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1 Cipolla C. M., Allegro ma non troppo, Il Mulino, Bologna 1988.

Nella vita di tutti i giorni capita di avere a che fare con vari tipi di persone e di
situazioni. Ci poniamo infatti sempre in relazione, sia che noi apparteniamo al
tipo “eremita” – che non abbiamo, dunque, propensione a socializzare e viviamo
qualsiasi contatto con gli altri individui come una necessità, che sopportiamo le
persone e le persone devono sopportarci –, sia che apparteniamo al tipo “mon-
dano” – che, al contrario, non sa vivere da solo e trascorre il tempo con gli altri,
anche quando li disdegna.

Ognuna di queste relazioni è sempre una occasione di perdita o di guadagno.
Non solo materiale, s’intende, ma anche psicologico ed emotivo. Possiamo trarne
soddisfazione o stress, conferma o disconferma. Le variabili sono curiose, a volte
ci sentiamo sprovveduti in quanto ci rendiamo conto che una determinata azione
che ci ha visti attori, più o meno, si è rivelata una perdita per noi e un vantaggio
per l’altro; in altre circostanze, invece, ci sentiamo vittime dell’iniziativa di chi si
procura un vantaggio a spese nostre, come racconta Carlo Cipolla1.

Capita nella vita lavorativa, ma ciò che più scotta è quando capita nella vita
privata: a volte danneggiamo qualcuno senza trarne vantaggi e addirittura ci
danneggiamo. Altre volte agiamo per ottenere vantaggi e procurarne agli altri;
quasi un conto aperto che è attivo per l’uno tanto quanto per l’altro, un conto in
cui il nostro guadagno ne determina uno all’altro. Ma questa eventualità non ri-
guarda, purtroppo, la totalità delle nostre azioni e delle relazioni! Nella realtà ci
accorgiamo con disincanto che invece ci sovrastano logiche distruttive.

È la normale complessità e delicatezza del vivere. L’accostarci ad essa senza i
dovuti strumenti culturali, senza un’adeguata formazione umana, senza la chia-
rezza di scelte rigorose ed etiche, fa nascere conflitti che avvelenano i rapporti,
disagi di vario genere, violenze ed insicurezza sociale.
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1. Il disagio generalizzato

Possiamo affermare che viviamo in una condizione di disagio e non ne sappiamo
cogliere i segni. 

Ci impegniamo per risolvere i disagi degli altri e ci dimentichiamo di occu-
parci dei nostri. 

Ci perdiamo nella ricerca di tutte le variabili del disagio, così che non riu-
scendo ad attaccarlo in tutte le sue multiformi sfaccettature ci rassegniamo al
senso di impotenza.

Denunciamo l’allarme del disagio adolescenziale senza voler vedere quanto
questo sia interconnesso con quello degli adulti. 

Tutti restiamo contagiati da un clima relazionale malato.
Familiare è diventato convivere con uno spettro che si aggira per le strade e

per le metropolitane colme di gente in fretta: ha un solo nome e giustifica tutte
le ansie e le angosce dell’oggi e del domani. Tale spettro si chiama indifferenza.
Essa entra lentamente, accompagnata dalla logica perversa del pensare a sé, si an-
nida nei recessi più antichi dell’individualismo esasperato e legittima isolamen-
to,violenza e terrore.

È una sorta di egoismo nuovo,mai prima conosciuto nelle forme e nelle di-
mensioni di massa che si incontra oggi nelle grandi città occidentali: tutto può
accadere agli altri accanto a me, ma niente mi deve coinvolgere, perché turbe-
rebbe la mia quiete, sazia di consumi e di belletti.

È un egoismo patologico che fa affondare gli occhi dentro libri o riviste o
chiudere gli orecchi da cuffie autistiche, posizionando gli occhi all’altezza di die-
ci centimetri sopra la testa delle immagini di individui che pure ci circondano.

Niente ha senso se può turbare la certezza di essere sempre indenni, la poli-
tica ciarlatana, il degrado sociale, l’alterazione dell’ecosistema, il maltrattamen-
to dei bambini, la violenza per le strade. Ma è proprio essa che fonda il potere
della violenza e il controllo scientifico dei comportamenti sociali di masse del
tutto elettrodirette.

La certezza di vivere in una società di comunicazione di massa, esemplificata
dalla capillare diffusione di telefonini e di varie forme di teledipendenze, sta pro-
ducendo due effetti: quello di rendere incalcolabili i profitti del settore e quello
di paralizzare la comunicazione tra le persone. Viviamo forme surrogate e cari-
caturali di comunicazione, vengono proposti modelli innaturali di relazione tra
le persone, il giornalista televisivo che gioca ad esserci amico o le “veline” che si-
mulano una comunicazione affettuosa o il conduttore di programmi di attualità
che diventa la caricatura del dialogo e della conversazione. Ma una buona co-
municazione tra le persone presuppone l’ascolto, il silenzio, un po’ di tempo e la
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timida certezza che il volto dell’altro si possa aprire alla confidenza, alla fiducia
e alla condivisione (naturalmente anche dei contrasti e dei conflitti). 

Invece l’indifferenza reca con sé un’angoscia a forma di doppio dubbio: la in-
quieta incertezza di fronte a se stesso e la spaventata incertezza di fronte allo sco-
nosciuto che sta davanti. Si legittima il blocco della comunicazione, il ritiro au-
tistico e l’attacco violento. 

1.2. Le violenze e l’insicurezza sociale

Le violenze verso se stessi, verso i pari, le cose stanno superando i livelli di guar-
dia. Quelle compiute sui minori e dai minori ne sono un segnale inquietante.

Un fenomeno su cui è opportuno che gli studiosi si soffermino, per analiz-
zarlo, per sviscerarne le cause. 

Un dato che dalle statistiche e dalle cronache risulta certamente evidente è lo
sviluppo esponenziale della violenza, quasi paradossalmente un nuovo modo di
comunicare.

Ma che cosa rivela? Che esiste un malessere sempre maggiore che urla le sue
sofferenze, il suo disagio, perché lungamente inascoltato. Inizialmente espresso
con toni più lievi, quelli che appartengono alla difficoltà di affrontare le paure
della vita, alla disperazione di non trovare persone e contesti che sappiano con-
tenere, alleviare, favorire la trasformazione del dolore, ma via via con toni gravi,
quelli del disagio, della trasgressione, della violenza.

Dietro ogni atto di violenza si può ritenere che vi sia una richiesta di aiuto.
Se l’aiuto non giunge, si alza il livello delle richieste con azioni a volte più gra-
vi, eclatanti, che non possono essere ignorate.

Per questo non è dato restare nel compiacimento di essersi occupati accade-
micamente del fenomeno. Ciascuno, a seconda delle proprie competenze e degli
specifici ambiti di azione, dovrà sentire l’impegno di attivarsi, di proporre seri
progetti e di favorirne la realizzazione. Ciò non solo per la dovuta responsabilità
professionale, ma anche per un sano interesse come persona, come cittadino.

La violenza, infatti, anche quando non ci vede direttamente coinvolti, come
autori o vittime, crea malessere intorno a noi, aumenta l’insicurezza sociale. E ciò
non migliora di certo la qualità della vita di nessuno, anzi genera forme diverse
di insicurezza urbana.

Pertanto è bene considerarla una sfida che si può vincere, per ricavare poi dai
concreti risultati ottenuti un riscontro della qualità del nostro operato.

Ma come dice Einstein “non si possono risolvere i problemi con la stessa men-
talità che ha generato i problemi stessi”. Occorre, pertanto, prima di operare,
partire da premesse diverse da quelle seguite finora.
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Dobbiamo dimostrare di accettare di cambiare noi stessi e le nostre prospet-
tive, magari fermare l’attivismo contrastando quella che si può definire la “teo-
ria antipanico” oggi più diffusa: fare senza pensare!

Ciò richiede un investimento faticoso, ma sicuramente avrà degli effetti inci-
sivi sugli interventi che saremo in grado di promuovere. Viceversa, le consolato-
rie illusioni di impegnarsi nel diminuire il livello di disagio e di violenza con
progetti “deboli” fin dall’esordio, verranno fagocitate, alla resa dei conti, dalla
sfiducia e dalla demotivazione degli operatori. 

I risultati fallimentari di progetti, che comunque prosciugano le forze di chi
vi ha operato, aumentano inesorabilmente la perdita dell’autostima e la rasse-
gnazione, la convinzione che nulla si può migliorare, quindi fanno nascere il sen-
so di impotenza. Vissuti certamente da evitare e che di per sé sono il messaggio
peggiore che si può dare oggi ai giovani.

Occorre, al contrario, operare in modo forte, coordinato, sinergico, verso un
obiettivo comune pur con competenze diverse, evitando interventi episodici, sfi-
lacciati, che diventano, anche se potenzialmente positivi, non soltanto ineffica-
ci, ma anche dannosi. Ogni volta, infatti, che un progetto fallisce, la persona a
cui è rivolto si conferma nell’idea che sia ineluttabile il futuro del deviante. Non
è in grado di distinguere tra sue incapacità e carenze dell’organizzazione che se
ne è occupata.

