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La guerra, polemos, - sosteneva Eraclito, l’ antico filosofo greco
vissuto nel V secolo prima di Cristo – è il motore di tutte le cose:
“La guerra e la giustizia è contrasto e per via del contrasto tutte le
cose si generano o vengono a morte” (Fr. 80, D.K.). Secondo
Eraclito, il mondo, immerso in un continuo ed incessante divenire,
si trasforma sotto la spinta di un perenne conflitto che coinvolge
tutto ciò che esiste. Esistere è sempre un divenire nel tempo, cioè un
essere in conflitto con ciò che è, che fu e che sarà.

Le persone normalmente ritengono che i conflitti siano un evento
negativo e vi sia troppa conflittualità nel mondo. In effetti se si
pensa agli scontri nelle famiglie, al mondo della giustizia penale e
civile, alla violenza urbana, al terrorismo, alle guerre è difficile non
condividere questa impressione. Tuttavia forse non è il livello di
conflittualità la vera causa di disagio, quanto il modo inadeguato
che le persone hanno, che noi tutti abbiamo, di gestire queste situa-
zioni. Cioè forse quello che accade nel valutare i conflitti è confon-
dere l’esistenza del conflitto con la maniera in cui lo si affronta. Ad
esempio un disaccordo sul controllo di un territorio (tra singoli
individui, gruppi di cittadini, comunità locali, o nazioni) può
terminare con l’accettazione acquiescente delle ragioni dell’altro o
può provocare l’uso unilaterale della violenza da parte di uno dei
contendenti, senza che, molto spesso, sia possibile capirne i motivi,
cioè le stesse ragioni possono, paradossalmente, produrre reazioni
opposte. Gli studiosi di conflitti politici, di scienze sociali, gli psico-
logi hanno cercato di individuare le leggi che governano i conflitti e
hanno indubbiamente detto cose molto interessanti sulle radici e
l’evoluzione dei conflitti, ma spesso hanno detto molto poco sul
modo per risolverli.

I conflitti fanno parte dell’esistenza umana (e, per quanto ci è
dato di comprendere, dell’esistenza di ogni vivente) e si ritrovano in
tutte le epoche e in tutte le società: ciò che cambia è solo il modo
di rispondere ad essi, il modo di risolverli. Nessun conflitto può
infatti persistere nel tempo immutato perché quando ciò accade
tutti gli attori si ritrovano in qualche modo perdenti. Tuttavia
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cambiano i momenti opportuni, il kairoV, per risolvere i conflitti.
L’arte della strategia risiede proprio nella capacità di disporre le forze
sul campo nel corso di un conflitto in modo tale che il momento
del confronto diventi inutile, poiché tale è la forza di manovra di
uno dei contendenti, che gli altri contendenti, prima ancora che si
arrivi scontro, accettano di capitolare o, comunque, di negoziare. Il
posizionamento strategico è una delle forme incruente di risoluzione
dei conflitti che in alcuni periodi storici ha raggiunto vette di raffi-
natezza estrema. Ad esempio, i capitani di ventura italiani del
Quattro-Cinquecento furono accusati di non fare quasi mai scon-
trare le proprie truppe, limitandosi a complicate danze di strategiche
che, come su una scacchiera, terminavano con la dichiarazione di
“scacco matto”. In generale, insomma, il modo in cui le persone
reagiscono ad un conflitto è caratteristico di epoche, società e
culture, ed è caratteristica la soluzione che ogni gruppo umano
trova. Si pensi, ad esempio, ai modi di risoluzione di conflitti indi-
cati nella Bibbia, che, in un certo senso, coprono l’intero arco di
soluzioni proposte dalla cultura occidentale. Esiste la soluzione di
Caino, la violenza omicida quasi insensata, e disperata (nella Genesi
non si dice perché Dio preferì il sacrificio di Abele a quello di
Caino: Caino è prima di tutto vittima di una “discriminazione” di
Dio, a cui però reagisce con un’insensatezza assassina). Esiste la solu-
zione del Deuteronomio, la famosa, e mal compresa, legge del
taglione: occhio per occhio, dente per dente, che non è la sanzione
della crudeltà, bensì l’affermazione di un principio elementare di
giustizia retributiva. Però esiste anche la soluzione di Lamek, il figlio
di Caino, che, nella sua terribile danza della spade, canta che ucci-
derà il figlio di chi gli ferirà un servo, che colpirà settanta volte chi
lo ha colpito una volta (ed è facile capire come questa soluzione
basata sulla “deterrenza” sia, in effetti, la regola tra gli esseri umani).
Ma esiste anche la risposta a Lamek dei Vangeli: non una volta biso-
gnerà perdonare ma settanta volte sette. Infine, sempre nei Vangeli,
come non ricordare le pagine di Matteo nel discorso della
montagna: “Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi
che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti
all’altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello, e poi torna ad
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offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario
mentre sei per via con lui, perché l’avversario non ti consegni al
giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione”
(Matteo, 5: 23-25). 

