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Scoprire le dinamiche di gruppo 

nel dispositivo della mediazione 

Quando pensiamo ad un percorso di mediazione 
la prima dimensione a cui facciamo riferimento è 
probabilmente quella del conflitto. Le parti in me-
diazione sono convocate poiché una controversia ri-
sulta non affrontabile attraverso il dialogo, il con-
fronto o lo scontro tra di esse e si suppone che la 
presenza di un terzo, il mediatore appunto, possa 
modificare e far evolvere positivamente lo stato delle 
cose. L’avvio del percorso di mediazione richiede 
quindi di ricollocare la situazione conflittuale da un 
contesto duale a un contesto triadico.  

È facile sottovalutare la portata di questa varia-
zione del contesto. In prima approssimazione e da 
un punto di vista psicologico, possiamo dire che la 
situazione cambia completamente poiché i tipi di re-
lazione che possono instaurarsi in un constesto tria-
dico sono diversi: nella diade esiste la relazione tra 
due, ma nel contesto triadico la relazionalità si strut-
tura secondo una molteplicità di livelli. Il passaggio 
alla dimensione triadica instaura di fatto una dimen-
sione di gruppo. Attualmente, date le condizioni nor-
mative, il numero degli attori del percorso di media-
zione è poi sicuramente superiore a tre.  

La questione che si pone al mediatore potrebbe 
essere quindi: è utile o è necessario tenere conto di 
questo cambiamento ai fini della conduzione del per-
corso di mediazione? 

I contributi che seguono del dott. Francesco Ro-
mano Iannuzzi e dell’avv. Salvatore Azzaro (nell’or-
dine di stesura) costituiscono un ottimo punto di par-
tenza per rispondere a questa domanda, poiché con-
siderano diverse concettualizzazioni del gruppo e 
diversi fenomeni che avvengono nel gruppo dal pun-
to di vista del mediatore e per certi aspetti anche 
da quello più generale del partecipante ad un ‘gruppo 
di mediazione’ (propongo di usare per il momento 
questa perifrasi consapevole che è un explanandum 
e non un explanans). 

Lo studio dei gruppi è uno degli ambiti maggior-
mente sviluppati in psicologia, la tradizione della psi-
cologia sociale è radicata in quasi un secolo di ricer-
che empiriche che ci consentono di avere una de-
scrizione molto affidabile dei fenomeni che 
avvengono nei gruppi e una classe di modelli abba-
stanza validi per la maggior parte di questi fenomeni. 
I gruppi sono anche oggetto di indagine in una pro-

spettiva clinica e in particolar modo psicodinamica, 
dove l’interesse si allarga dall’osservazione dei fe-
nomeni alla considerazione delle potenzialità del 
gruppo come strumento di intervento. Esiste quindi 
un vasto armamentario di strumenti concettuali che 
possono consentire alla persona interessata di fa-
miliarizzarsi con i fenomeni di gruppo e imparare a 
riconoscerli.  

Lo stato dell’arte sembrerebbe rassicurante, ma 
ciascuno di noi può rapidamente convincersi, solo 
fermandosi a pensare alle situazioni di gruppo che 
caratterizzano larga parte della nostra esistenza, che 
le cose non sono così semplici. Le situazioni di grup-
po esercitano una influenza a volte deflagrante nella 
vita delle persone e nel nostro contesto sociale.  

Per prima cosa vorrei sottolineare un aspetto che 
dovrebbe essere considerato un assunto di base nella 
lettura dei contribuiti dei due autori: il gruppo esiste 
a prescindere dalla volontà, dalla capacità o dalla 
opportunità di rivolgere ad esso le nostre attenzioni. 
Per dare un’idea di quanto sia considerata immediata 
e potente la costituzione di legami emotivi quando 
più persone si trovano in uno stesso ‘luogo’ citerò 
due concetti, quello di valenza e quello di socialità 
sincretica. Per sottolineare l’immediatezza e la non 
volontarietà con la quale si formano i legami psichici 
di gruppo lo psicoanalista inglese W. Bion in Espe-
rienze nei Gruppi fa riferimento ad un concetto che 
viene dalla chimica: la valenza è la capacità di for-
mare legami chimici attraverso la messa in comune 
degli elettroni. Quando due o più atomi dotati di va-
lenza vengono in contatto il legame chimico si forma 
automaticamente, non c’è modulazione o gradualità. 
L’essere umano è dotato di valenza e semplicemente 
si lega agli altri quando gli altri sono presenti. At-
tualmente, come verrà illustrato nei lavori che se-
guono, abbiamo evidenze su quale sia il sostrato 
neurale e fisiologico di questa dotazione. Nella con-
formazione ‘legata’ si possono osservare, secondo 
Bion, aspetti del funzionamento psichico che altri-
menti non possiamo osservare, quella che viene de-
finita la dimensione gruppale della personalità.  

Inoltre abbiamo appreso a stimare la consistenza 
di questi legami anche in assenza di una interazione 
osservabile tra i presenti: si tratta a mio parere di 
un avanzamento davvero sostanziale nella compren-
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sione dei fenomeni di gruppo, il concetto di socialità 
sincretica, che riguarda tutti i contesti in cui è pre-
sente una dimensione normativa che regola il com-
portamento del gruppo. Richiamerò il semplice esem-
pio proposto a J.Bleger in Psicoigiene e Psicologia 
Istituzionale: osserviamo un certo numero di persone 
che stanno facendo la fila all’Ufficio delle Poste: ap-
parentemente sono del tutto scollegate le une dalle 
altre, non si parlano, non si guardano, non c’è inte-
razione. Ad un certo momento, immaginiamo che 
uno dei presenti cerchi di passare avanti nelle fila; 
ecco che improvvisamente la tensione aumenta, i 
presenti cominciano ad intervenire e in alcuni casi, 
se le cose sono lasciate a sé stesse, nell’Ufficio Po-
stale si scatena un putiferio. Dove stava, si chiede 
Bleger, tutta quella energia psichica che abbiamo vi-
sto scatenarsi così improvvisamente non appena una 
persona ha violato le aspettative basate sulla norma 
implicita del contesto, ossia che nella fila non si pas-
sa avanti agli altri? Bleger propone di pensare che 
quella, potenzialmente dirompente, energia psichica 
si trovi immobilizzata e depositata in una dimensione 
muta della situazione di gruppo, che viene a costi-
tuirsi non appena nel gruppo si riconosce l’esistenza 
di norme condivise, la socialità sincretica appunto. 
Di fatto la presenza di questa forte carica di energia 
psichica immobilizzata nella dimensione normativa 
del gruppo non è osservabile fintantoché la dimen-
sione normativa funziona, e potremmo dire che le 
norme sono lì proprio per fare questo lavoro psichico 
di immobilizzazione, mentre emerge e si manifesta 
solo quando si palesa la violazione della norma. La 
socialità sincretica è un po’ come l’energia nucleare 

dell’atomo, che regge la stabilità della materia in 
maniera profonda e silente fino a quando un proces-
so di fissione nucleare non la rivela al mondo.  

La dimensione della socialità sincretica riguarda 
tutti i contesti istituzionali, ossia retti da un sistema 
di regole condivise, e quindi sicuramente anche il 
contesto istituzionale della mediazione. Questo porta 
alla nostra attenzione l’importanza che il mediatore, 
che ha la responsabilità e la competenza circa la di-
mensione istituzionale del processo della mediazione, 
sia consapevole della qualità del materiale con cui 
tratta non solo in riferimento al potenziale deflagran-
te del conflitto che sta nel contenitore istituzionale, 
ma anche in relazione alla manutenzione del conte-
nitore stesso. 

I due autori con i loro contributi offrono una ap-
plicazione ragionata di alcune concettualizzazioni sui 
gruppi al dispositivo della mediazione.  

Si tratta di contributi fondamentali, poiché ci in-
ducono a volgere l’attenzione a queste dinamiche in 
un contesto in cui, fino ad oggi, esse sono state tra-
scurate. Per essere in grado di intervenire su di esse 
occorre tuttavia una formazione specifica, poiché il 
gruppo agisce con la stessa forza e con la stessa im-
mediatezza su tutti i suoi partecipanti, conduttore 
compreso. Il primo passo è disporsi alla osservazione 
e all’auto-osservazione nelle situazioni di gruppo. 