Inoltre, seguire una logica sistemica, basata sull’et et e non sull’aut aut, evi-
terà il ricorso alla triste tecnica dello scaricabarile, tanto più frequente quanto il
problema è complesso, difficile, deteriorato. In questi casi si dice: “è colpa della
famiglia” e questa fa rimbalzare la responsabilità sulla scuola. Poi la responsabi-
lità ricade sulle forze dell’ordine, che la addebitano alla magistratura e al diritto
minorile troppo blando. Per tutti rimangono “colpevoli” il destino e la società.

Questo è un atteggiamento che indica l’incapacità di assumere le proprie re-
sponsabilità, indice delle difficoltà dell’adulto di oggi, che ha anche egli bisogno
di attenzioni formative.

A poco serve gettare la responsabilità sugli altri per quanto non sanno fare;
meglio, piuttosto, che chi ha consapevolezza dell’esistenza di tali limiti, li sap-
pia individuare e denunciare, ma soprattutto si adoperi per rendere un numero
sempre maggiore di persone in grado di superarli. Di saper fare e saper essere.

2. La relazione interpersonale

Bisogna considerare, e accettare, che le relazioni sono normalmente ambigue e
continuamente soggette a fraintendimenti. Essere certi di conoscere ciò che gli
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altri pensano di noi e comportarci strategicamente credendo di modellare il no-
stro comportamento sulla base delle aspettative degli altri è fuorviante. Spesso i
nostri piani risultano fallimentari e illusori. Desideriamo essere gradevoli e ri-
sultiamo insopportabili; ci dimostriamo antagonisti o rivali e può accadere che
l’altro ci ignori del tutto, non ci veda neanche e abbia altro di meglio da fare che
confliggere e misurarsi…

Le aspettative reciproche non si incrociano mai, di conseguenza impediscono
di capirsi o generano equivoci.

Noi stessi notiamo come il nostro modo di fare non sia sempre identico, ma a
seconda dell’interlocutore tendiamo a fare emergere alcune parti di noi piuttosto
che altre. Partendo dai risultati della ricerca che va sotto il nome “Effetto Pig-
malione” possiamo ben comprendere che come Pigmalione dà l’anima all’ogget-
to, che quindi si anima, così la può togliere e l’oggetto come tale risponde! 

Secondo la linea di pensiero proposta da Paul Watzlawyck, quando interpre-
tiamo il comportamento degli altri esseri umani ci capita di pensare che uno si
è comportato così (reazione) perché un altro si è comportato cosà (azione). Inve-
ce, poiché il flusso della comunicazione non si arresta mai e pertanto non è pen-
sabile concepire in termini lineari di causa ed effetto, di prima e di dopo, uno
scambio comunicativo, allora, in un logica circolare, ciò che fa apparire alle per-
sone diversa una medesima sequenza comunicativa è il differente punto di vista
assunto dai protagonisti (e dagli eventuali osservatori), che porta a “punteggia-
re” in maniera differente il flusso del discorso o del comportamento di uno o del-
l’altro. 

L’esempio classico è la moglie che non prepara da mangiare perché il marito
viene a casa tardi, ma anche il marito viene a casa tardi perché la moglie non gli
prepara niente da mangiare. Quale comportamento precede l’altro? Non è dato
sapere, ma in realtà non c’è nemmeno un prima e un dopo2.

Il rapporto interpersonale è spesso regolato, per dirlo con gli eterni versi del
Poeta, dal: “Cred’io ch’ei credette ch’io credesse” (Inf., XIII, v. 25) Si sa, diffi-
cilmente un individuo, mistero a se stesso, può essere del tutto compreso da un
altro, ma si desidera credere – perché fa stare bene – che spesso si venga capiti,
che non si sia unici e soli. Instancabilmente si anela all’unità primordiale spez-
zata con il taglio del cordone ombelicale. 

Il conflitto provvidenzialmente squarcia queste illusioni e consente di vedere
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come la vita sia normalmente ambigua, come le relazioni tra due individui di
fatto si giochino nell’alchimia della dinamica tra una folla di fantasmi. Quello
che ciascuno è, quello che vuole apparire, quello che appare in realtà. La confu-
sione e le incomprensioni sono endemiche, in questo senso è una risorsa. Il pro-
blema nasce dalla generalizzata incompetenza a gestirlo in modo vantaggioso.

L’ascolto attento di un “soccorritore”, professionale o no purchè competente3,
consola, conforta, permette di liberare le capacità di guardare alle ragioni che
stanno dietro i fatti, spesso non evidenti neanche a se stessi, e di comprendere
quelle del “nemico”. E da questo livello evolvere, attivando dinamiche costrut-
tive.

Permette di non restare raggomitolati su se stessi, protesi alla difesa di un in-
caponimento solipsistico, e di incontrare l’altro. Le soluzioni mediate risultano
durature, perché rispondono non tanto agli interessi superficiali, ma ai bisogni
profondi e legittimi di ciascuno, e rappresentano un segno di crescita. Risulta-
no, infatti, da un avvenuto approfondimento della conoscenza di sé e dell’altro;
da un nuovo stato dell’anima che contempla l’accoglimento delle proprie istan-
ze buone e di quelle cattive di sé, fino ad arrivare alla dimensione più intima del-
l’altro. Chi riesce a considerare la differenza di opinioni non una causa di con-
flitto, ma un modo attraverso il quale si può crescere e migliorare, esprime una
vera volontà di comprendere, un desiderio di superare le contrapposizioni, di in-
contrarsi con l’altro nella profondità e insondabilità del suo mistero esistenziale.

Da qui si può raggiungere una intesa con l’altro sulla particolare questione
causa di divisione, fino a prendere decisioni comuni e sensate. 

Ciò che ne risulta, anche, è un accresciuto senso di umiltà, di stupore, perché
si scopre che spesso le cose non sono come appaiono

Da una situazione apparentemente negativa, quale appare un conflitto, può
nascere qualcosa di nuovo, di grande. Il superamento di situazioni stagnanti, l’e-
spressione di capacità nuove, la liberazione di energie represse, l’impulso a ri-
cercare vie e modi nuovi, strategie relazionali migliori.

Oltre alla determinazione ed essere sempre come il mare, che dopo essersi in-
franto sugli scogli ha sempre il coraggio di rifarlo, necessario però risulta l’in-
contro con le nuove linee di ricerca e di applicazione che si stanno dibattendo.

Ma allo stato attuale costituisce una opportunità poco accessibile e diffusa.
E i rapporti degenerano con effetti alone su tutta la società.Il curriculum for-
mativo dell’attuale sistema scolastico, in tutti gli ordini e gradi, non prevede
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una sistematica e graduale educazione alla relazione e di fatto tutti ne siamo ca-
renti. 

3. Il conflitto

Le relazioni parentali sempre di più e sempre prima diventano occasioni di de-
lusione, di solitudine vissuta in compagnia, di incomprensioni e malsopporta-
zioni, di vessazioni e di mobbing familiare, di sofferenza che non viene detta nè
condivisa. Armonie e dolcezze restano appannaggio soltanto degli spot pubbli-
citari e aspirazione insoddisfatta dentro il cuore di tutti. 

In questo quadro appare evidente l’accelerazione di un processo in atto da
tempo che sempre più si va deteriorando. Dilaga come un’epidemia l’imbarba-
rimento nelle relazioni interpersonali e collettive. Lo stile della convivenza civi-
le si sfilaccia e lascia il posto al clima di giungla in cui il più forte, o il più ar-
rogante, il più ricco o il più furbo, il più potente o il più prevaricatore, non pre-
tende nemmeno di ottenere ragione sforzandosi di convincere chi la pensa di-
versamente:si impone semplicemente, facendo così diventare il suo comporta-
mento lo stile vincente, o meglio, dominante. 

Anche le abituali discussioni hanno un andamento anomalo: c’è sempre chi
alza i toni del linguaggio abbassando il livello del contenuto.

Nell’etica dominante si alimenta il culto dell’immagine e del successo, si
esalta la competizione sfrenata e si osanna il più forte, il più violento, il più ag-
gressivo, anche il più volgare.

Siamo condizionati a fare apparire solo superficialmente sempre tutto in re-
gola, tutto in ordine, tutto lindo e perfetto. Meglio non lasciar trapelare diffi-
coltà, fatica, errori. I modelli culturali prevalenti, omologati alle richieste che
moda, cinema, tv, mercato insistentemente ci propongono, richiedono che si ap-
paia persone “a posto” condannandoci al disagio se ci mostriamo inadeguati:
vuoto, malessere profondo, solitudine.

