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Il linguaggio non solo veicola il pensiero, e non solo i modi del linguaggio qualificano i
contenuti  dei  discorsi  (Watzlawick/Beavin/Jackson 1967):  il  linguaggio  costruisce il
pensiero stesso e organizza il sapere (Jakobson/Halle 1956; Chomsky 1957 e 1965). Il
linguaggio e i suoi modi esprimono la struttura del pensiero – i valori e le emozioni, i
bisogni e gli interessi – di chi interagisce in una relazione sociale, anche quando la rela-
zione implica un rapporto contrattuale, che può causare o risolvere un conflitto.

Chi ha il compito di aiutare qualcuno a risolvere un conflitto deve avere una sensibi-
lità spiccata nell’analisi del linguaggio perché la soluzione amichevole di una controver-
sia implica la comprensione reciproca dei bisogni, degli interessi, delle emozioni e dei
valori  delle  parti  in  lite.  Un’analisi  della  domanda (Carli/Paniccia  2003)  è  anche
un’analisi linguistica che può e(sp)licitare le risorse pacificatrici occultate nelle pieghe
del conflitto e dei suoi modi verbali; mentre trascurare di “analizzare la domanda” può
incagliare le parti e i tecnici in condizioni di impasse. Ciò vale tanto per le persone fisi-
che quanto per le persone giuridiche, che pure partecipano ai conflitti “in persona di”
qualcuno: qualcuno che esprime interessi e diritti della persona che rappresenta, utiliz-
zando però il proprio linguaggio; un linguaggio che “parla” soprattutto del soggetto rap-
presentante, oltreché del rappresentato.

Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (alternative dispute resolu-
tions, ADR) sono anche strumenti di soluzione appropriata delle liti: strumenti adatti a
situazioni specifiche e,  soprattutto,  adattabili a circostanze diverse in funzione della
struttura di ciascun conflitto e dell’identità delle parti. Gli ADR si differenziano comu-
nemente in funzione del petitum e della causa petendi, ma si possono differenziare an-
che in funzione della natura delle parti (persone fisiche o giuridiche, società di capitali o
enti pubblici, ecc.) e del loro (r)apporto sociale (economico, affettivo, giuridico, ecc.).

Gli ADR aggiudicativi (per es., l’arbitrato) o quelli negoziali (per es., la conciliazio-
ne) o anche gli ADR misti (per es., la mediazione civile) in Italia dimostrano di offrire
soluzioni valide in campi specifici del diritto da oltre un decennio (cfr. le analisi statisti-
che redatte dalla DGStat 2003-2018; 2012-2018), ma dimostrano anche gradi diversifi-
cati  di  efficacia  in  funzione  della  materia  trattata  e  del  valore  della  lite.  Purtroppo
l’identità delle parti passa spesso inosservata agli occhi dei tecnici, che preferiscono va-
lutare  l’appropriatezza  degli  ADR concentrandosi  sulla  natura  giuridica delle  parti.
Comprendere l’identità delle parti, invece, può contribuire a orientare la gestione del
contenzioso verso soluzioni amichevoli o giudiziali perché l’identità di una parte – o
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della persona che la rappresenta1 – si lega direttamente al suo linguaggio; e perciò ai
suoi valori, ai suoi interessi e ai suoi bisogni.

Gli economisti e gli psicologi sanno (da relativamente poco tempo) che i processi de-
cisionali dipendono tanto dalla razionalità quanto dall’irrazionalità e hanno dimostrato
quanto sia difficile prendere decisioni basate esclusivamente sulla ragione o sull’impul-
sività (Kahneman 2011): le decisioni dipendono da “testi” complessi che parlano tanto
la lingua della ragione quanto la lingua delle emozioni. Perciò il modo in cui ciascuna
parte  “semantizza  l’esperienza”  del  conflitto  determina  la  programmazione  dei  suoi
obiettivi, le sue scelte operative, la sua propensione a concludere accordi o a infrangerli;
e determina la costruzione complessiva del conflitto, come determina anche la capacità
e la velocità di riconciliarlo. Gli umanisti e i filosofi lo sapevano molto prima che lo
scoprissero gli scienziati: addirittura le fonti evangeliche hanno evidenziato l’importan-
za di evitare il ricorso alla giustizia ordinaria, esaltando invece la capacità dialogica e
maieutica della comunicazione all’interno di una comunità come quella protocristiana
(Mt. 5: 23-26; Mt. 18: 15-17; Pr.L.Cor. 6: 4-8).