 
ROSAPIA LAURO GROTTO 

PROFESSORE ASSOCIATO DI PSICOLOGIA DINAMICA, 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

® RIPRODUZIONE RISERVATA  

la MEDIAZIONE nasce con l’intento di assolvere  
un duplice compito di ricerca e di incontro,  
dove liberi professionisti, accademici,  
ed addetti ai lavori propongono pubblicamente  
le proprie opinioni, esperienze ed elaborazioni.
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I gruppi di lavoro in mediazione

Negli anni novanta c’era una canzone rap, diventata 
poi famosa, che descriveva un mondo futuro e distopico 
in cui, a causa di un virus letale e contagiosissimo, le 
relazioni sociali e umane si erano interrotte quasi del 
tutto. I contatti fisici erano quasi inesistenti e si parlava 
solo tramite internet. Scrivo ciò perché l’idea di questo 
articolo nasce da un interessante e costruttivo confronto 
con alcuni colleghi, rigorosamente tutti collegati da re-
moto, avuto proprio nel periodo del primo lockdown, 
in un momento in cui scoprivamo (o riscoprivamo) la 
forza della nostra individualità e nel contempo speri-
mentavamo in pieno le fragilità imposte dal distanzia-
mento sociale. Abbiamo compreso, in questo periodo 
ancora di più, quanto l’uomo sia un “animale empatico”, 
desideroso di nutrirsi di relazioni e costantemente in-
cline a creare delle dinamiche condivise, delle dinami-
che di gruppo. La maggior parte delle attività dell’uomo 
si sviluppa come attività di gruppo e la mediazione non 
sfugge a questa regola. 

Possiamo considerare che l’attività del mediatore, 
inteso come il soggetto facilitatore che interviene per 
supportare e agevolare le fasi della negoziazione, si 
sviluppi su due piani. Da un lato, una azione tesa a 
creare una relazione tra i singoli partecipanti al proce-
dimento ed il mediatore stesso, che gli permette poi, 
di agire indirettamente sui singoli rapporti tra le parti 
provando a ricostruirli; dall’altra parte un’azione rivolta 
al gruppo, inteso come i soggetti che partecipano alla 
mediazione. Sia chiaro, all’inizio del procedimento di 
mediazione il gruppo non esiste se non come mera 
somma di individui. L’azione del mediatore mira, quindi, 
a far riconoscere ai partecipanti l’esistenza di un ele-
mento aggiuntivo, cioè un interesse del gruppo, un in-
teresse sovraordinato, la cui individuazione e la cui 
soddisfazione sono una condizione necessaria affinché 
la mediazione possa essere efficiente ed efficace. 

Parlare di efficacia vuol dire riferirsi alla possibilità 
di trovare accordi soddisfacenti mentre l’efficienza ri-
guarda la potenzialità intrinseca di quell'accordo di es-
sere spontaneamente eseguito e durare nel tempo. En-
trambe queste grandezze (efficienza ed efficacia) sono 
massimizzabili quando ad una logica di perseguimento 
di utilità e soddisfazione individuale si va ad affiancare 
quella di soddisfazione ed utilità del gruppo. 

In questo senso viene in mente la scena del film 
“A beautiful Mind”1 in cui un giovane John Nash2 cerca 

di spiegare, con un esempio, il funzionamento delle 
dinamiche dominanti. Nash si trovava in un pub insie-
me ad altri tre amici, quando ad un certo punto entra 
un gruppo composto da cinque ragazze, di cui una de-
cisamente più avvenente e gradevole delle altre. Nash 
allora spiega agli amici cosa succederebbe se ognuno 
perseguisse esclusivamente la propria utilità indivi-
duale, così come teorizzato dal pensiero di Adam 
Smith3, senza ragionare in termini di utilità e soddi-
sfazione del gruppo. 

Ciascuno dei ragazzi concentrerebbe la propria at-
tenzione sulla stessa ragazza. Gli amici finirebbero per 
ostacolarsi a vicenda e probabilmente nessuno di loro 
riuscirebbe ad attirare in maniera esclusiva le prefe-
renze della ragazza. A quel punto gli amici dovrebbero 
rivolgere l’attenzione alle altre quattro ragazze, le quali, 
però, probabilmente, sentendosi un ripiego, non gra-
direbbero affatto quell’atteggiamento.  

La soluzione migliore, al contrario, sarebbe una 
azione concordata tra i quattro amici che dovrebbero 
ignorare la ragazza e rivolgere direttamente l’attenzione 
alle quattro amiche. In questo modo non si ostacole-
rebbero a vicenda e nel contempo non ferirebbero le 
ragazze con un comportamento poco educato. 

Il personaggio di Nash nel film spiega, dunque, co-
me il comportamento più efficace ed efficiente non è 
quello in cui ognuno persegue il proprio interesse in-
dividuale ma è quello in cui ciascuno decide di fare ciò 
che è meglio per sé e per gli altri, cioè per il gruppo. 

È agevole comprendere come una logica e una di-
namica di gruppo possano apportare dei vantaggi al 
singolo. Modi di dire del tipo “l’unione fa la forza” o 
“uno più uno non fa uno ma undici” esprimono pale-
semente tale concetto. Vero è che dobbiamo conside-
rare anche degli ulteriori aspetti. È necessario tenere 
a mente che le dinamiche di gruppo possono compor-
tare, oltre a notevoli vantaggi, anche derive patologiche 
e disfunzionali. Inoltre, nella maggior parte dei casi, i 
gruppi si creano spontaneamente e sviluppano e con-
solidano una logica di appartenenza sempre (o quasi 
sempre) del tutto estranea alle parti che intervengono 
in mediazione. I soggetti coinvolti nella mediazione 
giungono al tavolo all’apice di una escalation conflittuale 
che li vede fortemente contrapposti, il più delle volte 
già con un piede nelle aule di tribunale o comunque 
pronti a rivolgersi ad un giudice e quindi molto prossimi 
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allo stadio più esasperato della conflittualità, in cui l’uni-
ca cosa che li accomuna è la reciproca percezione del-
l’altro come “nemico”, qualcuno che vuole colpirti se 
non, addirittura, distruggerti.  

È questo il terreno sul quale deve destreggiarsi il 
mediatore, perché il tavolo della mediazione non è il 
tavolo di amici ai quali Nash, nella ricostruzione cine-
matografica, espone la sua teoria delle dinamiche do-
minanti. Al contrario, attorno a quel tavolo sono sedute 
delle persone che non si percepiscono come gruppo e 
men che meno pensano in un’ottica di gruppo. 

L’intervento del mediatore è arduo perché dovrà in-
cidere sulle percezioni dei soggetti coinvolti, cosa che 
poi gli permetterà di aiutare le parti ad espandere i 
processi decisionali (che sono fortemente incisi dalle 
percezioni soggettive delle parti coinvolte) verso nuove 
prospettive.  

Nella mia esperienza di mediatore ho potuto osser-
vare che il primo fondamentale passo per traslare da 
una logica individuale ad una logica di gruppo lo si com-
pie quando il mediatore riesce a far dubitare le parti 
delle proprie scelte. Personalmente le maggiori soddi-
sfazioni le ho ottenute ogni volta che mi sono sentito 
rivolgere queste parole “prima di entrare in mediazione 
ero sicuro e certo sul da farsi, ora mi sento confuso”. 
Ritengo che questo sia un passaggio fondamentale 
nell’operato del mediatore. Sappiamo tutti che la me-
diazione, grazie all’intervento del facilitatore (cioè il 
mediatore stesso), aiuta le parti a fare chiarezza e a 
prendere delle decisioni più lucide e consapevoli ma 
questa lucidità e questa chiarezza, inevitabilmente, de-
vono passare attraverso un aumento dell’entropia del 
sistema, attraverso una fase perturbante in cui le pro-
prie certezze vacillano, per lasciar spazio, poi, ad una 
apparente confusione, preludio di un processo decisio-
nale arricchito dall’acquisizione di nuovi punti di vista.  

Le difficoltà iniziali all’interno di un procedimento 
di mediazione sono strettamente connesse proprio ad 
una eccessiva (falsa e fuorviante) apparente chiarezza 
su cosa e quale sia la decisione più giusta per sé stessi. 
Questa è la fase in cui le parti sono vittime di una “pre-
matura restrizione del campo”, frutto di un punto di vi-
sta esclusivamente soggettivo basato su convinzioni 
limitanti, su informazioni ancora parziali, durante la 
quale i soggetti coinvolti ritengono che la soluzione da 
loro stessi individuata (che spesso coincide con la stessa 
richiesta che avanzano) sia l’unica in quel momento in 
grado di soddisfare i propri interessi. Di conseguenza, 
si arroccano su di essa decisi a difendere il fortino ad 
ogni costo. Generare un dubbio in queste certezze è il 
primo passo verso un cambio di prospettiva volto ad 
integrare processi decisionali più ampi rispetto a quelli 
di partenza. Naturalmente la generazione del dubbio 
non è un esercizio fine a sé stesso. L’obiettivo del me-
diatore non è tanto quello di dimostrare alla parte che 
sta facendo scelte sbagliate (non compete al mediatore 
questo tipo di valutazione) quanto quello di liberarla 
dalla trappola dell’astrazione selettiva4 che la porta a 
dar peso e rilevanza soltanto alle circostanze e alle in-
formazioni che avvalorano la sua posizione di partenza. 

La possibilità di uscire da questa trappola permette una 
valorizzazione dei processi decisionali dei soggetti coin-
volti nella mediazione, i quali si arricchiscono di tutte 
quelle informazioni che prima non erano in grado di 
superare la distorsione cognitiva. 