I conflitti, dunque, non ammettono solo soluzioni “di forza” ma
possono anche essere momenti in cui i diversi attori riconoscono le
ragioni dell’altro e, nel fare ciò, si ritrovano arricchiti ed in grado di
individuare soluzioni in cui nessuna parte sia veramente perdente
ma tutti in qualche modo vincano. Tuttavia non è mai facile per gli
attori di un conflitto compiere il passo decisivo che permette di
cercare ciò che pure nel conflitto può unire. Molto spesso rabbia,
invidia, rancori, gelosie, incomprensioni, arroganza, orgoglio, desi-
derio di vittoria totale accecano chi si trova in una situazione di
conflitto e lo portano ad un progressivo precipitare verso forme
sempre più gravi di scontro. In questi casi la negoziazione diviene
possibile solamente se un terzo attore, neutrale o comunque accet-
tato e riconosciuto da tutte le parti, si pone come mediatore. La
mediazione è, dunque, quella specifica attività che crea tra gli attori
di un conflitto un termine medio che ha come scopo quello di
permettere agli attori di incontrarsi: il mediatore non giudica né
assegna la vittoria a una parte ma permette una negoziazione tra le
parti che sarebbe stata altrimenti impossibile.

In questo scritto si cercherà di illustrare ed articolare il percorso
appena delineato, cioè come dal conflitto possa sorgere la necessità
della mediazione e come la mediazione possa essere la soluzione di
molti conflitti.
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Il conflitto

Il primo punto sarà, quindi, quello della definizione di conflitto.
Un conflitto è qualsiasi situazione in cui due o più interessi, e l’in-
terpretazione che si dà di essi, sono reciprocamente antagonisti. Gli
interessi sono antagonisti quando il soddisfacimento dell’uno
preclude il soddisfacimento dell’altro o quando, comunque, gli
attori sono convinti che questo sia il caso. Una persona, che sta
seguendo un regime alimentare dimagrante, ha interesse sia a
mangiare una fetta di torta (per il piacere che ne ricava) sia ad aste-
nersene (per gli effetti benefici sulla sua dieta); il proprietario di una
casa ha interesse ad aumentare il costo dell’affitto mentre l’inquilino
ha interesse a diminuirlo; un’industria ha interesse a smaltire i rifiuti
senza avere spese aggiuntive, mentre la comunità prossima agli stabi-
limenti ha interesse a preservare l’ambiente dall’inquinamento: sono
tutti esempi di conflitti che fanno parte della vita quotidiana di
ciascuno. I conflitti possono riguardare quindi uno stesso individuo:
si tratta dei cosiddetti conflitti intrapersonali, che sono spesso chia-
mati anche intrapsichici; possono riguardare due o più individui, e
sono i cosiddetti conflitti interpersonali, che spaziano dai conflitti
tra individui sino ai conflitti tra gruppi, comunità, nazioni. Come si
è detto, spesso si pensa che i conflitti comportino di necessità conse-
guenze negative, ma questo non è in nessun modo vero. Frequente-
mente, anzi, i conflitti sono eventi vitali e positivi: conducono ad
una comprensione maggiore della realtà, indicano e promuovono
soluzioni creative, sono di stimolo al cambiamento individuale e
sociale, permettono lo stabilirsi di nuove relazioni e il rinnovarsi di
vecchie. Molti filosofi del passato hanno esaltato il conflitto come
motore del divenire: Eraclito, ma anche il suo quasi contemporaneo
Empedocle. Tra i moderni bisogna ricordare Hobbes ed Hegel e,
soprattutto, il naturalista Charles Darwin. 

Mentre il pensiero classico (da Aristotele a Tommaso d’ Aquino)
considerava l’uomo come essere eminentemente sociale, e quindi
intrinsecamente portato a vivere con i propri simili, è caratteristico

142



della modernità guardare all’uomo come individuo singolo, il cui
interesse spesso confligge con quello degli altri individui. Il conflitto
e la guerra di tutti contro tutti sono così la chiave per comprendere
la struttura delle società umane. Hobbes fu sicuramente il filosofo
più influente da questo punto di vista ma fu Charles Darwin, quasi
due secoli dopo, lo scienziato che teorizzò la competizione ed il
conflitto come motore non solo dell’esistenza umana ma dell’intero
mondo della vita. Per Darwin la struggle for existence, la lotta per
l’esistenza, oppone tra di loro individui di diverse specie (competi-
zione interspecifica) e individui di una stessa specie (competizione
intraspecifica). La limitatezza delle risorse riproduttive e alimentari
fa sì che ogni individuo si trovi in competizione continua con gli
altri singoli che partecipano al suo ambiente naturale. Gli individui
meglio adattati hanno un maggior successo riproduttivo, cioè una
prole più numerosa, e tendono a prevalere nel corso delle genera-
zioni. In definitiva per Darwin il conflitto spiega l’evoluzione delle
specie biologiche e il loro divenire nel tempo. 

L’interpretazione positiva dei conflitti biologici data da Darwin
non spiega però perché i conflitti, almeno nella specie umana,
possano anche essere estesamente distruttivi (basti pensare a forme
di conflitto violento come la guerra). Verso la metà del 1900 furono
gli etologi ad occuparsi delle radici biologiche dei conflitti. Konrand
Lorenz sostenne un’interessante teoria: secondo Lorenz, l’essere
umano è l’unico animale in grado di fare il male; cioè all’interno del
mondo animale esiste la violenza, ma non esisterebbe la distruttività.
La violenza nell’ animale è finalizzata alla vita, al progredire dei
sistemi biologici e mai alla distruzione. Soltanto nell’uomo può
essere finalizzata alla distruzione, perché l’uomo è pervertito dall’ad-
domesticamento. Qui si arriva al totale capovolgimento del pensiero
classico, per esempio di Tommaso d’Aquino. San Tommaso diceva
che gli esseri umani sono naturalmente mansueti, Lorenz dice che
l’uomo si è auto-addomesticato e nell’auto-addomesticamento è di-
ventato un mostro. Un allievo di Lorenz, I.Eibl-Eibesfeldt, sostenne
addirittura che l’evoluzione fa sorgere in natura un comportamento
analogo alla morale e che l’uomo si differenzia dagli animali proprio
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perché si affranca da questa morale naturale. Gli animali, infatti,
hanno una profonda inibizione alla uccisione di membri della
propria specie e tramite la ritualizzazione dei conflitti cercano di
evitare quest’evento. Solamente gli animali che non rispettano le
norme del combattimento rituale sono uccisi dal gruppo. L’ essere
umano riesce a superare l’innata inibizione ad uccidere membri della
propria specie, secondo I.Eibl-Eibesfeldt, grazie alla cosiddetta
“pseudo-speciazione”: cioè non riconoscendo come esseri umani gli
individui appartenenti a diversi gruppi etnici, culturali, sociali,
nazionali. Questa teoria contrasta però con le osservazioni di Janet
Goodall sui conflitti tra tribù di scimpanzé da lei osservati nelle
foreste africane: anche negli scimpanzé, osserva la Goodall, non
compare l’inibizione ad uccidere membri della propria specie. 

