. La ragione principale del fraintendimento è la presenza di preconcetti o
ragionamenti distorti: vengono date per scontate le circostanze e le caratteristiche delle
situazioni. La capacità di raggiungere alti livelli di gestione della comunicazione è legata
all’abilità nella vita sociale, per indicarla si utilizza il termine self-monitoring, concetto
elaborato da M. Snyder ispirandosi alla teoria drammaturgica di E. Goffman secondo la
quale gli incontri quotidiani hanno molto di simile con il teatro, le persone recitano per
dare una certa presentazione del sé da calare nella vita sociale, il self-monitoring è la
tecnica con la quale viene gestito il sé nelle diverse situazioni della vita sociale. Secondo
Snyder le persone hanno livelli diversi di monitoraggio, ci sono persone con un elevato
livello di automonitoraggio e persone con basso automonitoraggio che si mostrano al
mondo esterno e si regolano in base ai propri stadi interiori. Di solito i soggetti con un
autocontrollo maggiore sono poco disposti a svelarsi totalmente e i partner dopo molto
tempo trascorso insieme possono nutrire dubbi sulla loro affidabilità proprio perché notano
uno stile camaleontico, finiscono col badare più alle apparenze che alla sostanza delle
relazioni.12.
I fenomeni che si registrano all’interno della coppia, secondo le teorie sistemiche,
derivano dal contesto che la stessa vive. I sistemi sono caratterizzati da retroazione e
circolarità, i fatti non si sviluppano semplicemente secondo rapporti di causa e
conseguenza, al contrario nascono responsabilità reciproche, pertanto i risultati sono
determinati dal processo e non dai singoli fatti. I conflitti passati influenzano il presente,
ma secondo le teorie sistemiche, a differenza di quanto sosteneva Freud, sostengono che i
problemi non trovino le basi in meccanismi malati, piuttosto in meccanismi bloccati che
tentano di trovare una soluzione al problema originario, la visione è quindi quella del
processo e del cambiamento. In ogni famiglia si sviluppano messaggi consapevoli e non
consapevoli rispetto a cosa la famiglia deve rappresentare, le scelte degli individui
dipendono molto dal livello di differenziazione dalla famiglia di origine.
In ciascuna coppia nella fase dell’innamoramento si sviluppa inizialmente tra i
partner una collusione ideale, una risposta reciproca ai bisogni di entrambi. Se a seguito di
questa fase le insicurezze reciproche sono accompagnate da un reciproco riconoscimento la
coppia diviene in grado di risolvere i problemi. Se invece le insicurezze producono un
disconoscimento, la coppia entra in crisi. Per mantenere alto il livello di comprensione la
coppia deve essere in grado di rinegoziare il patto originario smussando l’immagine che
aveva dell’altro, riadattandola al mondo reale e allontanandola da quello illusorio
dell’innamoramento. Se la coppia si cristallizza sul primo contratto e patto entra in un
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circuito di delusione, in altri casi le coppie esternalizzano la responsabilità del malessere ad
esempio individuando i figli come fonte di problema. Con la nascita di un figlio la coppia è
inevitabilmente chiamata a rinegoziare il patto di intesa, se la coppia non ci riesce entra in
conflitto. Il figlio non deve mai svolgere la funzione di giudice o moderatore all’interno
della coppia, così come non deve risultare il capro espiatorio delle dinamiche tra partner.
Queste pericolose dinamiche avvengono in presenza di due soggetti stanti sullo stesso
livello relazionale e un terzo soggetto stante su un livello subordinato (il figlio), l’alleanza
segreta e patologica con il soggetto di un livello diverso dal proprio come può essere il
figlio è spesso volta alla distruzione del soggetto terzo ovvero dell’altro coniuge.
Nel contesto del mio lavoro ho modo di imbattermi in diversi conflitti familiari, il
ruolo che ricopro non sempre mi rende possibile conoscerli in modo approfondito, spesso
però i familiari in conflitto si rifugiano nel mio ufficio alla ricerca di ascolto e
approvazione. Prima del master in mediazione familiare effettuavo un ascolto non
consapevole, oggi proprio perché mi rendo conto che il conflitto familiare tra coniugi
inevitabilmente diventa elemento di disturbo nell’organizzazione della struttura, cerco di
far sentire le persone riconosciute e di soddisfare il loro bisogno di raccontare il conflitto. I
casi di conflitto familiare se non superati dai coniugi, o in atto nel corso dell’inserimento o
della permanenza di un ospite si intrecciano nelle dinamiche organizzative incidendo sul
benessere dell’ospite, sulla serenità lavorativa e possono arrivare a compromettere il piano
assistenziale individuato per l’anziano. Non essendoci sensibilità rispetto al tema spesso è
difficile collaborare con operatori socio sanitari, medici e infermieri in un’ottica di ascolto
e riconoscimento. Il sistema è centrato su analisi di carattere clinico o assistenziale e non
tiene conto che questi due aspetti, in assenza di relazioni sane e collaboranti non trovano
attuazione.