Quelle forti certezze iniziali sono, in realtà, una pri-
gione senza sbarre dalla quale si riesce ad evadere pro-
prio nel momento in cui il dubbio si va a sostituire a 
quelle certezze. Il mediatore, ovviamente, facilita que-
sto passaggio utilizzando le proprie capacità comuni-
cative, che hanno nella competenza del suo ascolto at-
tivo5 uno dei pilastri fondamentali e che gli permettono 
di evitare o mitigare qualsiasi tipo di scontro con la 
parte e, al contrario, lo aiutano ad instaurare con essa 
un clima di collaborazione e fiducia. Si realizza in questo 
modo il primo tassello nella costruzione della alleanza 
tra mediatore e parte che ricorda molto l’alleanza te-
rapeutica tra medico e paziente, fondamentale per la 
migliore riuscita della cura. Questa alleanza, che il me-
diatore costruisce progressivamente e faticosamente 
con ciascun (ça va sans dire) soggetto della mediazione, 
diventa la chiave di volta per traslare i comportamenti 
e gli atteggiamenti dei soggetti coinvolti nella media-
zione da un approccio individualistico verso uno più 
collettivo. Ritengo che quando la parte riconosce (anche 
solo inconsciamente) al mediatore di aver saputo smuo-
vere quelle certezze iniziali, immediatamente cominci 
a pensare che il mediatore possa avere questa stessa 
capacità anche con l’altra parte. Questo crea un clima 
di fiducia tra la parte ed il mediatore. 

La costruzione della fiducia tra mediatore e parte è 
un momento fondamentale nel passaggio da una logica 
individuale ad una logica collettiva. Nella stragrande 
maggioranza dei casi, all’inizio della mediazione le parti 
si trovano in una condizione che viene definita di “chiu-
sura solipsistica” cioè esse “…si concentrano esclusi-
vamente su sé stesse, assumono un atteggiamento più 
difensivo, diffidente, ostile, chiuso e refrattario alla pro-
spettiva dell'altro. In breve, a prescindere da quanta 
forza interiore ciascuno abbia in sé, il conflitto porta 
chiunque in uno stato di debolezza e, a prescindere dal 
grado di considerazione da parte degli altri, lo conduce 
una chiusura solipsistica e alla autoreferenzialità.”6 In 
breve, le parti, all’interno del conflitto, sperimentano 
una sensazione di debolezza, di senso di perdita del 
controllo e di incapacità di modificare gli eventi che 
conducono a manifestazioni di rabbia e ostilità, indu-
cendole ad interrompere i canali di ascolto verso l’altro. 
Questo comporta che la parte sia incline ad arroccarsi 
sulla propria posizione, unico porto sicuro in quel mo-
mento e unica soluzione individuata, strutturando con-
testualmente quelle certezze e convinzioni iniziali che 
tanto ostacolano il processo negoziale. Scalfire le (false 
e fuorvianti) certezze e le (autogenerate) convinzioni 
iniziali permette di cominciare a far emergere tutto il 
background di dubbi ed incertezze, ma all’interno di 
un contesto di condivisione e di ascolto con il mediatore, 
momento fondamentale per permettere alla parte di 
fuoriuscire da quella condizione di autoisolamento e di 
visione esclusivamente individualistica.  
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All’interno dei conflitti succede sovente che soggetti 
contrapposti e “nemici” si alleino di fronte ad un nemico 
comune o comunque di fronte ad una minaccia che 
proviene dall’esterno. La storia d’Italia, ad esempio, è 
caratterizzata dalla presenza di un forte campanilismo, 
una contrapposizione forte tra i comuni, tra le regioni 
e soprattutto tra il Nord e il Sud del Paese. Eppure 
quando ci siamo trovati da emigranti in altri Paesi, l’ita-
lianità ed il senso di appartenenza sono esplosi con 
tutta la loro forza, a prescindere dalle regioni di nascita. 
In un confronto religioso possiamo immaginare un dia-
logo ricco di punti di vista divergenti tra un cattolico 
ed un musulmano ma probabilmente essi troverebbero 
molti elementi di contatto tra loro se il piano della di-
scussione dovesse spostarsi su un confronto tra religioni 
monoteiste e politeiste e ancora di più, forse, se fosse 
un confronto tra credenti e non credenti. I libri di storia 
sono pieni di esempi di nazioni nemiche e contrapposte 
da sempre che si sono poi ritrovate alleate di fronte ad 
una minaccia comune. La minaccia esterna, o comun-
que la minaccia comune, rappresenta una leva moti-
vazionale molto forte per stringere alleanze. Il media-
tore, attraverso il proprio intervento, fondato su una 
modalità di ascolto attivo e di comunicazione assertiva7 
mira, come affermavano Roger Fisher, William Ury e 
Bruce Pattern, a “separare le persone dal problema”8. 
Le parti coinvolte nel conflitto tendono a sovrapporre 
il soggetto, cioè l’altro, con l’oggetto, cioè il problema 
di cui si discute, rendendoli un unicum per cui non è 
possibile risolvere il problema se non viene sconfitta 
l’altra persona. Quando il mediatore, attraverso il suo 
intervento, riesce a scindere questa visone allora le 
parti, reciprocamente, collocano il problema al di fuori 
dell’altro e quindi insieme possono guardarlo e possono 
provare a risolverlo come un problema ed una minaccia 
comuni ad entrambi. E se il problema e la minaccia 
sono fuori, sono altrove rispetto a loro stessi, allora si 
può cominciare a cooperare.  

Frequentemente le parti, all’inizio della mediazione, 
confidano nell’alternativa rappresentata dal giudizio, 
individuandola come una valida opportunità. Le rifles-
sioni che il mediatore, quasi subito, avvia con le parti 
sui costi economici del processo e sui costi sociali e re-
lazionali dell’estendersi del conflitto permettono di iden-
tificare questi aspetti per quello che, molto spesso, so-
no, cioè una minaccia e permettono di modificare una 
visione che potrebbe essere fuorviante. Un errore psi-
cologico di cui le parti possono essere vittime è quello 
di considerare come valide solo le opzioni e le alterna-
tive già pre-costruite, spesso valutandole sommaria-
mente, senza rendersi conto che l’estendersi del con-
flitto possa renderle non praticabili, a volte azzerandole 
del tutto. Diventa quindi fondamentale lavorare insieme 
al fine di individuare e “costruire” delle nuove alterna-
tive che tengano conto dei bisogni e degli interessi co-
muni e che nascano e si formino attraverso un approc-
cio di condivisione. 

Esula da questo lavoro l’analisi delle teorie riferite 
alla formazione dei gruppi all’interno di contesti sociali 
strutturati. Alla base della formazione dei gruppi vi sono 

delle determinate caratteristiche che nella maggior par-
te dei casi mancano nel contesto che stiamo analiz-
zando. Le scienze sociologiche definiscono il gruppo 
come un insieme di persone che hanno delle aspettative 
condivise riguardo i loro obiettivi e i reciproci compor-
tamenti. Queste persone tendono ad interagire tra loro, 
spesso stabilendo delle norme per regolare i propri 
comportamenti. I gruppi possono crearsi spontanea-
mente per diverse ragioni.9 Innanzitutto perché si è 
associati per elementi biologico-culturali (ad es. sesso 
e classe sociale). Altra motivazione alla base della for-
mazione spontanea del gruppo è la prossimità. Persone 
che sono fisicamente vicine perché, per esempio, fre-
quentano la stessa scuola, o la stessa palestra tendono 
spontaneamente a formare un gruppo. Ulteriori ragioni 
alla base della formazione dei gruppi sono l’affinità di 
pensiero e dello stile di vita, cioè le persone ricercano 
spontaneamente chi somigli a loro, principalmente in 
termini di idee e di abitudini, oppure si decide volon-
tariamente di appartenere ad un gruppo quando que-
sto, pur essendo formato da individui che non sono 
prossimi e probabilmente neanche simili, rappresentano 
uno status sociale che si vuole raggiungere e al quale 
si vuole appartenere, andando a soddisfare, quindi, un 
desiderio di identificazione.  

Nelle dinamiche sociali il gruppo, di solito, si forma 
spontaneamente e in un momento successivo possono 
venire a crearsi delle dinamiche conflittuali sia verso 
l’esterno, cioè nei confronti di altri gruppi, sia al proprio 
interno, tra i membri appartenenti al medesimo gruppo.  

In mediazione, i soggetti protagonisti già vivono il 
conflitto (esploso precedentemente) ed il processo di 
formazione del gruppo non avviene spontaneamente 
non solo perché le parti sono già coinvolte in un conflitto 
ma anche perché mancano gli altri elementi analizzati 
sopra. In queste condizioni, la possibilità che si formi 
un gruppo, inteso come insieme di persone che con-
dividono degli interessi e degli obiettivi, non potrebbe 
realizzarsi senza l’intervento del mediatore.  

