
La mediazione 
L’ABC 



 La mediazione è uno strumento UNICO 

 Il diritto definisce quali sono gli ambiti in cui la 
mediazione può essere applicata 

 Familiare, penale, comunitario, civile-commerciale 
sono ambiti di applicazione 

 La mediazione è una PRASSI (non una pratica) 

 E’ anche una prassi a disposizione del procedimento 
giudiziario, ma è innanzitutto uno strumento a 
disposizione della comunità 

1. La mediazione e il diritto 



COMUNITA’ 

PROCEDERE 
GIUDIZIARIO 

1. La mediazione e il diritto 



 La mediazione è uno strumento che entra nel merito 
di come gestire le relazioni 

 La relazione è la caratteristica della comunità 

 L’interazione, la relazione risponde al criterio di 
incertezza 

 Serve dunque uno strumento di gestione della 
relazione 

 

1. La mediazione e il diritto 



 Che tipo di strumenti la nostra specie si è date per 
gestire l’incertezza dell’interazione? 

 1. Si è data delle regole 

 E’ nel linguaggio che vengono definite le regole 

 Il linguaggio è intrinsecamente manifestazione della 
regola 

1. La mediazione e il diritto 



 Alcune regole vengono codificate: 2. nasce il diritto 

 Ma la regola implica di per sé sia il rispetto sia la 
violazione della regola stessa 

 Va dunque definito che la regola nell’applicazione 
della regola è quella del rispetto e non della 
violazione: 3. nasce la giustizia 

 La giustizia va amministrata: 4. amministrazione della 
giustizia 

1. La mediazione e il diritto 



1. La mediazione e il diritto 

GENESI: Il LINGUAGGIO costruisce LA REGOLA

FILOGENESI: REGOLA DIRITTO AMMINISTRAZIONE DELLA 
GIUSTIZIA

GIUSTIZIA
Porta con sè la 

violazione
Regola codificata Dice che la regola 

è il rispetto della 
regola

La regola che dice “è giusto 
rispettare la regola” va 

amministrata perchè genera 
incertezza.



 Aspetto critico del diritto: il diritto è necessariamente 
uno strumento post-hoc 

 Il diritto interviene in caso di violazione della regola 

 Esistono tre gradi di giudizio perché anche chi 
amministra la regola può violarla 

 

 

1. La mediazione e il diritto 



 Due teorie/regole contrapposte: 

 FERRI (1920): filosofia del diritto di stampo neo-
positivista 

 «Se so chi è che viola, so come gestirlo» 

 CARRARA (fine 1800): filosofia classica 

 «Se so qual è la violazione, so come gestirla» 

 Nel primo caso: indagine rispetto al singolo;  

 nel secondo caso: indagine rispetto al contesto 
sociale 

 

1. La mediazione e il diritto 



 Nella mediazione ciò che vale sono le REGOLE che gli 
interagenti utilizzano, a prescindere dalle 
caratteristiche degli individui e dalla realtà di contesto 
in cui gli individui sono inseriti. 

 Il mediatore restituisce la centralità della regola, a 
partire dalla sua genesi. 

 La parte di violazione e di rispetto della regola 
tornano ad essere insieme e sussunti dalla regola 
stessa. 

1. La mediazione e il diritto 



 La mediazione e il momento storico in cui ci troviamo 

 La mediazione interviene laddove la relazione si va 
configurando nei termini di conflitto/controversia 

 La mediazione consente di potersi affacciare a 
PARADIGMI DI GIUSTIZIA DI TIPO RIPARATIVO 

1. La mediazione e il diritto 



  PARADIGMA 

SANZIONATORIO 

PARADIGMA  

RIPARATIVO 

OBIETTIVO Sanzione Riparazione 

PARTI  Reo Reo, vittima, comunità 

RUOLI  Controparte  Co-costruttori 

FOCUS Cause Conseguenze 

EFFICACIA Corretta applicazione norma Costruzione realtà terza 

2. La mediazione e la giustizia 
riparativa 



 Decreto del "fare" (decreto-legge 21 giugno 2013, n. 
69) conferma (quasi completamente) il D.lgs. 28/2010 

 Mediazione civile-commerciale è condizione di 
procedibilità in materia di condominio, diritti reali, 
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, 
locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento 
del danno derivante da responsabilità medica e 
diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di 
pubblicità, contratti assicurativi bancari e finanziari 