4.1 Conflitti familiari e contesto socio-sanitario
Un caso palese di conflitto familiare, scivolato poi nel contesto organizzativo è il
conflitto sorto tra il Sig. Renato e la ex moglie Roberta. Il Sig. Renato aveva ricoverato da
molto tempo la mamma in struttura, la quale oltre a non essere più autosufficiente nell’arco
degli ultimi due anni aveva perso lucidità cognitiva. La madre Maria era spesso triste per la
morte del suo primo figlio avvenuta in giovane età e riviveva spesso il dramma della
perdita. La ex nuora non aveva mai sopportato il modo di reagire di Maria di fronte alle
difficoltà della vita e riteneva non si fosse comportata correttamente con il figlio Renato,
poiché trascurato per via della morte del primo figlio. La ex moglie individuava le cause di
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rottura del suo matrimonio negli atteggiamenti della suocera che avevano per anni logorato
Renato. Renato era un figlio molto presente, monitorava la madre e si interessava in
particolare agli aspetti legati alla fisioterapia perché era fortemente interessato affinché la
madre mantenesse l’autonomia nella deambulazione. Roberta, nonostante la fine del
matrimonio con Renato continuava di tanto in tanto a fare visita a Maria. L’anziana a
seguito ad episodi di desaturazione venne ricoverata circa dieci giorni in ospedale e
dimessa con la prescrizione di ossigenoterapia ma non riuscì a recuperare totalmente le sue
condizioni di salute, compromettendo la sua capacità di deambulare e dal punto di vista
cognitivo andò incontro ad un netto peggioramento. La ex moglie iniziò ad interessarsi
maggiormente alla suocera facendole visita sempre più spesso, ma parallelamente iniziò a
far notare che lo sforzo economico dell’ex marito per mantenerla in casa di riposo era
sproporzionato rispetto al contributo morale che Maria aveva dato alla famiglia, la retta era
infatti aumentata poiché Maria necessitava ormai di assistenza ad alta intensità. Roberta
sosteneva si stessero sottraendo risorse che avrebbero potuto essere utilizzare per far
studiare all’estero il figlio adolescente. Renato non mise mai in discussione la permanenza
di Maria presso la struttura, ma cambiò radicalmente atteggiamento con il personale, iniziò
a pretendere quanto non si poteva ottenere, ad esempio che la madre riprendesse a
camminare. Tutta la rabbia e la frustrazione che viveva nella relazione con la ex moglie
probabilmente veniva proiettata nell’incapacità del personale di risollevare le sorti della
madre. Per un mese il signor Renato attaccò più volte gli operatori che incontrava,
contestava gli aspetti più svariati che non differivano dalla consueta modalità operativa
fino a poco tempo prima ritenuta idonea. Servirono diversi incontri con me, l’infermiera e
il Direttore Sanitario per tranquillizzare il sig. Renato e fargli accettare il peggioramento
della mamma. Ebbi parecchi colloqui individuali con Renato, durante i quali emerse il
conflitto con la moglie, il peso della scelta di mantenere la madre in struttura e il senso di
colpa nei confronti del figlio. In questo caso se i signori Renato e Roberta non avessero
avuto così tanti aspetti irrisolti e rabbia derivante da conflitti precedenti, probabilmente
non vi sarebbero state così tante difficoltà nel far accettare il peggioramento di Maria al
Sig. Renato. D’altro canto non solo i signori e il figlio adolescente vissero nuovamente il
conflitto, anche Maria per quanto anziana e non più cognitivamente lucida, percepì il
conflitto, infatti trascorse un mese di forte agitazione con correlate crisi di pianto. In una
struttura socio sanitaria in cui il primo obbiettivo è tutelare e assistere l’anziano debole, sia
dal punto sanitario sia dal punto di vista psicologico, una situazione di sofferenza emotiva,
è innegabilmente una sconfitta professionale.
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5. La mediazione trasformativa nei conflitti familiari e organizzativi
Il modello trasformativo mira al superamento dell’elemento risolutivo della
mediazione tentando di fare leva sulle potenzialità delle dinamiche di interazione al fine di
promuovere la trasformazione del conflitto. Centrale è l’autodeterminazione delle parti e il
tentativo di consentire l’espressività degli attori al fine di non erodere i benefici propri
della mediazione. La mediazione secondo questo modello non deve porre enfasi sulla
risoluzione del conflitto, bensì deve supportare la capacità delle parti di impegnarsi
all’interno dell’interazione conflittuale. Il processo di mediazione deve essere in grado di
cogliere le potenzialità reali dei soggetti, cercando di produrre risultati nei quali siano i
protagonisti. Pertanto non occorre concentrarsi eccessivamente sul “cosa” del conflitto è
risolvibile, ma sul “perché” e sul “come” risolvere l’interazione conflittuale.13 La
mediazione non deve quindi far riferimento a pratiche valutative ma piuttosto a pratiche
trasformative. Le prime sono volte al raggiungimento di obbiettivi e a promuove
l’efficienza, le pratiche trasformative invece si concentrano sull’autodeterminazione delle
parti, sull’impegno reciproco, senza considerare il risultato come elemento cardine del
processo. Nel modello trasformativo è importate guardare al futuro, ma non si deve per
questo non considerare il passato, le situazioni emotive importati che hanno caratterizzato
la vita degli individui possono essere elementi utili da affrontare. Ciò che maggiormente
conta è stabilire il soggetto in un’ottica di centralità, sia per quanto riguarda la
partecipazione, sia per quanto riguarda i livelli di responsabilità nella risoluzione del
conflitto. In tutto questo i mediandi è giusto che si sentano liberi di esprimersi, di effettuare
pause, o restare in silenzio. I momenti di silenzio sono frangenti in cui le parti hanno modo
di riflettere e rielaborare, è opportuno quindi fare in modo che i silenzi non vengano vissuti
con imbarazzo. Allo stesso modo, il mediatore deve essere presente nei momenti più
burrascosi del conflitto, deve saper comunicare che non è intimorito dall’energia esplosiva
del conflitto, deve permettere ai sentimenti di emergere senza soffocarli o ostacolarli,
esistono molte formule sociali con cui si stabilisce la comunicazione ma non esistono
formule che permettono alle persone di lasciar emergere le emozioni e il proprio essere.
Consentire alle parti di autodeterminarsi, secondo la mia esperienza è fondamentale.
Quando si assiste ad un conflitto familiare è importante permettere ad entrambe le parti di
dare espressione ai sentimenti e ai vissuti, e anche quando il conflitto viene trascinato a
livello organizzativo penso sia insensato soffocare la turbolenza che lo caratterizza. Al
contrario è importante consentire un confronto, uno sfogo, senza sperare che il conflitto
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sparisca, ma sperando si creino ponti, canali di comunicazione che consentano un contatto
tra i configgenti.

5.1 L’importanza del far emergere le emozioni
Talvolta accade che gli inserimenti in struttura di anziani siano determinati da
conflitti tra coniugi. È il caso di Iolanda, la quale prima dell’ingresso in struttura viveva
nello stesso stabile della figlia. Iolanda aveva un alloggio indipendente e la figlia Teresa le
dava un aiuto affinché potesse rimanere e gestirsi a domicilio. Quando Teresa chiese
l’inserimento in struttura capii subito che non era una scelta serena, fin da subito mi era
parso che l’idea dell’inserimento fosse stata del marito. Questa assenza di serenità, questa
emozione non ebbe però modo di essere raccontata o dichiarate da Teresa. A distanza di
qualche mese capii le ragioni del malessere legato a quella scelta. Teresa aveva un rapporto
molto conflittuale con il marito Gianfranco il quale aveva iniziato a sostenere che la madre
anziana era di disturbo al loro nucleo familiare e che non era corretto che i figli di 10 e 15
anni venissero disturbati dalle esigenze della suocera. Iolanda in realtà era una giovane
anziana ed era ancora autosufficiente, infatti in fase di inserimento, percependo la tristezza
di Teresa, la invitai a riflettere sul fatto che la madre con il suo livello di autonomia era
ancora in grado di vivere da sola e che avrebbe potuto posticipare quella scelta. Sentendo
Iolanda invece mi accorsi che non voleva essere di peso alla figlia e quindi accettava
sufficientemente serenamente la collocazione in struttura. L’inserimento di Iolanda in
struttura, probabilmente fu solo uno degli elementi che nell’arco di un anno portarono
Teresa e Gianfranco a separarsi. Teresa a seguito della separazione prese coscienza rispetto
al fatto che senza le pressioni di Gianfranco non avrebbe mai inserito la madre in casa di
riposo. Ebbe molti problemi nella gestione dei figli, durante la separazione, Gianfranco
tendeva a vederli poco ed era lei a insistere affinché mantenessero un rapporto con il padre.
Il figlio di 15 anni le diede diversi problemi comportamentali, Teresa una mattina arrivò in
struttura dicendo che non aveva chiuso occhio perché il figlio non era rincasato all’ora
stabilita e quindi era uscita a cercarlo. Il conflitto familiare compromise il rapporto con il
personale della struttura, il pretesto si verificò il giorno in cui Iolanda scivolò in refettorio e
si ruppe un polso. Teresa accusò la struttura di cattiva assistenza e iniziò a dire che
eravamo stati io, il direttore sanitario e l’ex marito a convincerla rispetto all’inserimento
della madre in struttura e che non sarebbe caduta, rompendosi il polso, se fosse rimasta a
casa sua. In realtà si trattò solo di un episodio che trovò rapidamente chiarimento, infatti
Teresa alcuni giorni dopo ci chiese scusa per la sua reazione e ci disse che non era stata
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colpa di nessuno in quanto capiva che non sarebbe stato possibile prevedere o prevenire la
caduta. Questo episodio a mio avviso fu gestito in modo corretto, perché sia io che il
medico non utilizzammo un atteggiamento in contrapposizione a quello della sig.ra Teresa,
la lasciammo sfogare, facendo emergere le sue emozioni, spiegando in modo molto breve
quanto Teresa già sapeva e cioè che il rapporto numerico operatori-ospiti non consentiva di
controllare ininterrottamente gli anziani ogni minuto della giornata, inoltre Iolanda era
autosufficiente quindi le era consentito spostarsi in autonomia senza il supporto degli
operatori. Sia io che il medico forse avevamo intuito che il nocciolo della lamentela era un
altro, non prendemmo sul piano personale l’attacco e questo permise a Teresa di avallare le
sue emozioni. Quando Iolanda guarì, Teresa la riportò con sé a casa, ma scrisse una lettera
di ringraziamento al personale, spiegando che la scelta di riportarla a casa si fondava su
ragioni affettive perché presso la struttura la madre era stata assistita in modo esemplare.
Una riflessione che mi sento di fare alla luce di questo caso è che quando si parla di
mediazione familiare ci si concentra sulla tutela da garantire ai figli minori, in quanto
soggetti fragili. Tuttavia in casi come quello sopra descritto è palese che il soggetto fragile
può anche essere un anziano, il quale in alcuni casi può essere in grado di intendere, volere
e determinarsi, in altri casi no. Considerando l’invecchiamento generale della società
italiana, credo che episodi simili a quello di Iolanda saranno sempre più frequenti. Inoltre
mi rendo conto che alcuni genitori anziani assecondano la scelta dei figli come quella di
essere inseriti in casa di riposo, per amore o per non creare problemi nella gestione
familiare, ma non è detto si tratti di scelte completamente condivise. Uno sguardo alla
tutela dell’anziano potrebbe essere una nuova frontiera della mediazione familiare. La
chiave per gli operatori sociali, per capire quanto la scelta della casa di riposo sia accettata
dall’anziano, è la percezione delle emozioni. Le emozioni non mentono mai, perché
possono dare espressione sia ad una persona lucida, sia ad una persona con un
deterioramento cognitivo. Se in seguito al primo mese di adattamento, si osservano vissuti
negativi è bene cercare in équipe una soluzione per evitare che il malessere psicologico
dell’anziano possa avere ricadute sulla salute fisica dello stesso. Una strada può essere
indagare la natura dei rapporti coi figli e capire se ci sono questioni irrisolte a livello
familiare che si proiettano sul benessere dell’ospite.