Accanto alla linea lorenziana di ritenere la distruttività un feno-
meno eminentemente umano e risultato di una perversione biolo-
gica, si è sviluppata anche la teoria socio-biologica, prima con
Maynard Smith poi con Wilson, e con Dworkin: i sociobiologi non
ritengono gli esseri umani diversi dagli animali, e spiegano l’esito
distruttivo dei conflitti tra gli umani come mezzo di selezione gene-
tica. Gli attori del conflitto non sono gli individui ma i geni.
Secondo la socio-biologia ciò che viene distrutto o ciò che viene
salvato all’interno della storia di una specie non è l’individuo in
quanto tale, ma il proprio patrimonio genetico, alcuni geni di quel
patrimonio. Come in un oceano solcato da tempeste, in cui noi
vediamo solamente le increspature della superficie del mare - perché
la gran massa d’acqua sotto le onde segue altre e ben diverse correnti
- così noi vediamo i conflitti che apparentemente attraversano i
viventi, senza renderci conto che il vero conflitto è tra i geni che
ciascuno veicola dentro di sé.

La teoria sociobiologica permette di avvicinarsi ad un’altra impor-
tante distinzione che riguarda i conflitti: tutti i conflitti possono
essere infatti sia consci, sia inconsci, cioè l’individuo o gli individui
che li veicolano possono o non possono essere consapevoli della loro
esistenza pur comunque agendo sotto la loro spinta. È importante
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sottolineare subito che i conflitti inconsci non sono necessariamente
quelli intrapsichici ma anche molti conflitti interpersonali si verifi-
cano senza che i partecipanti ne siano consapevoli. Gli studiosi di
scienze sociali preferiscono spesso riferirsi in questo caso a conflitti
“espliciti” ed “impliciti”, tuttavia si tratta di una semplificazione
eccessiva: infatti mentre la coppia esplicito/implicito riguarda le
affermazioni fatte dagli agenti del conflitto, la coppia conscio/incon-
scio concerne la coscienza che del conflitto essi hanno. Marx, Freud
e Nietzsche, i “teorici del sospetto”, secondo la famosa definizione
del filosofo Paul Ricoeur, sono stati nella cultura occidentale i
grandi teorici dei conflitti inconsci. 

Secondo Marx tutti i conflitti all’interno delle specie umana si
radicherebbero su interessi materiali, economici. Marx, con il
concetto di struttura e sovrastruttura, fonda la possibilità che le
ragioni per le quali un gruppo sociale crede di agire, siano sola-
mente razionalizzazioni, cioè spiegazioni ad hoc che servono a
mascherare, anche a se stessi, i veri motivi dei conflitti. Il concetto
di lotta di classe è del resto ripreso direttamente da Darwin e non a
caso Marx dedica allo studioso inglese Il Capitale. All’interno di
tutto il pensiero marxista il conflitto violento è il mallevadore della
storia, ha un valore assolutamente progressivo, ma, tuttavia, è spesso
come una corrente sotterranea che attraversa in profondità gruppi,
classi sociali ed individui senza che i singoli riescano a rendersi ben
conto veramente degli interessi che li muovono. 

Non diversamente da Marx, anche Nietzsche fa del conflitto uno
dei motori dell’esistenza umana, un motore, però, misconosciuto e
negato. Le sovrastrutture della morale, della religione, delle ideo-
logie coprono, nascondendola sotto un manto di belle parole e false
coscienze, la vera e radicale natura dell’agire umano, che è sempre
scontro tra diverse volontà di potenza. Il desiderio di affermazione
di sé, la ricerca del proprio piacere, piuttosto che il mero possesso di
beni materiali, sarebbero, secondo Nietzsche, gli interessi da cui
scaturiscono i conflitti.
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Insieme a Marx e Nietzsche, Sigmund Freud è il terzo “padre” del
concetto di conflitto così come lo si intende nella cultura contem-
poranea. Per Freud il conflitto è all’origine della stessa vita psichica
dell’uomo. La mente è secondo Freud attraversata da diversi e
contrastanti desideri e proprio la contraddizione tra desideri genera
quel dinamismo tra conscio ed inconscio che regge tutta l’attività
pensante. Freud è all’interno del pensiero moderno, quell che inizia
nel Seicento hobbesiano: l’individuo è un singolo e la ricerca del
piacere è l’unica legge che lo regola. Non necessariamente il
raggiungimento del piacere del singolo è, per Freud, in contrasto
con il mondo. Tuttavia, se il mondo si frappone fra l’individuo ed il
suo piacere, egli si scontrerà con il mondo. Uno psicoanalista fran-
cese, Jacques Lacan, ha sostenuto che il principio di piacere per
Freud ha la stessa pregnanza dell’imperativo categorico kantiano;
cioè è un principio deontologico privo di un suo contenuto ogget-
tivo, pratico. È un imperativo assolutamente formale, sebbene sia
come suo contenuto il rovesciamento del principio kantiano. Il
principio di piacere freudiano recita infatti: fa sì che ogni uomo sia
un mezzo per il conseguimento del tuo piacere. Il piacere però può
essere frustrato dai suoi oggetti, ed ecco allora che l’oggetto amato
diviene anche odiato. Un concetto fondamentale per tutta la psi-
coanalisi è il concetto di ambivalenza: cioè il fatto che quasi sempre
sentimenti di affetto e di amore e sentimenti di ostilità convivono
ed entrano in conflitto all’interno di una stessa persona. 