2. La mediazione e la giustizia 
riparativa 
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 Per quale ragione? 

 Per il legislatore, la mediazione ha un obiettivo 
strategico puramente deflattivo 

 

2. La mediazione e la giustizia 
riparativa 



 Il mediatore restituisce alle parti il ruolo di gestore 
della regola 

 Il mediatore costruisce insieme alle parti la regola 

 E’ terzo 

 E’ imparziale 

 E’ tenuto alla riservatezza 

2. La mediazione e la giustizia 
riparativa 



 Il mediatore diventa esperto di regole, di linguaggio 

 Non propone soluzioni, genera regole 

 Non è esperto di contenuti, ma di processi 

 Il processo è il processo dialogico 

 La scienza di riferimento è la scienza dialogica 

 La dialogica: scienza del linguaggio, la scienza delle 
configurazioni che il linguaggio genera, delle regole 
che generano une certa realtà e non un’altra 

2. La mediazione e la giustizia 
riparativa 



 E’ una scienza –ICA 

 Utilizza un linguaggio formale 

 Si pone su un piano di realismo concettuale 

 E’ la scienza delle configurazioni discorsive 

 Ha come principio che la realtà si costruisce nel 
linguaggio 

3. La scienza dialogica 



 Senso comune vs senso scientifico 

 Affermazione vs asserzione 

 -ICA meccanica, fisica, chimica, informatica 

 -LOGOS biologia, psicologia, sociologia, fisiologia, 
antropologia, istologia 

 -NOMOS economia, astronomia 

 

3. La scienza dialogica 



SC SS 

P. SPIRITUALISTICI 

P. MECCANICISTICI  

P. RELATIVISTICI  

P. INTERAZIONISTICI  

P. PERCETTIVISTICI 

LOGOS   DEMIURGO 

LEGGE   CAUSA 

TEORIA   ENERGIA 

PRINCIPIO  INTERAZIONE 

Forma 

dell’asserto 
Nozione centrale 

1609 

1905 

1927 

3. La scienza dialogica 
Sinossi senso comune vs senso scientifico 



 LIVELLI DI REALISMO: 

 Realismo monista: la realtà esiste ed è direttamente 
conoscibile; 

 Realismo ipotetico: la realtà esiste ma non è 
direttamente conoscibile, ma solo attraverso le 
categorie concettuali e teoriche utilizzate; 

 Realismo concettuale: la realtà non c’è a livello 
ontologico, ma esiste nel momento in cui è nominata; 
il conosciuto è dentro il conoscente. 

3. La scienza dialogica 
Le scienze e i livelli di realismo 



 R. Monista  

 -ICA : meccanica (l’ingranaggio c’è) 

 -NOMOS: astronomia (la luna, il sole ci sono) 

 -LOGOS: biologia (la cellula c’è) 

 R. Ipotetico 

 -LOGOS psicologia, sociologia, pedagogia 

 R. Concettuale 

 -ICA fisica quantistica, dialogica 

 

3. La scienza dialogica 
Le scienze e i livelli di realismo 



LINGUAGGIO 

ORDINARIO 

FORMALI 

LOGOS  

Biologia con aderenza sul 

percetto; Realismo monista 

Psicologia senza aderenza 

sul percetto; Realismo 

ipotetico 

Fisica: fisica classica con 

aderenza sul percetto; fisica 

quantistica senza aderenza 

sul percetto  

ICA  

Economia; astronomia  NOMOS  

3. La scienza dialogica 
Il linguaggio scientifico 



 Il linguaggio si compone di: 

 1. Unità simboliche 

 2. Regole di applicazione 

 [a prescindere dal codice: linguistico, gestuale, 
grafico] 

3. La scienza dialogica 
Il linguaggio scientifico 



 LINGUAGGIO ORDINARIO vs LINGUAGGI FORMALI 

 Nel linguaggio ordinario interviene il VALORE D’USO 
che può modificare sia le unità simboliche, sia le 
regole d’applicazione 

 Nei linguaggi formali il valore d’uso viene formalizzato 
in regole. 

