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CAPITOLO PRIMO

CONOSCERE IL CONFLITTO

Sommario: 1. Premessa. – 2. Ordine negoziato e ordine imposto. – 3. La dinamica tra le stra-
tegie. – 4. La percezione soggettiva del conflitto. – 4.1. Il modello egocentrico. – 4.2. Il 
modello ontocentrico. – 5. Il conflitto: un fenomeno patologico? – 6. Alle origini del 
conflitto.

1. Premessa.

Due fratellini stanno litigando per il possesso di un’arancia: “La voglio 
io! No, è mia!”. Urla, strepiti, qualche botta.

Attirata e infastidita dal frastuono, interviene la madre e taglia immedia-
tamente in due l’arancia con un coltello: “Metà per uno!”. Le grida aggres-
sive si trasformano in lamenti d’insoddisfazione.

A questo punto interviene la nonna dei due bambini e domanda loro 
perché volessero tanto quell’arancia. Tra le lacrime, uno risponde: “Ho tanta 
sete e volevo farmi una spremuta; metà non mi basta”. L’altro: “Sto facendo 
un dolce e mi serviva tutta la buccia per l’impasto”.

Commentiamo questa storiella esemplare, contenuta in uno dei primi 
e più diffusi testi americani sulla mediazione come strumento di soluzione 
delle controversie 1: può essere utile per introdursi nel complesso mondo del 
conflitto e della sua gestione.

All’inizio i due bambini si confrontano con l’unico strumento che cono-
scono: la forza. Entrambi cercano d’imporre fisicamente il proprio potere 
sull’altro, tentando di costringerlo direttamente a fare qualcosa che altrimenti 

1 R. Fisher, W. Ury, Getting to Yes, New York, 1981.
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6 Parte Prima - Un dialogo trans-disciplinare

non farebbe. Il rapporto di forza o di potere, che può giungere fino alla vio-
lenza, rappresenta il default, la “configurazione di base” nella gestione dei 
conflitti: entrerà sempre in funzione, in mancanza di altri metodi, perché i 
conflitti non tollerano di essere dimenticati, repressi o rimossi. Ne sanno qual-
cosa le società cosiddette tradizionali dove, in assenza ancora di uno Stato 
capace di gestire monopolisticamente l’ordine pubblico tramite lo strumento 
della pena, la vendetta costituisce l’unico mezzo di ripristino dell’equilibrio 
sociale violato: in questi contesti la vendetta non è un diritto, ma un dovere 
per il gruppo che ha subito l’offesa. Perché non c’è niente di più socialmente 
pericoloso di un gruppo frustrato che cova rancore reprimendo la propria 
reazione.

La forza si manifesta e si declina in innumerevoli forme e dimensioni, 
individuali e collettive: potere psicologico, culturale, economico, militare … 
Comporta sempre la difficoltà di riuscire a stabilire quale sia la parte più 
forte, senza ricorrere a un effettivo e potenzialmente distruttivo confronto 
tra i rispettivi poteri. Senza contare che la dimensione del potere è sempre 
fortemente dipendente dalla percezione soggettiva, spesso distorta, che si ha 
di esso: ciascuna parte può ingannarsi sulle reali possibilità, proprie e altrui; 
specie quando il confronto assume i connotati della questione di principio, 
dove per prevalere vengono impiegate risorse non di rado sproporzionate 
rispetto alla stessa posta in gioco. Esempio tipico è la guerra: si sa sempre 
come e quando inizia; non si sa mai come e quando finirà. Il confronto di 
forza è insomma il più rischioso e costoso tra i sistemi di gestione del con-
flitto, dato anche che porta con sé numerosi e imprevedibili effetti colla-
terali. Per tornare ai bambini della storia, occhi neri, denti rotti e forse la 
distruzione della stessa posta in gioco: l’arancia.

L’entrata in scena della madre, che per risolvere la situazione taglia in due 
l’arancia col coltello, è la metafora di un altro sistema di gestione dei con-
flitti: il diritto. In prima approssimazione, e nella prospettiva del conflitto, il 
diritto è quanto di meno peggio la specie umana sia riuscita a escogitare per 
evitare di ricorrere sempre e soltanto al pericoloso sistema del confronto di 
forza. Per funzionare richiede l’organizzazione di un più o meno complesso 
“ordinamento giuridico”, non importa se scritto o orale 2; di un insieme, o 
sistema, di norme di condotta e di organi di applicazione che consentano 
la messa in opera della law in action secondo lo schema standard: parti 
(avvocati) – processo – giudice – sentenza. Dove la sentenza non è la “verità” 

2 La grande maggioranza degli ordinamenti giuridici non sono mai stati scritti, ma non per 
questo sono stati meno vigenti. La legge ha bisogno della scrittura, ma per il diritto la presenza 
del linguaggio è più che sufficiente. Quindi, “diritto” è molto più antico di “legge”.
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(se mai, soltanto “processuale”), ma di fatto una decisione corredata della 
forza necessaria e sufficiente (quella “legittima” e “più grande”, dello Stato) 
a renderla efficace: ecco l’ufficiale giudiziario col decreto ingiuntivo; ecco 
il poliziotto che mi scorta in prigione. La madre col coltello è appunto il 
simbolo della decisione: decidere, in latino, vuol dire “tagliare”. In questo 
caso la  decisione – solo apparentemente salomonica 3 – si sostanzia in un 
“pareggio” che lascia scontenti entrambe i contendenti, perché un’autorità è 
intervenuta e ha modificato irreparabilmente lo stato di cose iniziale in una 
maniera che non può più soddisfare le aspettative di nessuno dei due.

Del resto, in situazioni del genere il diritto solo questo sa fare: vendere e 
dividere, sulla base di un convenzionale valore di scambio economico-mone-
tario. Si prenda ad esempio il caso della divisione di un’eredità tra fratelli in 
assenza di testamento; si procede, come si dice tecnicamente, “per legittima”. 
L’asse ereditario è composto da una serie eterogenea di beni: depositi di 
valuta, titoli, vari beni mobili; una vecchia casa di campagna, da cui discende 
la famiglia, dove nessuno abita più e che sembra diventata solo un pesante 
problema di costi e manutenzione. Come spesso accade, i fratelli non tro-
vano un accordo e si procede per vie legali. Il diritto ammassa i beni, li vende 
(rimettendoci, come quasi sempre accade) e distribuisce il ricavato tra gli 
eredi; i quali, come i bambini dell’arancia, rimangono insoddisfatti. Quando 
la divisione è fatta, si fa vivo uno dei fratelli: «Se ne avessi avuta l’occasione 4, 
avrei proposto agli altri di lasciarmi in indiviso quella vecchia casa di cam-
pagna, verso cui ho sempre nutrito un forte interesse affettivo. Me ne sarei 
potuto prendere cura da solo, sollevando gli altri da ogni incombenza ed 
eventualmente lasciando loro la mia parte restante di eredità. Chissà, proba-
bilmente saremmo stati tutti più contenti». Ma l’occasione non c’è stata e la 
possibilità è sfumata.

Appunto, gli interessi: i motivi profondi del conflitto. Sono questi che la 
nonna della storiella fa emergere con la sua purtroppo tardiva, ma tutt’altro 
che banale, domanda. È come se l’arancia fosse diventata “più grande”, 
perché su di essa si vede che possono insistere contemporaneamente due 

3 Tutti ricordano la vicenda biblica del “Giudizio di Salomone”. Due donne litigano 
(come i bambini dell’arancia) affermando entrambe di essere la madre di un neonato. Inter-
viene Salomone che minaccia di tagliarlo in due con la sua spada per darne metà a ciascuna. 
Una delle due donne lo implora di fermarsi e di lasciare il neonato all’altra, dimostrando così 
di essere lei la vera madre. Il Re biblico dimostrò di essere un abile gestore di conflitti: di fronte 
alla pura forza oppone la minaccia di una (letterale) decisione, che fa emergere i veri interessi 
in gioco: dove quello affettivo prevale ovviamente sul desiderio del mero possesso.

4 E qui si apre tutto il vasto, in gran parte inesplorato, orizzonte problematico della cura 
della comunicazione nei contesti di conflitto.
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8 Parte Prima - Un dialogo trans-disciplinare

diversi, ma reciprocamente compatibili, valori d’uso 5. Un conflitto che, sul 
piano della forza e del diritto, può apparire irrisolvibile se non a prezzo di 
una vittoria/sconfitta, può diventare gestibile sul piano degli interessi: il pro-
blema è riuscire a fare la “domanda giusta” che riesca a evocarli. Interessi 
sono i bisogni, i desideri, i problemi, i timori; le “cose” che veramente man-
cano o che si vorrebbero avere. Molto spesso non vengono espressi; riman-
gono nascosti dietro gli obbiettivi concreti che gli individui affermano di 
perseguire (su questi, in genere, si fermano l’intervento del diritto e dei suoi 
operatori). In questo senso, i presunti (e pretesi) diritti sono spesso soltanto 
la punta dell’iceberg degli interessi. Non è facile trattare con gli interessi 
per tentare di conciliarli: implica confrontarsi spesso con pregiudizi e con-
vinzioni profondamente radicati, escogitare soluzioni creative e predisporre 
un’ampia gamma di offerte e concessioni. A questo scopo, la procedura più 
comune è il negoziato, in cui s’instaura una comunicazione bidirezionale 
volta a raggiungere un accordo. Un’altra procedura basata sugli interessi è 
la mediazione, in cui un terzo neutrale esterno alla disputa aiuta le parti nella 
ricerca dell’accordo: in sintesi, un negoziato assistito.

2. Ordine negoziato e ordine imposto.

Fermo restando sullo sfondo il “programma di default” rappresen-
tato dal confronto di forza, esistono contesti socio-culturali che appaiono 
più propensi ad affrontare i propri conflitti sulla base del confronto d’inte-
ressi, altri che invece sembrano orientati a farlo più col sistema del con-
fronto di diritti. Generalizzando e semplificando, si possono ascrivere i primi 

5 Per motivi storico-culturali, alcuni contesti sociali appaiono più orientati a gestire i pro-
pri conflitti col modello diritto/valore di scambio, altri col modello interessi/valore d’uso. Lo 
si può riscontrare anche a livello di elaborazione di concetti giuridici fondamentali, come ad 
esempio quello di proprietà. Dove è più radicato il retaggio del dominium romanistico, che 
si estende “usque ad sidera et infera”, la proprietà viene percepita essenzialmente come un 
entità indivisibile; le posizioni soggettive diverse da quella del proprietario che insistono su 
di essa, non a caso sono descritte come “servitù”, come dei limiti: è spontaneo che un oggetto 
del genere venga osservato economicamente soprattutto dal punto di vista del suo valore di 
scambio. Invece in ambienti culturali e sociali come quello che ha dato origine al common law 
classico, la proprietà viene storicamente percepita più come un sistema complesso di relazioni 
soggetto-oggetto fondate sul valore d’uso: i cosiddetti estates. Su quel terreno John ha l’estate 
(concesso dal sovrano) di cacciare; Mark quello di pascolare il bestiame; Robert quello di 
raccogliere la legna… La “proprietà” è come se derivasse dalla sommatoria di tutti questi dif-
ferenti valori d’uso relazionali. In proposito, cfr. P. Grossi, Le situazioni reali nell’esperienza 
giuridica medievale, Padova, 1968.
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 G. Cosi: Conoscere il conflitto 9

ai modelli dell’ordine negoziato; i secondi a quelli dell’ordine imposto 6. Non 
esistono ovviamente società storiche appartenenti integralmente all’uno 
o all’altro modello; l’antropologia giuridica riscontra tuttavia significativi 
esempi di tendenza prevalente verso l’uno o verso l’altro.