Chi promuove (o almeno chi crede in) una cultura della mediazione deve compren-
dere la semantica che lega i diritti ai bisogni, alle emozioni e agli interessi delle parti,
perché la riconciliazione dei litiganti – non solo giuridica – pretende una lettura funzio-
nale – in termini linguistici – dei loro processi decisionali, prima ancora che delle loro
pretese (giuridiche, economiche, morali, ecc.): “analizzare la domanda” significa pro-
prio tradurre una mentalità nel linguaggio di un’altra mentalità.

Ogni cultura è un processo collettivo di significazione: perciò la cultura della media-
zione ha rilevanza sociale o almeno comunitaria (per dirla con Tönnies 1887). Le comu-
nità, da una parte, si organizzano intorno a una convivialità pragmatica: i loro membri
agiscono invocando gli effetti tangibili che il patto sociale produce sulla loro vita quoti-
diana. La società, d’altra parte, si organizza intorno alle cause ideali che giustificano la
costruzione del patto collettivo: i valori costitutivi (e costituzionali), l’etica (e l’estetica)
che la  storia  dipana,  la  lingua identitaria  che definisce  un territorio (cfr.  EC-DGCP
2008), ecc.. Tanto le comunità quanto la società implicano un confronto tra  stakehol-
ders, motivati da interessi e bisogni a volte contrastanti e perciò potenzialmente orienta-
ti a innescare la conflittualità, che la collettività è interessata a comporre rapidamente ed
efficacemente  per  tutelare  beni  pubblici  di  varia  natura  (dall’efficienza  dei  mercati
all’efficienza  della  giustizia,  dall’efficienza  della  sicurezza  interna  all’efficienza
dell’amministrazione pubblica). Ancora una volta le fonti evangeliche forniscono una
testimonianza antica al riguardo (Mt. 5: 25-26; Pr.L.Cor. 6: 7), ponendo l’interesse pub-
blico (della comunità) di fronte a quello privato (dei singoli).

Una conflittualità elevata risulta come un’esternalità negativa che danneggia un si-
stema-paese tanto nella dimensione giuridica quanto in quella economica (WEF 2015);
ma la conflittualità può anche essere abbattuta o, addirittura, può essere trasformata in
un’esternalità positiva (Miyashiro/Rosenberg 2008; Rossi 2017), se le agenzie di socia-
lizzazione riescono a diffondere una cultura negoziale e conciliativa, come in Italia pro-
vano a fare il Legislatore2 e alcune Amministrazioni Pubbliche3 da oltre dieci anni.

La coltivazione e la diffusione di una cultura della mediazione nel lungo periodo as-
solvono a funzioni di prevenzione oltreché di risoluzione dei conflitti. E proprio la fun-
zione preventiva può generare esternalità positive perché può abbattere il contenzioso e

1 Il tema della rappresentanza meriterebbe due approfondimenti: entro quali limiti sia possibile nego-
ziare tramite rappresentanti e quanto sia efficace negoziare tramite rappresentanti. La sent. 8473/2019
Cass. sembra esprimersi favorevolmente alla partecipazione personale delle parti alle trattative.

2 Cfr. il D.Lgs. 5/2003 sulla conciliazione societaria (abrogato); il D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione ci-
vile e commerciale, obbligatoria in molte materie (art. 5); la L. 3/2012 sulla composizione delle crisi
da sovraindebitamento; il D.L. 132/2014 sulla negoziazione assistita.
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snellire i procedimenti giudiziali (Rossi 2017) e, soprattutto, può diffondere modelli di
dialogo cooperativo e di costruzione del consenso molto efficienti (immediati, anziché
intermediati).

WEF (2015) ha chiarito quanto i tempi, i costi e l’incertezza della giustizia civile rap-
presentino un freno alle attività imprenditoriali, se non addirittura un deterrente a colti-
vare l’imprenditorialità nei Paesi inefficienti, incentivando la “fuga” altrove delle im-
prese, con conseguente deflusso di capitali e potenziale squilibrio in bilancia dei paga-
menti. Le imprese stabilizzate nei Paesi con sistemi giudiziali inefficienti, del resto, ri-
corrono alla giustizia ordinaria solo come extrema ratio, preferendo utilizzare gli ADR
o, addirittura, preferendo convertire il rischio con strumenti finanziari (come, per es., la
cessione del credito): di fatto “rinunciando” al diritto.

Una logica molto simile possono esprimerla anche gli enti non lucrativi, che possono
“rinunciare alla giustizia” nella speranza di evitare che i conflitti diventino di dominio
pubblico, per tutelare la propria reputazione (non disponendo di risorse adeguate a cura-
re campagne di comunicazione efficienti, come invece fanno abitualmente certe impre-
se), ma anche per una prudenza eccessiva, che è difficile distinguere dal timore circa
l’incertezza degli esiti giudiziali.