Gli esseri umani sono naturalmente portati ad as-
sumere comportamenti competitivi e cooperativi; nella 
cooperazione analizzano e producono idee, progettano 
e decidono in gruppo. Questi due comportamenti sono 
innati nell’uomo, che attiva l’uno o l’altro a seconda dei 
casi e l’intervento del mediatore può facilitare l’orien-
tamento verso il secondo. 

Entrambi i comportamenti possono essere ricondotti 
alla fisiologia umana e alla risposta neurologica alle si-
tuazioni che l’individuo deve affrontare. Il comporta-
mento competitivo è riconducibile alla attivazione del-
l’amigdala che è una delle aree più primitive del cer-
vello, localizzata nella parte più interna e profonda della 
sezione latero-inferiore della corteccia cerebrale. Quan-
do uno stimolo è tale da interessare la zona dell’amig-
dala scatta automaticamente una azione di difesa verso 
un pericolo esterno. Si potrebbe dire che l’amigdala è 
quell’area del cervello deputata alla sopravvivenza della 
specie. Essa, fra tutte, è la struttura del cervello che 
si attiva per prima, ogni qual volta venga percepita una 
minaccia esterna, e sviluppa una serie di reazioni fi-
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siologiche (dilatazione delle pupille, aumento della fre-
quenza cardiaca, tensione muscolare, rilascio ormonale 
etc…) e di risposte emozionali (paura, rabbia) tutte 
protese a scatenare una reazione difensiva che poi può 
sfociare (nel regno animale come in quello umano) in 
un contrattacco o in una fuga, altre volte nell’immobi-
lismo (si pensi all’animale che si finge morto per sfug-
gire al suo predatore). L’amigdala, nel corso dei milioni 
di anni di evoluzione, sostanzialmente, non ha mutato 
né la sua struttura, né la sua risposta, ed è per questo 
che è una delle aree più primitive del cervello. Essa, 
quindi, è da sempre deputata a rispondere ad una mi-
naccia esterna, ad una aggressione fisica e oggi rea-
gisce allo stesso identico modo di milioni di anni fa, an-
che di fronte alle cosiddette minacce sociali, cioè quelle 
minacce che non sono né fisiche né mortali. Se imma-
giniamo, ad esempio, l’idea di perdere il lavoro, l’amig-
dala interpreta questo segnale come una minaccia, in 
quanto la perdita del lavoro andrebbe comunque ad 
incidere su dei bisogni primari (sicurezza, nutrimento) 
la cui soddisfazione verrebbe messa a rischio. La rea-
zione dell’amigdala, cioè, si attiva anche se non vi è 
alcuna minaccia reale ed imminente alla sopravvivenza 
“fisica”. 

Si pensi, dunque, quanto questa struttura cerebrale 
possa essere costantemente sovraeccitata all’interno 
di una situazione conflittuale nella quale, di conseguen-
za, produce dei comportamenti competitivi strettamen-
te connessi proprio alla sua funzionalità. 

Il comportamento cooperativo può, invece, essere, 
almeno in parte, ricondotto alla presenza e al sistema 
dei cosiddetti neuroni specchio che, spesso, sono stati 
definiti i “neuroni dell’empatia” e che tendono a valo-
rizzare le similitudini tra individui, uniformando i com-
portamenti e sviluppando una risposta fortemente con-
traddistinta da un approccio collaborativo. I neuroni 
specchio, posizionati principalmente nelle aree motorie 
e premotorie, e anche nell'area di Broca e nella cor-
teccia parietale inferiore, si attivano più lentamente ri-
spetto all’amigdala e lo fanno nel momento in cui si ri-
conoscono nell’altro delle similitudini e dei punti di con-
tatto. Questi si attivano, principalmente, quando 
qualcuno osserva un’azione motoria compiuta da qual-
cun altro e sono deputati a descrivere e a trasmettere 
stimoli motori al soggetto che osserva. Come ebbe a 
spiegare il prof. Giacomo Rizzolatti, lo scienziato italiano 
docente di Neurofisiologia che li scoprì nel 199210, il si-
stema motorio non è deputato, esclusivamente, a pro-
durre movimenti ma all’interno di esso molti neuroni 
rispondono a stimoli visivi. Se si guarda, ad esempio, 
una persona dare un calcio ad un pallone, attraverso 
la semplice osservazione vengono attivati nell’osser-
vatore gli stessi stimoli motori, perché quel gesto è già 
neurologicamente presente nell’osservatore stesso. E 
questo non avviene solo per gli stimoli motori ma anche 
per altre percezioni. Se si osserva qualcuno che sta 
provando disgusto per essere stato sottoposto ad uno 
stimolo olfattivo sgradevole si attivano nel cervello del-
l’osservatore le stesse aree che si attivano nel cervello 
della persona sottoposta a quello stimolo sgradevole. 

Si verifica, quindi, una sorta di comprensione immediata 
dell’altro, che coinvolge anche le emozioni. Come af-
fermava lo stesso Rizzolatti “... c’è un legame intimo, 
naturale e profondo tra gli esseri umani. Il processo 
non è logico ma intuitivo”.  

Questi sistemi cerebrali di cui stiamo parlando sem-
brerebbero essere quindi alla base della formazione di 
importanti emozioni, percezioni, sentimenti e compor-
tamenti umani e sono alla base dell’empatia e della so-
cialità. Naturalmente emozioni e comportamenti com-
plessi come la paura, la competitività o la cooperazione, 
l’istinto di sopravvivenza o la capacità di sviluppare em-
patia non possono essere ricondotti esclusivamente alla 
amigdala o, ancor meno esclusivamente, alla presenza 
e attivazione dei neuroni specchio ma sono parte e con-
tributo di sistemi funzionali più articolati e strutturati.  

Quello che preme evidenziare è che esistono sfere 
emozionali e attitudini comportamentali già natural-
mente presenti in ciascun individuo e l’intervento e 
l’azione di un terzo possono incidere sullo stimolo e lo 
sviluppo degli uni oppure degli altri e, di conseguenza, 
possono fare da volàno per passare da un approccio 
più individualista e competitivo ad uno più cooperativo 
nel quale prende spazio una logica di gruppo. Il me-
diatore come si è detto, può facilitare la formazione di 
un’alleanza di gruppo, inteso come insieme di persone 
che condividono, momentaneamente, degli interessi e 
degli obiettivi e che cercano di allontanare le minacce 
comuni e di ripararsi da esse. 

Il gruppo che si crea all’interno di un percorso ne-
goziale “protetto” come quello della mediazione, più 
che essere riconducibile ad un gruppo sociale, può es-
sere sicuramente accostato ad un gruppo multiprofes-
sionale di lavoro, con uno specifico compito e che si 
basa sulla necessità di collaborazione dei membri al 
fine di raggiungere lo scopo stabilito. Compito del me-
diatore è, dunque, quello di stimolare la comunicazione 
e un clima positivo e collaborativo all'interno del gruppo, 
creando quella che è conosciuta come interdipendenza 
positiva e allontanando tutti quegli elementi che po-
trebbero spingere verso la competizione e di conse-
guenza verso un indebolimento della forza complessiva 
del gruppo per raggiungere lo scopo.11 All’interno del 
gruppo emergono, poi, distinti comportamenti: quello 
strumentale o diretto al compito in cui le azioni degli 
individui sono orientate al raggiungimento dell’obiettivo 
e quello socioemozionale (o espressivo) in cui la pre-
senza di tensioni all’interno del gruppo, diretta mani-
festazione delle emozioni degli individui coinvolti, viene 
diluita attraverso azioni ed interventi che riguardano 
le relazioni interpersonali.12  

Fred Edward Fiedler, psicologo industriale e orga-
nizzativo,13 recentemente scomparso,114 nei suoi studi 
sull’efficienza dei gruppi di lavoro affermava l'esistenza 
di due stili di leadership: quella orientata al compito e 
quella orientata alla relazione. La prima ha interesse 
che il gruppo raggiunga determinati risultati, mentre la 
seconda è più interessata all'esistenza di buoni rapporti 
all'interno del gruppo stesso. Entrambi i tipi di leadership 
possono essere efficaci a seconda dei contesti.  
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Il procedimento di mediazione potrebbe essere pa-
ragonato ad un contesto di gruppo di lavoro in cui alla 
leadership sostituiamo l’attività facilitativa del media-
tore, la quale, a seconda dei casi e di volta in volta, 
sarà orientata alla ricostruzione dei rapporti, attraverso 
un approccio più relazionale all’interno del gruppo stes-
so e/o alla risoluzione del problema, attraverso un ap-
proccio problem solving. Il mediatore deve essere sem-
pre in grado di attivare entrambe queste modalità, al-
ternarle e soprattutto integrarle all’interno del percorso 
di mediazione. L’attività del mediatore è, così, volta a 
promuovere la formazione del gruppo di lavoro e ad 
orientarlo verso l’esecuzione del compito vigilando (ed 
intervenendo) sul mantenimento delle relazioni e su 
uno sviluppo positivo e funzionale delle dinamiche re-
lazionali; questo in modo che il gruppo possa, gradual-
mente, prima orientarsi, prendendo coscienza, attra-
verso un incremento della comunicazione e dello scam-
bio di opinioni, di tutte le informazioni rilevanti e 
funzionali per individuare delle soluzioni soddisfacenti, 
poi creare le condizioni affinché il gruppo stesso possa 
prendere una decisione consapevole e, infine, incidendo 
sui comportamenti socioemozionali e sulla relazione 
per ridurre le tensioni, assicurando così le condizioni 
affinché l’accordo sia messo in pratica ed eseguito spon-
taneamente. 