In estrema sintesi, una cultura dell’ordine negoziato propende a rite-
nere che i propri assetti sociali, le interazioni tra soggetti e i relativi conflitti, 
siano prevalentemente prodotti e regolati in autonomia dai diretti deten-
tori degli interessi in gioco. C’è una sorta di presunzione, non assoluta ma 
relativa, che i privati le regole sappiano darsele da soli; si interviene pote-
stativamente solo se questi manifestamente appaiono incapaci di darsele. In 
termini moderni, è un modello di ordine essenzialmente “liberale”: “libero” 
non è l’individuo che agisce senza regole, ma colui che se le dà prima che altri 
gliele impongano 7; e che proprio per questo più probabilmente le applica e 
le rispetta. Corollario dell’autonomia è l’informalismo: non nel senso che 
non ci sono ‘forme’ normative, ma che anch’esse sono negoziate in funzione 
della “natura della cosa” da regolamentare. Lo si può vedere bene nella fio-
ritura di sistemi autodisciplinari che è tipica delle culture dell’ordine nego-
ziato: ogni gruppo di attori sociali coalizzato intorno a interessi condivisi (ad 
esempio professionali) tende a produrre la propria autonoma normativa di 
riferimento, che è al tempo stesso garanzia di qualità verso gli utenti esterni 
e tutela dalla non invadenza di interventi impositivi “profani”.

I contesti dell’ordine imposto esibiscono caratteristiche opposte: ete-
ronomia e formalismo. Le regole che governano gli assetti e le interazioni 
sociali provengono da ambienti istituzionali (variamente legittimati) esterni 
a quelli dei destinatari di esse; le loro forme sono tendenzialmente rigide 
e scarsamente modificabili (si pensi alle procedure aggiudicative). A diffe-
renza di quanto accade nei mondi dell’ordine negoziato, qui sembra vigere 
la presunzione che i privati le norme da soli non se le sappiano e/o non se 
le vogliano dare. Per cui l’ordine può essere mantenuto soltanto riempien-
doli continuamente di regole: salvo accorgersi che essi, per sopravvivere, le 
eludono o le evadono. Sono contesti che inevitabilmente non possono edu-
care all’autonomia: quando sorge un conflitto, i contendenti non tenderanno 
a negoziare un accordo, ma cercheranno la decisione imposta dal potere 
esterno di un giudice.

Riassumendo, nei sistemi basati sull’ordine negoziato e sul confronto 
d’interessi, le parti mantengono dall’inizio alla fine il controllo sulla procedura 

6 Cfr. in generale N. Rouland, Antropologia Giuridica, Milano, 1992, Parte III, Cap. 3.
7 Se sono solo in mezzo a un deserto e non ho con me una carta e una bussola, o più 

modernamente un GPS, non sono libero: mi sono perso.
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10 Parte Prima - Un dialogo trans-disciplinare

e sul suo eventuale risultato. La procedura stessa risulta pertanto autonoma, nel 
senso che volta per volta segue tutte e sole le regole che le parti abbiano stabi-
lito; e informale, nel senso che non applica (almeno apparentemente) prescri-
zioni e modelli eteronomi. Nei sistemi basati sull’ordine imposto e sul conflitto 
di diritti, le parti hanno invece un controllo limitato (o nullo) sulla procedura 
e il suo esito. Le regole procedurali sono in varia misura poste dall’esterno e 
in generale non sono disponibili. La procedura è (in varia misura) formale, 
soprattutto nel senso che non ha interesse per le intenzioni delle parti, ma solo 
per gli atti di queste formalmente corretti 8.

Nell’ordine negoziato – cui appartengono tutte le tecniche di mediazione 
e di conciliazione – il diritto legale-statale non scompare; diviene un modello 
flessibile adattato alle situazioni concrete. Nelle nostre culture giuridiche, 
specie in quelle di più robusto stampo romanistico, esiste una grande dime-
stichezza con la negoziazione contrattuale privata: si pensi, appunto, alla fon-
damentale categoria del negozio giuridico. L’ordine pubblico negoziato è 
invece tipicamente non-occidentale, dal momento che la nostra tradizione ci 
ha piuttosto abituato all’ordine imposto, dove i conflitti sono regolati prin-
cipalmente da istituzioni giudiziarie che si dedicano a stabilire le responsa-
bilità dei soggetti applicando regole scritte, generali e astratte, preesistenti 
ai conflitti stessi.

Il paradigma giuridico della modernità pone al suo centro la relazione 
tra individui (presunti eguali) e tra questi e lo Stato, mediata dallo strumento 
del codice, in cui si raccolgono sotto forma di legge generale e astratta tutti 
i precetti necessari a regolare la vita associata. “Individuo” significa che il 
principale, se non unico, attore sociale diventa il soggetto razionale moral-
mente autonomo e autoresponsabile: sia nel diritto civile che in quello 
penale, il principio che si afferma come fondamentale è infatti quello della 
responsabilità personale. Viene abolita ogni forma arcaica di responsabilità 
di gruppo; la possibilità di una responsabilità oggettiva legata a particolari 
situazioni e circostanze, diventa eccezionale; ogni intervento sulla devianza 

8 Al primo livello siamo in un contesto di pieno ordine negoziato: le parti gestiscono 
autonomamente il conflitto attraverso la ricerca di un accordo. Il confronto è prevalente-
mente di interessi. Al secondo livello si presenta già una situazione “ibrida”, perché le parti 
delegano a un terzo, da loro autonomamente designato, il potere di prendere decisioni. Gli 
esempi sono quelli dell’arbitrato e delle decisioni prese dall’amministratore di una società. La 
strategia si basa sempre più su un confronto di diritti. Al terzo livello le parti subiscono sia la 
procedura che la decisione (nel caso degli interventi legislativi, il controllo effettuato tramite 
il voto è così distante e mediato da risultare praticamente ininfluente). Il confronto è total-
mente formalizzato in base al diritto. Al terzo livello si assiste al confronto di forza e di potere: 
si va dalle azioni tendenzialmente non-violente come la disobbedienza civile o lo sciopero, 
fino al conflitto violento.

88_Part1_cap1.indd   1088_Part1_cap1.indd   10 19/11/12   2:28 PM19/11/12   2:28 PM



 G. Cosi: Conoscere il conflitto 11

viene concentrato su un soggetto singolo, presunto assolutamente libero e 
autonomo nelle sue decisioni. Individuale è anche la titolarità del diritto 
di voto politico. Il moderno tende a ridurre la rilevanza politica dei gruppi 
intermedi, dalle corporazioni fino alla famiglia, per far emergere quel rap-
porto diretto tra individuo e stato che si realizza politicamente nel suffragio 
universale: la volontà pubblica come somma di singole volontà private.

Il paradigma giuridico della modernità appare oggi per molti aspetti in 
profonda crisi strutturale 9. Lo è intanto perché all’originale idea liberale di 
un unico contratto sociale tra individui presunti eguali in quanto principio 
fondante complessivo degli assetti sociali, si è ormai sostituita la realtà di 
una società a contrattazione continua in cui cercano di convivere soggetti 
diversi portatori di interessi differenziati, se non addirittura di valori cultu-
rali confliggenti. La tipicità generale e astratta della normativa sub specie 
codicis, e il formalismo delle sue procedure di applicazione, vengono radical-
mente messe in discussione 10.

La progressiva diversificazione e complessificazione delle istanze che la 
società civile solleva verso la sfera istituzionale si traduce poi inevitabilmente 
in una parallela complessificazione del diritto, che necessariamente si defor-
malizza e si disperde nei rapporti sociali. Un’inflazione normativa basata 
sul modello dell’ordine imposto, non può non far degenerare lo strumento 
giuridico. Nella sua pretesa di attrarre entro l’ambito della regolazione cen-
trale-ufficiale l’intero mondo della vita sociale, il diritto si materializza irre-
sistibilmente, venendo così a smarrire la propria forma: per voler regolare 
tutto, non regola quasi più nulla, tendendo a coincidere con il processo giu-
ridicamente informe dei fatti. Diffusività, iperproduzione e impotenza dello 
strumento giuridico classico, procedono di pari passo; e la stessa sovranità 
della legge, punto di riferimento dell’equilibrio tra i poteri nel modello 
moderno-liberale, viene evidentemente alterata dai processi informali di 
contrattazione cui viene continuamente sottoposta 11.

9 In proposito v. anche A. Ceretti, Progetto per un Ufficio di mediazione Penale presso il 
Tribunale per i minorenni di Milano, in G.V. Pisapia e D. Antonucci (a cura di), La sfida della 
mediazione, Padova, 1997, 85-114.

10 «La vita socio-giuridica è composta da differenti spazi del diritto, in cui si opera simul-
taneamente con metodi e punti di vista interpretativi diversi. Dall’interazione e intersezione di 
questi spazi giuridici, consegue che in termini fenomenologici, invece che di diritto e di legalità, 
sarebbe più corretto parlare di inter-diritto e inter-legalità. Più importante dell’identificazione 
dei diversi ordini di legalità, sarebbe la descrizione delle complesse e mutevoli relazioni tra 
essi» (B. De Sousa Santos, Law, a Map of Misreading: Toward a Postmodern Conception of 
Law, in “Journal of Law and Society”, n. 3 (1987), 288, trad. mia).

11 Si veda in proposito l’ormai classico N. Irti, L’età della decodificazione, Milano, 1979.
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12 Parte Prima - Un dialogo trans-disciplinare

A questo si aggiunga il progressivo ridimensionamento del ruolo dello 
stato sociale di diritto in quanto erogatore di risorse che prevengano il con-
gestionarsi delle tensioni sociali. La crisi del welfare state e della sua funzione 
di attore economico operante attraverso la legificazione, aprono prospettive 
di conflittualità ingovernabile specie in quegli scenari dove lo stato maggior-
mente si ritrae dal suo ruolo di mediatore nella contrattazione sociale.