Sembra che i nostri vissuti siano da tenere ben nascosti in nome della cosid-
detta normalità, falsa sintonia, apparenza. Se ci concediamo (a nostro rischio e
pericolo!) una esplosione di violenza, a volte anche grave e irreversibile, tutti ri-
mangono sorpresi, sconvolti, attoniti, spaventati4. 
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In questo senso dicevamo sta succedendo qualcosa di innaturale. Abbiamo
sempre meno la capacità e la forza di gestire i conflitti, agiamo una distruttiva
aggressività a volte anche contro noi stessi: c’è chi si adatta, costringendosi ad
una vita involuta e sacrificata, c’è chi si somatizza il senso di impotenza, chi si
placa ricorrendo a psicofarmaci, chi si rifugia nell’alcool o nella droga, fino a
mettere a repentaglio la salute e oltre. Senza trascurare poi chi rivolge la sua vio-
lenza fisica e morale verso gli altri.

Certamente non nasce un conflitto se ciascuno, dal suo punto di vista, non è
convinto di avere le sue buone ragioni da sostenere. Spesso non cerca neanche
consigli, anche quando esplicitamente li chiede, che si sovrappongano alla sua
capacità di sapere che cosa desidera come soluzione della questione. Forse sa già
per esperienza che mai si è in grado di fare proprie e mettere in pratica le indi-
cazioni altrui. Non si spiegherebbe altrimenti l’inutilità di tante raccomanda-
zioni e insegnamenti mai lesinati a ciascuno di noi nelle varie fasi della vita da
figure di riferimento parentali o professionali.

Chi chiede aiuto trae sollievo dal percepirsi capito da chi si impegna ad ascol-
tarlo facendogli superare così il senso di solitudine in cui si versa in modo acu-
to quando un altro, con cui si è in relazione per qualsiasi motivo, palesemente ci
si contrappone e non ascolta né comprende le nostre ragioni.

Il conflitto è qualcosa di familiare e direi di naturale. Innaturale e preoccu-
pante invece è quanto sta accadendo nel nostro tempo.

Aumentano a dismisura le situazioni di incomprensione, rottura e di lite, con
gli amici, i familiari, nell’ambiente di lavoro. Sempre più rari diventano i rapporti
sereni e gratificanti, basta un tono un po’ fuori dalle righe per scatenare una ris-
sa, basta una coda alla biglietteria per innestare aggressività tra sconosciuti. In-
contri occasionali e superficiali che diventano occasioni di scontro. Sia che si
esprima con semplici sguardi o con lievi sgomitate, il conflitto diventa sempre
origine di messaggi negativi che vengono percepiti con dolore e aumentano, in-
vece che alleviare, il dispiacere, la fatica del vivere che ciascuno porta con sé.

Sempre più rari sono i rapporti antichi nel tempo, coltivati col passare degli
anni, tra persone che hanno radici comuni, che servono a dare il senso dell’ap-
partenenza, dell’essere riconosciuti. Sempre più eccezionali sono le unioni co-
niugali che possono vantare il record del venticinquesimo o, in casi sempre più
rari, il cinquantesimo anniversario di vita sempre con lo stesso consorte.
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4. La complessità non riducibile

Questo argomento richiederebbe di essere sviscerato opportunamente nelle sue
più segrete sfaccettature e analizzato in ogni sua più piccola componente.

Meriterebbe un’ indagine intrinsecamente complessa, intricata, effettuata con
lucida chiarezza.

Eppure se ne parla sempre meno del dovuto.
Per paura di soffrirne di più si preferisce non parlare del conflitto,ci si accon-

tenta di sapere, senza ammetterlo poi troppo, che fa stare male, dentro, nella par-
te più intima di sè, che prende il sopravvento non solo a livello mentale, ma an-
che fisico, che si tende ad una rapida fine che decreti il vincitore, ignari che la
logica vincitore/vinto è una viva illusoria, che non risolve nulla anzi offre vitto-
rie di Pirro.

Chi ha avuto la peggio nella diatriba, colui che ha perso la battaglia, che ha
dovuto momentaneamente battere in ritirata ha l’urgenza, di fronte a se stesso e
al mondo intero, di contrattaccare, preparando successive mosse, che possono
prevedere anche colpi bassi e sleali, pur di non perdere l’autostima, di cui non
possiamo fare a meno se non a costi emotivi altissimi. 

Chi, a torto o ragione si vede se stesso sul podio dei premiati, agli occhi de-
gli altri si sentirà obbligato a tenere alta la fronte, ad irrigidirsi sulle proprie po-
sizioni altrimenti rischia di vedere compromessa la propria credibilità, il proprio
valore come individuo sociale di fronte alla comunità, ma anche davanti al pro-
prio specchio. Nulla delle proprie responsabilità verso i fatti e gli effetti che han-
no avuto sulle persone può essere riconosciuta, considerata, ammessa.

La catena delle cattiverie a cui si può assistere, partendo da queste premesse,
è veramente illimitata e variegata!

Questa gestione del conflitto lo fa essere labirinto della sofferenza. 
Il concetto di conflitto, nell’immaginario collettivo, rimanda a scontro inevi-

tabile fra due o più persone, sorta di rozza faida di lontano stile barbarico che
continua a mettere inesorabili radici piccole o grandi che siano, nella loro vita. 

Il conflitto appare come un errore della natura, con cui siamo costretti, no-
stro malgrado, a fare i conti.

Io ritengo sia un evento, che, se compreso nel suo valore maieutico, è capace
di spingerci ad intraprendere una meticolosa, seria, seppure improba, ricerca, tra
fili d’erba buoni e altri maligni.

Qui sta il bandolo della matassa, senza il quale, rischiamo di perdere la rotta.
Qui è nascosto il segreto: proprio nell’idea stessa di conflitto. 
Perché ci sia svelato nella sua interezza e diventi nostra buona guida, dob-

biamo avere consapevolezza dell’idea di conflitto in cui noi ci riconosciamo e da
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cui noi attingiamo risorse emotive per fronteggiare le più disparate situazioni di
disagio.

Farlo con intensità, convinzione ed energia, diventa liberatorio e fa affiorare
dal suo nucleo profondo quella primordiale saggezza che ci fa capire che si con-
fligge solo con chi si è instaurato una relazione e solo quando si è scelto di es-
serne parte attiva, senza sottomissioni; che non è grave è diventare protagonisti
in un conflitto ma trascurarlo, senza prendersene cura; che sono più vantaggiose
vie pacifiche di soluzione.

È importante e decisivo come decidiamo di gestirlo. Molto meglio se da per-
sone risolte, alla ricerca continua di un positivo equilibrio.

Può succedere che ci si scopra maldestri nel confronto con l’altro, incapaci di
tenere a freno le nostre emozioni che potrebbero avere il sopravvento e, in modo
invasivo, permearci tutti, fino a farci esplodere.

Quelle emozioni sono parte di noi, respingerle o rinnegarle non serve che ad
allontanarci dalla nostra vera natura e dai bisogni profondi.

Se accolte, potranno invece svelarci di noi più di quanto potrebbero sortire
estenuanti indagini a livello razionale, veicolate a voce.

Si potrà dire di conoscerci solo quando saremo capaci di prendere consapevo-
lezza della nostra gramigna, di riconoscerla, di accoglierla non come l’erba della
paura, ma quale realtà, quale pianta che sa dare ancor più valore alle altre, buone.

È solo così che si può affermare di essere giunti a prenderci cura di noi.
Altrettanto terribile è credere che attorno a noi si possano trovare “consiglie-

ri”, “aiutanti” in un conflitto: essi potranno poco se non esprimere, nella loro vi-
sione estremamente personale e difforme alle nostre necessità, il loro punto di vi-
sta.

Potrà apparire quasi banale, ma l’unica via percorribile è: lasciarsi interpella-
re del conflitto, lasciarsi coinvolgere, facendoci permeare da quel fluido espe-
rienziale inusuale, con una atteggiamento non di resistenza, ma di accoglienza,
di vivace curiosità, sapendo che si sta vivendo un’avventura nuova e positiva. Sa-
pendo che ci sono vie pacifiche per risolverlo.

5. Ipotesi su cui riflettere

Da troppo e in troppi siamo dentro il mare del dramma di sofferenza e di impo-
tenza dell’uomo contemporaneo che ha dismesso le protezioni socialmente codi-
ficate contro le angosce antiche dell’incertezza e dell’ignoto senza riuscire a so-
stituirle con altrettante rassicuranti procedure di controllo e di gestione delle
paure sociali. Si capisce che la contemporaneità è strutturalmente caotica, com-
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plessa e turbolenta, lontana da stati di equilibrio. Lo sforzo che occorre fare è
quello di individuare un percorso, altrettanto variegato e complesso, che, senza
isterilire la pluralità della polifonia sociale, consenta di rintracciare un vincolo
di senso che organizzi il disordine secondo un insieme di principi guida che per-
mettano di rendere intelligibile la complessità della vita nelle società contem-
poranee. Le radici di questo processo non possono che essere molteplici e affon-
dare su terreni di esperienze differenti e antiche, ma possiamo riconoscerle in
quel principio dialogico che Martin Buber proponeva in un’epoca tra le più tri-
sti di questa contemporaneità.