Naturalmente all’interno del gruppo che si genera 
in un contesto conflittuale sono presenti notevoli dif-
ferenze e divergenze di opinione (conflitto di contenu-
to), esasperate da dinamiche relazionali distruttive e 
patologiche (conflitto di relazione). La presenza di tali 
differenze fa emergere la necessità di esperire una 
azione negoziale che permetta di alimentare in maniera 
sana e costruttiva il confronto sul contenuto, dando ac-

coglienza e disinnescando il conflitto di relazione. Alla 
base di un procedimento di mediazione esiste una at-
tività negoziale, intesa come quella attività svolta da 
più soggetti, che ha come obiettivo quello di trovare 
una soluzione che sia soddisfacente per tutti. È stati-
sticamente e scientificamente rilevato e rilevabile che 
le negoziazioni tra soggetti preparati, e quindi tra ne-
goziatori professionisti, sono molto più efficaci e molto 
più efficienti rispetto a quelle svolte tra soggetti non 
professionalmente preparati. La negoziazione diventa, 
poi, ancora più efficace ed efficiente quando viene svol-
ta con l'aiuto di un soggetto terzo, estraneo alle parti 
e alla negoziazione stessa, che ha quelle competenze 
professionali utili per assistere e facilitare il processo 
negoziale. 

Se questo è vero quando ci si trova di fronte a ne-
goziazioni tra persone professionalmente preparate, lo 
diventa ancora di più quando a negoziare sono persone 
che non hanno questa preparazione o che sono abituate 
ad impostare la negoziazione su modalità competitive, 
tipiche del negoziatore – non negoziatore (le parti), 
e/o fondate, il più delle volte, esclusivamente su un 
approccio giuridico e posizionale (i legali). 

L’intervento del mediatore diventa fondamentale 
e risolutivo perché è in grado di modificare la moda-
lità con la quale le parti e/o i legali approcciano la 
negoziazione stessa, agevolando la trasformazione 
ed il passaggio da una logica individuale ad una logica 
collettiva. 
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® RIPRODUZIONE RISERVATA  

1 “A Beautiful Mind” è un film del 2001 diretto da Ron Howard, dedicato 
alla vita del matematico e premio Nobel John Forbes Nash jr., interpretato 
da Russell Crowe, e liberamente ispirato all'omonima biografia di Sylvia 
Nasar, pubblicata in Italia col titolo “Il genio dei numeri”. 

2 John Forbes Nash, Jr. (Bluefield, 13 giugno 1928 – Monroe, 23 maggio 
2015) è stato un matematico ed economista statunitense. È considerato 
uno dei matematici più brillanti e originali del Novecento. I suoi studi di 
matematica applicata alla teoria dei giochi hanno rivoluzionato le scienze 
economiche facendogli assegnare il Premio Nobel per l'economia nel 
1994. 

3 Adam Smith (Kirkcaldy, 5giugno 1723 – Edimburgo, 17luglio 1790), è 
stato un filosofo ed economista scozzese definito come il padre della 
scienza economica. 

4 L’astrazione selettiva è quella distorsione cognitiva che induce un indi-
viduo a considerare, rispetto agli eventi, solo quelle informazioni in ac-
cordo con le proprie convinzioni, ignorando e sottovalutando quelle che 
non lo sono. Questa distorsione cognitiva è una conseguenza del fatto 
che la mente tende a soffermarsi solo sulle parti della realtà che con-
fermano la propria visione precostituita. Più in generale si definiscono 
distorsioni cognitive o (biases) quelle sistematiche deviazioni dalla og-
gettività nel giudizio dovute alla tendenza a creare la propria realtà sog-
gettiva sviluppata sulla base della propria interpretazione delle infor-
mazioni che può portare ad un errore di valutazione. Le distorsioni co-
gnitive sono, comunque, forme di comportamento mentale evoluto che, 
nella maggior parte dei casi, permettono di prendere velocemente de-
cisioni efficaci ma altre volte rappresentano un ostacolo al corretto pro-
cesso decisionale.  

5 Cfr. “Negoziare”, Davide Pietroni – Rino Rumiati, Raffaello Cortina Editore 
2004. 

6 L’Ascolto Attivo è una delle numerose tecniche di comunicazione utilizzata 

dai mediatori. Esso consiste nell’aver sviluppato la capacità di ascoltare 
con un elevato grado di attenzione e partecipazione. Si basa sull’abbi-
namento tra ascolto e capacità di osservazione dell’interlocutore, facendo 
molta attenzione alla sua comunicazione paraverbale e non verbale, 
rendendo più elevata la possibilità di generare un clima empatico e dif-
ferisce dall’ascolto comunemente inteso come semplice ricezione di in-
formazioni (ascolto passivo). 

7 Cfr. “La promessa della mediazione” di R.A.Baruch Bush - Joseph P. Fol-
ger, Mondinuovi Vallecchi 2009, pag. 54. 

8 L'”Assertività” rappresenta una delle abilità fondamentali di una comu-
nicazione efficace e consiste nel saper esprimere i propri punti di vista 
rispettando le idee ed i diritti degli altri. 

9 Cfr. “L’arte del negoziato”, Roger Fisher – William Ury – Bruce Patton, 
Edizioni Corbacchio 2005, pag. 33 e ss. 

 Cfr. tra gli altri “Psicologia sociale dei gruppi” di Rupert Brown, Il Mulino, 
2005. 

10 “I gruppi sociali” di Giuseppina Speltini e Augusto Palmonari, Il Mulino 
Editore, 2007. 

11 Cfr. “Understanding motor events: a neurophysiological study” G. di Pel-
legrino, L. Fadiga, L. Fogassi, V. Gallese, and G. Rizzolatti Istituto di Fi-
siologia Umana, Università di Parma, 1992. Sull’argomento si veda anche 
“Neuroni Specchio“ di Laila Craighero, Il Mulino, 2010. 

12 Cit. “Psicologia sociale dei gruppi” di Rupert Brown, Il Mulino, 2005. 
13 La psicologia industriale e organizzativa è la scienza che studia il com-

portamento umano in relazione al lavoro all’interno delle organizzazioni.  
14 Cfr. “Leader Attitudes and Group Effectiveness” di Fred Edward Fiedler, 

Urbana, IL: University of Illinois Press., 1958. Cfr. “New Approaches to 
Leadership, Cognitive Resources and Organizational Performance”, di 
Fred Edward Fiedler - Joseph E. Garcia, JE New york: John Wiley and 
Sons, 1987. 
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Psicodinamica dei gruppi mediativi 
 

I GRUPPI SPECIALISTICI 
O GRUPPI DI LAVORO 
 

Del tutto inaspettatamente, mentre preparavo 
questo articolo, mi sono imbattuto nella descrizio-
ne che il sociologo statunitense C.H. Cooley dava 
già nei primi anni del 900 dei gruppi primari. Ve 
la propongo poiché la ho trovata sorprendente-
mente calzante con i nostri gruppi di lavoro al ta-
volo di mediazione. 

“Per gruppi primari intendo quelli caratterizzati 
da una cooperazione intima e faccia a faccia...il ri-
sultato di questa associazione intima è, dal punto 
di vista psicologico, una certa fusione delle indivi-
dualità in un tutto comune, in modo che la vita co-
mune e l’obbiettivo del gruppo diventa la vita co-
mune e l’obbiettivo di ognuno...Il modo più semplice 
di descrivere questa totalità è quello di dire che essa 
è un noi: ciò implica la specie di simpatia e di iden-
tificazione mutua di cui “noi” è l’espressione natu-
rale. Ognuno vive nel sentimento di questo tutto e 
trova in questo sentimento gli obbiettivi principali 
che fissa nella sua volontà... I gruppi primari sono 
primari nel senso che forniscono all’individuo la sua 
esperienza più primitiva e più completa dell’unità 
sociale; lo sono anche nel senso che non sono mu-
tevoli allo stesso grado in cui lo sono le relazioni più 
elaborate ma che formano una fonte relativamente 
permanente da cui il resto deriva sempre...Così que-
sti gruppi sono delle fonti di vita non solo per l’in-
dividuo ma per le istituzioni sociali.” 