Erede sia della distinzione marxista tra struttura e sovrastruttura,
sia della descrizione freudiana dell’inconscio è, infine, il concetto di
“inconscio sociale” formulato dallo psiconalista italiano Sandro
Gindro. Secondo Gindro non è concepibile la persona se non come
risultato del rapporto tra la persona e qualcos’altro: la persona è
questo rapporto. Se per Freud il fuori esiste nonostante il soggetto,
Gindro è convinto che l’inconscio non sia mai compiutamente indi-
viduale ma che nasca come relazione, come rapporto tra l’io e gli
altri e, dunque, non appartenga mai pienamente a nessun soggetto
ma sia, per così dire, sempre “tra”. La nozione di inconscio sociale
permette di sviluppare una teoria dei conflitti che consideri contem-
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poraneamente sia il piano psicologico, sia quello sociologico, e dà
ragione della possibilità di una soluzione conciliativa dei conflitti.
Infatti se i gruppi umani sono legati da una comune struttura
inconscia, allora la riconciliazione è una reale possibilità

I conflitti sono, quindi, eventi molto complessi e tutti gli aspetti a
cui si è accennato sono spesso presenti contemporaneamente: ogni
conflitto reale possiede quindi sia aspetti intrapsichici, sia aspetti
interpersonali; sia aspetti consci, sia aspetti inconsci; sia aspetti
impliciti, sia aspetti espliciti. Dietro ad ogni conflitto esistono, poi,
cause materiali, sociali e psicologiche che si intrecciano variamente
facendo sì che sia quasi sempre impossibile prevedere l’esito del
conflitto stesso.

La gestione dei conflitti

In genere ci sono solamente due grandi scelte dinanzi ad un
conflitto: o affrontarlo, o evitarlo. Ci sono, tuttavia, diverse strategie
per fare sia l’una sia altra cosa.

Evitare un conflitto significa cercare di liberarsene senza risolvere
l’antagonismo degli interessi in gioco. È raro che l’evitamento sia la
migliore strategia perché ogni conflitto, quando è fondato su
profonde ragioni, tende a ripetersi nel tempo o a manifestarsi sotto
differenti aspetti. Questo vale sia nella vita degli individui (ad
esempio un’ambivalenza affettiva non risolta produrrà sempre gravi
difficoltà di rapporto), sia nella vita di collettività e nazioni (ad
esempio alcuni studiosi hanno sostenuto che l’uso di forze di pace
internazionali nei conflitti regionali, impedendo una risoluzione
militare del conflitto, lo cronicizza e lo peggiora). Se un conflitto è
reale, cioè non nasce solo da una incomprensione tra gli attori ma si
basa su interessi realmente antagonisti, non affrontarlo spesso vuol
dire aggravarlo. Tuttavia un conflitto, anche il più serio, può essere
evitato in attesa del tempo più opportuno per affrontarlo: in questo
caso l’evitamento fa parte di un movimento strategico più vasto, che
mira comunque alla soluzione del conflitto stesso. Bisogna poi
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distinguere tra semplice evitamento di un conflitto e sua negazione.
La negazione è il “rendere non esistente”, il diniego mentale, del
conflitto. Poiché però il conflitto continua ad esistere, e tra l’altro
completamente fuori dal controllo dell’attore o degli attori che lo
negano, esso diviene via, via più grave e pericoloso. La strategia della
negazione è spesso usata dagli individui e dai gruppi più psicologi-
camente disgregati e deboli. Ad esempio non è infrequente assistere
alla negazione di conflitti interpersonali anche gravissimi in famiglie
seriamente disturbate: questi nuclei familiari sviluppano al loro
interno dinamiche conflittuali sempre più radicali senza che esse
vengano mai espresse apertamente e, quello che è veramente grave,
senza essere nemmeno mai percepite coscientemente. In questi casi
può poi accadere che un’improvvisa rottura psicotica di uno dei
membri faccia esplodere tutti insieme i motivi di tensione.

Insieme all’evitamento, l’altra grande scelta possibile dinanzi ad
un conflitto è quella di affrontarlo. Affrontare un conflitto significa
decidere di occuparsi degli interessi in gioco cercando di raggiungere
la migliore soluzione possibile per almeno uno degli attori. Ci sono
numerose strategie di conflict solving ma tutte possono essere ricon-
dotte a due grandi gruppi:

1) Il confronto; 2) La riconciliazione.