 

3. La scienza dialogica 
Linguaggio ordinario vs linguaggi formali 



 La proposta della scienza dialogica  

 Scienza –ica 

 Realismo concettuale 

 Principio: la realtà si costruisce nel linguaggio 

 Linguaggio: contenuto e processo 

 

3. La scienza dialogica 



PARADIGMA MECCANICISTICO PARADIGMA NARRATIVISTICO 

Realismo monista Realismo concettuale 

Osservato Osservatore 

Aderenza sul percetto Nessuna aderenza sul percetto 

Enti Processi discorsivi 

Dimensione sincronica Dimensione diacronica 

Legami empirico-fattuali Legami retorico-argomentativi 

Legge causa-effetto Coerenza narrativa 

Determinismo Casualità 

Livello esplicativo Livello descrittivo 

Risponde alla domanda “perché?” Risponde alla domanda “come?” 

Previsione Anticipazione 

3. La scienza dialogica 
Paradigma meccanicistico vs paradigma 

narrativistico 



 Il principio che la dialogica adotta è che il linguaggio 
configura discorsivamente la realtà 

 La dialogica formalizza il valore d’uso nel repertorio 
discorsivo 

 I repertori discorsivi sono regole d’uso formalizzate 

 Differenti regole d’uso hanno differenti pesi dialogici 

 In questo modo possiamo misurare il peso della 
configurazione discorsiva 

 

3. La scienza dialogica 



  Campo d’applicazione 

•   Pratiche discorsive 

     Assunti conoscitivi 

•   Repertori Anticipazione Coerenza narrativa 

        Cosa si conosce 

•       Come il linguaggio si ostende 

        Parte operativa 

•       Assunto teorico Prassi operative 

SCIENZA 
DIALOGICA 

PARADIGMA 
NARRATIVISTICO 

TEORIA IDENTITA’ 
DIALOGICA 

MODELLO OPERATIVO  
DIALOGICO 

4. La scienza dialogica 
La filiera conoscitiva 



 La Scienza Dialogica definisce il principio, ovvero il 
campo di applicazione 

 Il Paradigma di riferimento, ovvero il Paradigma 
Narrativistico definisce gli assunti conoscitivi, ovvero 
come si produce conoscenza all’interno del 
paradigma stesso 

 La teoria definisce il «cosa» si conosce, ovvero entra 
nel merito del processo discorsivo, di come 
l’ostensione si dipana 

 
4. La scienza dialogica 

La filiera conoscitiva 

 



 Il modello operativo mette nelle condizioni di 
operare, rende operativa l’intera filiera conoscitiva 

 La strategia del modello è l’aderenza al testo 

 Il modello si basa su due presupposti:  

 1. l’assunto teorico, ovvero i processi discorsivi 

 2. insieme di prassi, ovvero gli artifizi retorici  

 Gli artifizi retorici sono gli stratagemmi (le domande) 

 

 

 
4. La scienza dialogica 

La filiera conoscitiva 

 



TECNICA STRATAGEMMA 
Paradigma meccanicistico Paradigma interazionistico 

STATICA DINAMICO 

RIPETIBILE UNICO 

PREVISIONE ANTICIPAZIONE 

DETERMINA COSTRUISCE 

NON PARTECIPAZIONE DELLE PARTI PARTECIPAZIONE DELLE PARTI 

4. La scienza dialogica 
La filiera conoscitiva 



4. La scienza dialogica 
La teoria dell’identità dialogica 



4. La scienza dialogica 
La teoria dell’identità dialogica 



 Il mediatore ripristina la certezza del processo 
nell’incertezza del prodotto 

 [accade l’opposto nei paradigmi meccanicistici] 

 L’obiettivo della mediazione è generare una realtà 
terza alle parti, che le parti non anticipano, ma 
riconoscono come propria e comune 

 L’obiettivo non è raggiungere l’accordo 

 Nella configurazione di conflitto le parti portano una 
configurazione di realtà propria ed esclusiva 

4. Il ruolo del mediatore 



 Il mediatore lavora coi testi, è aderente al testo 

 Utilizza stratagemmi: domande per intervenire su 
come l’ostensione si manifesta, su come la regola si 
genera nel linguaggio 

 L’efficacia dello stratagemma è legata a quanto la 
domanda raccoglie una coerenza differente da quella 
attuale 

 Lavora in anticipazione rispetto a quanto accade 

 Usa il senso comune in maniera scientifica 

4. Il ruolo del mediatore 



5. Le configurazioni discorsive Factor 2 

R.TIPIZZAZIONE  

  

R.OPINIONE 

bevuto troppo 

R. IMPLICAZIONE 

R.POSSIBILITA’ 

R.POLEMICA 

  

R.COMMENTO 

  