Su questo sfondo si colloca la sempre più diffusa necessità di un diritto 
che viene descritto come debole, flessibile, mite 12; in quanto tale, radical-
mente in contrasto col paradigma giuridico della modernità. Lo strumento 
giuridico classico è sempre più in difficoltà nel gestire da solo una com-
plessità sociale composta da una pluralità di valori, di culture, di istanze, 
di ruoli, che in quanto tale diviene sempre meno riducibile ad un’univoca 
astrazione fondante un’univoca legittimità. Nelle nostre società multicul-
turali si verificano sempre più spesso situazioni-limite di conflitto dove ciò 
che è delitto per l’ordinamento ospitante è diritto (o addirittura dovere) per 
quello ospitato; e viceversa 13.

Anche la sociologia giuridica più recente evidenzia l’esistenza di diverse 
forme e ambiti di legalità, dotati ognuno di procedure proprie; per compren-
dere le loro complesse interrelazioni bisognerebbe però non solo abban-
donare la rozza dicotomia tra formale e informale, ma soprattutto riuscire 
a cogliere le connessioni e le sovrapposizioni che tra queste due sfere sono 
venute a instaurarsi. L’idea di una giuridicità trasversale invita all’abban-
dono del centralismo legalista e al superamento della concezione unitaria 
del sistema, a favore di un più realistico pluralismo ordinamentale. Essa si 
scontra però col pregiudizio etnocentrico e con la presunzione culturale 
legata al retaggio della venerata tradizione romanistica, i quali spingono gli 
abitanti della parte nord-occidentale, ricca e stabile del pianeta, a ritenere 
di vivere nella migliore possibile, se non nell’unica vera civiltà giuridica; e 
li portano alla diffidenza nei confronti delle forme di soluzione dei conflitti 
che non rientrino nel paradigma di razionalità procedurale-formale tipico 
del moderno.

La crisi del paradigma giuridico della modernità sposta decisamente la 
bilancia della produzione del diritto dal momento legislativo a quello delle 
norme individuali; siano queste di origine giurisdizionale o negoziale. Specie 
riguardo a queste ultime, s’intuisce quale possa essere il ruolo svolto da stru-
menti solo apparentemente informali di soluzione delle controversie, come 

12 Cfr. in particolare E. Resta, La certezza e la speranza, Bari, 1992; S. Rodotà, Tecnologia 
e diritti, Bologna, 1996; G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, 1992.

13 Cfr. in proposito N. Rouland, Aux confins du droit, Paris 1991, 173 ss.
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la mediazione. Strumenti che perseguono un ordine negoziato attraverso la 
conciliazione di interessi, prolungando l’autonomia dei soggetti all’interno 
dell’intera procedura di gestione del conflitto.

3. La dinamica tra le strategie.

Come abbiamo visto, tutti i possibili modi di gestione di un conflitto sono 
in definitiva riconducibili a tre grandi insiemi di strategie, tra loro varia-
mente connessi:

1. Accertare chi è più forte, quanto a potere.
2. Cercare di stabilire chi ha ragione, in termini giuridici.
3. Tentare di mettere in relazione gli interessi delle parti.
Nel primo caso le parti si affrontano direttamente sulla base di un rap-

porto di forza, da quella economica fino a quella fisica pura e semplice.
Nel secondo caso (conflitto gestito giuridicamente secondo lo schema 

avvocati-processo-giudice) le parti si confrontano in base a dei ruoli forma-
lizzati, con lo scopo di conseguire una vittoria ufficialmente riconosciuta: 
sentenza = decisione + esecutività.

Nel terzo caso le parti – da sole o con l’assistenza di un terzo neutrale – si 
incontrano come individui/persone, con lo scopo di tentare la negoziazione 
dei loro interessi.

Il rapporto tra interessi, diritti e poteri non è quasi mai esclusivo, ma 
inclusivo: risolvere un conflitto richiede di sapersi muovere attraverso tutti 
e tre questi modi o livelli di interazione. I conflitti sorgono sempre nella 
zona degli interessi: sono questi i veri motivi dell’azione. Poi possono essere 
gestiti con strategie che agiscono all’interno di questo stesso livello, oppure 
con gli strumenti del diritto o della forza. L’escalation tra i tre livelli può 
risultare molto rapida e difficile da controllare, anche perché il sistema della 
forza, pur con tutti i suoi rischi, costi ed effetti collaterali, presenta tuttavia 
una forza di attrazione potente e difficilmente resistibile. Le strategie basate 
sul diritto sono un primo modo per tenersene lontani; quelle basate sugli 
interessi costituiscono un’ulteriore opportunità per prenderne le distanze. È 
importante notare che, mentre è molto facile ‘salire’ verso la forza, può risul-
tare difficile, se non impossibile, scendere al piano degli interessi quando si 
siano già avviate le procedure tipiche degli altri livelli 14. Un ragionevole 

14 Una riprova è data dal fallimento della conciliazione endogiudiziale come era stata per 
lungo tempo prevista dagli artt. 183 e 185 c.p.c.: dei veri e propri esempi di ineffettività di una 
norma processuale.
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14 Parte Prima - Un dialogo trans-disciplinare

principio di sussidiarietà vorrebbe che, se si disponga di strumenti capaci di 
gestire il conflitto nella stessa zona in cui esso sorge (quella degli interessi), 
questi venissero usati sempre; anche perché presentano delle caratteristi-
che di rapidità e di economicità tali da non precludere il ricorso alle altre 
strategie.

Potere-diritto-interessi: non a caso il diritto occupa una posizione inter-
media. Da un lato esso è infatti uno strumento di ritualizzazione di rapporti 
di forza; dall’altro, di formalizzazione di categorie d’interessi.

Cominciamo dalla relazione tra forza e diritto. Gli antropologi la cono-
scono bene, ma già i Romani (e prima di loro i Greci 15) l’avevano perfet-
tamente intuita: “ubi societas, ibi ius”. Ovunque esista una societas, lì c’è 
inevitabilmente dello ius, inteso nel modo più ampio con cui lo si voglia con-
notare. Vale anche l’inverso: ubi ius, ibi societas. Vale a dire che ogni volta in 
cui si riscontri la presenza di tracce di ius, non importa se scritto o orale, non 
importa quanto complesso o strutturato, si può essere certi che lì degli esseri 
umani hanno cercato di costituire una societas. Il senso forte dell’antico 
detto latino è che ius non può essere pensato come un ‘optional’per la socie-
tas: ne è un elemento costitutivo indispensabile. Perché le società umane – e 
solo le società umane – sono capaci di produrre continuamente al proprio 
interno dei conflitti intra-specifici potenzialmente autodistruttivi. “Homo 
homini lupus”: così Hobbes descriveva nel Leviatano uno ‘stato di natura’ 
utile a giustificare la soluzione assolutistica in cui gli uomini, per soprav-
vivere, scambiano libertà con sicurezza. E si sbagliava, perché i lupi non lo 
fanno, mentre gli uomini sì. A differenza delle altre specie viventi, dotate 
tutte di ferree leggi istintuali che ritualizzano ampiamente la violenza intra-
specifica a fini di sopravvivenza della specie stessa, quella umana ne è priva, 
perché è l’unica capace di sviluppare comportamenti culturali-artificiali 
che possono contraddire ampiamente gli schemi dell’innatismo biologico 
di base. La sequenza logica è semplice: le società umane producono con-
flitti intra-specifici; l’unico strumento che conoscono per gestirli è la forza; 
l’abuso della forza, in assenza di sufficienti inibizioni istintuali, impedisce la 
sopravvivenza delle società umane 16.

“Bellum omnium contra omnes”, la guerra di tutti contro tutti, è l’altro 
modo con cui Hobbes connotava il suo stato di natura. Significa che nel 
luogo dove la regola è la mancanza di regole, non è possibile fare previsioni 
sul rapporto tra azione e reazione, né porre limiti all’uso della forza: mi hai in 

15 Si ricordi il mito prometeico di fondazione del nomos, riportato da Platone nel Protagora.
16 Per dirla in latino: ubi societas, ibi conflictum; ubi conflictum, ibi vis; ubi vis, nulla 

societas.
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qualsiasi modo ‘offeso’? E io ti uccido e mi impadronisco dei tuoi beni. Sem-
pre che ci riesca; e tu farai altrettanto con me. È un mondo di prede e preda-
tori. In ogni caso, si corre sempre: non c’è tempo per fermarsi e per “vivere”; 
al massimo, si sopravvive. Figuriamoci se si può pensare di costituire e sta-
bilizzare una societas. In questa prospettiva, consideriamo il significato che 
assume una delle più antiche, comuni e diffuse forme di normatività: la cosid-
detta lex talionis. Osservata con occhi moderni può apparire barbara e cru-
dele; ma se proiettata sullo sfondo dell’ancestrale bellum omnium contra 
omnes, rappresenta un grande passo avanti di civiltà: se hai perso un occhio, 
solo un occhio puoi pretendere, non una vita; se un dente, solo un dente, non 
una vita. E quel che più conta, lo sai prima: proporzionalità e prevedibilità 
sono gli archetipi di qualunque esperienza normativa 17.

Anziché combattere sempre e soltanto a colpi di clava, proviamo a con-
frontarci a colpi di atti di citazione in un ring variamente ritualizzato. Ius è 
stata probabilmente una delle principali invenzioni che hanno consentito la 
sopravvivenza della specie umana. Anche ammesso (e non concesso) che 
senza di esso la specie fosse comunque riuscita a sopravvivere, certamente 
avrebbe però incontrato grosse difficoltà a sviluppare quei connotati in senso 
lato culturali che la rendono appunto “umana”. È difficile riuscire a pensare 
una humanitas senza una societas. L’uomo è un animale sociale (zoon politi-
kon lo definiva Aristotele): non si nasce soltanto esseri umani, lo si diventa 
veramente attraverso l’interazione con altri esseri umani. E questo per spe-
rare di realizzarsi ha bisogno di un minimo comun denominatore normativo 
che consenta almeno coesistenza, cooperazione e comunicazione 18.