6. Mediazione, empowerment e il costo emozionale del conflitto
Fino al 1965 la mediazione era prevalentemente applicata nei luoghi di lavoro,
successivamente la mediazione ha iniziato a coinvolgere altri contesti come quello
familiare e comunitario. Alla fine degli anni ’60 la mediazione era intesa o come strumento
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per contenere focolai urbani di conflitto o come mezzo parallelo agli strumenti istituzionali
per risolvere le controversie comunitarie. A partire dalla metà degli anni ’70 è stata
introdotta la mediazione anche nel contesto familiare. La mediazione in base alle correnti
di pensiero può essere considerata come modalità per garantire la giustizia; come
strumento per mobilitare la comunità; come metodo per opprimere e controllare la società;
come metodo per trasformare la qualità delle interazioni umane. 14
La mediazione può essere letta come processo efficace per soddisfare i bisogni
personali grazie all’abilità del mediatore nel gestire gli squilibri di potere tra gli attori
consentendo un risparmio economico e psicologico delle parti. Può offrire l’opportunità
per creare legami sociali e strutture associative al fine di favorire la coesione e promuovere
la giustizia sociale. Altre letture ritengono invece che potrebbe costituire uno strumento di
oppressione in grado di accrescere il potere dello Stato a discapito dei soggetti singoli,
consentendo al mediatore di controllare strategicamente e manipolare i più deboli. La
mediazione può anche essere intesa nella sua natura trasformativa della qualità della
relazione conflittuale che permette alle parti di riformulare i problemi. Il processo della
mediazione consente di modificare l’interazione del conflitto e la forma mentis delle
persone

coinvolte,

ciò

avviene

principalmente

mediante

il

riconoscimento

e

l’empowerment, restituendo agli individui la percezione del proprio valore e della propria
forza.15
I mediatori che seguono questo ultimo approccio si concentrano sull’empowerment
affinché i soggetti divengano in grado di definire i problemi e trovare modalità risolutive al
fine di migliorare le prospettive. Questo consente di ridurre i costi emozionali del conflitto,
ma per farlo occorre riconoscere che le parti sono entità separate e interconnesse che con il
riproporsi di una interazione negativa infliggono reciprocamente sofferenza.16