R. GIUDIZIO 

chissà 
dove andato 

non sano 

perso testa 

R.DESCRIZIONE 

  

mi ha spinto 

  
picchiato pugno 

  

chiusa chiave 

  

picchiando urlando 

  

R.CONTRAPPOSIZIONE 

ma lei 

un inferno 

  

lei dice 

lei sì 

  

meglio separarsi 

potremo stare con lei 

  

ha proposto 

  
avere vita anche nostra 

  

seconda accusa violenza sessuale 

prima accusa violenza sessuale 

separazione consensuale 

richiesta modifica condizioni separazione 

separazione giudiziale 

R.METAFORA 

minestra riscaldata 

  

diritto rifarmi vita 

  

può essere 

  

insopportabile  

pensa solo se stessa 

R.TIPIZZAZIONE 

  

secondo me 

  
meschino 

  

nervosa 

  
urla 

  

che paese!  
scorda figlia   in realtà  

allora 

come potrei 

costretta vedere padre 

  povera bambina  

  

ho provato 

io 

e lei? 

  
colpa avere 

compagno 

  

non ne posso più 

  

R.SANCIRE 

REALTA’ 

  

sicuramente 

  mi ha escluso 

  

scelta obbligata 

  



 

ANTICIPAZIONE 
a. cambiamento 

GIUDIZIO 
a. utilità 

CONFRONTO 
a. passato vs. 
presente 
a. coppia coniugale 
vs. coppia genitoriale 

METAFORA 
a. miracolo 
a. guerra 
a. strada 
a. rotta 
a. capolinea 

INDIVIDUAZIONE 
OBIETTIVO 
a. bene 
a. consiglio 

POSSIBILITA’ 
a. consiglio 

SANCIRE LA REALTA’ 
a. utilità 
a. cambiamento 
a. coppia genitoriale 
a. consiglio 
a. sorpresa 

OPINIONE 
a. utilità 
a. separazione 
a. matrimonio 
a. cambiamento 
a. sorpresa 
a. coppia genitoriale 

COMMENTO 
a. coppia 
genitoriale 
a. utilità 

DESCRIZIONE 
a. cambiamento 
a. fatti 
a. proposta 

IMPLICAZIONE 
a. utilità 
a. coppia genitoriale 

SENSO COMUNE 
a. coppia coniugale 
a. bambini come vittime 
a. padre discriminato 

5. Le configurazioni discorsive 



5. Le configurazioni discorsive 
La tavola periodica dei repertori discorsivi 



 MANTENIMENTO: 

 Sancire la realtà; Causa; Giustificazione 

 GENERATIVI: 

 Descrizione; Individuazione dell’obiettivo; 
Anticipazione 

 IBRIDI 

 Possibilità; Valutazione; Confronto 

 

5. Le configurazioni discorsive 
Le modalità discorsive 



 MANTENIMENTO: 

 Sancire la realtà 

 (è il repertorio più pesante rispetto alla tavola dei repertori 
discorsivi). 

 Si riferisce a modalità discorsive che vanno a definire una realtà 
come  data, certa, dunque non modificabile, non configurando la 
possibilità di scenari di trasformazione della realtà stessa. Si 
riferisce a pratiche discorsive che connotano l'esistenza di una 
realtà immutabile, a partire dall'interpretazione personale, 
stabilendo la realtà sulla base di teorie non scientifiche. A livello 
formale si individua l'utilizzo di avverbi e/o congiunzioni che 
decretano uno stato di cose non modificabile ("sempre", "mai", 
"nessuno", "tutti, "da sempre", "troppo"...) o di verbi in terza 
persona e al presente (“E’ così”, “sono così”, “le cose stanno in 
questo modo”). 

5. Le configurazioni discorsive 
Le modalità discorsive 



 MANTENIMENTO: 
 Causa 
 Si riferisce a modalità’ discorsiva che stabilisce (non sancisce 

solo la realtà, ma si dice anche perché) un rapporto di causa 
/effetto (che non c’è es. è successo questo perché sei 
stupido, se vuoi essere promosso devi studiare). 

 Giustificazione 
 Si fa riferimento ad accadimenti (contenuti, 

comportamenti, ragioni, fatti veri o fittizi)  che giustificano 
l’argomento che si sta toccando e non consente di mettere in 
campo altre modalità. 

 “Sono arrivato in ritardo, ma sapessi cosa mi è successo. Se 
te lo dico, non mi credi”. 