Tale principio si fonda sul riconoscimento della priorità del tu nella costitu-
zione dell’io e della relazione e sulla consapevolezza che esistere implica assume-
re responsabilità e cura di sé e dell’altro in un processo circolare e ricorsivo. Ma
tale principio implica un corollario di metodo. Credo impraticabile uno svilup-
po della civiltà del dialogo e della tenerezza (nel senso virile di prendersi cura
dell’altro e di sé) che parta dai centri che manovrano il controllo ed il potere.
Credo che tale principio presupponga un viaggio dentro di sé, un’avventura in-
sieme umana e culturale, emozionale ed intellettuale. E questo viaggio si fa len-
tamente, nelle condizioni adatte e con le guide esperte. Ma il viaggio è già co-
minciato, ne accenneremo più avanti; ci sono gia’ esperienze sperimentali, luo-
ghi e opportunità per scoprire paesaggi e climi inusitati: quelli che si aprono
dentro ciascuno di noi quando ci doniamo il privilegio di prenderci per mano e
avviarci, con l’unico bagaglio della nostra umanità, alla scoperta di noi stessi. In
fondo si tratta dell’avventura della costruzione di se stessi come soggetti, come
esseri umani. Si tratta di portare la nostra esistenza da una condizione di orga-
nismo biologico con esigenze biologiche di sopravvivenza, ad una condizione di
libertà e di ricerca di senso.

Parlare, parlare a sé, parlare di sé davanti agli altri, ascoltarsi e ascoltare,
prendersi cura di sé e degli altri con la guida accurata e sicura di una persona
esperta, diventa un viaggio verso di sé,diventa un modo concreto di lottare per
costruire insieme ad altri, modi e forme di vita umanizzata. Costruire se stessi,
davanti agli altri e con il loro aiuto, diventa l’umile lavoro di prendersi cura di
sé, di mettersi in contatto con i propri sentimenti, leggere, comprendere e acco-
gliere le emozioni. Ma prendersi cura di sé può significare ascoltarsi, darsi tem-
po spazio e silenzio per viversi, per sentirsi in contatto con la vita, il suo farsi, il
suo divenire tra passato presente e futuro. Si capisce che costruirsi implica pen-
sarsi e sentirsi in relazione con i miti archetipi che, in qualche modo, guidano le
grandi energie che tendono a realizzare i desideri e le aspirazioni più profonde
della nostra esistenza. Comprendere come la nostra vita e le sue vicende di ogni
giorno siano legate ai drammi mitologici che stanno alla base della nostra cul-
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tura può significare cominciare a intravedere dentro di sé alcune domande: qua-
li sono i miei sogni, quali i miei desideri, cosa voglio, dove sto andando?

Prendersi cura di sé può significare sfuggire alla logica dell’imbellire, del ma-
scherarsi, del camuffare le diverse rughe che solcano, fertilizzandolo, il terreno
significativo del nostro volto. Prendersi cura di sé significa cogliere il processo
di crescita in libertà e responsabilità, significa accompagnare la vita nel suo flui-
re e non spendersi per fermare il tempo e le sue ingiurie sul nostro corpo. Si trat-
ta di avere attenzione per tutto ciò che si muove e si agita dentro di noi, per le
domande di senso sempre aperte, per la ricerca di valore che necessariamente ci
mette in relazione con gli intrecci dei significati e dei valori di altri soggetti che
si interrogano e cercano.

Eppure sembra che tutto ciò sia una vasta ”terra di nessuno”. Il disagio del
normale vivere quotidiano, che non è patologia, ma è pure inquietudine, soffe-
renza, disorientamento, soliloquio e incomunicabilità, demotivazione, aggressi-
vità e cerca vie preventive al malessere, alle nevrosi, alle patologie, alle psicote-
rapie, non ha menti e progetti che lo accolgano. Non si riserva spazio e atten-
zione alla educazione al “conosci te stesso”, al “sapere di sé”, al “poter pensare di
sé”, che richiede, lungi dal ripiegamento nel solipsismo romantico, una valoriz-
zazione dell’autoanalisi in un contesto di forte alleanza con altri da sé, un for-
matore, i compagni di strada, il gruppo. Che rende proficua la solitudine, l’in-
quietudine, la sofferenza individuale, il mistero dell’essere umano. Che consen-
te di meglio affrontare e fare fluire la vita senza dare spazio eccessivo alla dege-
nerazione della unicità, della soggettività, della natura costitutiva dell’uomo.
Che scaccia la percezione di sé quale demone errante in un mondo di esseri –
supposti nemici – che non possono riconoscersi e incontrarsi a causa della loro
diversità. Che attinge alle potenzialità comuni, alla capacità di tessere relazioni,
alla dimensione educativa, pedagogica e soprattutto filosofica5.

Sembra si possa ragionevolmente temere che stia prevalendo la dimensione
dell’Homo Homini lupus piuttosto che quella dell’homo homini deus. Che stia
prevalendo la parte di ombra presente in ciascun essere a discapito di quella di
luce. E i danni dal singolo si propagano via via fino a contagiare il piano sociale
delle relazioni allargate.

Cosa sta succedendo? È possibile fermare questa deriva di cui sentiamo la fa-
tica e l’oppressione?
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Forse si può non cristallizzarsi nei torti subiti in un passato, vicino o lontano
che sia, da parte di una persona o del destino. Si può decidere per una rielabora-
zione condivisa delle ferite inferte o ricevute. Si può considerare ogni relazione
come un giardino che se coltivato quotidianamente ci offre lo spettacolo mul-
tiforme di profumi, colori, fiori e piante, ma se abbandonato a se stesso presto
diventa un terreno incolto. Si può rifuggire l’incombente barbarie! 

Barbarie, infatti, è ciò che non è ancora, o non è più “coltivato”, ciò che ri-
torna, o che rimane, allo stadio dell’istinto animale e della semplice emotività,
ciò che degenera per mancanza di criteri e di valori che permettono di distin-
guere ciò che fa bene e ciò che non fa bene, a se stessi e agli altri.

Noi pensiamo che sia possibile, anzi doveroso ed urgente.
Urge restituire attenzione all’etica, all’educazione alle relazioni, e alla gestio-

ne del conflitto, apprendere l’alfabeto della comunicazione empatica, fin dai pri-
mi anni di vita. Farlo significa dare risposte ai bisogni ontologici dell’uomo al-
le prese con l’angoscia del vivere, prima che diventino malattie dello spirito – per
ricorrere alle parole del filosofo Umberto Galimberti6 – e creare le condizioni per
un futuro vivibile.

Seguire criteri etici nella relazione interpersonale è certamente vantaggioso.
Quando l’altro risponde sullo stesso piano, i risultati sono gratificanti a livello
personale, ma anche fruttuosi per gli obiettivi professionali e, non ultimo, gene-
ratori di effetti benefici per la società intera.

Si tratta di rapporti intelligenti, nei quali a una azione corrisponde un vantag-
gio per colui che la fa e colui che la riceve, lo abbiamo già detto.

È egualmente utile quando l’altro si dissocia tenendosi lontano da questa di-
mensione del vivere. Resta, infatti, comunque, salvaguardata la scelta etica del-
l’uno e, forse, anche sollecitata al cambiamento quella dell’altro: una testimo-
nianza stimolante, seppure a volte inquietante.

“Alle parole” del malessere vorremmo sostituire “la parola” del malessere. Al-
la folla di nomi, che definiscono le varie forme di disagio, vogliamo contrapporre

133

Maria Martello

6 Molto interessanti le posizioni sostenute da Umberto Galimberti che ben sottolinea come
a volte si creino nascondigli in cui le persone si rintanano, nascondigli pericolosi che han-
no un nome: il fatalismo di chi dice ”non c’è nulla da fare, il mondo è sempre andato ma-
le”, l’atteggiamento dimissionario di chi si ripiega su se stesso, il vivere di emozioni per cui
ciascuno simula e consuma affetti e relazioni e si lascia consumare, l’accettare l’assenza di
una regola in nome di una libertà autoreferenziale, l’omologazione culturale per cui non si
accetta la fatica di essere “alternativi”, l’evitare il confronto con le ragioni dell’altro, il con-
sumismo strisciante in nome del quale si contesta purchè senza rinunce, il giustificarsi sem-
pre senza mai assumersi responsabilità. 



un solo nome: il conflitto. Il conflitto ignorato, il conflitto non saputo gestire, il conflit-
to come risultato della mancanza di educazione alla relazione.

Vogliamo fare intravedere il conflitto come chiave di lettura, come perno su
cui fare leva per avviare un processo di ben-essere, come un dato di realtà non da
eliminare ma da gestire perché, in modo subdolo, quasi impercettibile, non in-
tacchi inesorabilmente le microsituazioni corrodendole. 

Perché non diventi come un tumore per il corpo che appare evidente solo
quando esplode nella gravità estrema, nelle forme più drammatiche.

Perché quanto inizialmente appartiene alla dimensione normale del vivere, il
sano confronto e anche conflitto, non faccia il suo ingresso, spesso irreversibil-
mente e con gravi costi in termini di spesa, di sofferenza, di malessere e di insi-
curezza sociale, in quella della patologia. 