6.1 Il costo emozionale del conflitto familiare
Un conflitto che ho dovuto fronteggiare nel corso del mio percorso lavorativo, prima
di seguire il master in mediazione dei conflitti, che ha comportato costi emozionali elevati
degli attori, è stato il caso della signora Adele e delle sue due figlie Romina e Paola. La
signora Adele quando fu inserita in struttura aveva un quadro clinico complesso dal punto
di vista psicologico, mentre dal punto di vista delle autonomie residue la signora non
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aveva problematiche e non si riscontravano particolari patologie croniche dell’anziano. La
signora fin dalla giovane età soffriva di depressione. Prima del suo ingresso presso la
struttura, Adele soggiornava a casa con l’aiuto di una badante con la quale c’era un
rapporto estremamente conflittuale. Le figlie avevano deciso di inserirla in struttura
proprio per via del rapporto con la badante divenuto ingestibile. La signora Adele nei primi
mesi di permanenza presso la struttura aveva trovato un buon equilibrio, le figlie erano
soddisfatte: l’assistenza a lei rivolta era di natura più professionale rispetto a quella
ricevuta dalla badante. Sotto continuo monitoraggio medico, si cercava di calibrare in
modo oculato la terapia antidepressiva. Questo equilibrio subì però ad un certo punto una
frattura netta, a mio avviso non per errori legati alla terapia, ma per meccanismi conflittuali
sottovalutati e coniugati con la patologia nevrotica della signora. La figlia minore, Paola,
aveva un figlio di 16 anni con disabilità motoria, rispetto alla sorella era sempre stata la più
severa con la madre, spesso in colloquio mi riportava il suo conflitto interiore derivante dal
dovere morale di assistere la madre e la consapevolezza che fosse ormai anziana e che tutto
sommato non avesse particolari ragioni per lamentarsi ed essere di conseguenza accudita
con così tanto riguardo, d’altro canto suo figlio necessitava del suo aiuto e a volte aveva
l’impressione di trascurarlo. Spesso raccontava del suo rapporto con il marito, le difficoltà
nella gestione del figlio non facevano che acuire le incompatibilità caratteriali tra i coniugi,
Paola era giunta alla conclusione che la convivenza con il marito le rendesse ancora più
difficile l’accettazione della situazione familiare, durante un colloquio mi spiegò le sue
intenzioni di volerlo lasciare e voler cambiare casa. Paola riconoscendo di aver bisogno di
riposo, finalmente rassicurata dalla sistemazione trovata per la madre, dopo sette mesi
dall’inserimento decise di fare alcuni giorni di vacanza per potersi riposare e riflettere
riguardo la situazione familiare. Ovviamente sentì di poter confidare alla madre il fatto che
si sarebbe assentata per alcuni giorni, ma Adele nei cinque giorni di assenza della figlia
entrò in un circuito paranoico, chiedendo continuamente di Paola. Quando Paola tornò
dalla breve vacanza mi spiegò che nei giorni di vacanza aveva spesso discusso
telefonicamente con il coniuge, inoltre non fu in grado di gestire il risentimento per la
madre, e scagliò contro di lei un’aggressività verbale mai sperimentata prima. Adele nei
giorni di assenza della figlia si lamentava continuamente, ma a seguito dell’espressione
aggressiva della figlia convertì i lamenti in urla senza tregua, nonostante la
somministrazione di farmaci tranquillanti. L’episodio psicotico arrivò a livelli sempre più
marcati, parallelamente cresceva la conflittualità con Paola, la quale alternava momenti in
cui era una figlia amorevole e momenti in cui non riusciva a reprimere la rabbia verso la
madre. All’interno di questo meccanismo si inserì la figlia Romina, che iniziò a
rimproverare Paola per i suoi modi. Al conflitto tra coniugi si sommarono il conflitto tra
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madre e figlia e tra sorelle. Ovviamente si cercò di intervenire dal punto di vista clinico
apportando variazioni alla terapia di Adele. Il conflitto sopra descritto ebbe così una nuova
valvola di sfogo: improvvisamente tutta la fiducia in precedenza riposta nel personale della
struttura, i medici e il direttore sanitario svanirono: ogni colpa venne attribuita all’équipe
socio-sanitaria. Le due figlie proiettarono il loro conflitto e improvvisamente iniziarono a
sostenere che fosse stata somministrata una terapia diversa da quella indicata in cartella
clinica e che per questa ragione la madre era caduta in depressione. D’altro canto
iniziarono ad opporsi ad ogni intervento sedativo, o di ricovero. Il conflitto da familiare era
divenuto organizzativo ed esteso su tutti i livelli. I medici consigliarono in diverse
occasioni un ricovero per Adele presso il reparto psichiatrico o una struttura psichiatrica.
Simultaneamente la signora Adele entrò in conflitto con gli altri ospiti della struttura, i
quali non sopportavano più urla e lamenti. In più occasioni tentai di spiegare alle figlie che
la struttura in cui si trovava Adele non era più il luogo adatto, ricordando loro che senza
fiducia ogni nostro intervento era bandito e che dunque non eravamo nelle condizioni di
aiutare la signora. La presenza delle figlie in struttura era sempre più predominante e
questo peggiorava l’umore della signora Adele la quale si sentiva oppressa. Provai a far
presente anche questo elemento ma fu letto come tentavo di allontanarle per poter agire più
liberamente sulla terapia. Con il passare dei giorni aumentava il rischio che altri ospiti
potessero manifestare reazioni aggressive verso Adele: ciclicamente tutti gli ospiti
autosufficiente vennero in ufficio per chiedermi per quanto tempo avrebbero dovuto
sopportare i lamenti di Adele. Le figlie non intendevano acconsentire e collaborare per le
dimissioni, quindi dopo circa tre settimane, mi accordai col Direttore Sanitario, trovammo
una struttura adeguata disponibile ad accogliere Adele e procedemmo con la dimissione.
Venni contattata dall’assistente sociale della nuova struttura la quale mi spiegò che c’erano
stati molti problemi con le figlie e che l’équipe era giunta alla conclusione che le figlie
destabilizzavano la signora. Io confermai questa teoria, e suggerii, considerato che
quest’altra struttura lo consentiva, di limitare la presenza delle figlie all’orario di visita
(cosa che io non potevo fare per regolamento) quando l’assistente sociale dopo alcuni
giorni mi ricontattò riconobbe che era stata una buona idea, e che alcuni risultati positivi
stavano emergendo. Premettendo che la signora Adele soffriva innegabilmente di una
patologia nevrotica credo che le crisi tra le interazioni familiari abbiano compromesso le
dinamiche e contaminato l’intero sistema compromettendo mesi di lavoro. Non intendo
dire che alla base di tutta la vicenda ci sia unicamente il conflitto coniugale della signora
Paola, ma credo che si trattò della goccia che fece traboccare il vaso. Sarebbe stato utile un
mediatore nella prima fase, quando il conflitto non era ancora generalizzato, non solo per
mediare, ma per dare ascolto a Paola, la quale era troppo carica di vissuti negativi e
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avrebbe tratto vantaggio da un ascolto professionale. In questo caso il conflitto ha portato
con sé un costo emozionale alto in tutti gli attori, Paola si è sentita una figlia inadeguata e
Adele si è sentita vulnerabile, non protetta dall’ambiente che fino a quel momento l’aveva
accolta. Tutti i personaggi della situazione si sono trovati improvvisamente soli: Adele, il
marito di Adele, gli operatori. Si è generato un clima di diffidenza tra le figlie e il
personale. Le figlie mettevano in dubbio le azioni del personale e il personale temeva che
le figlie si lamentassero dell’operato. La diffidenza si è estesa anche tra colleghi, alcuni
operatori avevano iniziato a insinuare di essere più bravi di altri nel gestire la signora e che
quindi la crisi permanente di Adele fosse indotta dall’incapacità di alcuni colleghi. Il tutto
per giustificare una situazione che ormai era fuori controllo e a mio avviso non
ripristinabile anche perché a fare da spauracchio era il quadro psichiatrico di Adele.
Credo che questo sia il caso più eclatante e complesso incontrato nella mia attività
lavorativa sia per i livelli di conflittualità, che per le innumerevoli sfaccettature del
conflitto familiare e organizzativo. Elemento distintivo è stato che nessuno riuscì a
mantenere le distanze dal conflitto: operatori, medici, io stessa, fummo fagocitati nel
conflitto che si propagava con una rapidità e imprevedibilità sconvolgente.
In questo episodio è evidente la dinamica del “mi arrabbio, dunque esisto” Adele ha
con la rabbia messo in evidenza che l’allontanamento della figlia le stava comunicando un
disconoscimento, arrabbiandosi ha quindi cercato di affermarsi. Paola con la rabbia, a sua
volta, ha cercato di riscattarsi e di comunicare, forse per la prima volta, alla madre il
disagio vissuto in famiglia con il marito. In seguito si è prodotta una catena di mancati
riconoscimenti senz’altro dovuti ad errori di comunicazione. In situazioni come questa è
molto difficile non commettere errori comunicativi, è facile che un qualunque operatore,
perché sotto pressione dica una frase errata al familiare inducendo il meccanismo del
mancato riconoscimento. Gestire tutti gli attori non è semplice, ci vorrebbe maggiore
sensibilizzazione rispetto a certi argomenti al fine di limitare il più possibile circoli viziosi
come quello descritto, in questo circolo vizioso i costi psicologici ed emozionali del
conflitto hanno raggiunto livelli elevatissimi.