La relazione del diritto con il mondo degli interessi – quello dove tutti i 
conflitti hanno origine – consiste invece essenzialmente in una formalizza-
zione di categorie. Gli interessi costituiscono una massa molto più grande 
di quella dei diritti: ancorati come sono ai singoli concreti portatori, non 
sono preventivamente conoscibili e istituzionalizzabili. Il loro rapporto coi 
diritti è del tipo specie/genere o, per usare un’immagine metaforica, simile a 
quello tra la parte immersa e quella emergente di un iceberg: per nota legge 

17 Ben lo sapeva Kant, che considerava la lex talionis l’unico solido nucleo della giustizia 
commutativa.

18 Si prenda ad esempio il linguaggio, una delle principali caratteristiche fenomenologi-
che distintive della nostra specie. La scienza neurologica ha dimostrato che ognuno di noi ha 
tempo i primi 4-5 anni della sua vita per apprenderne uno: la cosiddetta “lingua madre”. Per-
ché è entro questo periodo che si formano le connessioni neurali di base nell’area di Broca del 
cervello. Se questo non accade, si rimane degli analfabeti mentali che avranno insormontabili 
difficoltà nell’organizzare un pensiero concettualmente articolato. Perché questo possa acca-
dere, si richiede la presenza di un contesto sociale che consenta almeno lo sviluppo delle cure 
parentali di base.
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16 Parte Prima - Un dialogo trans-disciplinare

fisica, circa 10 a 1; dato che ovviamente non va preso in senso letterale, ma 
che vuole solo facilitare la percezione della differenza quantitativa. I diritti 
inoltre sono spesso solo il “sintomo” delle vere cause del conflitto, sempre 
situate nella zona degli interessi: si ricorre ai primi perché sono più “ordi-
nati” e sembrano più facilmente gestibili dei secondi, non di rado ignoti o 
difficilmente rappresentabili per il loro stesso portatore. Accade perciò che 
gestire un conflitto sul solo piano del diritto possa somigliare a voler curare 
una malattia agendo sui suoi sintomi, senza aggredirne significativamente le 
cause: con la possibile conseguenza di “ricadute” (i gradi del giudizio).

Qualsiasi ordinamento giuridico, date le sue caratteristiche di genera-
lità e di astrattezza normative, non può operare se non come formalizzatore 
di categorie di interessi. Ne prende dei grandi sottoinsiemi che ritiene acco-
munabili e li “impacchetta” in dei contenitori che chiama “diritti”. Poi, per 
poter funzionare, è necessario che basi il suo gioco ritualizzato solo su queste 
scatole. Guai ad aprirle: dal suo punto di vista diventerebbero dei pericolosi 
vasi di Pandora brulicanti di privilegi. All’inizio di un conflitto individuale 
che verrà gestito giuridicamente, c’è sempre un soggetto dotato di nome, 
cognome e storia personale che vuole affermare i propri interessi. L’ordina-
mento però non gli permette di farlo direttamente, ma solo con le forme e le 
regole consentite. Ecco allora che il nostro va da un tecnico – un avvocato – 
che cercherà di mettere le “gambe” giuridiche alle sue pretese. Solo così potrà 
essere giocata la “partita di diritto” del processo, un percorso di generalizza-
zione e di spersonalizzazione cui si può partecipare esclusivamente indos-
sando le “maschere” di ruolo consentite dal regolamento: attore/convenuto, 
debitore/creditore, compratore/venditore, ecc. Solo alla fine della procedura 
l’individuo torna alla ribalta, perché nel moderno la responsabilità è normal-
mente personale.

Per completare queste riflessioni sulla dinamica delle strategie di 
gestione dei conflitti, si riportano sei forme-base di gestione del conflitto che 
mettono in relazione il rapporto ordine negoziato/ordine imposto e la scan-
sione potere-diritto-interessi:

1. Rinuncia – Una o entrambe le parti recedono dal conflitto: esso non 
sorge, oppure cessa. Questa strategia si basa sulla disponibilità di valide alter-
native (di risorse, di spazio, ecc.), oppure sulla valutazione del rango da attri-
buire all’evento conflittuale rispetto a una determinata scala di valori. Ad 
esempio, non voglio correre il rischio che la mia amicizia con l’altro venga 
guastata dalla presenza di un conflitto che considero di scarsa importanza.

2. Negoziato – Le parti mantengono aperta la comunicazione nel ten-
tativo di trovare un accordo che ponga fine al conflitto. È un “conteni-
tore” vastissimo, in cui trovano collocazione le strategie qualitativamente e 
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quantitativamente più diverse: dalle trattative tra privati a quelle interna-
zionali tra gli stati.

3. Mediazione/Conciliazione – È il negoziato assistito da un terzo neu-
trale in funzione di agevolatore dell’accordo. Può avere delle opportunità di 
successo anche quando la strategia 2. sia fallita. È il più “formale” dei metodi 
informali.

4. Arbitrato – Lo schema è quello del giudizio privatizzato. Le parti si 
accordano preventivamente nell’affidare la gestione dei loro eventuali con-
flitti a un terzo da loro stesse designato. Questi ha il potere di prendere una 
decisione che ponga fine al conflitto. È il più “informale” dei metodi formali.

5. Giudizio – È il modello standard di gestione decisionale dei con-
flitti basato sullo schema avvocati-processo-giudice-sentenza. Presuppone 
l’esistenza di un ordinamento giuridico che stabilisca formalmente regole 
sostanziali e procedurali, oltre che di un apparato pubblico-ufficiale di appli-
cazione delle decisioni.

6. Autotutela – Si tratta della strategia di default, quella che entra in fun-
zione comunque in assenza delle altre. È basata su un confronto di forza, o 
di potere: dalla forza economica a quella politica, fino alla forza fisica pura 
e semplice. Vi rientrano fenomeni che vanno dalla disobbedienza civile allo 
sciopero, dalla sovversione armata alla guerra.

Da 1. verso 6. aumentano progressivamente la durezza del confronto e 
la sua capacità coercitiva. Al tempo stesso diminuiscono la comunicazione 
diretta tra le parti e la loro possibilità di mantenere il controllo sulla strate-
gia di gestione del conflitto e sul suo risultato.

Da 1. fino a 3. si rimane nell’ambito di strategie basate essenzialmente 
sul confronto di interessi; 4. e 5. sono strategie incentrate sul confronto di 
diritti; 6. rappresenta, come si diceva, la zona del confronto di forza.

1., 2. e 3. sono tutte strategie che perseguono un modello di ordine nego-
ziato. 4., 5. e 6. sono tutte strategie che perseguono un modello di ordine 
imposto.

4. La percezione soggettiva del conflitto.

La scelta tra le diverse strategie di gestione dei conflitti, se operata razio-
nalmente, andrebbe fondata su un giudizio comparativo tipo costi/benefici. In 
realtà questo accade molto raramente, perché troppi sono i condizionamenti 
culturali che si riflettono nei differenti atteggiamenti psicologico-soggettivi 
di approccio al conflitto, i quali spesso orientano pregiudizialmente gli attori 
verso l’uno o l’altro strumento. Con una buona dose di semplificazione e di 
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generalizzazione, è possibile raggruppare gli atteggiamenti di approccio al con-
flitto in due grandi insiemi, o modelli: un modello egocentrico e un modello 
ontocentrico.

4.1. Il modello egocentrico.

È la modalità di approccio al conflitto riscontrabile come standard nei 
contesti culturali in senso lato occidentali; da tutti noi condivisa, salvo rare 
eccezioni. Quando ci troviamo coinvolti in un contesto di conflitto, non 
importa di quale intensità, non importa se subito o da noi stessi generato, la 
prima sensazione che proviamo è quella di disordine: il conflitto è un pro-
blema, è fonte di disagio, di ansia. È un fenomeno patologico, un male da cui 
desideriamo uscire rapidamente. Ma come? Vincendo, se possibile: conqui-
stando la posta in gioco, affermando il nostro diritto, le nostre ragioni. Di 
fronte a un conflitto, cerchiamo quasi sempre di determinarne le cause per 
attribuire (ad altri) delle responsabilità; quasi mai ci domandiamo quali ne 
siano gli scopi e le possibilità (e in ordine a questi, i nostri eventuali doveri).

Non si tratta in realtà di una scelta – pur sempre possibile – ma di un con-
dizionamento culturale, sia filogenetico che ontogenetico. Filogeneticamente, 
condividiamo tutti da millenni un retaggio di strategie di senso basate su logi-
che alternativistiche: aut aut, tertium non datur; vero/falso, vincere/perdere … 19. 
Ontogeneticamente, ognuno di noi viene allevato in un contesto sociale ampia-
mente caratterizzato dalla presenza diffusa di valori agonistico-competitivi: chi 
se ne sottrae viene quasi sempre percepito come deviante.

Non “noi e il nostro problema”, ma “io e il mio problema contro te e il tuo 
problema”: questo è il nostro approccio standard al conflitto. Nel modello 
egocentrico, gli elementi oggettivi del conflitto vengono divisi in due visioni 
contrapposte di cui si fanno portatori due Ego irriducibili. Protagonista non 
è più il problema, ma un Io contro un altro Io. Mentre il problema, nella sua 
oggettività, potrebbe essere affrontato con uno stile comunicativo e coope-
rativo, il protagonismo dei soggetti sposta il conflitto su un piano completa-
mente diverso perché, soprattutto nei nostri contesti culturali, ogni Io viene 
percepito come ontologicamente diverso e separato da tutti gli altri. Si pensi 
ad esempio che “esistere” deriva dal latino “ex-sistere”, che letteralmente 
significa “stare fuori”, cioè differenziarsi: là dove io sono, nessun altro può 
esserci. Il ricorso alla forza incombe, ed ecco che interviene il diritto con i 

19 Rinvio in generale a F. Jullien, Strategie del senso in Cina e in Grecia, Milano, 2004.
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suoi strumenti di ritualizzazione: non pretende di convertire gli Ego; cerca 
soltanto di sterilizzarne le ineliminabili potenzialità aggressive.

Come inizia, emblematicamente, un conflitto che poi sarà gestito giuri-
dicamente? “Ti mando l’avvocato!”: il che significa che con te non ci parlo 
più, perché altrimenti si potrebbe anche passare alle vie di fatto. D’ora in poi 
parlerò al mio legale; e tu farai altrettanto con quello di cui ti sarai dotato. La 
comunicazione diretta tra le parti – unica possibilità per tentare un approccio 
non egocentrico alla gestione del conflitto – viene negata a priori. Saranno 
gli avvocati a parlarsi, o più probabilmente a scriversi, sostenendo entrambi 
le contrapposte visioni soggettive del problema dei rispettivi clienti. Non 
è molto probabile che questa comunicazione prematuramente interrotta 
possa utilmente riagganciarsi: un discorso, per di più tecnicamente mediato, 
che transita attraverso quattro bocche e quattro paia di orecchie, presenta 
come minimo un’alta possibilità di fraintendimento: come nel gioco del 
passa parola, il primo può dire “gatto” e l’ultimo capire “ratto”.

È molto più probabile che alla fine anche gli avvocati smettano di comu-
nicare, per rivolgersi al tipico decisore da ordine imposto: il giudice. Questi 
produrrà una sentenza che ricadrà sulle parti al di là delle loro volontà. E 
che funzionerà non per quello che dice, ma per quello che è: una decisione 
dotata della forza sufficiente a renderla efficace.