La strategia del confronto è quella che gli studiosi americani chia-
mano“win-lose approach”, cioè una strategia che prevede, nel suo
esito finale, un vincitore ed un vinto. La teoria che sottostà a questo
approccio è che esistano conflitti non negoziabili, cioè che vi siano
situazioni in cui gli interessi antagonisti siano tali che non sia possi-
bile trovare un punto di accordo favorevole a tutte le parti. Dinanzi
ad un conflitto di tal fatta, non resterebbe, dunque, che stabilire chi
ha torto e chi ha ragione, o chi è più forte e chi è più debole. Il
sistema giudiziario, penale e civile, è il tipico esempio di strategia
del confronto applicata ai conflitti tra individui. La guerra è invece
un esempio di “win-lose approach” applicato al conflitto tra nazioni.

L’obiezione principale sollevata contro la strategia del confronto è
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che il concetto stesso di conflitto non negoziabile è fallace. In realtà
esiste sempre un spazio per la negoziazione, tanto che uno dei più
grandi teorici occidentali di strategie militari ha potuto definire la
guerra stessa come una forma di diplomazia condotta con armi
diverse da quelle della politica. La decisione che un conflitto sia non
negoziabile è sempre il frutto di una scelta etica e politica, non è
mai la constatazione “oggettiva” di un dato di fatto.

Del resto il “win-lose approach” implica spesso una distruzione
della relazione tra le parti e se l’obiettivo è quello di salvare le rela-
zioni (seppur modificate), questa strategia non può essere utilizzata.

L’alternativa alla strategia del confronto è la strategia della riconci-
liazione, chiamata dagli studiosi americani “win-win approach”, cioè
una strategia che prevede, nel suo esito finale, un vantaggio per tutte
le parti in gioco. In altre parole la riconciliazione è qualsiasi solu-
zione di un conflitto che sia basata su reciproche concessioni.
Cercare una conciliazione non esclude, ovviamente, anche un certo
uso del potere e di forme di coercizione ma anche queste forme di
confronto avvengono in un contesto concordato e preservando la
relazione tra le parti. La teoria che sottostà alla riconciliazione è
quella per cui ogni conflitto può essere sufficientemente modificato
in modo da permettere agli interessi in gioco di non entrare più in
collisione. Ci sono molte forme di riconciliazione di conflitti, a
seconda dei contesti e del tipo di conflitto; il criterio più semplice
per classificarle è quello che considera la presenza o meno di una
parte terza, neutrale. Quando gli attori di un conflitto cercano di
risolverlo senza ricorrere ad un intervento esterno, si è di fronte a
una negoziazione diretta; quando si richiede invece la presenza di
una parte neutrale, si può parlare di mediazione.

La mediazione

La mediazione è una negoziazione facilitata dalla presenza di una
terza parte, che permette agli attori di un conflitto di trovare una
riconciliazione. Questa definizione che è in apparenza semplice
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nasconde, però, numerosi problemi, anche perché il termine
“mediazione” è ormai usato in numerosissimi contesti e in relazione
ad uno spettro enorme di conflitti: dai conflitti tra le nazioni, ai
conflitti sovranazionali, sino ai conflitti culturali, a quelli tra
coniugi, a quelli che i possono sviluppare in ambiente sanitario.
Persino i conflitti intrapsichici possono essere oggetto di mediazione
e, da un certo punto di vista, la posizione dello psicoanalista dinanzi
ai conflitti inconsci del proprio paziente non differisce da quella
mediatore, avendo egli proprio il ruolo di permettere e facilitare la
comunicazione tra le diverse istanze psichiche del paziente. 

Il termine mediazione viene dal latino “mediare” che significa
stare nel mezzo e, indubbiamente, il mediatore è colui che si trova
al centro di un conflitto. Il mediatore è quindi colui che aiuta gli
attori di un conflitto a trovare una soluzione. Per sua natura il
processo di mediazione è un processo fluido, che non sopporta
rigide categorizzazioni, e spesso si dice che la mediazione è un’arte,
più che una scienza. Il modello tradizionale di mediazione si
sviluppa in Occidente come via di risoluzione extragiudiziaria di
conflitti di tipo legale, ma ben presto si adatta ai conflitti familiari,
alla giustizia minorile, ai conflitti interculturali, al mondo del lavoro
e del commercio, e ad un’altra grande varietà di situazioni. Nel
modello originario il mediatore ha un ruolo rigidamente neutrale:
fornisce le informazioni che possano permettere alle parti di deli-
neare nuove soluzioni, facilita la comunicazione, impedisce al
conflitto di degenerare offrendo un contesto protetto alla negozia-
zione. Recentemente, tuttavia, sono stati proposti anche approcci
più attivi: il mediatore dovrebbe allora anche riformulare i problemi,
discutere gli interessi inconsci ed impliciti del conflitto, smascherare
stereotipi e pregiudizi, agire come interprete linguistico-culturale, e,
persino, svolgere una funzione di difesa, advocacy, della parte più
debole del conflitto (questo soprattutto quando nel conflitto sono
coinvolti soggetti deboli, come minori e minoranze etniche e cultu-
rali).