Perché ”le parole del disagio” non diventino la minaccia costante del nostro
stare al mondo, vogliamo restituire centralità e valore al conflitto con la sua ric-
chezza di significati anche quando si riferisce a un momento limitato del vivere,
o a un motivo apparentemente insignificante.

Tenteremo di intravvedere qualche via d’uscita da questo scenario. Proponia-
mo di scoprire che uscire dal conflitto significa scoprire il dono che esso nascon-
de: le stesse energie utilizzate per crearlo possono essere trasformate fino a di-
ventare la via per curarlo, per uscirne cresciuti e accresciuti. Con maggiore con-
sapevolezza della propria forza e di quella dell’altro e dei margini di scambio, di
cooperazione e di alleanza, di maggiore profondità, riconoscendo la propria e al-
trui diversità: in una rinnovata relazione diversa dalle esperienze precedenti al
conflitto. Una relazione senza dubbio più ricca, perché basata su basi più auten-
tiche e meno su quelle immaginarie in cui si erano attribuiti all’altro meriti o
demeriti in base a proiezioni personali. Una relazione fondata sul riconoscimen-
to dell’altro nella sua umanità, con i suoi limiti e i suoi pregi: gli uni e gli altri
ugualmente importanti, perché è proprio la legittimazione dei demeriti, il loro
riconoscimento e la loro ammissione che meglio fa risplendere anche i meriti . 

Si stanno sperimentando modalità efficaci di intervento che prevedono preci-
se procedure e non generiche “vie di mezzo”, hanno l’obiettivo di fare approda-
re a soluzioni gradite a entrambi i confliggenti, rispondenti alle aspettative re-
ciproche, originali in quanto frutto della ricerca del bisogno profondo che cia-
scuno nasconde dietro il motivo apparente, quello oggettivo, del conflitto. So-
luzioni, quindi, personalizzate, non appiattite su cliché teorici, astratti e standar-
dizzati, in cui ciascuno poco si riconosce.

Apprendere queste metodologie d’intervento rappresenta anche una affasci-
nante e coinvolgente opportunità per rivedere e sanare i propri conflitti, sia quel-
li frutto della relazione con l’altro, sia quelli frutto del dialogo sempre difficile
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con se stessi. Una nuova forma mentis che porta a sostituire modalità egoriferi-
te, intolleranti della diversità dei punti di vista con una rinnovata capacità di
ascolto e di accoglienza dell’altro. Che porta a ricercare un equilibrato scambio
nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze.

In tal senso la formazione al queste modalità coincide con la formazione alla
relazione costruttiva, al comportamento etico e implica lo sviluppo dell’intelli-
genza emotiva7.

Oggi che, per molti e diversi motivi, le relazioni sono diventate complesse e
spesso mettono a dura prova le capacità frutto di un apprendimento puramente
esperienziale, occorrono modalità e tecniche specifiche, sviluppabili con una for-
mazione mirata. 

Chi mai penserebbe che l’intelligenza razionale sia qualcosa che si ha per na-
scita e non vada sviluppata? Eppure tale dubbio sussiste per l’intelligenza emoti-
va8. Lo scetticismo permane, nonostante ormai da qualche tempo studi prestigio-
si e ricerche autorevoli richiamino al valore dell’intelligenza emotiva. La consta-
tazione di essere tutti impreparati, in quanto formati e strutturati solo nella di-
mensione razionale, crea una certa insicurezza e ansia; piuttosto di fare scattare il
fascino di ricercare in simile ambito, ancora misterioso, fa arroccare nella strenua
difesa del già noto, del certo, negando ciò che non si padroneggia. Eppure è ov-
vio che ogni abilità dell’uomo può essere sviluppata, educata, orientata secondo i
principi che in libertà ognuno stabilisce come buoni per la propria vita.

Non si può non prendere atto che il livello emotivo costituisce il criterio pri-
vilegiato in base al quale riconosciamo un valore positivo o negativo a quanto ac-
cade. Acquisirne la consapevolezza è il primo passo per permettere che l’intelli-
genza emotiva si esprima; esercitazioni, specificamente ideate, rappresentano in-
vece lo strumento concreto, il volano per il suo sviluppo.

6. Il quadro normativo

Molti, troppi, conflitti oggi giungono alle vie legali, spesso lunghe e costose e
questo dato induce a considerare l’opportunità di indagare vie nuove. 

Necessario nelle diverse situazioni in cui, più che l’intervento di un giudice,
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serve dare effettivo ascolto e risposte, anche in termini di linguaggio, più ade-
guate al contesto. 

Ci riferiamo al ricorso a nuove forme di risoluzione dei conflitti attorno al
quale è in atto un interessante dibattito di filosofia del diritto.

Questa ricerca non è originata dalla crisi qualitativa e quantitativa della giu-
stizia - anche se i tribunali del nostro Paese sono intasati di cause da evadere -,
ma dalla convinzione che, più che sui rimedi, l’accento va posto sulle cause che
conducono alla litigiosità, facendo sorgere una cultura del conflitto che dia ri-
sposte adeguate in termini di intervento e anche di prevenzione, quale può ve-
nire dalla linea che stiamo considerando. 

Nel nostro tempo, in cui la conflittualità sia macro sia micro sembra essere
in continua espansione, non si può non avvertire, anche solo intuitivamente, la
necessità di seguire percorsi alternativi a quelli propri della giustizia retributiva
tradizionale (si parla appunto di restorative justice), pur rimanendo nell’ambito
della legalità. 

Per questa ragione la ricerca accademica guarda con estremo interesse a que-
sta nuova ricerca e anche in Italia incominciano a sorgere iniziative rivolte so-
prattutto all’ambito familiare, scolastico o a quello del penale minorile. 

Urge un’azione catalizzatrice che aiuti a fare emergere il potenziale umano
dalle parti in conflitto ripristinando il circuito di comunicazione interrotto, fa-
cendo evolvere in energia positiva quella stessa utilizzata dalle parti per portare
avanti la reciproca guerra. Emblematica è, a tale riguardo, l’immagine dei duel-
lanti che si inseguono incessantemente in continue mosse e contromosse, con un
dispendio di forze che hanno in sé un ragguardevole potenziale distruttivo. Si
parla addirittura di “fissazione” nel conflitto, dove vengono messi in atto giochi
paranoici: sembra che ciascuna delle parti tragga la sua ragione di vita nel fare
la guerra all’altra.

6.1. Le figure già sperimentate: il giudice, l’arbitro e il conciliatore

Il ricorso alla figura storica del magistrato che giudica secondo regole e nor-
me è il risultato di determinati processi socio-culturali, avvenuti presso le nostre
società occidentali, e, in quanto tale, non necessariamente definitiva e neppure
unica o immodificabile. Ciò significa che ogni società ha ricercato nel tempo le
proprie forme di rimedio al conflitto, secondo le proprie peculiari caratteristiche;
tale ricerca, d’altra parte, continua nella certezza che le esigenze sociali sono con-
testuali ai tempi e alle situazioni da cui sorgono e pertanto possono determina-
re modalità cosiddette alternative all’intervento giudiziario a cui tutti comune-
mente facciamo riferimento. Come già accennato, sono modalità più contestua-
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li alle esigenze sociali dei contendenti, a contenimento di un’ipertrofia del siste-
ma di intervento giudiziario che, seppure irrinunciabile, nell’attuale società cede
funzionalmente il passo ad altre forme di intervento per dirimere le controversie.

Se pensiamo, per esempio, all’istituto dell’arbitrato o della conciliazione, già
ci poniamo su piani di intervento alternativi rispetto a quello dell’azione giudi-
cante. Ci poniamo sul piano della giustizia cosiddetta di prossimità, meno auto-
ritativamente decisoria rispetto a quella che si fonda sull’utilizzo di regole e nor-
me previste dai codici cui il giudice fa riferimento, nella sua condizione di ter-
zo che decide, interrompendo il conflitto, con una sentenza.

Nelle controversie di lavoro, attualmente, è previsto il ricorso all’arbitrato e
alla conciliazione, prima ancora del ricorso al giudice.

L’arbitro, terzo nominato di comune accordo tra le parti, vicino e distante nel-
lo stesso tempo dagli interessi in gioco, è neutrale non per decreto normativo,
ma per convenzione e per scelta dei contendenti. 

La conciliazione, diversamente dall’azione giudicante che procede dall’alto di
una auctoritas che dica l’ultima parola, prevede che gli attori siano gli stessi con-
fliggenti: i configgenti stessi al centro dell’azione.

Alla “restorative justice” (“giustizia che reintegra” di derivazione anglosassone),
alternativa alla giustizia di tipo retributivo (la giustizia che stabilisce con una
sentenza, in diverso modo, il risarcimento dei danni alla vittima ), appartiene la
Mediazione.

L’espressione francese è “justice réparatrice”, dove l’accento viene posto sul-
l’azione del riparare.