Il processo, in quanto strumento dell’ordine imposto applicato al modello 
egocentrico di approccio al conflitto, è un tipico gioco “a somma zero”  20: data 
una posta, questa non può venire modificata, ma solo attribuita alternativa-
mente all’uno o all’altro dei giocatori. Uno vince, l’altro perde 21. Il processo è 
una macchina retrospettiva che va avanti guardando soprattutto indietro: cerca 
nel passato i fatti su cui basare una decisione che attribuisca una responsabilità. 
La gran parte del processo è rivolta al passato. Lì si accumulano grandi quan-
tità di elementi eterogenei utili per il suo scopo: documenti, indizi, prove, peri-
zie, testimonianze. È una macchina quantitativa che deve produrre soluzioni 
qualitative: trasformare il verosimile in certo. Quando ritiene che la quantità 
sia sufficiente, inserisce il tutto nel suo potente omogeneizzatore procedurale 
e si concentra per prendere una decisione. La concentrazione è fondamentale, 

20 Il gioco a somma zero è una figura della Teoria dei Giochi formulata da John Von Neu-
mann e perfezionata da John Nash: una branca della logica-matematica che trova notevole 
applicazione soprattutto in ambito economico.

21 La posta in gioco può essere anche spartita tra i contendenti, sempre senza modifiche 
del suo contenuto complessivo iniziale. In quest’ottica la transazione, il negozio giuridico con 
cui le parti, attraverso reciproche concessioni, decidono di porre fine alla lite per evitare costi 
e rischi dell’aggiudicazione finale, assume i connotati di un gioco “a somma negativa” (perdi/
perdi) inserito in un gioco “a somma zero” (vinci/perdi).
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non si può deviare dal cosiddetto petitum (la posta in gioco): sarebbe peri-
colosissimo un processo che si mettesse a serpeggiare fuori dal sentiero che 
deve portarlo alla decisione. La decisione stabilisce una vittoria/sconfitta, ed è 
normale che chi ha perso voglia avere una rivincita, data anche la natura non 
razionale-dimostrativa, ma solo ragionevole-argomentativa, dell’intera proce-
dura. Lo si può fare per tre volte; poi ci si deve fermare, convenzionalmente, di 
fronte alla cosa giudicata 22.

Tutti abbiamo presente l’immagine che raffigura la Giustizia in azione: 
la signora bendata, con bilancia e spada. È un simbolo molto antico e sta-
bile, che attraversa l’intera storia occidentale mostrando nel tempo solo 
piccole varianti: a volte la signora è seduta, a volte in piedi; a volte ha la 
benda sugli occhi, a volte no. Ma la bilancia e la spada ci sono sempre. Con 
la bilancia pesa gli elementi del conflitto, quelli che il processo cerca in 
quanto macchina retrospettiva. Con la spada decide, tagliando la ragione 
dal torto, l’innocenza dalla colpevolezza, la vittoria dalla sconfitta. Del resto 
il diritto è uno strumento che costruisce l’ordine sociale attraverso la speci-
ficazione e la separazione di ruoli: non può smentire la sua natura quando 
passa all’azione per risolvere conflitti. Questo il diritto sa fare. Questo solo 
il diritto sa fare.

4.2. Il modello ontocentrico.

Le forme ontocentriche di approccio al conflitto cercano invece, in vario 
modo, di riservare il ruolo di protagonista al problema, alla cosa. Le parti 
ovviamente non scompaiono, ma si mettono per così dire al servizio del pro-
blema e cercano insieme una possibile soluzione basata sul confronto dei 
rispettivi interessi. Il necessario presupposto della limitazione del protago-
nismo degli Ego nel conflitto, fa sì che questo modello sia in senso lato non-
occidentale: può essere recuperato dai nostri schemi culturali soprattutto 
esaltandone gli aspetti di autonomia che sono tipici dell’ordine negoziato. 
Lo schema di base del modello ontocentrico è infatti la negoziazione diretta, 

22 La “cosa giudicata” – l’impossibilità di rivedere ulteriormente la decisione dopo tre 
gradi di giudizio, salvo casi estremi e rarissimi – è una prova indiretta della debolezza episte-
mologica del diritto come strumento “veritativo”. Non ci sono cose giudicate in storia, filoso-
fia, antropologia: ci sono solo tesi argomentate e continuamente criticabili. Ma non ce ne sono 
neppure nel campo di scienze “forti” come la matematica, la fisica o la chimica: qui abbiamo a 
che fare con teorie che sono scientifiche nella misura in cui risultino falsificabili. Verità provvi-
sorie, insomma. Invece il diritto deve porre convenzionalmente fine alla sua ricerca per evitare 
che il processo, letteralmente, vada avanti all’infinito.
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che può diventare mediazione quando intervenga un terzo in funzione di 
agevolatore della comunicazione tra le parti.

Perché è appunto la comunicazione tra le parti a tenere in piedi il 
modello; che sta, o cade, insieme ad essa. A differenza di quanto accade nei 
sistemi di gestione del conflitto basati sul confronto di forza o di diritti – 
contesti di gioco a somma zero, che comunque producono decisioni – qui 
il risultato – tipicamente un accordo – è solo eventuale, dato che l’esito 
dipende in definitiva da una volontà delle parti che in qualsiasi momento 
può venire a mancare. Questo gioco però è, almeno potenzialmente, a 
somma positiva 23: un buon accordo negoziale rappresenta infatti essenzial-
mente uno spazio condiviso, senza vincitori né vinti, in cui entrambe le parti 
si riconoscono con i relativi interessi. E che proprio per questo può avere 
una buona probabilità di venire rispettato in futuro 24.

Le strategie di gestione del conflitto tipiche del modello egocentrico, 
come il processo-giudizio, sono rivolte al passato, dove ricercano responsabi-
lità che permettano di prendere decisioni. I sistemi negoziali guardano invece 
soprattutto al futuro, cercando di generare delle opportunità per produrre 
eventualmente una soluzione. A differenza di quanto accade nel processo, 
a un mediatore interessa poco o nulla quello che è successo nel passato e di 
chi ne è la responsabilità; di nuovo a differenza del processo, dove ci si “con-
centra” per prendere una decisione, qui si cerca piuttosto di aiutare le parti a 
inventare idee per una vittoria comune: anziché utilizzare la logica standard 
aut aut (vincere/perdere), si privilegia una logica et et (con-vincere).

Il problema è che la logica aut aut domina da sempre le nostre strategie 
di senso: si pensi alla dialettica aristotelica, che per secoli ne è stata il para-
digma. Del resto, prima di Aristotele, il logos occidentale aveva già visto le 
sue origini come dia-logos: la maieutica socratica nasce come discorso tra una 
tesi e un’antitesi. Sullo sfondo si delineano le figure e gli organi della deci-
sione: il processo e il giudice; l’assemblea e il voto a maggioranza. Invece non 
è facile trovare casi di applicazione di logiche et et nei nostri contesti culturali. 
Un esempio moderno può forse essere costituito dalle procedure di brain-
storming cui fanno ricorso le grandi aziende quando si tratta di dover risol-
vere problemi importanti: si convocano i manager migliori, ma non per avere 
subito da loro una decisione; prima li si lascia liberi di esprimere ognuno la 
propria visione del “migliore dei mondi possibili” in ordine al problema in 

23 Quello che poteva svilupparsi sulla base della domanda della nonna nella storia 
dell’arancia.

24 In sintonia col principio psicologico su cui si fonda l’ordine negoziato autonomo: rispet-
terò sempre più volentieri la regola che mi sono dato di quella che mi è stata imposta.
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questione; solo dopo che tutti si sono espressi e si ha a disposizione il ven-
taglio completo delle loro opzioni, si fanno i conti con i mezzi e con i limiti 
imposti dalla realtà. L’errore più grave sarebbe proprio quello di non ascol-
tarli tutti: si sprecherebbero risorse e si potrebbe rimanere all’oscuro proprio 
dell’idea migliore.

Salvo rare eccezioni, siamo insomma “spontaneamente” orientati verso i 
modelli egocentrici di approccio al conflitto e alle relative strategie. Del resto 
i modelli ontocentrici sono eticamente e relazionalmente piuttosto impe-
gnativi. Non possono applicarsi a gruppi macrosociali: per incontrarne degli 
esempi è necessario rivolgersi verso forme di aggregazione sociale qualita-
tivamente e quantitativamente strutturate in modo abbastanza diverso da 
quello di una normale comunità civile organizzata intorno a un ordinamento 
giuridico. Potremmo descriverle come delle “comunità di scopo”: gruppi 
la cui coesione è determinata e sostenuta da un comune ideale di azione, 
dove l’adesione alla meta da perseguire è personale e volontaria. Si pensi 
a un gruppo di ricerca scientifica, o ad una comunità di tipo spirituale. Nel 
primo contesto, i soggetti sono legati da un vincolo di solidarietà in vista di 
un fine; nel secondo caso, giungono spesso a condividere una serie di valori 
intersoggettivi (talvolta codificati in veri e propri ordinamenti giuridici: le 
“regole”) che normalmente comandano il rispetto reciproco, o addirittura 
l’amore: in altri termini, la pace. Si tratta in generale di quelle situazioni 
che rientrano nell’immagine della comunità della comunicazione argomen-
tante in base all’etica della logica 25: almeno finché dura – e perché possa 
durare – la comune ricerca intrapresa, l’etica dell’argomentazione deve pre-
valere sull’ontologia, in quanto affermazione pregiudiziale (e pregiudizie-
vole) dell’io. L’altro è veramente “come me” nel suo condividere i miei stessi 
strumenti di metodo e i miei stessi scopi, che senza di lui non riuscirei a per-
seguire; non è tanto un imperativo categorico di ordine morale quello che 
mi spinge a superare l’egoismo del mio “esserci” per riconoscere nell’altro 
un’identica dignità ontologica, quanto la consapevolezza del fatto che altri-
menti mi autoescluderei dalla comunità argomentante e dalle sue regole. Tra-
sparenza linguistica, apertura mentale, altruismo intellettuale non sono qui 
degli optionals morali, ma delle necessità costitutive. La comunità dell’argo-
mentazione appare proporsi quasi come modello di un’umanità pacificata 
nel nome della “ragione” comunicativa.

Qualora anche in queste situazioni sorga comunque un contrasto tra 
membri del gruppo, potrà rendersi utile l’intervento di un terzo che tenti di 

25 Il riferimento è a K. O. Apel, Comunità e comunicazione, trad. it., Torino, 1977.
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risolvere il problema in modo oggettivamente “giusto” e pacificante; nel fare 
ciò è prevedibile che risulterà per lui spontaneo, appartenendo alla stessa 
struttura finalizzata, tentare di mettere in luce sistematicamente ciò che li 
unisce per guardare – da quel punto di vista – a ciò che li divide, evitando di 
lasciarsi affascinare e coinvolgere eccessivamente dalla questione contro-
versa. Il compito di questo “consigliere di pace” sarà sempre quello di ripor-
tare l’attenzione dei contendenti sui fondamenti della loro scelta comune e 
sulla solidarietà necessaria a perseguire l’obbiettivo: la stessa “giustizia” non 
è qui che un mezzo rispetto al fine da raggiungere; un passaggio utile a rista-
bilire la serenità.