La mediazione è stata ed è usata in gran parte delle civiltà non
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occidentali, e in particolare in Asia essa ha avuto una formalizza-
zione estremamente raffinata. Nel mondo occidentale la risoluzione
di conflitti tramite mediazione è stata tradizionalmente riservata a
quelle aree in cui un approccio aggiudicativo o non è possibile o è,
comunque, antieconomico. Innanzitutto la mediazione ha trovato
una sua giustificazione nelle dispute internazionali, tra Stati. Diffi-
cilmente conflitti di confine, economici, o ambientali che coinvol-
gono nazioni possono essere risolti attraverso un giudizio: più spesso
essi sono fonte di un confronto (che può spingersi sino alla guerra
commerciale o militare) o trovano una loro soluzione in un processo
di mediazione in cui uno Stato terzo cerca di mettere attorno a “un
tavolo della pace” i contendenti. Un esempio di mediazione interna-
zionale sempre citato fu quello condotto dalla diplomazia statuni-
tense e che portò alla firma degli accordi di Camp David tra israe-
liani e palestinesi. Un altro settore in cui esiste in Occidente una
tradizione consolidata di mediazione è la giustizia comunitaria. In
questi casi si tratta di piccole comunità, come gli abitanti di un
kibbutz, o i pescatori di piccoli villaggi isolati in Scandinavia, in cui
prevale l’esigenza di evitare lacerazioni interne alla comunità. Qual-
siasi approccio aggiudicativo tende a lasciare cicatrici, la mediazione,
essendo per definizione una risoluzione in cui tutti gli attori del
conflitto traggono un guadagno, è invece compatibile con l’esigenza
di salvaguardare l’integrità della comunità. Infine una terza area in
cui la mediazione si è affermata da anni è quella dei conflitti nel
mondo del lavoro, in particolare tra sindacati dei lavoratori e mana-
gement industriale. In questo caso la mediazione è spesso esercitata
da strutture governative a livello statale (ministero del lavoro) o
regionale.

A partire dagli anni 1970, la mediazione è stata utilizzata in una
altra grande varietà di conflitti: in ambito familiare e in caso di
divorzio (mediazione familiare), per dirimere i conflitti in ambito
accademico tra studenti (peer mediation programmes delle univer-
sità americane), in ambito sanitario e bioetico per risolvere conflitti
tra pazienti e strutture sanitarie, per affrontare questioni ecologiche
ed ambientali, per dirimere questioni commerciali e conflitti tra
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aziende, per affrontare conflitti transculturali ed etnici. Si tratta di
situazioni molto diverse, in cui la mediazione assume forme e modi
differenti tra loro, ma, comunque, accomunate da due elementi:

Il primo elemento è che si è dinanzi a forme di mediazione
“spurie”, infatti o il mediatore non è totalmente neutrale (ad
esempio la mediazione sanitaria negli Stati Uniti è spesso condotta
da difensori civici che fanno parte, però, della struttura ospedaliera),
o, in altri casi, svolge anche funzioni diverse dalla mediazione (ad
esempio il mediatore familiare è spesso anche uno psicologo; il
mediatore culturale di sovente è anche un interprete linguistico).

Il secondo elemento in comune è dato dall’assenza di una rigida
formalizzazione delle procedure, cosa che, si vedrà, è invece caratte-
ristica della mediazione in ambito legale.

Negli ultimi 20 anni, infatti si è andato sviluppando, soprattutto
nei paesi con sistema a common law, una complessa architettura di
mediazione legale che si affianca in tutto e per tutto al sistema della
tradizionale giustizia penale. Queste esperienze di risoluzione alter-
nativa delle dispute (ADR) sono giunte sino alla creazione di “centri
per la mediazione” paralleli ai tribunali, e, seppur sono state facili-
tate dall’impostazione privatistica del diritto penale nel mondo
anglosassone, si stanno ora sviluppando anche in paesi con sistemi a
statutory law. In generale si può dire che in tutto il mondo Occi-
dentale si è affermata l’idea che la risoluzione del conflitto tramite
mediazione possa essere la via d’uscita in circostanze complesse ed
intricate quali quelle sollevate dalla giustizia minorile e da tutti i casi
di violenza familiare. Infatti si tratta di situazioni in cui non ha
quasi mai senso cercare di determinare un colpevole, essendo il
colpevole lui stesso vittima. Ha molto più senso cercare di riparare
al danno promuovendo processi di mutua comprensione e di pacifi-
cazione. Si prenda persino il caso estremo del minorenne responsa-
bile di una grave fatto di sangue: è evidente come egli stesso sia
vittima del proprio crimine e come un procedimento giudiziario
risulti spesso inutile e crudele. Più controverso è il caso, invece, del
cosidetto “paradigma restitutivo” e della giustizia restitutiva. Si tratta
di programmi sperimentali (adottati per ora negli Stati Uniti e in
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alcuni stati in Germania) che mirano a promuovere processi di
mediazione tra vittima e colpevole. Il concetto di base dei Victim-
Offender Restitution Programmes (VOPR) è che ciò che veramente
interessa (o dovrebbe interessare) alla vittima di un crimine non è
tanto la vendetta quanto la riparazione del torto subito. Ruolo del
mediatore diventa così quello di favorire una riconciliazione tra
vittima ed colpevole, permettendo al colpevole di comprendere il
proprio torto e ripararlo. Si tratta di programmi che sono applicati
soprattutto alla microcriminalità urbana e che hanno come obiettivo
evitare la “cronicizzazione” dei ruoli di vittima e colpevole. Tossico-
dipendenti, prostitute, immigrati clandestini ed altre figure della
marginalità sono il tipico target di questi programmi che, in fondo,
si basano sullo stesso assunto dei programmi di mediazione nella
giustizia minorile: il colpevole sarebbe lui stesso una vittima. È
chiaro, tuttavia, che è molto difficile capire sino a che punto si possa
procedere nel sostituire procedure giudiziarie con forme di media-
zione extragiudiziale senza scivolare lungo un piano inclinato di
totale privatizzazione del diritto penale, con il risultato di ridurre
qualsiasi figura di reato alla “libera contrattazione” tra cittadini. Una
forma così estrema di relativismo giuridico è compatibile con l’aspi-
razione dell’Occidente a fondarsi sui diritti universali dell’uomo?