Già alcune leggi in vigore, penso alla legge istitutiva del Giudice di pace ed
anche alla riforma del diritto societario, ma anche a molte proposte in esame al
Parlamento quali la riforma del diritto di famiglia, “Paniz 3”, introducono il ri-
corso agli interventi di A.D.R. (acronimo che sta per Alternative resolution di-
spute), nelle varie forme e tra queste in particolare alla Mediazione per la ge-
stione del conflitto prima di adire al giudice. 

Oggi con il Testo Unico del pubblico impiego (D.L.vo n.165-2001) il rap-
porto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione è passato da una
regolamentazione di stampo pubblico a una di tipo privato con l’applicabilità
della disciplina dettata dal Codice Civile e dalle leggi speciali (anche della Leg-
ge. n. 300/1970, Statuto dei Lavoratori).

Uno dei tratti caratteristici del nuovo sistema di tutela processuale è l’obbli-
gatorietà del tentativo di conciliazione che deve essere eseguito a opera del col-
legio di conciliazione costituito presso l’Ufficio provinciale del lavoro, ovvero se-
condo le procedure previste dai Contratti Collettivi.

Soltanto dopo l’esperimento, con esito negativo, del tentativo di conciliazio-
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ne la domanda giudiziale diventa procedibile. In particolare, la presentazione del
ricorso, senza avere preliminarmente esperito il tentativo di conciliazione deter-
mina l’improcedibilità della domanda.

Inoltre il D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in ma-
teria di Diritto Societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia
bancaria e creditizia) introduce nel nostro ordinamento, gli strumenti alternati-
vi tra le possibilità di composizione delle controversie.

L’art. 38 recita: “Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed
efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte in-
teressata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie
di cui all’art.1” e cioè:
• rapporti societari,
• trasferimento delle partecipazioni sociali, negozi e diritti ad esse inerenti,
• patti parasociali,
• rapporti in materia di intermediazione mobiliare (fondi di investimento, ge-

stione collettiva del risparmio e di strumenti finanziari, cartolarizzazione dei
crediti, offerte pubbliche di acquisto o scambio, contratti di borsa),

• controversie finanziarie, sul credito delle opere pubbliche, tra banche e ban-
che, tra associazioni di consumatori e camere di commercio.
Vale però la pena di richiamare l’attenzione anche verso altri documenti uffi-

ciali che incoraggiano il ricorso alla Mediazione per risolvere i conflitti e preve-
nire il ricorso alle procedure giudiziarie, e in particolare segnaliamo:
• la Legge 20 marzo 2003, n. 77 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione

Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25-1-1996; 
Interessante espressione di tale tendenza è il documento diffuso a seguito del

Secondo Incontro Nazionale in materia di giustizia minorile “Mediazione e di-
ritti dei bambini”, promosso dall’UNICEF Italia, il 28 e 29 aprile 2005 presso
l’Aula Magna della Corte di Appello di Bari. Lo riportiamo in appendice.
Tali interventi legislativi sono indicatori significativi di una nuova cultura nel-
la risoluzione dei conflitti nella logica accennata in questo breve contributo e se-
gno di un cambiamento in atto, di una speranza confortata dalle iniziative spe-
rimentali italiane ed estere. 

7. Necessita un cambio di cultura

Abbiamo progettato per oltre un ventennio occasioni di formazione per profes-
sionisti di ogni categoria, per gli avvocati, per i dirigenti, per gli educatori, per
gli adolescenti e i loro genitori.
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Abbiamo da qualche tempo, quindi, sperimentato sul campo una idea: la ne-
cessità di una formazione che risponda al bisogno urgente di non soccombere al
conflitto per la mancanza di strumenti relazionali e di non struggersi nella no-
stalgia di rapporti umanizzanti di cui alcune generazioni coltivano ancora il ri-
cordo; che facendo riflettere sulle dinamiche della relazione consentisse di orien-
tarle in modo rispondente ai veri propri obiettivi di vita; che sensibilizzasse e
preparasse alle A.D.R. 

Il percorso sperimentale, che ho predisposto e intitolato: “L’Intelligenza emo-
tiva: dalla Mediazione del conflitto alla relazione costruttiva”, oltre che aprire
ambi e prestigiosi spazi professionali, è applicabile subito per migliorare il pro-
prio quotidiano e renderlo sempre più vicino alla aspettativa di ciascun essere
umano di sentirsi riconosciuto nella sua dignità, capito nella sua originalità, sod-
disfatto nel suo bisogno di condivisione e complicità. 

È anche prevenzione, fa fare esperienza di auto-cura, si pone come una op-
portunità per potenziare le proprie risorse, nella riscoperta delle proprie autono-
mie. Una chance perché non si abbia bisogno di una risposta clinica e non si giun-
ga alla necessità di ricorrere al terapeuta; una occasione risolutiva di tanto ma-
lessere che, invece, lasciato serpeggiare si amplifica e si diffonde, quasi “conta-
gia” in modo esponenziale. Una avventura. Con le parole di Henry Miller:

“In fondo esiste una
Sola grande avventura ed è dentro, 
dentro se stessi”.

Si basa su alcune scelte di fondo:
• è di tipo filosofico;
• considera l’autoriflessione sui propri conflitti come preliminare alla forma-

zione alla Mediazione;
• si centra, seppure non in maniera lineare, ma circolare, su tre ambiti, auto-

nomi e interconnessi: 
- lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, 
- lo sviluppo della capacità di relazionarsi in modo costruttivo, 
- il divenire mediatori;

• poggia non tanto sul detto quanto sul vissuto: ogni passaggio logico, ogni ac-
quisizione più che detta e ascoltata, viene “sentita” empaticamente, anzi è
frutto di un contatto profondo che ciascuno ha fatto con la propria intuizio-
ne, sensibilità ed esperienza pregressa, di una consapevolezza;

• si svolge con gruppi eterogenei per età e provenienza culturale;
• tende a rendere esplicite le variabili e le costanti tra le modalità dell’agire

umano;
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• crea un’alleanza forte tra il formatore, il partecipante, il gruppo, rendendo i
momenti della formazione metafora della vita.

Il percorso di formazione che mi caratterizza non fa “scoppiare la pace”, né as-
sicura l’armonia stabile nei rapporti interpersonali, né produce metamorfosi.

Genera – questo con certezza – piccoli cambiamenti, quasi non rilevabili nel-
l’immediato, che hanno però la forza non soltanto di essere acquisizioni duratu-
re nel tempo, ma anche di modificare radicalmente di fatto lo stile di incontro
con l’altro.

Innesta anche un circuito virtuoso che diventa promotore di ulteriori e con-
tinue modificazioni. Un cammino lento, ma possente, saldo e generatore di ul-
teriori dinamiche di cambiamento, delle quali, quando meno ce lo si aspetta, si
prende atto.

Sorprende con l’evidenza di vedere sparire tanti apparenti bisogni, a torto la-
mentati come inappagati, a fronte di alcuni che si svelano come veramente ge-
neratori di benessere: il bisogno di essere amati, capiti e rispettati; il desiderio
di amare, capire e rispettare.

Dovrebbe, a mio parere, fare parte del curriculum di formazione fino dai pri-
mi anni di scuola, assecondando l’apertura che i bambini naturalmente hanno
verso l’altro e contrastando l’isolamento dell’attuale stile prevalente di vita. Si
accompagnerebbe così la nascita della dimensione sociale della persona e si evi-
terebbe che l’incompetenza e i conseguenti errori blocchino la fiducia verso l’e-
sterno come disperata e unica difesa dalle vulnerabilità emotive e affettive.

Costituisce per loro una opportunità per dare voce alle proprie insicurezze,
angosce, aggressività e incertezze. Un supporto per orientarsi nelle proprie scel-
te partendo dalla scoperta dei bisogni più veri, più profondi.

Inoltre, l’infanzia è il periodo in cui si è più recettivi, non c’è ancora l’urgen-
za di acquisire strumenti operativi e professionali da spendere subito nell’inseri-
mento nel mondo del lavoro. Si è ancora quindi pronti e disponibili a riflettere
sul senso del fare come espressione dell’essere.

Reputo che tale apprendimento vada anche inserito, attraverso corsi fonda-
mentali, nell’ambito di ogni percorso di studi universitari, costituendo un pon-
te tra la scienza di riferimento e la prassi, una sinergia tra la teoria e l’esperien-
za applicativa: una vera preparazione all’inserimento lavorativo dove, più che
mai, il successo è legato alle competenze relazionali. Sono queste competenze,
infatti, “a fare la differenza” tra un lavoratore e l’altro, a costituire la variabile
che può determinare lo sviluppo della carriera di uno più dell’altro. Le compe-
tenze tecniche, infatti, sono il dato di partenza che accomuna all’assunzione tut-
ti i lavoratori.
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Uno spazio particolarmente ampio dovrebbe averlo nell’ambito dei corsi di
laurea che preparano all’insegnamento, alla formazione e alle relazioni d’aiuto. Si
deve trattare però di una formazione profonda, che vada ben oltre i programmi
di tecniche di comunicazione i quali, a volte, sembrano arenarsi a un livello di
superficie, di apprendimento di strategie simili a sovrastrutture che si sovrap-
pongono alla persona, modi di essere formali non congruenti con il modo di sen-
tire vero.