È chiaro come tutto ciò possa funzionare soltanto nel contesto di gruppi 
finalizzati relativamente piccoli, cui si aderisca personalmente con manife-
stazione esplicita di volontà; ben diversa è la situazione in una grande comu-
nità non istituzionalmente finalizzata e dove la volontarietà dell’adesione è 
soltanto ipotetica, come uno Stato. È sempre bene diffidare di uno Stato che, 
in qualunque forma, pretenda di atteggiarsi a comunità di scopo.

5. Il conflitto: un fenomeno patologico?

Ordine imposto e atteggiamento egocentrico si sostengono a vicenda, 
contribuendo a diffondere una concezione esclusivamente patologica dei 
conflitti sociali. In questa cultura unidimensionale del conflitto e della sua 
gestione si sono formate generazioni di giuristi; e generazioni di utenti del 
diritto sono cresciute “dimenticandosi” che la loro autonomia negoziale 
poteva proseguire, nella controversia, in un’autonoma ricerca di accordi, 
invece di arrestarsi sempre e comunque di fronte alla decisione etero-
noma di un giudice. Apparteniamo insomma al gruppo di quelle culture che 
hanno deciso di delegare prevalentemente al diritto statale e ai suoi stru-
menti formali di decisione delle controversie la gestione dei conflitti sociali. 
Non importa se di civil o di common law, se accusatori o inquisitori, i nostri 
sistemi giuridici ci sembrano i soli capaci di garantire un livello accettabile 
di ordine e sicurezza, scongiurando al tempo stesso la necessità di ricor-
rere a interventi di controllo eccessivamente repressivi, se non addirittura 
totalitari.

Gli ordinamenti procedurali-formali incentrati sul modello del conflitto 
di diritti, non ignorano del tutto gli strumenti informali di soluzione delle 
controversie basati sul modello del confronto di interessi, come la media-
zione (o conciliazione); tuttavia riescono quasi sempre a snaturarne la fun-
zione. Abbiamo visto come anche il nostro attuale codice di procedura civile 
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abbia a lungo conservato l’istituto del tentativo di conciliazione che dovrebbe 
essere effettuato dal magistrato con la presenza diretta delle parti 26. Questo 
però nella realtà quasi mai veniva seriamente esperito: il più delle volte era 
vissuto anzi come un intralcio, come un corpo estraneo a una procedura che, 
una volta avviata, è rivolta a risultati di altro tipo. E comunque, quando veniva 
tentato, rimaneva quasi inevitabilmente segnato dalla mentalità decisionale 
di chi lo opera: il giudice. Era insomma una conciliazione molto guidata e 
influenzata dall’incombenza del giudizio. Soprattutto, era una conciliazione 
operata da soggetti quasi mai specificamente preparati a utilizzarla in quanto 
efficace e autonomo strumento di gestione della controversia.

Il modo in cui è stata trattata finora la conciliazione nell’ambito delle 
nostre istituzioni non è altro che un riflesso dell’atteggiamento psicologico 
e culturale che le nostre società manifestano normalmente nell’accostarsi 
al fenomeno del conflitto 27. Si tende a considerarlo soprattutto un evento 
patologico, un problema da risolvere in via esclusivamente tecnica da parte 
di soggetti professionalmente addestrati a farlo nell’ambito di una struttura 
formalizzata: il processo-giudizio. Tutte le società tecnologicamente avan-
zate esibiscono in varia misura questa tendenza: c’è, per così dire, una diffusa 
“mancanza di fantasia” che porta a ritenere il giudizio, la decisione imposta 
da un potere esterno, come il principale, se non l’unico, metodo praticabile di 
soluzione. Di fronte a un conflitto, cerchiamo infatti quasi sempre di determi-
narne le cause per attribuire delle responsabilità; quasi mai ci domandiamo 
quali ne siano gli scopi e le possibilità.

Inoltre, nel nostro egocentrismo, mentre siamo molto bravi a far sorgere 
conflitti, lo siamo molto meno nel risolverli. Il problema ulteriore è che nelle 
moderne società complesse anche i conflitti tendono rapidamente a com-
plessificarsi. Pensiamo a un problema intrafamiliare: sembra nascere sem-
plice e limitato – e forse lo sarebbe davvero, se riconosciuto per tempo e 
adeguatamente curato; poi cresce e diventa rapidamente ingestibile dagli 
stessi che lo hanno prodotto. Si ricorre quindi agli specialisti della patologia 
(lo psicologo, l’assistente sociale, l’avvocato …); tutti rappresentanti di quel 
mondo delle professioni senza il quale le nostre società avrebbero la solidità 
di un castello di carte. Nelle società contemporanee le professioni di fatto si 
presentano soprattutto come professioni della patologia: esse sono di solito 

26 V. supra, n. 14. Il d.l. 4 marzo 2010, n. 28 introduce ora il tentativo obbligatorio di 
conciliazione per una gran parte delle controversie civili, con non pochi problemi pratici e 
interpretativi.

27 In proposito cfr. J. Morineau, L’esprit de la médiation, Ramonville Saint-Agne 1998, 
31 ss.
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chiamate a intervenire su problemi e conflitti che si generano spesso fuori 
dalla loro sfera di competenza specifica, rispetto ai quali hanno normal-
mente scarse capacità di prevenzione. Non solo, le società contemporanee 
esprimono di fatto dei valori che favoriscono l’evoluzione del patologo della 
struttura in fenomeno a sua volta patologico: esse infatti non compensano 
adeguatamente, né in termini economici né di prestigio, i generici della pre-
venzione (si pensi ad esempio agli insegnanti), mentre remunerano invece, 
talvolta lautamente, gli specialisti della patologia. Ciò anche perché inter-
venire su una crisi ormai in atto è di solito più costoso che prevenirla, oltre 
a necessitare di competenze tecniche spesso altamente qualificate e diffe-
renziate. Si viene cioè a generare un contesto caratterizzato dal netto pre-
valere degli aspetti di terapia su quelli di prevenzione, in cui la patologicità 
della situazione, la specializzazione tecnica e professionale dell’intervento e 
il compenso pagato dalla società per l’intervento stesso, si amplificano simul-
taneamente e reciprocamente.

Un primo passo per cominciare a comprendere dove inserire utilmente gli 
strumenti di soluzione delle controversie diversi dal diritto, potrebbe essere 
proprio quello di considerare il conflitto non come un evento sociale pato-
logico, un male da curare o da rimuovere, ma come un fenomeno fisiologico; 
talvolta addirittura positivo. Se spogliato dalla considerazione pregiudiziale 
negativa, un conflitto non è dopotutto altro che una disputa tra tesi e opi-
nioni diverse intorno a un problema. Può essere visto e vissuto come un’occa-
sione di confronto, certo anche di duro contrasto, ma non necessariamente 
di dissidio insanabile che escluda a priori la possibilità della comunicazione 
e implichi la trasformazione dell’avversario in un nemico da sconfiggere 28.

L’avversario è infatti colui senza il quale, nel conflitto, io non esisto: solo 
dove lui è, anch’io posso veramente essere. Con lui ci si confronta. L’avver-
sario mi permette infatti non solo di misurarmi con lui, ma anche con me 
stesso: mi fa scoprire i miei limiti e le mie possibilità. L’avversario è come me: 
ha i miei stessi timori e le mie stesse speranze; imparando a conoscerlo, sco-
prendo la sua forza e le sue ragioni, i suoi punti deboli e le sue incongruenze, 
imparo a conoscere anche i miei. Perciò gli devo rispetto. Il nemico è invece 
colui che m’impedisce di esistere: dove lui è, io non posso essere. Con lui si 
combatte; fino alla resa, o all’annientamento 29.

28 Sulla differenza tra conflitto e dissidio, cfr. E. Resta, Il giudice e i suoi conflitti, in 
AA.VV., Giustizia e procedure, Atti del XXII Congresso nazionale della Società italiana di 
filosofia giuridica e politica, Quaderno della “Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto”, 
n. 3, Milano, 2002, 189-220.

29 Una buona metafora della relazione avversariale fisiologica è data dalla pratica ago-
nistica, specie negli sport individuali. Ad esempio, nel tennis il gesto tecnico del confronto 
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Tale è in realtà l’esito di ogni vittoria, anche processuale: perché anche il 
processo opera essenzialmente secondo la logica vittoria/sconfitta. All’avvo-
cato che esce dall’aula del tribunale non si domanda se ha, sia pure indiretta-
mente, contribuito a determinare il migliore possibile diritto consentito dalle 
circostanze; gli si chiede se ha vinto o se ha perso 30. La pacificazione assi-
curata dal diritto, rimanendo alla superficie degli eventi, si dimostra inoltre 
spesso carente sia sul piano etico generale, sia su quello pratico dell’effettiva 
risoluzione del conflitto: eticamente, non solo non spinge i contendenti alla 
consapevolezza delle proprie reali motivazioni, ma non va oltre la mera tol-
leranza, senza pervenire a un vero riconoscimento dell’altro 31; praticamente, 
confonde quasi sempre la verità con la vittoria, lasciando lo sconfitto solo col 
suo rancore e il suo desiderio di rivalsa. Ciò perché essa segue a una proce-
dura i cui meccanismi di fatto congiurano nell’assimilare i contendenti più 
alla figura del nemico che non a quella dell’avversario.

Dicevamo che la presenza dei conflitti all’interno dei gruppi sociali costi-
tuisce in realtà un fenomeno più fisiologico che patologico. La riflessione su 
“ubi societas, ibi ius” fa capire come società e conflitti costituiscano un bino-
mio inscindibile: per le realtà sociali umane è tanto naturale avere conflitti, 
quanto per la realtà fisica esterna è, ad esempio, produrre fenomeni atmo-
sferici. Come un fenomeno fisico, un conflitto è in un certo senso un mero 
fatto: di per sé, non è né “buono” né “cattivo”, né un male né un bene. Utile, 
inutile, intelligente, stupido è se mai il modo in cui lo affrontiamo: “Non esi-
ste cattivo tempo, c’è solo cattivo equipaggiamento”, diceva Robert Baden-
Powell, il fondatore dello scoutismo. Anche una banale considerazione del 
conflitto in termini di darwinismo sociale fa comprendere come esso sia 

mediato dallo scambio di colpi attraverso la rete del campo, è una continua occasione di cono-
scenza dei propri limiti e delle proprie capacità. La stretta di mano finale tra i giocatori, al di 
là della ritualità formale, significa: “Grazie per avermi dato quest’opportunità di conoscere le 
mie capacità e i miei limiti. Spero sia stato altrettanto per te”. Anche per questo il “tifo” vio-
lento (tipico di altri sport) risulta particolarmente stupido: perché attribuendo aprioristica-
mente all’altro la qualifica di nemico, preclude ogni possibilità di reale conoscenza.