Infine una forma di mediazione che si è sviluppata nel corso degli
ultimi vent’anni, anche se ha origini più lontane, è la cosiddetta
mediazione culturale. Il presupposto della mediazione culturale è
che vi siano conflitti (tra gruppi o tra individui) in cui le differenze
di cultura (nel senso più vasto, che include differenze di linguaggio,
di religione, di abitudini e stili di vita) siano l’elemento principale
nel provocare il conflitto e nell’impedire forme di negoziazione
diretta tra le parti. La ragione per cui la mediazione culturale è rela-
tivamente recente è che essa trova una sua giustificazione solo in
società che accettano consapevolmente di essere multiculturali e
multietniche e che promuovono meccanismi di inclusione tra le
diverse comunità culturali. Infatti i conflitti tra culture sono tipica-
mente i conflitti che sono stati risolti nella storia umana non attra-
verso la riconciliazione(win-win approach) ma attraverso il
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confronto (win-lose approach). In fondo i conflitti culturali sono
quelli che, più di altri, sembrano dar ragione alle teorie di I.Eibl-
Eibesfeldt sulla “pseudo-speciazione” di cui si è detto. Le differenze
culturali si sono spesso radicate in una diversa localizzazione geogra-
fica e quindi ben raramente i conflitti culturali possedevano quella
che è la principale ragione di un approccio riconciliativo: la neces-
sità di preservare i legami tra gli attori del conflitto. Al contrario si
tratta del tipo di conflitti dove l’interruzione dei rapporti è ricercata,
e dove è più facile negare alla controparte persino la dignità di
controparte. In effetti i conflitti culturali o riguardavano popoli e
nazioni in guerra tra loro, oppure erano faccenda di una minoranza
(spesso residuo di precedenti guerre di conquista o di movimenti
migratori dovuti a guerre) che cercava di sopravvivere nel contesto
di una maggioranza dominante. Un primo passo verso un diverso
approccio ai conflitti culturali è quello che si verificò in Europa in
conseguenza delle guerre di religione del Seicento. L’affermarsi del
principio di tolleranza altro non fu che la presa d’atto che non vi era
alternativa alla coesistenza di diverse comunità religiose all’interno
di una stessa nazione. Le società pluraliste, secondo la fortunata e
nota definizione di Furnivall, sono proprio le società in cui i
conflitti culturali non sono più affrontati “sul filo della spada”, ma
in cui, tuttavia, essi non sono nemmeno risolti: sono solamente
evitati, quando è possibile, oppure affrontati attraverso tecniche di
tipo legale-amministrativo (ad esempio il sistema delle caste o quello
dell’apartheid che permettono di trasformare i conflitti culturali in
conflitti giudiziari). La sfida delle società multiculturali è, al
contrario, quella di risolvere i conflitti culturali attraverso una ricon-
ciliazione tra le diverse comunità che, da un lato, ne preservi l’iden-
tità, ma che, dall’altro, le faccia tutte sentire appartenenti allo stesso
ordine sociale. In questo quadro la mediazione assume un signifi-
cato centrale: infatti, proprio per la natura di questi conflitti, la
negoziazione diretta tra le parti è speso impossibile. In assenza di un
terzo neutrale che si ponga realmente come termine medio tra gli
attori del conflitto, essi non riescono non solamente a trovare un
punto di incontro ma, più spesso, nemmeno a comunicare. 
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Naturalmente la mediazione culturale è una forma di mediazione
con suoi aspetti precipui e specifici. Soprattutto quando i gruppi o
gli individui implicati appartengono a minoranze svantaggiate, il
mediatore può trovarsi costretto a superare una stretta neutralità tra
le parti e a fornire assistenza (in termini di informazione ad
esempio) alla parte più debole. In questo caso il mediatore avrà, poi,
una più spiccata funzione in termini di comunicazione. Infatti,
anche se un vero conflitto culturale implica sempre uno scontro di
valori ed interessi reali tra le parti, tuttavia gli elementi di incom-
prensione ed equivoco tra culture sono sempre da prendere in consi-
derazione e da risolvere anticipatamente. Le idiosincrasie, gli stereo-
tipi, le reazioni xenofobe sono tutte patologie del conflitto che lo
rendono ingovernabile e di cui bisognerebbe far piazza pulita per
poter trovare un punto di incontro tra le parti.

Principi generali della mediazione: le regole sul campo

Come si è visto la mediazione comprende forme tra loro molto
diverse, a gradi di formalizzazione assai variati, da quelli “quasi-
giuridici” dei sistemi di ADR, a quelli dai confini mal definiti e
definibili come nella mediazione culturale. Tuttavia ogni forma di
mediazione è basata su sei elementi principali che gioverà ora rias-
sumere:

Deve esistere un conflitto: cioè si può parlare di vera mediazione
quando esistono interessi contrastanti. Se le parti non riescono a
comunicare ma non esiste un vero conflitto, si è davanti a forme
spurie di mediazione, in cui cioè il ruolo del mediatore diviene
quello di interprete. Naturalmente non si può escludere che in molti
casi sia proprio ciò che accade, ma, in generale, converrà sempre
interrogarsi sugli interessi in gioco e sul loro antagonismo reale ed
eventuale. In particolare bisognerà comprendere sia gli elementi
impliciti sia quelli espliciti di un conflitto, così come anche le sue
componenti consce ed inconsce. Ad esempio in un conflitto cultu-
rale non tenere conto degli stereotipi inconsci può portare ad un
fallimento della mediazione.
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Gli attori del conflitto hanno però interesse a non rompere la rela-
zione tra loro: si tratta del secondo requisito della mediazione,
infatti se non esiste questo interesse, ben difficilmente si riuscirà ad
impedire alla parte più forte di scegliere un approccio di tipo win-
lose. Meglio allora governare il confronto utilizzando i tradizionali
metodi politici e giuridici. In tutti i casi sarà importante tracciare il
profilo degli attori, sia individui, sia comunità, le relazioni tra loro,
e la natura dei rispettivi interessi. Ad esempio bisognerà compren-
dere quali sono le ragioni per preservare la relazione e quali sono le
spinte che contrastano queste ragioni (sia in termini razionali, sia in
termini emotivi). 

La negoziazione diretta tra le parti è impossibile, oppure è stata
rifiutata, oppure è già fallita: il terzo requisito della mediazione
risponde ad un semplice criterio di economicità; se le parti, infatti,
sono in grado di sedersi attorno ad un tavolo e negoziare diretta-
mente una soluzione al conflitto non vi è nessuna ragione per
imporre loro la presenza di un terzo neutrale. Molte volte si arriva
alla mediazione senza aver nemmeno tentato una negoziazione
diretta, ed è evidentemente un errore. Se al contrario la negozia-
zione è fallita, converrà tracciare una storia dei tentativi fatti e del
motivo del loro fallimento.

Esiste un terzo neutrale disposto a fungere da mediatore: la quarta
condizione appare ovvia, ma non è così scontata; non sempre
infatti, pur soddisfatti i primi tre requisiti, si riesce ad identificare
un terzo che sia accettato da tutte le parti come mediatore. Infatti il
mediatore, che è sprovvisto per definizione di potere coercitivo, deve
lavorare sul consenso delle parti. L’identificazione del profilo del
mediatore e delle sue particolari abilità (comunicatore, facilitatore,
interprete, ecc.) in ogni specifica circostanza è quindi cruciale.

Esiste un setting della mediazione: cioè si riescono a definire tra le
parti un tempo e un luogo dove la mediazione deve avvenire?
Bisogna prestare attenzione la fatto che né il luogo né il tempo della
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mediazione sono indifferenti: devono essere scelti a ragion veduta
identificando sempre il livello più pertinente di intervento. Anche il
momento in cui proporre la mediazione ha una sua importanza: la
mediazione deve essere un intervento precoce, prima che il conflitto
degeneri, a volte persino che prima che gli attori siano pienamente
consapevoli dell’esistenza del conflitto? Oppure la si deve proporre
come ultima risorsa, quando ogni velleità di approccio win-lose si è
esaurita? Anche qui non è esiste una norma da applicare, ma è
importante che la scelta non sia frutto di casualità.

Esiste una procedura di valutazione degli esiti della mediazione:
l’ultimo punto è particolarmente delicato, infatti anche se la media-
zione non è rigidamente formalizzata – e anzi, proprio, per questa
ragione- è indispensabile che le parti e il mediatore si diano obiettivi
chiari e condivisi, e che il raggiungimento di tali obiettivi sia verifi-
cabile da tutti.

Conclusioni

Troppe persone accettano l’idea che ben poco di costruttivo possa
essere fatto dinanzi ad un conflitto, ma i conflitti sono parte inte-
grante (e forse, addirittura, ne costituiscono l’essenza) della vita
individuale e sociale. Credere che un conflitto sia sempre anche
un’opportunità per un cambiamento vantaggioso è quindi una
scommessa che vale la pena di fare. Questo non ci dice, ovviamente,
ancora molto sul “come” vincere questa scommessa.

L’esperienza della mediazione permette tuttavia di focalizzare
alcuni punti. 

Innanzitutto ogni conflitto è un processo culturale che deve essere
compreso e analizzato. Il ruolo di un osservatore esterno, di un
mediatore, è cruciale perché nessuno degli attori del conflitto può
uscire da se stesso e vedere la situazione dall’esterno. In questo
senso, il mediatore è sempre anche un mediatore culturale.
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In secondo luogo ogni conflitto deve essere interpretato. L’intrec-
ciarsi di motivazioni diverse, di diversi livelli di consapevolezza, l’in-
trecciarsi di conflitti intrapsichici ed interpersonali, che talvolta
addirittura sovrastano il conflitto esplicito, fa sì che ogni conflitto
vada anche interpretato, non solo compreso. Ruolo del mediatore è
portare le parti ad una consapevolezza maggiore delle ragioni del
conflitto e della sua vera natura. Questo processo non può essere
mai inteso come mera “comunicazione” ma ha per forza di cose una
funzione di tipo maieutico: cioè il mediatore deve far sorgere dalle
stesse parti in conflitto l’interpretazione. 

Infine ogni conflitto costituisce una sfida alla creatività di tutte le
parti in gioco. Sono proprio le difficoltà sollevate dall’esistenza di
interessi antagonisti che spesso permette di trovare soluzioni innova-
tive ad antichi problemi, sia a livello individuale, sia a livello fami-
liare, sia di comunità o di più larghi aggregati umani. Il mediatore
deve sempre avere in mente che il suo ruolo non è solamente quello
di comporre una disputa ma che dovrebbe aspirare ad un obiettivo
ben più ambizioso: quello di modificare i dati stessi del problema.
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