Allora possiamo dire con Cooley che il gruppo 
di lavoro che si forma attorno ad un tavolo di me-
diazione è un “gruppo primario” oppure un “gruppo 
specialistico”. 

Detto questo, il passaggio successivo è quello 
di definire quali siano i criteri di funzionamento 
dei piccoli gruppi specialistici. Il quesito è affasci-
nante ed ha impegnato più volte, ci scommetto, 
la mente di molti mediatori. Il desiderio inconfes-
sato è quello di conoscere il funzionamento del 
gruppo per evitare gli errori più comuni in cui un 
gruppo mediativo può incorrere. 

Attingo all’opera di D. Anzieu e J.Y. Martin (Di-
namica dei piccoli gruppi, Borla 1997) per proporvi 
il difficile tema dello schema dinamico di funzio-
namento dei gruppi specialistici.  

So già che incorrerò nel disappunto degli esti-
matori della mediazione umanistica sul modello 
della ineguagliata maestra Jacqueline Morineau e 
dei miei amici puristi della mediazione civile e com-
merciale ma, avendo definito il gruppo mediativo 
come un sistema chiuso, si può provare ad ipotiz-
zare l’elaborazione di un modello di funzionamento 
sulla base di una valutazione energetica che at-
tinga ai principi della fisica di energia utilizzabile 
e di energia latente. 

 
 LA DINAMICA NEI GRUPPI 

Negli studi di psicologia sociale il modo in cui i 
singoli individui si formano le impressioni sulle 
persone ed il modo in cui i singoli partecipanti per-
cepiscono i gruppi sono stati temi di indagine fin 
dai primi decenni del ‘900. 

Per quanto riguarda i gruppi ad esempio un 
classico studio di Hamilton e Sherman del 1996 
ha dimostrato che i singoli partecipanti percepi-
scono un certo livello di unità all’interno dei gruppi. 
Questa percezione di aggregazione e di apparte-
nenza è stata in un certo modo misurata e classi-
ficata già nel 1958 da Campbell ed è stata definita 
con il termine “entitatività” (entitativity).  

Il termine si riferisce alla percezione che un 
membro del gruppo ha nel momento in cui perce-
pisce il gruppo stesso come un’entità definita e 
munita di una sorta di “confine”. La scala della mi-
surazione di tale parametro va da un minimo molto 
basso di percezione della dimensione gruppale (ad 
esempio l’idea della fidelizzazione che possono 
percepire i clienti di una catena di supermercati) 
ad un massimo determinato da un’alta sensazione 
di appartenenza (ad esempio i membri di un club 
molto esclusivo). 

Posizionare il proprio gruppo di appartenenza 
lungo la scala tra i due estremi determina anche 
le aspettative che ciascun membro del gruppo ha 



43

la MEDIAZIONE & Gruppi di lavoro

circa la personalità degli altri membri del gruppo, 
gli scopi ed i valori del gruppo stesso. I fattori che 
determinano la variazione di percezione dei mem-
bri circa il proprio gruppo di appartenenza e dun-
que la dimensione di entitatività del gruppo sono: 
la somiglianza o la vicinanza tra i membri del grup-
po, l’organizzazione del gruppo, la percezione di 
reciproca interdipendenza, quella di un comune 
obbiettivo, le aspettative. 

Ebbene, percepire e comprendere l’esistenza 
di tali elementi nella percezione che i singoli mem-
bri di un gruppo di lavoro hanno, può aiutare il 
conduttore del gruppo ad agire nelle dinamiche 
endogene e ad incrementare aspetti mancanti o 
carenti per generare il necessario senso di appar-
tenenza, fiducia e collaborazione dei partecipanti 
o per indirizzarli verso l’obbiettivo finale. 

Non si pensi al conduttore del gruppo come ad 
un manipolatore o come ad un soggetto che con-
diziona le dinamiche del gruppo ma più semplice-
mente come al coordinatore delle differenti (ed a 
volte dissonanti) energie che si generano nella di-
mensione gruppale ed a quelle di cui ogni membro 
è naturale portatore.  

In realtà la dinamica di un gruppo di lavoro è 
un processo auto generativo e tautologico: perce-
pire un gruppo con elevata entitatività genera la 
percezione di appartenenza ad un insieme di sog-
getti simili, molto connessi e con un obbiettivo co-
mune e tale percezione porta e stimare positiva-
mente il lavoro del gruppo ed a massimizzare la 
percezione dell’obbiettivo comune. Possiamo dire 
che si può definire questa dinamica come “urobo-
rica” e self consistente. 

Si parla allora della dimensione gruppale del 
lavoro. In altre parole potremmo dire che il gruppo 
nasce solo quando i singoli partecipanti, attingendo 
dall’esperienza stessa del lavoro di gruppo, per-
cepiscono l’utilità della cooperazione e realizzano 
il vantaggio del risultato comune. 

Per coloro che hanno esperienza di mediazione 
sarà facile comprendere questo assunto. Molte vol-
te, nonostante lo sforzo sincero del mediatore per 
rappresentare alle parti ed agli avvocati il vantag-
gio della mediazione, non tutti i partecipanti al ta-
volo di mediazione entrano nella dimensione coo-
perativa; la sensazione che ne deriva è allora quel-
la di un rifiuto, consapevole o inconscio, di aderire 
alla dimensione gruppale.  

Nella mia esperienza come mediatore profes-
sionista posso dire che spesso non è un effetto im-
mediato; ci possono volere anche più incontri per-
ché i singoli membri del tavolo di mediazione o le 
cosiddette coppie cooperanti cliente/avvocato met-
tano a fuoco il rifiuto della dimensione gruppale. 
In letteratura è il famoso primo incontro ed an-
corpiù il reiterato rinvio del primo incontro (sempre 
gratuito ben si intende) l’area temporale nella qua-
le si gioca la partita.  

Il gruppo, in effetti, impara dall’esperienza ma 

diventa cooperativo solo se e solo quando in qual-
che modo realizza l’utilità della cooperazione. 

Inutile dirlo, molto del risultato di questo pas-
saggio dipende dal conduttore del gruppo; nel caso 
che ci riguarda professionalmente, quindi nel caso 
della mediazione, molto dipende dal mediatore. 

Nei corsi per mediatori, anche in quelli avanzati 
ed in letteratura si è molto parlato in questi anni 
delle “doti del mediatore esperto” (non userò più 
questo aggettivo da ora in avanti; credo siano ma-
turi i tempi per parlare di mediatore professionista) 
e si è dunque disquisito molto e con profitto di au-
torevolezza, di competenza, della capacità di ge-
nerare fiducia e della capacità di condurre le parti 
verso un accordo (i miei amici puristi della media-
zione storceranno il naso a questa mia ultima af-
fermazione, ma questa è un’altra storia) ma la ve-
rità è che il mediatore per primo deve scoprire la 
propria capacità di mettersi in gioco e di far emer-
gere la propria personalità gruppale mettendola poi 
a disposizione del gruppo. Questo è un passaggio 
delicato ed in effetti mai scontato perché passa at-
traverso un certo grado di percezione di sé. Proprio 
così. Percezione di sé come personalità gruppale. 
La brutta notizia é che non sempre come mediatori, 
anche se esperti, siamo disposti a mettere in gioco 
la nostra personalità gruppale; non tutti i giorni so-
no uguali, non sempre la concentrazione è al mas-
simo, non tutte le mediazioni sono adatte a speri-
mentare l’esperienza della dinamica dei gruppi. 

In realtà sarebbe più corretto dire che non sem-
pre siamo pronti a cogliere o a stimolare la dina-
mica che vorremmo all’interno del gruppo nel qua-
le ci troviamo ad operare poiché la dinamica grup-
pale esiste a prescindere solo che a volte noi non 
ne cogliamo l’aspetto centrale che essa ci indica.  

Ma è vera una cosa: tanto più il mediatore, e 
poi i singoli partecipanti al tavolo della mediazione, 
sperimentano la capacità di “cooperare per risol-
vere” tanto più nella dinamica globale del gruppo 
mediativo emerge la componente costruttiva.  