30 È ovvio che l’avvocato agisca scegliendo tra le eventualità offerte dal diritto positivo 
la più favorevole possibile agli interessi del suo cliente. Fenomenologicamente, egli oggi non 
può più essere un giurista nel senso pieno e classico del termine: parrebbe invece assumerne, 
sia pure preterintenzionalmente, le caratteristiche la coppia contrapposta dei legali, personi-
ficando professionalmente il “pro” e il “contro” che il giurista integrale dovrebbe dibattere 
dentro di sé. La giurisprudenza nascerebbe come sintesi ed equilibrio delle opposte pressioni 
argomentative unilaterali, concretizzandosi nel momento giurisdizionale attraverso la deci-
sione del giudice. Il singolo avvocato sarebbe quindi un giurista a metà: è la sua stessa posizione 
d’intermediario tra la vita normale e la “vita” giuridica a delinearne in questi termini il ruolo e 
la funzione, almeno nell’ambito del processo.

31 “La tolleranza dovrebbe essere un atteggiamento transitorio: deve condurre al ricono-
scimento. Tollerare equivale a offendere” (G.W. Goethe, Maximen und Reflexionen).
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indispensabile al mutamento e alla sopravvivenza del gruppo. C’è da dif-
fidare delle società che apparentemente non manifestano conflitti: prima 
o poi esplodono. Dalle conseguenze della dissoluzione dell’impero sovie-
tico alle tragiche vicende nella vicina ex Jugoslavia, la storia recente ci offre 
molti drammatici esempi di ciò che accade quando si tenta di rimuovere una 
realtà conflittuale attraverso l’imposizione di un unanimismo di facciata 32. 
Oppure può darsi che si tratti di società statiche e tradizionali, effettiva-
mente capaci di rimuovere la conflittualità, a prezzo però di un sostanziale 
immobilismo. Società “dell’ordine e della marcatura”, come le descrivono 
spesso gli antropologi 33, il cui assetto e le cui regole sono state stabilite una 
volta per tutte da dei, eroi, antenati: da autorità indiscutibili e “migliori” 
degli individui che si trovano a popolarle. Questi ultimi non possono modifi-
care tali regole; possono solo continuamente cercare di ripristinarle quando 
appaiano violate. La tendenza, tipica di queste società, a metabolizzare 
ed espellere i conflitti, si manifesta in ogni loro espressione culturale. Si 
prenda ad esempio l’antica civiltà egiziana: tre millenni di solida identità 
istituzionale, ricchi di grandi manifestazioni artistiche. Però, se non siamo 
degli esperti e osserviamo le riproduzioni di due bassorilievi, uno della V e 
uno della XV dinastia, abbiamo qualche difficoltà a datarli correttamente. 
Eppure tra l’uno e l’altro corrono un migliaio d’anni. Vuol dire che esisteva 
un canone, una forma estetica dominante che ammetteva solo minime varia-
zioni sul tema, ma non la devianza da esso: se qualcuno ci ha provato, di lui 
non è rimasta traccia. Pensiamo invece a cosa accade in Grecia tra l’VIII e il 
V secolo a.C. Si passa dai vasi geometrici e dai kouroi ieratici, a Fidia, Pras-
sitele, il Partenone; a quella rivoluzione espressiva su cui si fonderà l’intera 
estetica dell’Occidente. Evidentemente in Grecia, a differenza che in Egitto, 
il confronto tra diversi modelli e correnti artistiche fu intenso e aperto; fu 
un fenomeno fisiologico ben gestito che produsse un rapido e significativo 
mutamento. Non si tratta di affermare che la statua di Fidia sia “più bella” 
del bassorilievo egizio. Sicuramente però chi ha prodotto la prima può com-
prendere il secondo; l’inverso sembra improbabile.

Di fatto i conflitti permettono spesso di tradurre tensioni altrimenti 
confuse in chiare situazioni antagonistiche, dal cui confronto derivano 
adattamenti, nuove integrazioni e solidarietà; che a loro volta produrranno 

32 Nessuno aveva sentito parlare dei Ceceni prima del 1992. Eppure esistevano e avevano 
evidentemente dei grossi problemi, che sono esplosi con tutta la drammaticità tipica dei con-
flitti a lungo repressi.

33 Cfr. P. Clastres, La société contre létat: Recherches d’anthropologie politique, Paris, 
1974; v. anche il mio Il logos del diritto, Torino, 1993, 84 ss.
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nuove tensioni e nuovi conflitti. La teoria del conflitto ha permesso al pen-
siero sociologico di superare le visioni organiciste positivistiche concen-
trate sui processi che concorrerebbero all’integrazione olistica delle parti 
al “tutto” 34. Essa tuttavia non è esclusivamente moderna: se ne trovano 
tracce già in Eraclito, nei Sofisti, in Polibio; poi in Machiavelli, Bodin, Hob-
bes, Hume; fino agli economisti classici che ne hanno dato la prima grande 
sistemazione teorica. Certamente la dottrina del conflitto influenzò Char-
les Darwin, che ne fece il fondamento della sua scienza biologica fondata 
sull’evoluzione delle specie tramite la lotta per la sopravvivenza dei più 
adatti. Anche in Hegel si trova esplicito riconoscimento all’universalità del 
conflitto e alla sua sostanziale positività in funzione del cambiamento sto-
rico. L’assenza di conflitto genera immobilismo, elimina i dinamismi sociali 
e pone i gruppi in una dimensione di astorica staticità. I fondatori della 
sociologia moderna, pur discordanti nelle conclusioni specifiche, conside-
rano tutti il conflitto come l’evento centrale e l’essenza stessa della vita 
sociale.

Quello che in definitiva conta, non è che ci siano conflitti, ma come questi 
vengono gestiti. È ovvio che una società può essere minata profondamente 
da una cattiva gestione dei conflitti. Ma cattiva è appunto se mai la gestione, 
non il conflitto in quanto tale. Il conflitto di per sé è un fatto, un evento, un 
fenomeno neutrale: sono le nostre valutazioni e i nostri modi di approccio 
che lo qualificano come utile o inutile, positivo o negativo, e simili. Dipende 
quindi da noi come considerarlo. Per ora ci siamo limitati a un solo tipo di 
scelta, credendo che fosse l’unica possibile.

Di più: in una società divisa e atomizzata, dove i soggetti spesso hanno 
una possibilità d’incontrarsi soltanto a causa del conflitto che contingen-
temente li oppone, questo andrebbe inteso anche come un’occasione di 
comunicazione che, se adeguatamente sfruttata, potrebbe talvolta essere 
in grado di generare insospettate, nuove opportunità per entrambe le 
parti 35. Le nostre società contemporanee, sempre più abitate soltanto da 
monadi prive di relazione, sembrano realizzare in senso deteriore il vec-
chio modello liberale: un individuo, uno Stato, un voto. I gruppi intermedi 
sono scomparsi: la famiglia estesa, con tutte le sue capacità di metaboliz-
zazione dei conflitti; i partiti, le grandi associazioni. Se ben gestito, un con-
flitto può rappresentare un’occasione, spesso irripetibile, di formazione di 
un nodo sociale.

34 Cfr. in proposito G.P. Prandstraller, Funzioni e conflitto, Milano, 1970.
35 Così ad es. R.A. Baruch Bush e J.P. Folger, The Promise of Mediation. Responding to 

Conflict through Empowerment and Recognition, San Francisco, 1994.
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6. Alle origini del conflitto.

È insomma difficile negare che il conflitto rappresenti una caratteristica 
ineliminabile e inevitabile di tutte le società umane; e che al tempo stesso 
costituisca un fenomeno complesso e di non semplice definizione 36. In ter-
mini generali potrebbe forse essere descritto come il manifestarsi dell’oppo-
sizione tra due o più opinioni, volontà o forze, determinate a ottenere 
un’affermazione. Si intuisce che il conflitto può presentare aspetti quantita-
tivi e qualitativi estremamente differenziati.

Sul piano quantitativo, una classica distinzione empirica è quella tra con-
flitti micro, meso e macro. In estrema sintesi, sono micro-conflitti quelli tra 
due persone fisiche: una lite di vicinato, un contrasto familiare, una causa 
tra persone fisiche. Sono meso-conflitti quelli che coinvolgono più soggetti 
o gruppi di soggetti variamente organizzati: uno sciopero, una class action 
in materia ambientale, una campagna di disobbedienza civile. Sono macro-
conflitti quelli che si svolgono sullo scenario internazionale, come le guerre.

Sul piano qualitativo, ci sarebbe da rispondere invece alla domanda fon-
damentale: perché le società umane – e solo le società umane – producono 
continuamente conflitti potenzialmente, se non attualmente, autodistrut-
tivi? Molte sono le risposte possibili a questa domanda; tutte però devono 
tenere presente un dato originario, per così dire ontologico, del conflitto: 
esso nasce dalla differenza che deriva dal fatto stesso dell’esistenza umana 
individuale. Come si è prima accennato, esistere è infatti per l’uomo essen-
zialmente un ex-sistere, un differenziarsi e un eccettuarsi dall’altro proprio 
in quanto suo simile: siamo una specie fatta di individui che si differenziano 
esistendo. Dal punto di vista biologico apparteniamo tutti alla stessa specie 
Homo sapiens sapiens, siamo tutti DNA compatibili e assolutamente fun-
gibili: gran parte degli attuali sette miliardi circa di esseri umani presenti 
sul pianeta potrebbe scomparire, senza danno per la sopravvivenza della 
specie. Ma dal punto di vista in senso lato culturale, siamo tutti dei “pezzi 
unici”: ognuno di noi è anche (forse soprattutto) la sua storia personale, la 
sua esperienza, i suoi ricordi. Per questo quando uno di noi si perde, la per-
dita è totale, secca e irreparabile. È la nostra grandezza, e insieme la nostra 
condanna. Alcuni contesti storico-sociali, specie occidentali, tendono a esal-
tare questa differenza.