7. Tra parole ed emozioni
Durante gli ascolti e la mediazione occorre sapersi muovere sia sul piano analitico,
cioè sul piano del linguaggio verbale per fare ordine e chiarezza, sia sul piano analogico
tipico del linguaggio non verbale, dando rilievo alla relazione e alla persona. L’ascolto
deve avere una funzione contenitiva, deve mirare al riconoscimento dell’altro attraverso
l’identificazione delle emozioni, per questa ragione è importante riconoscere ciascun
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sentimento, cercando di comunicare all’altro che le emozioni e i sentimenti che porta,
compresa la rabbia, non intimoriscono il mediatore. Occorre legittimare i sentimenti e dare
un nome alle emozioni che circolano, questo consente di mettere dei confini e rendere più
gestibili le sensazioni abbassando la tensione. Ascoltare empaticamente non significa voler
trovare una soluzione ad ogni costo o consentire al contendente di accantonare la rabbia, la
paura e la sofferenza, al contrario si deve aiutare il soggetto ad affrontare queste emozioni
comunicandogli che non è solo, che il mediatore si trova in quel luogo e in quel momento
per lui e che è disposto ad affacciarsi al suo mondo irrazionale.17
Il mediatore deve fare un lavoro sul sé per potersi porre in termini costruttivi, deve
imparare a sentire l’altro, ma anche a dire la parola “sento” e a interrogare gli altri sul
proprio sentire. È un approccio che può sembrare elementare ma che in realtà permette di
affacciarsi in modo differente al conflitto. Alla luce del master in mediazione dei conflitti,
ripercorrendo il mio percorso professionale mi sono resa conto che in molte situazioni se
fossi riuscita a svolgere il mio ruolo attingendo a dei tratti del ruolo del mediatore, avrei
potuto fronteggiare le situazioni in modo psicologicamente più economico sia per me che
per gli interlocutori. Per essere empatici verso l’altro, occorre imparare ad ascoltare sé
stessi. Parallelamente non sono solo importanti le parole, ma diventano altrettanto
importanti i silenzi e il “sentire”. Il mediatore deve trovare il coraggio di esprimersi con
parole che siano all’altezza dei sentiti, anche se si tratta di parole forti. Nel corso del mio
percorso in mediazione ho riflettuto sull’atteggiamento da me assunto precedentemente
durante colloqui lavorativi più o meno banali. Mi sono resa conto che nonostante io sia
sempre stata una persona desiderosa di capire l’atro, non sempre probabilmente questo
desiderio veniva comunicato. Il master in mediazione mi ha consentito di apportare
maggiore qualità e spessore alla relazione e al dialogo. Per essere buoni mediatori è
necessario non tentare di reprimere il proprio trascorso e le proprie esperienze, è
importante averne coscienza, la mediazione che si può effettuare parte da noi stessi. Si
tratta quindi di coltivare uno sguardo che non sia offuscato dai propri fantasmi che non
tenti di accantonare la propria identità, perché così facendo si perderebbe la giusta lucidità
sui sentiti. Tra gli strumenti più importanti del mediatore è bene ricordare lo specchio: è
una modalità con le quali si accolgono le emozioni altrui e si riflettono all’altro. Il
coinvolgimento del mediatore nel conflitto è imprevedibile, lo scambio può essere
educativo ma allo stesso tempo può mettere a rischio la mediazione in quanto più alto è il
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coinvolgimento e più facilmente il mediatore perderà il suo sguardo dall’alto. Per questa
ragione è consigliabile lavorare in gruppo, perché se così uno dei mediatori è compromesso
per la tipologia di temi trattati, possono subentrare gli altri.
La mediazione è il risultato di una lunga evoluzione che attraversa senza dubbio il
rifiuto del disordine, tanto più l’uomo è civilizzato, tanto più pretende di essere controllato
verso il buon funzionamento. Nella storia l’uomo si è gradatamente svincolato
dall’accettazione e l’integrazione del disordine. I desideri degli esseri umani hanno insita
una forma di violenza che se non metabolizzata o esorcizzata rischia di esplodere in
conflitti che difficilmente sono analizzabili da un punto di vista razionale. Gli atti di
violenza sono la riproduzione di modelli parentali e familiari che fanno riferimento a
modelli archetipici. Può dunque essere importante ricondurre il conflitto in una dimensione
simbolica che più si avvicina al mondo delle emozioni. La mediazione deve favorire il
passaggio da uno stadio all’altro per farlo occorre ristabilire una giusta relazione col
concetto di tempo il quale può aiutare a riequilibrare le tensioni.18
Il mediatore non deve prendere sul piano personale le reazioni a cui assiste in corso
di mediazione, urla, lamentele, offese, lo sfogo è segno di malessere e debolezza. È
importante che il mediatore sappia prender tempo, è preferibile non dire nulla piuttosto che
dare rimandi sbagliati o inappropriati in quel momento, le pause inoltre possono aiutare
l’interlocutore a riacquistare un equilibrio all’interno della conversazione. È importante
cercare di mettersi dalla parte del soggetto e utilizzare la parafrasi, ovvero cercare di
ripetere i concetti che ha espresso, riprendendo umilmente le informazioni raccontate
mettendo così in conto la possibilità di sbagliare nel riportare alcuni concetti. In certi casi
per uscire da alcuni circuiti può essere utile fingere di non aver capito bene per invitare la
persona e riformulare il concetto e fargli prendere le distanze con le emozioni in circolo.
Bisogna inoltre legittimare il punto di vista dell’altro cioè dargli la sensazione di essere
stato ascoltato e capito. 19

7.1

I sentiti e l’importanza della vicinanza emotiva

Un caso che nel mio bagaglio professionale mi ha profondamente segnata, e in cui
ancora oggi nel ripensarci ritengo di aver assunto modalità insufficientemente empatiche
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per farvi fronte, è il caso di una coppia di coniugi che si presentò presso il mio ufficio per
l’inserimento della madre della moglie. La coppia aveva una figlia e da quanto avevo
inteso stava ipotizzando una separazione almeno temporanea, io ero all’inizio della mia
esperienza a direzione della struttura, e sicuramente a rendere tutto più difficile fu
l’assenza di esperienza. La coppia prima dell’ingresso dell’ospite, mi presentò il caso della
signora Elda, come se si trattasse di una persona autonoma, in sede di colloquio appresi
che la donna era seguita dalle cure palliative, quindi sospettai che non fosse più autonoma
come descritta. Dopo che fu inserita in struttura capii che la gestione della signora non
sarebbe stata difficile dal punto di vista sanitario, perché aveva una terapia ben impostata,
ed era seguita dal servizio cure palliative. Il caso, invece, fu difficile perché Federica, la
figlia della signora, si trovava in un rapporto assolutamente non paritario con il marito
Francesco, il marito era un docente, riteneva di essere preparato su ogni fronte, anche
quello sanitario, nonostante insegnasse matematica. La moglie nonostante l’idea della
separazione, si affidava ciecamente alle chiavi di lettura date dal marito senza dare ascolto
ai professionisti, perpetuava così la sua convinzione secondo la quale la mamma era ancora
in buona salute e sarebbe vissuta a lungo. Parallelamente si erano fatti vivi due fratelli di
Federica, i quali non avevano alcun rapporto con lei. Presto capii che i rapporti fraterni
probabilmente si erano interrotti non per via di Federica ma per via di Francesco, il quale
non sopportava i due fratelli. Mi trovai in difficoltà perché a seconda di chi faceva visita
all’anziana venivano sollevate inadeguatezze assistenziali “banali” di diverso tipo. Uno dei
due fratelli riteneva che la tv disturbasse la madre, il secondo fratello invece si lamentava
se quando le faceva visita la tv spenta; Francesco riteneva che il personale non insistesse
abbastanza nell’alimentare Elda la quale effettivamente mangiava con sempre più fatica,
per questo si sopperiva con soluzione elettrolitica e glucosata tramite accesso, ma questa
modalità era letta da Francesco come strategia utilizzata dal personale per impegnarsi e
lavorare meno. Ciò che più mi dispiace ripensando a questo caso, è la posizione di
Francesca, la quale avrebbe avuto bisogno di essere ascoltata, piangeva spesso, era
combattuta tra le varie figure familiari e in un modo o nell’altro doveva dare ragione al
marito per evitare che si infuriasse. Ricordo di conversazioni accese e urla anche in
presenza della loro unica figlia, la quale aveva all’incirca sei, sette anni. Inoltre Federica
era convinta che la mamma sarebbe vissuta ancora a lungo, io tentai di accompagnarla
verso una maggiore consapevolezza ma ero ostacolata dal marito il quale le diceva di non
dare retta a me o al personale. Alla fine verso gli ultimi giorni di Elda, insieme al medico,
riuscii a far ragionare Francesca. Il decesso fu burrascoso, perché prima del decesso si
scatenò una lite tra i fratelli e Francesco. Si trattò di una dinamica complessa e patologica,
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non riuscii a stabilire una vicinanza emotiva con nessuno dei personaggi, giudicai dentro di
me Francesca per la sua incapacità di imporsi e lei percepì il mio giudizio.