Antonello Correale nel suo pregevole lavoro 
(Area traumatica e campo istituzionale, Borla 2006) 
ci ricorda che già Bion definiva il gruppo di lavoro 
come “la funzione razionale del gruppo” ricondu-
cibile al “principio di realtà” di matrice freudiana. 
Freud intuì per primo che la mente umana ha a di-
sposizione un funzionamento psichico, basato sulla 
fantasia, che permette di trarre soddisfacimento 
dall’immaginazione della situazione desiderata; il 
passo fondamentale dello sviluppo psichico dell’in-
dividuo avviene quando la mente realizza la diffe-
renza tra il soddisfacimento in fantasia ed il faticoso 
raggiungimento reale dell’obbiettivo nella realtà. 
Ciò comporta inevitabilmente la capacità di pani-
ficare un’azione progettuale e strategica che tenga 
conto razionalmente dei vincoli della realtà. Cor-
reale conclude che la realtà ci impone dunque un 
sacrificio, un rimando, ci impone l’accettazione del 
limite ed invoca la saggezza. 
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Nel procedimento di mediazione, nel lavoro del 
gruppo mediativo, la realtà ci impone dunque la 
consapevolezza di dover tenere conto di molte cose 
anche pesantemente difformi dal nostro immagi-
nato. Lo scontro verbale tra le parti; il confronto 
tra le posizioni processuali che gli avvocati riportano 
al tavolo di mediazione, gli obbiettivi individuali e, 
tanto spesso, le proiezioni che le parti hanno lun-
gamente costruito sull’agito della controparte; tutto 
ciò deve dunque emergere plasticamente in me-
diazione e deve essere stemperato alla luce del 
principio di realtà. I moderni esegeti della negozia-
zione dicono che occorre “contestualizzare”.  

Ecco perché si dice generalmente che per una 
buona mediazione occorre tempo! Ecco perché oc-
corre stoppare sul nascere i frettolosi profeti di 
sventura che appena seduti dicono...”qui c’è poco 
da mediare”. 

Nel lavoro di gruppo occorrerà dunque accet-
tare che le cose possano non andare subito nella 
direzione che noi abbiamo desiderato e che appa-
iono utili (solo perché abbiamo immaginato nel 
nostro delirio solipsistico che siano la cosa migliore 
per noi, la decisione giusta, la sola strada percor-
ribile) poiché nella realtà del gruppo, nel lavoro 
contestuale e non ideologico, occorre sempre te-
nere conto dell’altro come portatore di energie e 
idee anche difformi dalle nostre alle quali, in un 
certo modo, occorre uniformarsi o che comunque 
occorre accogliere. 

In questo senso si dice che il gruppo di lavoro 
opera nel tempo ed attinge dall’esperienza; accetta 
le frustrazioni, limita il desiderio individuale ed im-
mediato dei suoi membri perché esso, il gruppo, 
è centrato sul compito, sul fine dichiarato e con-
diviso del gruppo.  

Possiamo dunque concludere che, nel caso dei 
nostri gruppi mediativi, il gruppo lavora proficua-
mente se è centrato sull’accordo. 

Non è un passaggio scontato né banale poiché 
deve essere chiaro che affinché i membri del grup-
po mediativo si sentano pronti a centrarsi razio-
nalmente ed emotivamente sul procedimento di 
mediazione e successivamente sull’accordo da per-
seguire è necessario che essi si sentano “protetti”. 
A questa sensazione di sicurezza che deve perva-
dere tutti i componenti del gruppo mediativo coo-
perano senza dubbio un buon setting, una reci-
proca consapevolezza di essere ascoltati ed accolti, 
un clima disteso e palesemente mirato a condivi-
dere una soluzione accettabile da tutti i membri 
del gruppo e, ultimo ma non ultimo, la capacità 
del mediatore di far sentire il gruppo protetto.  

 
DINAMICA DeI GrUPPI DI LAVOrO  
SPeCIALISTICI 

Se abbiamo consolidato l’affermazione che il 
gruppo mediativo è un sistema chiuso allora pos-
siamo accogliere l’idea che se ne possa elaborare 
un sistema di funzionamento. 

Negli anni passati mi sono battuto contro le 
idee di quei mediatori che teorizzavano una mo-
dellizzazione del procedimento di mediazione. 
L’idea di proceduralizzare uno strumento flessibile 
e duttile come la mediazione mi appariva un vero 
sacrilegio. Ricordo con affetto ed in un certo senso 
rimpiango le lunghe discussioni con un mio amico 
e collega avvocato, valido mediatore, che parlava 
di “scientificità della mediazione”; erano discus-
sioni accese che mi vedevano definitivamente con-
trario alla individuazione di una sorta di “prontuario 
del buon mediatore”. 

Ebbene, oggi sono pronto a cambiare idea e 
comincio a considerare valida l’ipotesi di un mo-
dello di funzionamento del gruppo mediativo fon-
dato sulla base di ipotesi energetiche che postu-
lano l’esistenza di strutture latenti ed in costante 
evoluzione. 

L’idea rivoluzionaria di prevedere e calcolare 
l’energia necessaria per il funzionamento di un 
gruppo di lavoro parte dagli studi di due psicoa-
nalisti, Didier Anzieu e J.y. Martin (D. Anzieu e J.y. 
Martin, Dinamica dei piccoli gruppi, Borla 1990). 
I due studiosi osservarono che ogni gruppo di la-
voro possiede un certo quoziente di energia costi-
tutiva ma che non tutta l’energia del gruppo viene 
utilizzata per lo scopo per il quale in gruppo è co-
stituito e lavora. Vi è dunque un alto quoziente di 
energia latente che rimane inutilizzata; essa viene 
dispersa oppure indirizzata in attività distruttive 
e dannose per il gruppo. 

La teoria mi è parsa dunque interessante e me-
ritevole di una riflessione. Soprattutto alla luce 
delle esperienze come mediatore civile. Mi sono 
infatti chiesto se un mediatore professionista possa 
riuscire a riconoscere l’energia del suo gruppo me-
diativo, se possa evitare che l’energia latente si 
disperda o generi pericolosi attriti nel gruppo e se, 
infine, egli sia in grado di indirizzare la giusta 
quantità di energia nella direzione voluta. Cioè 
verso l’accordo. 

Allora assumiamo che: 
E = energia costitutiva del gruppo; 
e = energia effettivamente utilizzata;  
ŋ = energia latente. 
Attingendo alla fisica i due autori elaborano la 

seguente formula per descrivere il fenomeno di 
cui stiamo parlando: E = e + ŋ. 

Seguendo il nostro ragionamento, per ottenere 
un funzionamento ottimale del gruppo mediativo 
sembra dunque indispensabile individuare l’energia 
costitutiva del gruppo (formata dalle somma delle 
energie individuali dei singoli componenti e dal-
l’energia volta al raggiungimento dello scopo del 
gruppo); definirne un utilizzo concordato; ma so-
prattutto occorre ridurre il più possibile l’energia 
latente ossia l’energia inutilizzata e quella indiriz-
zata verso obbiettivi dannosi che costituiscono un 
ostacolo per l’obbiettivo concordato.  

Assumiamo dunque che vi sia un’energia co-
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stitutiva e positiva che il gruppo utilizza, più o me-
no consapevolmente, vero obbiettivi creativi e co-
muni e che vi sia altresì un’energia latente e di-
struttiva che il gruppo utilizza, il più delle volte in-
consapevolmente, per sabotare l’obbiettivo finale 
dichiarato del gruppo 

In generale si può semplificare il concetto di-
cendo che occorre mettere il gruppo mediativo 
nella condizione favorevole per utilizzare la propria 
energia in modo appropriato e proficuo. 

Avrete notato che ho usato la costruzione del-
l’ultima frase in modo impersonale ma al lettore 
esperto non sarà sfuggito che colui che deve porre 
il gruppo in condizione favorevole è il suo condut-
tore. Ossia il mediatore. 

Si apre dunque il tema generale della condu-
zione dei gruppi ed in modo particolare il tema del 
conduttore dei gruppi mediativi.  

Il concetto di “locomozione di gruppo” è stato 
per la prima volta impiegato da Cartwright e Zan-
der nel 1953 e si riferisce al campo psicologico in 
cui il gruppo si evolve. In altre parole i due studiosi 
hanno dimostrato che la locomozione del gruppo 
è costituita dallo spostamento del gruppo di lavoro 
da una regione psicologica all’altra. Per area psi-
cologica si intende lo spostamento del gruppo dalla 
dinamica individuale alla dinamica gruppale; le al-
leanze negoziali interne (anche quelle momenta-
nee o parziali); gli scopi del gruppo (quelli dichia-
rati e quelli nascosti); le vie che queste dinamiche 
seguiranno.  

Percepire e comprendere queste dinamiche e 
condurre gli spostamenti tra le varie aree psico-
logiche del gruppo mediativo è un compito difficile 
e delicato ed è comunque appannaggio ed onere 
del mediatore professionista. 

Lo psicologo polacco Kurt Lewin nel 1959 teo-
rizzò che da un punto di vista dinamico il gruppo 
primario debba funzionare come un omeostato per 
risolvere i sistemi di tensione che si generano al 
suo interno.1 Ritengo che nel gruppo mediativo e 
nella dinamica del procedimento di mediazione 
questa dinamica di auto cura non esista di per sé. 
Vero è che il gruppo mediativo impara dall’espe-
rienza (gli approdi delle precedenti sessioni con-
giunte e l’auto analisi della propria posizione nelle 
sessioni separate costituiscono quella che si può 
definire “l’esperienza del gruppo mediativo”) ma, 
per quello che ho potuto osservare in questi anni 
di lavoro, solo il mediatore funziona da omeostato 
e dunque solo il mediatore riesce a percepire ed 
a gestire le energie auto distruttive del gruppo.  