Per i piccoli e per gli adolescenti costituisce una opportunità per dare voce alle
proprie insicurezze, angosce, aggressività e incertezze. Un supporto per orientarsi
nelle proprie scelte partendo dalla scoperta dei bisogni più veri, più profondi.

APPENDICE

Riportiamo il documento diffuso a seguito del Secondo Incontro Nazionale in
materia di giustizia minorile “Mediazione e diritti dei bambini”, promosso dal-
l’UNICEF Italia, il 28 e 29 aprile 2005 presso l’Aula Magna della Corte di Ap-
pello di Bari.

PREMESSA
Considerando che la Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989 ha stabilito:
- che in tutte le decisioni relative ai bambini, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assi-

stenza sociale, dei Tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superio-
re del bambino deve essere oggetto di una considerazione preminente (art. 3);

- che gli Stati devono vigilare affinché i bambini non siano separati dai propri genitori ed affinché, in ogni
caso in cui venga disposta la separazione, tutte le parti interessate abbiano la possibilità di partecipare
alle deliberazioni e di fare conoscere le proprie opinioni (art. 9, commi 1 e 2);

- che ai bambini capaci di discernimento è garantito il diritto di esprimere liberamente la propria opinio-
ne su ogni questione che li interessa (art. 12.1); che le loro opinioni debbono essere prese debitamente in
considerazione, tenendo conto della loro età e del loro grado di maturità;

- che i bambini hanno anche il diritto di essere ascoltati, direttamente o tramite un rappresentante o un or-
gano appropriato, in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che li concerne (art. 12.2);

- che entrambi i genitori hanno una responsabilità comune nell’educazione del bambino e nel provvedere al
suo sviluppo (art. 18);

- che ai minori sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di un reato si deve riconoscere il diritto ad un
trattamento che favorisca il loro senso di dignità e del valore personale (art. 40.1); che per essi si adot-
tino particolari provvedimenti, ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattarli senza ricorrere
a procedure giudiziarie, nel rispetto dei diritti dell’uomo e dalle garanzie legali (art. 40/3/b); come in-
dicato anche dalle Regole minime per l’Amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), a
cui la Convenzione fa espresso riferimento, in particolare nell’art. 11 dove si invita a trattare i casi dei
giovani che delinquono senza ricorrere al processo formale; e che per i minori siano previste tutta una gam-
ma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure ...i programmi di formazione generale e profes-
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sionale, nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare loro un tratta-
mento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione, che al reato (art. 40.4 CRC);

- che i Basic Principles on the Use of Restorative Justice in Criminal Matters delle Nazioni Unite (2000,
2002) indicano dei principi generali e delle linee-guida sul ricorso alla giustizia riparativa in ambito
penale;

- che il Documento finale “Un mondo a misura di bambino” (maggio 2002) della Sessione peciale del-
l’Assemblea Generale dell’ONU sull’infanzia, al punto 44.7, invita gli Stati sottoscrittori a promuove-
re sistemi giuridici specifici per rispondere all’esigenza dellìinfanzia - in linea con il principio che la giu-
stizia debba essere volta al recupero e al pieno rispetto dei bambini - ed a provvedere all’apposita forma-
zione del personale competente per il reinserimento dei bambini nella società;
preso atto

- che l’Italia ha ratificato la Convenzione sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989, con Legge n.
176 del 27 maggio 1991;

- che la Legge 285/1997 - Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e ado-
lescenza - all’art. 4.1/i riconosce i servizi di mediazione familiare e di consulenza per le famiglie e per i
minori come servizi di sostegno e superamento delle difficoltà relazionali e all’art. 6 prevede lo sviluppo
di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisiona-
le e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione sui temi rilevanti per la conviven-
za civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggrega-
tiva e familiare; 

- che la Raccomandazione R(98)/1 del Consiglio d’Europa del 19 gennaio 1998 sulla mediazione fami-
liare detta agli Stati Membri precise indicazioni sulla mediazione familiare, sulla sua area d’azione,
sull’organizzazione dei servizi, sui metodi, ecc.;

- che la Legge Quadro 328/2000, per la Realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi so-
ciali nazionali, riconosce tra gli interventi quelli atti a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di-
sagio individuale e familiare;

- che la Legge 154/2001, sulle Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, all’art. 342/ter - com-
ma 2 - prevede che il giudice possa disporre l’intervento di dei servizi sociali o di un centro di mediazio-
ne familiare;

- che il libro verde COM (2002) 196 della Commissione dell’Unione Europea del 19 aprile 2002 sui mo-
di alternativi di risoluzione dei conflitti in diritto civile e commerciale, ha voluto lanciare una larga con-
sultazione nel campo dei modi alternativi di risoluzione dei conflitti in diritto civile e commerciale;

- che la Direttiva 2002/8/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 27 gennaio 2003, volta a miglio-
rare l’accesso alla giustizia, nelle controversie transfrontaliere, attraverso la determinazione di regole mi-
nime comuni relative all’assistenza giudiziaria, prevede che questa ultima debba essere concessa alle stes-
se condizioni, sia nelle procedure giudiziarie tradizionali che nelle procedure extragiudiziarie quali la
mediazione;

- che la Raccomandazione N.1639/2003 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa del 25 no-
vembre 2003 ribadisce il valore della mediazione familiare e la necessità in questo ambito di ascoltare i
minori per garantirne i diritti, invitando gli Stati ad implementarne i principi ed a promuoverne l’uti-
lizzo;

- che l’Italia, con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, ha ratificato la Convenzione europea sull’esercizio dei
diritti dei minori del 1996, la quale all’art. 13 promuove il ricorso alla mediazione ed ad ogni metodo
di soluzione dei conflitti atto a raggiungere un accordo, al fine di prevenire e risolvere le controversie, evi-
tando che i bambini vengano coinvolti in procedimenti giudiziari;
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- che numerose sono le Leggi Regionali a favore delle famiglie e della genitorialità, tra le quali evidenzia-
mo la Legge della Regione Puglia N. 17/2003 e N. 5/2004;

- che le Osservazioni Conclusive del Comitato ONU sui diritti dell’ infanzia sullo stato di attuazione del-
la Convenzione sui diritti dell’infanzia, rivolte all’Italia il 13 gennaio 2003, sottolineano come nel no-
stro paese il diritto dei bambini a essere ascoltati non sia adeguatamente garantito nei procedimenti che li
coinvolgono direttamente, in particolare in caso di separazione e di divorzio;

- che il Regolamento 2201/2003 del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2003 sulla compe-
tenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia matrimoniale e di responsabilità genito-
riale, prevede all’art.55 la cooperazione in tale materia, l’adozione di qualunque misura volta a facili-
tare la conclusione di accordi tra i titolari della responsabilità genitoriali, e il ricorso alla mediazione o
ad altri mezzi; 

- che la Petizione La parola ai bambini, a seguito del Primo Convegno Nazionale sulla giustizia minori-
le dell’UNICEF Italia - che ha avuto luogo a Firenze il 29 aprile 2004 - invita al punto 11 - alla
più ampia applicazione della mediazione, in ogni ambito d’intervento giudiziario e sociale, sulla base di
dettati legislativi adeguati;

- che il Codice di condotta europeo per i mediatori, approvato da un Gruppo tecnico della Commissione del-
l’UE, il 4 giugno 2004, ha individuato una serie di principi riferibili a ogni tipologia di mediazione
in materia civile o commerciale, che i singoli mediatori possono decidere di applicare;

- che il DDL C66 “Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli”
sull’affidamento condiviso, approvato dalla Commissione Giustizia della Camera l’8 febbraio 2005,
prevede il ricorso alla mediazione familiare;
e preso atto

- che la Raccomandazione R(87)20 del Consiglio d’Europa stabilisce che la risposta alla delinquenza gio-
vanile deve essere proporzionata alla personalità ed ai bisogni del minore;e sollecita, per evitare ai mino-
ri il processi formale, il più ampio ricorso a procedure di diversion e alla mediazione;

- che la Raccomandazione R(99)19, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, avente
ad oggetto la Médiation en matière pénale, raccomanda ai Paesi membri l’adozione di pratiche di me-
diazione reo/vittima, nel rispetto dei principi di cui alla Raccomandazione stessa, e in particolare nel ri-
spetto dei principi di volontarietà, accessibilità e confidenzialità dei programmi di mediazione, nonché dei
principi di imparzialità, indipendenza e alto grado di competenza dei mediatori;

- che il D.P.R. 448/88 - il quale disciplina nel nostro ordinamento il processo penale a carico di imputa-
ti minorenni - introduce nuove misure educative di risposta al reato, aperte ad accogliere l’impegno del mi-
nore a favore del bene giuridico offeso e pertanto “favorisce” le pratiche mediazione penale, tra l’imputa-
to minorenne e la persona offesa, anche al fine di rendere più significativo il recupero educativo e la re-
sponsabilizzazione costruttiva del minore reo;