8. La costruzione di senso attraverso l’ascolto attivo
La costruzione di senso per essere aderente alla realtà dovrebbe essere caratterizzata
da un atteggiamento esplorativo, assenza di pregiudizi e flessibilità. Tuttavia quando
ascoltiamo o osserviamo mentalmente produciamo immediatamente delle congetture di
senso. Questo meccanismo è indispensabile alla nostra sopravvivenza in quanto se ogni
volta gli atteggiamenti fossero imprevedibile non riusciremmo ad attribuire il senso e di
conseguenza ad orientarci, ma è indispensabile considerare e accettare che gli
atteggiamenti possano non essere prevedibili e che l’insieme degli elementi che credevamo
comporre un certo tipo di scenario in realtà finisca col sorprenderci mostrandoci una
diversa natura20. Per tale ragione è importante connettersi alla realtà attraverso l’ascolto
attivo per poter costruire gradatamente la realtà in modo dinamico, tenendo conto della
pluralità delle prospettive, della centralità delle emozioni. Ascoltare in modo attivo
significa partire dal presupposto che non è l’ascoltatore a determinare il significato di
quanto narrato. Inoltre l’obbiettivo dell’ascolto attivo è cercare di creare una reciprocità tra
le coscienze, questo non significa necessariamente condividere quanto il narratore sta
riportando, ma non ridurre il problema alla banalità del problema espresso. 21
L’ascolto attivo non deve riguardare solo le parole pronunciate ma anche le emozioni
degli attori e conseguentemente i principi in cui credono. Chi ascolta deve tentare di capire
cosa si nasconde dietro lo strato narrativo e riuscire a comunicare che è disposto ad
ascoltare. L’ascolto è il più potente agente di cambiamento: serve ad uscire dal piano
dimostrativo e ad entrare nella dimensione dell’essere, in una dimensione più autentica, per
questa ragione è importante concentrarsi sulla persona piuttosto che su quanto comunicato.
Si può affermare che il tentativo deve essere quello di uscire dalla “retorica del controllo”
per entrare in una “autoconsapevolezza emozionale”.22 Culturalmente non siamo abituati a
confrontarci con le emozioni, queste ultime sono considerate elementi di disturbo per
conoscere la realtà, non ci si aspetta ad esempio che una persona molto arrabbiata possa
prendere una decisione razionalmente corretta. Le emozioni ci travolgono, non decidiamo
di sperimentarle ma sono vissute come reazioni non volontarie dettate da stimoli
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ambientali e caratteriali. Di qui sorge il concetto che le emozioni debbano essere
controllate per potersi muovere in modo sicuro nella realtà. Se anche si ammette che le
emozioni possono compromettere la nostra conoscenza e il nostro approccio con il mondo
esterno, al contrario possono essere utili per comprendere il nostro mondo interno. Le
emozioni sono in grado di mostrarci cosa è in atto dentro di noi e se siamo in grado di
comprendere questo, possiamo avvicinarci al mondo esterno con più consapevolezza
perché possiamo intravedere il filtro posizionato tra noi e la realtà. Le emozioni sono
informazioni riguardanti comportamenti che attiviamo di fronte alle percezioni, dunque
possono fornirci una chiave di lettura.23 Come afferma Beateson senza l’apporto delle
emozioni la conoscenza è destinata a rimanere piatta e superficiale.24
Le emozioni sono l’unica chiave in grado di guidarci all’interno della conflittualità,
spesso gli attori non sono consapevoli dei processi logici che li hanno indotti alla perdita
del controllo e conseguentemente allo scontro. Tutti i conflitti e le discordie mostrano al
centro un’insoddisfazione rispetto ad una decisione presa e non rispettata dalla controparte,
ma spesso i desideri di fondo d’entrambe le parti coincidono. Spesso se si analizza il
desiderio di fondo delle coppie in conflitto si scopre che entrambi i partner volevano
condividere la vita, ma qualcosa non ha funzionato. Ad ostacolare la serenità sono le
decisioni, ma anche le emozioni che è difficile descrivere a parole, è difficile ordinarle o
più semplicemente si ha paura di nominarle.25