Cartwright e Zander ci dicono dunque che in 
una prospettiva teorica possono essere considerati 
due sistemi di tensione: un sistema di tensione 
positiva ed un sistema di tensione negativa.  

Il sistema di tensione positiva è in rapporto con 
i progressi del gruppo verso i suoi obbiettivi e tali 
obbiettivi vengono raggiunti soltanto grazie alla 
risoluzione progressiva di questo sistema di ten-

sione, proporzionalmente decrescente in relazione 
alle tappe di avanzamento (entro certi limiti più il 
gruppo progredisce verso l’obbiettivo dichiarato e 
meno si manifesta l’energia latente auto distruttiva 
o limitante). 

Il sistema di tensione negativa è in rapporto 
con i meccanismi di funzionamento del gruppo e 
con i suoi sforzi per migliorare le relazioni inter-
personali tra i membri. Il monitoraggio e la riso-
luzione permanente di questo sistema di tensione 
è indispensabile per il mantenimento e la soprav-
vivenza del gruppo. 

Se questo è vero il mediatore professionista 
dovrà avere particolare attenzione tanto per il pri-
mo quanto per il secondo sistema di tensione e 
concentrare la sua attenzione anche sull’uso che 
il gruppo fa di questi sistemi di tensione e del-
l’energia che il gruppo stesso utilizza. 

Dunque, tornando alla nostra formula fisica 
E = e + ŋ, Cartwright e Zander assumono che 
l’elemento e (ossia l’energia effettivamente utiliz-
zata dal gruppo di lavoro) debba essere suddiviso 
in due parti: energia di produzione ed energia di 
mantenimento e dunque elaborano la formula fi-
sica e = eᴾ +eᴹ.  

In questa formula eᴾ indica l’energia utilizzata 
dal gruppo per il raggiungimento dei suoi obbiet-
tivi; tale energia si manifesta mediante attività 
strumentali cioè tendenti al raggiungimento di un 
risultato che non si ottiene in modo automatico 
ma che abbisogna di uno sforzo creativo ed adat-
tivo e che può essere chiamata “energia di produ-
zione”; mentre eᴹ indica l’energia utilizzata dal 
gruppo di lavoro per il suo mantenimento; essa si 
manifesta in attività consumatorie il cui obbiettivo 
è essenzialmente il mantenimento della coesione 
del gruppo ed è fortemente influenzata dagli stati 
emozionali e motivazionali del gruppo stesso. 

Dunque, se adottiamo una prospettiva di effi-
cacia, sempre nell’ambito dell’equazione: 

e = eᴾ + eᴹ, un gruppo di lavoro ha interesse 
a che: eᴾ > eᴹ poiché, definita la quantità di energia 
utilizzabile di cui il gruppo meditivo dispone per il 
suo funzionamento, tanto più il gruppo di lavoro 
spende energia per mantenere la propria coesione 
e per regolare i sistemi di tensione interni tanto 
meno gliene rimane per progredire verso i propri 
obbiettivi. 

Possiamo dunque affermare che la focalizza-
zione e la condivisione degli obbiettivi di un gruppo 
mediativo assumono un valore straordinario anche 
solo per la sopravvivenza del gruppo stesso e per 
la gestione e la risoluzione dei suoi sistemi di ten-
sione. 

Infatti, se gli obbiettivi sono pienamente e di-
chiaratamente condivisi essi finiscono per eserci-
tare un’attrazione per tutti i membri del gruppo ed 
assumono una valenza positiva trainante. In questo 
caso l’energia di produzione del gruppo mediativo 
diventa prevalente sull’energia di mantenimento 
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(eᴾ > eᴹ) polarizzandosi verso la soluzione dei si-
stemi di tensione interni; le rispettive posizioni dei 
membri del gruppo sono meglio percepite dagli uni 
e dagli altri e valutate con tolleranza. Ognuno dei 
membri del gruppo vede rinforzarsi la propria po-
sizione nel gruppo e vede altresì rinforzarsi la pro-
pria motivazione, partecipa maggiormente e con-
tribuisce alle attività del gruppo in maniera stru-
mentale e finalizzata all’obbiettivo. 

Viceversa, se gli obbiettivi esercitano repulsione 
o non sono dichiaratamente condivisi, l’energia di 
produzione del gruppo mediativo diventa soccom-
bente rispetto all’energia di mantenimento (eᴾ < 
eᴹ) disperdendosi verso la soluzione del sistema di 
tensione negativa (funzione di regolazione delle re-
lazioni e dei conflitti interpersonali). In questo caso 
si osservano all’interno del gruppo mediativo la 
comparsa di fenomeni di incomprensione e di attriti 
apparentemente ingiustificati, di conflitti interper-
sonali e di disaffezione verso l’obbiettivo oltre na-
turalmente all’emersione di fenomeni di conflitto 
interpersonali che fanno riemergere vecchie ten-
sioni, ansia e disagio che, a loro volta, generano la 
comparsa di comportamenti di attacco e fuga (ac-
cuse reciproche, digressioni rispetto ai temi centrali 

del gruppo, attività non pertinenti rispetto all’og-
getto o all’obbiettivo del gruppo, valutazioni pre-
mature di abbandono del tavolo di mediazione). 

La scommessa e l’impegno del mediatore pro-
fessionista è dunque quello di riconoscere ed in-
crementare nella percezione del gruppo mediativo 
i fattori di progresso verso gli obbiettivi dichiarati 
e di lasciare sullo sfondo (non di trascurare, che 
questo potrebbe causare danni ancora maggiori) 
i sistemi di tensione negativa che siano emersi, 
dando loro un riconoscimento ed un’accoglienza 
adeguate ma non centrale. 

 
SALVATORE AZZARO 

AVVOCATO E MEDIATORE 

® RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Secondo Lewin la teoria che il comportamento umano sia la reazione ad 
uno stimolo è riduttiva. La persona secondo Lewin è un universo com-
plesso ed aperto al mondo. Questa molteplicità di evocazioni di stimoli, 
di reazioni, di compensazioni personali, questa ricchezza di elementi tra 
loro correlati ed interdipendenti rappresentano un sistema che si tiene 
insieme per una serie di tensioni. È ciò che l’autore chiamò “la teoria del 
campo”.

Perché è necesaria la rivista la MEDIAZIONE 
 

1. Perché fornisce una completa informazione su tutte le materie che interessano  
i mediatori, i formatori, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione.   

2. Perché è un prezioso organo di collegamento fra il mercato e la Vostra realtà,  
fra il diritto e la pratica. Tutte le materie vengono trattate in funzione dei loro aspetti 
applicativi e delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente.  
Inoltre il taglio interdisciplinare offre nuovi elementi di informazione  
e documentazione e apre nuove frontiere di pensiero e di manovra.   

3. Perché ogni tre mesi pubblica articoli su argomenti economico-aziendali  
e giuridico-sociali ed inoltre dà notizia dei più importanti provvedimenti normativi  
e giurisprudenziali.   

4. Perché in ogni numero saranno riportati dati sul mercato della mediazione.   
5. Perché è la prima e unica rivista indipendente del settore.   
6. Perché è la prima e unica rivista ad avere un comitato scientifico indipendente.  

Ed inoltre   
7. Perché sui numeri della rivista troveranno spazio supplementi di approfondimento 

sulla mediazione curati da esperti del settore. 
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la    MEDIAZIONE
Periodico di cultura della prevenzione e risoluzione dei conflitti 

RIVISTA FONDATA E DIRETTA DA MARCO CEINO 

la  MEDIAZIONE, la prima rivista di cultura della risoluzione e 
prevenzione dei conflitti, è uno strumento di consultazione 
unico nel suo genere per autorevolezza, contenuti, approccio 
scientifico. 

L’AUTOREVOLEZZA  
la  MEDIAZIONE, nasce con l’intento di assolvere un duplice compito di 
ricerca e di incontro, dove liberi professionisti, accademici, ed addetti 
ai lavori propongono pubblicamente le proprie opinioni, esperienze ed 
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I CONTENUTI  
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dibattiti, commenti e contributi sui temi di attualità nel settore; appro-
fondite analisi sulle modalità di risoluzione dei conflitti; studi comparati 
sull’evoluzione della mediazione nei diversi ordinamenti, con partico-
lare riferimento all’Unione Europea; informazioni su quanto viene pro- 
dotto all’estero, in sedi accademiche e professionali, che riguardano la 
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L’APPROCCIO SCIENTIFICO 
Su la  MEDIAZIONE lo studio della materia viene svolto sia da un punto 
di vista giuridico-economico e di mercato che delle tecniche di comuni-
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nuovi elementi di informazione e di documentazione ed apre quindi 
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la  MEDIAZIONE si rivolge a chi vede nella pacificazione dei 
rapporti un vantaggio sociale e competitivo e il mondo in cui 
si muove il proprio business.