5. Le configurazioni discorsive 
Le modalità discorsive 



 GENERATIVI: 

 Descrizione 

 Si riferisce a modalità discorsive che implicano la descrizione 
degli elementi senza comportare giudizi di valore o elementi 
"personali"/“soggettivi”. Tali modalità discorsive forniscono 
una “fotografia” della realtà che precede e/o accompagna le 
situazioni sulle quali si è chiamati a pronunciarsi. Da un punto 
di vista formale, si costruisce a partire dalle seguenti forme: 
verbi al presente o passato prossimo, frasi brevi, assenza di 
subordinate.  

5. Le configurazioni discorsive 
Le modalità discorsive 



 GENERATIVI: 

 Individuazione dell’obiettivo 

 Si riferisce a modalità discorsive che costruiscono in merito 
ad un fine, ad uno scopo. Contribuiscono a questo repertorio 
sia stralci che definiscono, descrivono e citano 
esplicitamente il fine di un’azione o di quanto viene detto, sia 
stralci che sottintendono tale riferimento, comportando la 
previa definizione di un obiettivo per affermare ciò che 
dicono, per esempio in riferimento alla valutazione 
dell’efficacia di un’azione messa in atto.  

5. Le configurazioni discorsive 
Le modalità discorsive 



 GENERATIVI: 

 Anticipazione 

 Si riferisce ad una modalità discorsiva che descrive una 
condizione futura, senza definirla nel dettaglio e 
lasciando aperte varie ed eventuali possibilità. A livello 
formale può essere caratterizzato dall'utilizzo di verbi 
al condizionale o che, in generale, danno l'idea di 
possibilità aperte (es. poter, dovrebbero, suggerirei, 
ecc.).  

5. Le configurazioni discorsive 
Le modalità discorsive 



 IBRIDI: 
 Possibilità 
 Si riferisce a modalità discorsive che configurano la realtà in 

termini probabilistici, incerti. A livello formale è 
caratterizzato dall’utilizzo di verbi al condizionale, o da 
forma lessicali quali “può essere”, “è possibile che sia”, ecc.  

 Valutazione 
 Si riferisce a modalità argomentative che si caratterizzano 

per l’offrire argomentazioni che rendano esplicito/i il 
criterio/i a fronte del quale diviene possibile arrivare ad una 
decisione o all’attribuzione di un valore.  
 

5. Le configurazioni discorsive 
Le modalità discorsive 



 IBRIDI: 

 Confronto 

 Si riferisce a una modalità discorsiva che va a giustapporre 
due realtà, a scopo di operare una valutazione delle 
somiglianze, delle affinità, delle differenze, mantenendole in 
questo modo distinte. Su un piano formale si individua 
l'utilizzo di avverbi comparativi ("più", "meno") e di 
aggettivi che qualificano qualcuno o qualcosa nel confronto 
con qualcun altro ("migliore", "peggiore", “uguale”).  

5. Le configurazioni discorsive 
Le modalità discorsive 



 

6. La mediazione  
come strumento di comunità 

conflitto 

anticipazione 
di conflitto 

coesione 
sociale 



 

6. La mediazione  
come strumento di comunità 

INTERLOCUTORI 
DIRETTI 

INTERLOCUTORI 
INDIRETTI 

COMUNITA’ 

dal centro alla 

periferia  

dalla periferia al 

centro 



 La mediazione come strumento nelle mani della 
comunità 

 Gestione dell’incertezza dell’interazione 

 Promozione della coesione sociale 

 Diffusione della responsabilità 

 Definizione di obiettivi comuni 

 Gestione condivisa di aspetti critici 

 Co-partecipazione alla costruzione della comunità 

Mediazione  
come strumento di comunità 



 G. Piero Turchi e Valeria Gherardini 
La mediazione dialogica. Fondazione scientifica, metodo e prassi 
in ambito penale, civile e commerciale, familiare.. 
 G. Piero Turchi e Michele Romanelli  
Flussi migratori, comunità e coesione sociale. Nuove sfide per la 
mediazione. 
 G. Piero Turchi Annalisa Trovò  
Olimpiadi dell'interculturalità e della mediazione. La mediazione 
tra pari come strumento di costruzione della comunità  
  G. Piero Turchi, Roberto Fumagalli, Monia Paita  
La promozione della cittadinanza come responsabilità condivisa. 
L'esperienza pilota di mediazione civica sul territorio della valle 
del Chiampo 
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