- che l’art. 555 del c.p.p. prevede il tentativo di conciliazione e così anche la legge 354/87 nell’affidamento
in prova al servizio sociale;

- che il recente Regolamento di attuazione dell’Ordinamento penitenziario (D.P.R. 230/2000, art. 27)
riconosce rilievo - in sede di trattamento penitenziario e rieducativo - a un’opera di riflessione critica da
svolgersi con il condannato (adulto o minorenne) sulla “condotta antigiuridica e sui suoi effetti lesivi”,
aperta alla riparazione delle conseguenze del reato;

- che la Raccomandazione REC 2003/20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulle nuove
modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile, invita gli Sta-
ti Membri a continuare a sviluppare una serie di misure alternative alle consuete misure giudiziarie (art.
7) e, al fine di combattere i reati di maggiore gravità, a sviluppare una gamma più ampia di misure e
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sanzioni applicabili, innovative ed efficaci - che pur restando proporzionate - consentano la mediazione
(art. 8);

- che la recente legislazione, sulla competenza penale del giudice di pace, prevede il ricorso alla mediazione
in ambito penale e la possibilità di attività risarcitorie o riparatorie;
si evidenzia che:

1. La mediazione in tutte le sue forme costituisce uno strumento di elevato valore sociale per la realizza-
zione - a opera della stessa società - della pace sociale e per garantire la tutela dei diritti dell’infanzia.
Tale valore si esprime in particolare nei conflitti sociali connessi a problematiche interetniche, nei con-
flitti emergenti in ambito scolastico, nei conflitti connessi a relazioni familiari e intergenerazionali e nei
conflitti connessi a fatti di rilevanza penale o inerenti all’ordinamento penitenziario.

2. La mediazione, oltre a essere una nuova tecnica d’intervento, è l’ espressione di una nuova cultura, te-
sa a considerare in modo “diverso” i conflitti tra le persone - in particolare se minori - e a “ricercare una
soluzione” a tali conflitti, affiancando alla logica del procedimento giudiziario tradizionale soluzioni
consensuali e responsabilizzanti, mediante l’intervento di un soggetto terzo, il mediatore, che operi in un
contesto imparziale e informale.

3. Lo sviluppo che la mediazione sta assumendo in Italia rende oggi indispensabile l’intervento del legi-
slatore per regolarne la disciplina - sia come servizio pubblico che come servizio privato - al fine di de-
terminarne l’area d’intervento, le caratteristiche e definire il ruolo del mediatore. In particolare, la me-
diazione penale dovrebbe essere un servizio pubblico o comunque collocato nella sfera pubblica, essa do-
vrebbe essere accessibile gratuitamente alle parti.

4. È peraltro indispensabile che il legislatore indichi come una delle caratteristiche dell’intervento media-
tivo il protagonismo dei soggetti coinvolti nel conflitto e che sottolinei la necessità della sua consensua-
lità e riservatezza. È inoltre necessario che si preveda, per il mediatore, il requisito dell’imparzialità e
la necessità della sua iscrizione a un Albo pubblico, a conclusione di un idoneo corso di formazione e di
un esame di abilitazione.

5. L’intervento legislativo dovrà promuovere la diffusione sia della cultura che dei servizi di mediazione e
prevedere un’attenzione particolare - soprattutto in ambito minorile - alle vittime e alla difesa della lo-
ro dignità anche nel caso di calamità naturali, in quanto molte volte le umiliazioni che le vittime su-
biscono non sono connesse a un fatto-reato.

6. A tale fine si ritiene fondamentale l’istituzione delle figure dei Garanti per l’infanzia, a livello na-
zionale e regionale, ai quali siano affidati effettivi poteri tesi al miglioramento del coordinamento e del-
la sintonia tra i diversi soggetti istituzionali, politici e amministrativi che si devono occupare dei di-
ritti dei minori, svolgendo un’efficace mediazione istituzionale; al contempo che essi diano il necessario
impulso a servizi di mediazione minorile e promuovano il coordinamento a livello nazionale, europeo e
internazionale, di ogni ulteriore iniziativa in materia di mediazione.

7. È necessario che anche i magistrati promuovano l’applicazione di modi alternativi di gestione e soluzio-
ne dei conflitti, per realizzare una giustizia effettiva e pacificatrice. È quindi indispensabile un’ade-
guata formazione dei magistrati all’esercizio di una giurisdizione di prossimità anche in ambito fami-
liare e minorile, prestando particolare attenzione al tenere distinto il ruolo del giudice dal ruolo del me-
diatore.

8. È necessario che gli avvocati della famiglia e in particolare gli avvocati dei minori, valorizzino lo stru-
mento della mediazione e che, pertanto, possano beneficiare di un’adeguata formazione in materia.
Si sottolinea in relazione ai minori:

9. La necessità che il legislatore introduca, nel nostro ordinamento, la previsione normativa che privilegi il
ricorso alla mediazione ogni volta che la controversia riguardi minori di età, al fine di tutelare il loro
superiore interesse ed evitare che essi vengano coinvolti in procedimenti giudiziari.



10. La necessità che, nella mediazione, i minori siano correttamente e dovutamente informati sull’evolversi
del processo di mediazione e siano ascoltati, anche indirettamente, con esclusione di quei procedimenti,
contesti e casi, nei quali ciò non risponda al loro superiore interesse. In ogni caso, tale ascolto deve esse-
re svolto con modalità che evitino situazioni per loro pregiudizievoli. Nella mediazione familiare deve
essere valorizzato il ruolo attivo degli stessi genitori nell’ascolto e nell’ informazione dei minori. Nella
mediazione penale è indispensabile la partecipazione diretta e volontaria del minore, non solo di un suo
rappresentante.

11. La necessità di far conoscere e di tener conto non solo delle normative internazionali adottate in mate-
ria, in primis quelle dell’Unione Europea, vincolanti e non vincolanti, ma anche delle esperienze degli
altri Paesi europei, a partire dalle normative vigenti in questi ultimi, a livello nazionale o regionale.

12. La necessità di promuovere e potenziare la ricerca sulle forme di mediazione che coinvolgono i bambini e
gli adolescenti, e di incentivare il loro monitoraggio, al fine di armonizzare le prassi, di valorizzare le
buone esperienze e renderne visibili gli esiti.

13. La necessità che si emani un’apposita legge che disciplini l’esecuzione penale a carico di minorenni che,
pur preannunciata nel 1975 con l’art. 79 della Legge n. 354 sull’ordinamento penitenziario, non è
mai stata deliberata. Nell’ambito di tale legge dovranno trovare ampio spazio: la mediazione - ai fini
della promozione della conciliazione del minore con la persona offesa dal reato - e la previsione di mi-
sure dirette a riparare le conseguenze del reato, in alternativa alle misure di custodia. In tale ottica, do-
vrà essere definita con particolare cura la formazione degli operatori penitenziari minorili ed il loro coor-
dinamento con il territorio.
Infine si auspica che:

14. La mediazione rientri al più presto nei Piani di offerta formativa, nell ‘ambito dell’educazione alla
convivenza civile, onde fare apprendere ai giovani la gestione non conflittuale dei rapporti interperso-
nali.

15. Siano al più presto avviate adeguate campagne di sensibilizzazione dell’ opinione pubblica e dei giova-
ni, al fine di evidenziare l’importanza della mediazione nell’ambito della tutela dei diritti dei minori
e per favorire lo sviluppo del rispetto di tali diritti e dei diritti umani in genere.

Bibliografia

Buber M., Il cammino dell’uomo, Qiqajon, Comunità di Bose
Demetrio D., Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Rffaello Cortina, Milano 1996
Demetrio D., Autoanalisi per non pazienti.Inquietudine e scrittura di sè, Raffaello Cortina,

Milano 1996
Dilts R., Hallbom T., Smith S., Convinzioni, Astrolabio, Roma 1998
Galimberti U., Psiche e teche, Feltrinelli, Milano 2002
Galimberti U., I vizi capitali, Feltrinelli, Milano 2003
Galimberti U., Gli equivoci dell’anima, Feltrinelli, Milano 2003
Madera R., Tarca L.V., La filosofia come stile di vita, Bruno Mondatori, Milano 2003
Martello M., Oltre il conflitto.Dalla Mediazione alla relazione costruttiva, McGraw-Hill,

Milano 2003
Martello M., Intelligenza emotiva e Mediazione. Una proposta di formazione, Giuffè, Milano

145

Maria Martello



Martini C. M., Zagrebelsky G.,  La domanda di giustizia, Einaudi, Torino 2003
Natoli S., L’esperienza del dolore.Le forme del patire nella cultura occidentale, Feltrinelli, Mi-

lano 1988
Natoli S., La felicità.Saggio di teoria degli affetti,Feltrinelli, Milano 2003
Krishnananda, Uscire dalla paura.Rompere l’identificazione con il bambino emozionale, Urra,

Milano 1999

146

L’insidioso disagio del normale vivere