8.1 Conflitto e ascolto attivo
Il conflitto spesso fonda le radici nel senso di insoddisfazione e frustrazione.
L’insoddisfazione in famiglia, tra coniugi può nascere da aspettative non confermate, da
sentimenti traditi e paure per questo è importante mettere sempre in atto un ascolto attivo.
Il caso che segue mi ha colpita, perché durante i colloqui avuti con gli attori, mi sono resa
conto delle analogie che può avere un conflitto tra coniugi e il conflitto tra due ospiti di
una struttura socio sanitaria: i “non detti”, i sentimenti dati per scontato, le emozioni non
ascoltate hanno effetti analoghi a quelli che avrebbero in una relazione matrimoniale. Un
signore residente presso la Struttura aveva negli ultimi mesi sviluppato un conflitto con
un’altra ospite Elena con la quale aveva stretto in precedenza un forte legame. Il signor
Rinaldo quando Elena era arrivata in struttura aveva subito notato in lei forti somiglianze
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con la moglie defunta, i due signori si facevano compagnia, al mattino scendevano per
primi nel salone per prendere il caffè insieme e proseguivano il resto della giornata
sostenendosi e chiacchierando. I due ospiti si erano conosciuti quando entrambi erano
autosufficienti, e Rinaldo d’abitudine faceva lunghe passeggiate nei campi e nelle strade
circostanti. In seguito ad un ictus le sue autonomie si erano notevolmente ridotte, e la
deambulazione non gli è più stata possibile se non servendosi di un deambulatore. Nel
periodo in cui da autosufficiente era divenuto non autosufficiente era stato spostato di
stanza, ed inserito in un piano della struttura dedicato sia ad ospiti autosufficienti che non
autosufficienti. Su sua richiesta gli era stata assegnata una camera vicina a quella di Elena.
Da subito mi ero resa conto, contrariamente alle mie aspettative, che il signor Rinaldo
spesso scatenava liti con Elena: contestava ogni spostamento della signora, la giudicava
senza motivo, ed in seguito ai primi richiami da parte degli operatori per ripicca aveva
iniziato a disturbare la notte suonando frequentemente il campanello per futili motivi. La
perdita di autonomia di Rinaldo aveva messo in discussione gli equilibri con Elena, era
necessario stringere con lei un nuovo patto. Questa perdita di punti fermi induceva
Rinaldo, un signore educato e posato, ad assumere atteggiamenti che né io, né il personale
avremmo mai pensato potessero appartenergli. Fissai una serie di colloqui con Rinaldo al
fine di dedicargli un ascolto adeguato, sperando potesse così emergere quanto si
nascondeva sotto gli attacchi verso Elena. Capii in sede di colloquio che il fatto di non
essere autosufficiente gli dava la sensazione di non essere riconosciuto da Elena, i colloqui
diedero buoni frutti perché il signore si tranquillizzò, il conflitto con Elena lentamente
sfumò. Ciò che emerse dai colloqui con Rinaldo è che a differenza di quanto Elena e il
personale pensavano, a ossessionarlo non era il senso di menomazione, frustrazione e
invidia verso Elena, ma la paura per il futuro, la paura di avere un altro ictus e perdere ad
esempio l’uso della parola. Quindi le rassicurazioni di Elena e del personale nel tentare di
comunicargli che conoscevano la sua frustrazione e il suo senso di impotenza, non
facevano altro che infastidirlo ulteriormente. Rinaldo aveva bisogno di essere ascoltato,
necessitava di esprimere il suo bisogno. Voleva essere riconosciuto da Elena nella sua
paura per il futuro, nel senso di impotenza legato all’impossibilità di avere il controllo del
suo domani. Dai suoi discorsi emergeva, per quanto potesse sembrare estemporaneo, che
aveva un progetto di vita con Elena e che non intendeva rinunciarci solo per via del suo
peggioramento di salute, sembrava di ascoltare un marito deluso e allo stesso tempo
desideroso di riprendere in mano la vita insieme alla sua compagna.
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8.2 Analogie tra conflitti familiari e conflitti tra ospiti di strutture socio sanitarie
Nei casi riportati relativi alle RSA è bene tenere presente che si tratta di uomini e
donne adulti ma in quanto anziani benché lucidi, sono soggetti a minore flessibilità
cognitiva e in alcuni casi a lievi involuzioni che rendono gli schemi di pensiero più rigidi e
di conseguenza le situazioni più complesse da gestire. Occorre però tenere presente un
aspetto significativo, che ha generato complessità sia nel caso di Adele, sia nel caso dei sig.
Rinaldo e Elena: nonostante i rapporti tra ospiti non si possano definire di natura familiare,
presentano alcune analogie con i rapporti che si sviluppano in famiglia. Gli ospiti si
ritrovano infatti, così come in una famiglia, a condividere gli stessi spazi, le stesse stanze, e
a doversi “sopportare” reciprocamente tra l’altro, talvolta, senza essersi mai “scelti”. Gli
ospiti pranzano insieme, commentano la tv insieme, partecipano alle ore di animazione e
fisioterapia insieme, è facile quindi che si sviluppino meccanismi di intolleranza, in
particolare se si considera che si tratta di persone anziane e quindi non particolarmente
flessibili. Quando gli ospiti si lamentavano di Adele ne parlavano come se si riferissero ad
una cugina o una sorella fastidiosa, non c’erano i filtri che si utilizzano solitamente quando
ci si riferisce a estranei o conoscenti. Lo stesso vale nel caso di Rinaldo e Elena, il loro
conflitto sembrava un conflitto tra coniugi dove il primo disturbava il secondo e cercava di
attirare l’attenzione sperando di essere ascoltato. Queste linee di demarcazione se sono
ambigue all’interno delle strutture socio-sanitarie, lo sono ancor di più nelle Case Famiglia,
la dicitura stessa indica una connotazione particolare che viene data al servizio. La Casa
Famiglia che coordino presenta sei posti letto e gli ospiti che ne fanno parte vivono a
stretto contatto tutto l’anno. Le dinamiche che si sviluppano sono quindi molto simili a
quelle che si creano in una famiglia. Si litiga perché qualcuno arriva in ritardo per il pranzo
o perché c’è chi vuole pranzare con la finestra aperta e chi con la finestra chiusa, si litiga
perché c’è chi dopo aver fatto la doccia lascia il pavimento del bagno bagnato rischiando di
far scivolare chi entra dopo di lui. I litigi trovano talvolta base anche nei sentimenti e nei
mancati riconoscimenti, un ospite può ad esempio pensare di avere un rapporto importante
con un altro ospite della Casa Famiglia e di fronte a mancati riconoscimenti può entrare in
una crisi profonda, come accade nelle relazioni tra partner.
Il punto è che quando entrano in gioco emozioni profonde o sono messe in
discussione le rispettive norme morali, gli attori perdono il controllo. Il disordine, le
novità, il diverso sono difficilmente accettati in particolar modo da soggetti anziani.
Quando tra ospiti non c’è compatibilità di desideri, interessi o pareri, le azioni svolte sono
di due tipi: l’isolamento e quindi il mancato riconoscimento dell’altro; oppure parole e
azioni violente che in alcuni casi attingono a modelli parentali e familiari acquisiti in
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giovane età. Si assiste così da parte di alcuni ospiti al tentativo di riprodurre in Struttura gli
schemi presenti presso le famiglie di origine. Ad esempio è significativo il caso di un
ospite