Prendiamo ad esempio il linguaggio, segno distintivo fondamentale 
della nostra specie e nostro principale strumento di comunicazione (non 

36 Una buona sistematica dei fenomeni conflittuali si trova ad esempio in E. Arielli e 
G. Scotto, I conflitti. Introduzione a una teoria generale, Milano, 1999.
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importa se orale o scritto). Quando comunichiamo qualcosa a qualcuno, 
letteralmente non possiamo sapere come costui stia comprendendo quello 
che gli andiamo dicendo: ognuno di noi filtra infatti la comunicazione che 
riceve in base alla sua cultura, al suo stato d’animo, alle sue condizioni 
psico-fisiche; insomma, in base a tutto ciò che lo rende “individuo”. A sua 
volta, quando comunicherà ad altri ciò che ha capito, l’effetto d’incer-
tezza si moltiplicherà ulteriormente, propagandosi e amplificandosi. Ben 
presto si formeranno notevoli differenze di contenuto. Ciò fa sì che ogni 
forma di comunicazione con l’altro costituisca, potenzialmente o attual-
mente, un’occasione di confronto. È questo il livello più basso del conflitto: 
la discussione, il contrasto di idee e di opinioni. Già a questo livello è pos-
sibile però rilevare una caratteristica tipica di tutte le forme e intensità del 
conflitto. Finché il confronto, anche duro, rimane centrato oggettivamente 
sul problema intorno a cui si dissente, esiste la possibilità di una gestione 
e di un esito costruttivi del conflitto. Le inevitabili differenze sono qui una 
risorsa, non un problema: le idee transitano liberamente e possono arric-
chire tutti i soggetti comunicanti. Se invece il piano del confronto, come 
spesso purtroppo accade, si sposta soggettivamente sui protagonisti di esso, 
allora è pressoché inevitabile che degeneri in chiave egocentrica e i suoi 
esiti divengano tendenzialmente incontrollabili. Ne sono un buon esempio 
i cosiddetti talk shows televisivi, veri e propri incontri di wrestling comuni-
cativo dove l’ultima cosa che conta è proprio la comprensione di ciò che si 
va affermando.

Abbiamo visto che anche il diritto si presenta come uno strumento 
oggettivante di gestione dei conflitti. Non però nel senso che cerca di preve-
nirne la deriva egocentrica attraverso una mediazione reale degli interessi in 
gioco, bensì nel senso che tenta di sostituire alla complessità della situazione 
reale un modello di regolazione formalizzato e convenzionale: “il modello 
oggettivista funziona sovrapponendo alla realtà della vita una seconda realtà 
puramente fittizia. Il conflitto è così gestito attraverso la mediazione di una 
metarealtà finzionale in cui l’irripetibile diversità del caso concreto e la plu-
ralità di punti di vista (interpretazioni) sul reale vengono ridotte ad un senso 
univoco (oggettivo). La mediazione finzionale rende oggettivabile e quindi 
controllabile la confusione del conflitto 37. Il diritto è insomma uno stru-
mento di gestione dei conflitti che da un lato cerca di formalizzare interessi, 
dando riconoscimento solo ad alcune categorie di essi attraverso la genera-
lizzazione e l’astrazione normativa; dall’altro tenta di ritualizzare rapporti di 

37 M. Ventura, Diritto, psiche e credenze nel conflitto, in C. Brutti e R. Brutti (a cura di), 
Mediazione, conciliazione, riparazione, Torino, 1999, 91.
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forza, incanalando i conflitti e le loro potenzialità distruttive all’interno delle 
regole del gioco procedurale”.

Esistono conflitti a contenuto prevalentemente relazionale, dove il 
nucleo del contrasto è rappresentato da rapporti interpersonali, e con-
flitti a contenuto prevalentemente fattuale, incentrati sull’attribuzione di 
beni o risorse. Il trattamento di queste due diverse categorie di conflitti 
ha prodotto differenti modelli di negoziazione e di mediazione, rispetti-
vamente e complessivamente collegabili a due diverse “scuole”, o meto-
diche, d’intervento: la scuola “umanistico-emozionale”, riconducibile per 
l’Europa alla figura carismatica di Jacqueline Morineau, i cui appartenenti 
operano soprattutto nell’ambito della mediazione penale e di quella fami-
liare; la scuola “utilitaristico-negoziale”, riconducibile ai modelli del Media-
tion Program di Harvard fondato da Frank Sander, dominante nell’ambito 
di chi si occupa di mediazione civile e commerciale. Come è però del tutto 
improbabile che esistano dei conflitti esclusivamente relazionali o esclusi-
vamente fattuali, così sarebbe molto opportuno che queste diverse impo-
stazioni d’intervento sviluppassero sinergie e interazioni, indispensabili ad 
esempio per poter far fronte alle nuove necessità emergenti nell’ambito 
della mediazione dei conflitti sociali e culturali.

Al centro di ogni conflitto di qualunque tipo e dimensione stanno sem-
pre e comunque degli interessi, tanto più percepiti dalle parti come in vario 
modo contrastanti e incompatibili quanto più si presentano da protagonisti 
gli ego che ne sono portatori: è sull’individuazione il più possibile oggettiva 
di questi che principalmente si applica l’opera “maieutica” del mediatore, in 
funzione della ricerca di un eventuale accordo. Al “di sotto” degli interessi 
si situano i bisogni, o necessità; al “di sopra” i valori. Proviamo a immagi-
nare una sorta di “casa” del conflitto. Entrando, a piano terra, incontriamo 
la zona del diritto. È abbastanza ordinata e prevedibile: un po’ come gli 
attrezzi nell’officina del meccanico, i diritti se ne stanno nei loro cassetti, più 
o meno pronti all’uso. In quel cassetto troverò sempre un cacciavite: la qua-
lità e l’efficienza dell’attrezzo potrà variare anche molto, ma un cacciavite ce 
lo troverò comunque. Gli interessi invece stanno in cantina, luogo oscuro e 
spesso disordinato, ma dove si possono fare scoperte appunto interessanti: 
l’importante è entrarci attrezzati. Per continuare con la metafora, sul fondo 
della cantina troviamo un pavimento, spesso assai duro: è formato dai biso-
gni, gli oggetti molto difficilmente negoziabili perché ritenuti primari per la 
sopravvivenza stessa di singoli o gruppi. Nell’esempio, fatto all’inizio, della 
divisione dell’eredità in assenza di testamento, uno dei fratelli esprime tar-
divamente il proprio interesse affettivo per la vecchia casa di campagna: su 
questo è possibile negoziare. Se invece si fosse trattato della necessità di 
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un luogo in cui abitare, la cosa si sarebbe fatta molto più dura e complessa. 
Anche in questo caso, tuttavia, un buon negoziatore che sappia far emer-
gere le relazioni soggetto-oggetto basate sui valori d’uso possiede qualche 
chance in più rispetto all’inevitabile rigidità del diritto: i contenuti di una 
“necessità vitale” italiana 2011 sono sicuramente ben diversi da quelli di una 
“necessità vitale” nigeriana 2011. Risalendo le scale e superando il piano dei 
diritti, incontriamo quello dei valori; in particolare quelli “identitari”, di cui 
tanto spesso si sente parlare con grande e pericolosa vaghezza. Il soggetto 
portatore di questo tipo di valori, che in vario modo riducono la complessità 
individuale in stereotipi unidimensionali, si riconosce facilmente: “Io sono 
un …”; che nel caso letteralmente significa “esisto in quanto appartengo”. 
La presenza di questi tipi si soggetto altera e complica drammaticamente lo 
scenario del conflitto, perché non di individui in realtà si tratta, ma di ego 
collettivi corazzati che moltiplicano esponenzialmente il fenomeno di ego-
centrizzazione. La costruzione di identità olistiche di tipo ideologico, reli-
gioso, culturale totalmente assorbenti e reciprocamente incompatibili, non 
lascia spazio per avversari, ma solo per nemici 38.

Esistono poi molti fattori esterni che possono amplificare o addirittura 
innescare i conflitti. Grosso modo sono riconducibili a tre tipi principali di 
carenza: scarsità di risorse, scarsità di spazio, scarsità di comunicazione.

La non infinità delle risorse materiali, dei “beni” disponibili è un dato 
di fatto economico oggettivo che fa da sfondo a qualsiasi situazione conflit-
tuale. Due aziende agricole confinanti che utilizzano lo stesso corso d’acqua 
per irrigare non avranno problemi finché la risorsa idrica è abbondante; ma 
se questa comincia a scarseggiare è altamente probabile che si manifestino 
tensioni e problemi. Buona parte degli attuali conflitti internazionali sono 
riconducibili alla percezione della limitatezza delle risorse energetiche, che 
prese corpo per la prima volta a seguito della crisi petrolifera del 1974. Chi 
si trova a dover gestire dei conflitti deve tuttavia sempre ricordare che la 
rappresentazione della scarsità di risorse è fortemente influenzata da fattori 
soggettivi: per alcune entità politico-sociali, come ad esempio per il Terzo 
Reich tedesco alla vigilia della seconda guerra mondiale, sembra che lo “spa-
zio vitale” non dovesse bastare mai; per una delle parti di una controversia la 
somma di 100 euro può essere rilevante, per l’altra insignificante.

La scarsità di spazio è probabilmente la forma più dura e concreta che 
può assumere la mancanza di alternative al conflitto. Un vecchio detto dei 
nomadi sahariani recitava più o meno così: “Allontaniamo le nostre tende 

38 Significativo in proposito di Amartya Sen, Identità e violenza, trad. it., Bari, 2006.
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affinché i nostri cuori possano riavvicinarsi”. Ma essi avevano appunto a 
disposizione un intero deserto. Dove possono andare invece i due condomini 
litigiosi e privi di qualsiasi alternativa residenziale? Dove possono “allonta-
narsi” gli israeliani e i palestinesi? In questi contesti, paradossalmente, la 
negoziazione può apparire insieme inevitabile e impossibile. Impossibile, 
perché la durezza e la durata del confronto è arrivata a un punto tale da 
precludere una reale comunicazione tra le parti. Inevitabile, perché finché si 
tenta il negoziato ci sarà almeno un armistizio che abbasserà il livello dello 
scontro.

Ma forse la scarsità più grave, che attraversa e alimenta tutti i conflitti, 
è quella di comunicazione. Essa genera risentimento, diffidenza, incom-
prensione. Nella mancanza di comunicazione è altamente improbabile che 
la diversità diventi una risorsa: sarà sempre e soltanto un problema. Una 
comunicazione carente o assente distorce infatti in senso negativo la perce-
zione dell’altro; ne è un perfetto simbolo la condanna biblica alla babele lin-
guistica. A livello sia individuale che collettivo, l’incomunicabilità produce 
pregiudizi che generano false identità. Il mio vicino è in realtà da me lonta-
nissimo, perché con lui non parlo mai; posso perciò attribuirgli ogni genere 
di difetti, sicuro di non venire smentito. È lo stesso fenomeno che in ambito 
macrosociale determina l’emergere di quelle generalizzazioni acritiche di cui 
si nutrono tutte le forme di intolleranza e di incomprensione: “sono tutti…” 
(ladri, terroristi, ecc.). Si attribuisce pregiudizialmente un’identità collettiva 
con una procedura perfettamente simmetrica a quella con cui il portatore di 
valori identitari riduce se stesso e la sua complessità individuale. Il pregiu-
dizio produce ignoranza; e l’ignoranza genera mostri. Si comprende perché 
la cura della comunicazione costituisca il compito più importante per chi 
voglia occuparsi seriamente di gestione dei conflitti.
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