Entrambe le condizioni – quella delle imprese e degli enti non lucrativi – possono ri-
solversi in situazioni di conflittualità latente e irrisolta, che può condurre facilmente a
registrare danni (patrimoniali e non patrimoniali) o, almeno, equivoci potenzialmente
pericolosi nello sviluppo delle relazioni sociali, giuridiche ed economiche con in terzi.

Un esempio poco noto, ma indicativo, di come gestire una conflittualità così partico-
lare è il progetto di Conciliazione e Arbitrato per Enti Ecclesiastici (CAEE), promosso
dall’Associazione Italiana per l’Arbitrato (AIA) e da Dikaios International col patroci-
nio  della  Facoltà  di  Diritto  Canonico  della  Pontificia  Università  Gregoriana
(10.05.2017). Il CAEE è uno spazio progettato per dirimere extragiudizialmente le con-
troversie che coinvolgano almeno un ente ecclesiastico, che può doversi confrontare con
altri enti ecclesiastici o con persone fisiche (anche laiche) oppure con imprese.

Gli enti ecclesiastici e le imprese sono soggetti per loro natura complessi che intrat-
tengono relazioni altrettanto complesse, soprattutto perché possono coinvolgere giuri-
sdizioni diverse, come quella civile di vari Stati e quella canonica. Le funzioni concilia-
tive e arbitrali del CAEE hanno prevenuto, oltreché risolto, alcuni conflitti, in uno spiri-
to di semplificazione di quella complessità; a volte tutelando anche gli interessi di col-
lettività più ampie, come piccole comunità locali o interi segmenti di mercato, stakehol-
der di quegli enti e di quelle imprese.

Gli strumenti ADR come il CAEE coinvolgono professionisti consapevoli della deli-
catezza dei rapporti tra mondi che parlano linguaggi diversi e che esprimono valori, bi-
sogni e interessi diversi; professionisti capaci di “coinvolgersi in modo neutro” nella se-
mantizzazione dei conflitti, per aiutare le parti a conciliare le differenze nel rispetto del-
le loro identità; ma soprattutto per divulgare un approccio costruttivo alla gestione dei
conflitti.

Ogni procedura conciliativa, infatti, si regge su tre pilastri comuni alle esigenze di
ogni soggetto coinvolto nel conflitto (Rossi 2013-2019): (1) la tutela della riservatezza
(che consente di proteggere il valore della reputazione e dell’identità delle parti); (2)
l’adattamento alla relazione (giuridica, economica o sociale) che lega le parti e che può
essere salvaguardata o interrotta minimizzando i costi di transazione; (3) l’accompagna-
mento nel percorso di cambiamento (più o meno traumatico) che deve affrontare ciascu-

3 Cfr. le Disp. 18/06/2009 della Banca d’Italia per la costituzione dell’Arbitro Bancario e Finanziario; i
vari documenti elaborati dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Pubblica Amministrazione di Qualità 2013a-2013d); la relazione della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri del 19/09/2013.
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na parte quando ridefinisce tanto il proprio rapporto con l’altra parte quanto la propria
condizione individuale. La capacità di “coinvolgersi in modo neutro” – che hanno i me-
diatori e gli arbitri impegnati nella divulgazione della cultura conciliativa – serve pro-
prio a palesare e a tutelare gli interessi e i bisogni sostanziali che ciascuna parte in con-
flitto riconduce ai tre pilastri appena elencati. E gli egoismi individuali, orientati a tute-
lare questi tre valori, possono tutelare anche l’interesse collettivo – per dirla con Adam
Smith (1759) – perché ciascuna parte si concentra sui valori della propria controparte, se
si preoccupa della riservatezza (che implica una valutazione e una gestione della simme-
tria informativa), e se si preoccupa della relazione (che dipende necessariamente da due
soggettività complesse), e se si preoccupa del cambiamento (che implica una ridefini-
zione, a volte omeostatica, delle posizioni reciproche).

Perciò l’uso del diritto – in questo quadro di complessità semantica – può esprimere
anche qualcos’altro, oltre alla regolamentazione (pure complessa) dei rapporti giuridici:
può definire un  modus vivendi condiviso socialmente; può partecipare attivamente al
processo di socializzazione. L’analisi del diritto perciò può – e forse dovrebbe – riguar-
dare anche effetti non esclusivamente giuridici,  ma comunque direttamente legati  ad
essi e significativi per la società.
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