cognitivamente

lucido,

riluttante

nel

riconoscere

l’affermazione

e

l’autodeterminazione delle donne, ogni volta che un’ospite donna non cognitivamente
lucida, lo disturbava o lo contrariava, cercava di sottometterla verbalmente, denigrandola.
È interessante notare che metteva in azione questo schema solo con le signore che sapeva
non essere in grado di difendersi verbalmente. Parlando con la figlia del signore emerse
che a casa era sempre stato un padre, un marito autoritario, irremovibile, si era sempre
rifiutato di riconoscere qualsiasi forma di indipendenza della moglie e della figlia stessa.
Vivere sotto lo stesso tetto costituisce uno degli indicatori più facili da individuare
per definire il sistema famiglia. L’importanza di questo indicatore è suggerita anche dalla
terminologia “a casa mia si fa così” per intendere che all’interno della propria famiglia si
fa in un determinato modo. La coresidenza naturalmente non è l’unico indicatore, in
struttura le persone vivono insieme ma non si definiscono famiglia malgrado talvolta si
possano osservare dinamiche similari. Un altro elemento importante che definisce il
concetto di famiglia è la presenza di regole o criteri che presiedono la delimitazione di certi
confini sia fisici che relazionali, le regole nelle strutture sono fondamentali per il buon
funzionamento. Malinowski individua come mission della famiglia il prendersi cura della
prole da parte dei genitori, da questo presupposto fa discendere l’universalità della
famiglia. Il concetto di cura della prole come tratto distintivo della famiglia è poi stato
criticato in sede sociologica a partire dagli anni Settanta ad esempio osservando come in
alcune società matrilineari il fratello è l’effettivo padre dei figli della sorella.26
È interessante notare come in contesti assistenziali residenziali, quali le Case di
Riposo, le Case Famiglia per individui fragili, la mission del “prendersi cura” è la colonna
portante. Non sono gli ospiti a far fronte a questa mansione, bensì il personale, ma spesso
si possono osservare forme di protezione reciproca. Spesso se si inserisce nella stessa
stanza un soggetto cognitivamente lucido e orientato, con un soggetto non orientato il
primo si ritiene responsabile del secondo e si preoccupa di avvertire il personale ogni volta
che osserva una variazione delle abitudini o dello stato emozionale del compagno di
stanza, esattamente come si farebbe con un bambino che ha scarsa conoscenza del mondo.
Questo implica che nel momento in cui sorgono dei conflitti tra ospiti si mettono in gioco
forme di protezione o di gelosia analogamente a come si fa con la prole o il partner. Nelle
strutture e in particolar modo nelle Case Famiglia si possono individuale le stesse tipologie
di coppie di ospiti individuabili nelle coppie di coniugi. Ospiti cooperativi (partner
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cooperativi) che nel litigio vogliono un aiuto esterno per fronteggiare il conflitto; ospiti che
evitano il conflitto (coppie che evitano il conflitto) in cui solitamente l’ospite cerca un altro
ospite con cui trascorrere il tempo, trascurando quello con cui si è creato precedentemente
un particolare legame; ospiti infuriati (partner infuriati) che ad esempio chiedono di essere
spostati di stanza e divengano aggressivi verbalmente con l’altro ospite. Ospiti manager
(coppie business manager) che per convenienza decidono di stringere un legame più stretto
con una altro ospite e in caso di lite mirano a non perdere i benefici acquisiti. Ospiti
proiettati su altri ospiti più fragili (partner proiettati sui figli) che inglobano nel conflitto
un altro ospite più fragile insinuando a vicenda che l’altro ospite è di disturbo per
quest’ultimo e quindi va allontanato. Casi in cui uno dei due ospiti non riesce a staccarsi
dall’altro (uno dei due partner non riesce a lasciar andare l’altro) sono ospiti consapevoli
di non riuscire a superare il conflitto con un altro ospite, ma continuano a cercarlo,
reiterando sempre gli stessi litigi. Ospiti che dichiarano guerra (guerrafondai) fanno di
tutto per rovinare il quieto vivere.

9. Conclusioni
Oggi viviamo un momento di crisi, una transizione in cui sono stati persi molti dei
valori del passato e pertanto l’individuo registra maggiore difficoltà nell’attribuzione di
senso alla vita. L’uomo moderno fatica a concepire scelte che non è stato lui a prendere.
Ciascun soggetto desidera intervenire e svolgere un ruolo attivo nelle situazioni che non
funzionano in modo ottimale, le persone cercano un nuovo ordine e la mediazione può
collocarsi all’interno di questa richiesta. Il confronto con il conflitto induce ad una presa di
coscienza con le nostre fragilità e ambiguità in rapporto ai nostri desideri. I conflitti che
caratterizzano le relazioni sono ombre e prima o poi ciascun uomo deve confrontarsi con
esse. Prendere contatto con le rispettive ombre permette di contenere la portata del
conflitto, permette di non intaccare altre aree della vita e non rendere problematico anche
ciò che potrebbe non esserlo. Tuttavia c’è poca conoscenza di queste tematiche e dello
strumento della mediazione, oltre che poca sensibilità all’importanza dell’ascolto. In un
ambiente socio sanitario l’ascolto dovrebbe essere alla base di tutto, non solo l’ascolto del
corpo da parte dei medici, ma l’ascolto della persona come soggetto unico. Molti dei
conflitti in ambito familiare ma anche in ambito sanitario-organizzativo trovano radice in
una comunicazione anomala o in un mancato riconoscimento.
La ragione non offre un supporto sufficiente per spiegare il perché una relazione è
scivolata nel dramma, per questa ragione la mediazione non si focalizza sui fatti, bensì sui
“non detti” che appartengono alla sfera più irrazionale dell’uomo. La mediazione da quindi
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modo di esprimersi sul tipo di situazione che si vive nel presente e cerca di rompere il
monologo tra le due parti per aprire dei canali di comunicazione, per questo il mediatore
riassume il punto di vista di ciascuna parte. La mediazione tenta poi di innescare le
emozioni, le quali solitamente sono escluse dai percorsi proposti dalla giustizia, perché le
emozioni spaventano e quindi si ritiene debbano rimanere al di fuori degli scambi.
L’obbiettivo è consentire ai soggetti coinvolti di prendere le distanze dalle emozioni che
provano trovando così un nuovo punto di vista che non è più necessariamente dettato
esclusivamente dal vissuto personale. Trascendendo poi la propria ed esclusiva sofferenza
si può passare ad un livello collettivo di sofferenza in cui si contempla l’interesse
dell’altro. Durante le mediazioni occorre essere molto attenti all’uso del linguaggio, come
si è visto nei casi descritti: il problema e la richiesta di aiuto dei protagonisti spesso non
coincidono con la realtà e con il vero problema, spesso non raccontare le cose esattamente
come sono permette di stabilire una distanza dal personaggio dal quale vogliamo
discostarci e che verrà alla luce solo successivamente. Ho osservato che per alcune persone
è molto più facile proiettare la propria insoddisfazione, approcciandosi alla lamentela e
quindi al conflitto in un contesto formale in cui non ci sono sentimenti in gioco, piuttosto
che riconoscere che il proprio malessere deriva dall’ambito privato. La scommessa è non
cadere in tranello, non farsi ingannare dal fatto che qualcuno sta contestando un aspetto
lavorativo-organizzativo come pretesto per dare sfogo a vissuti negativi appartenenti ad
altre sfere. Nel momento in cui il conflitto familiare viene traslato sul versante sociosanitario organizzativo, se l’operatore sociale si sente attaccato in quanto lavoratore e in
quanto persona è molto più difficile che agisca correttamente e non commetta errori di
comunicazione. In contesti dove si lavora con le famiglie sarebbe opportuno svolgere una
buona formazione del personale rispetto a questi rischi, invece accade spesso che i conflitti
sorti nella sfera familiare si proiettino nel contesto organizzativo e non vi sia una
riflessione o un riconoscimento di questo processo né da parte degli operatori, né da parte
dei medici e di conseguenza nemmeno da parte degli attori interessati. In questi casi si
assiste a continui dislocamenti delle responsabilità, dove i soggetti coinvolti proiettano la
propria responsabilità sugli altri. Il conflitto è caratterizzato da rigidità e la mediazione può
smussare gli angoli spigolosi nei quali gli attori sono intrappolati nella rispettiva solitudine.
Nel corso dei colloqui i mediatori utilizzano il termine “sento” per indicare cosa
percepiscono dall’altro, è qualcosa che può apparire elementare ma che in realtà è in
dissonanza con l’educazione che abbiamo ricevuto, inoltre è opportuno ricordare che per
poter essere ricettivi con l’altro è importante imparare a conoscere e sentire sé stessi.27 Le
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emozioni sono infatti informazioni che riguardano modelli di comportamento interiorizzati
e non vengono attivate in precise modalità talvolta date per scontate in determinati
ambienti. La mediazione cerca così di aggiungere riconoscimento, partendo dalla
consapevolezza che il conflitto in sé è creativo.
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