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IL DIALOGO DIVERSO 
QUANDO “RIPARATIVO” EQUIVALE A “GENERATIVO”
Gian Piero Turchi, Chiara Maggiore

1 | L’INCERTEZZA COME PUNTO DI PARTENZA (CONOSCITIVO), L’INTERAZIONE 
COME POSSIBILITÀ GENERATIVA: LA SCIENZA DEL DIALOGO

Nell’incessante dialogo del grande giornale-del-mondo, le narrazioni che 
possiamo leggere, ascoltare e vedere – un giorno dopo l’altro – riportano even-
ti di cronaca (e non solo) imperniati su contenuti volti a rappresentare assetti 
interattivi in collisione tra loro, alla ricerca di una soluzione che risulta sempre 
troppo lontana, sempre troppo poco chiara e praticabile. 

Ciò che appare costante e ineliminabile è quella quota di Incertezza che cir-
costanzia e fonda quanto accade e quanto percepiamo o osserviamo, ma anche 
definisce se siamo nelle condizioni o di subirlo o di gestirlo.

Per non cadere in quest’ultima dicotomia e per poterci spostare sulla sola 
gestione, serve esplicitare preliminarmente che tutto ciò che è incerto può ap-
partenere, contemporaneamente, o al piano della percezione o a quello dell’os-
servazione e che tale distinzione non è un mero artifizio terminologico fine a 
se stesso. Ciò che qui distinguiamo è un modo di conoscere comune (basato su 
impliciti, su impressioni, su interpretazioni, su un “percetto”), da un modo di 
conoscere scientifico (basato su riferimenti teorico-epistemologici e metodologici 
espliciti, condivisibili, rigorosi e, dunque, su un “osservato”). Per poter disporre 
di una conoscenza che consenta di gestire l’incertezza degli assetti interattivi e 
non di subirla, ci posizioniamo certamente sul secondo versante, quello del senso 
scientifico.

Per offrire un’esemplificazione dello scarto tra una modalità (comune) ed 
un’altra (scientifica), operiamo una breve digressione e prendiamo in considera-
zione il nostro approccio con il Sole. Quanti di noi possono raccontare di aver 
passeggiato in riva al mare, o anche su un lungo viale di una città, o semplice-
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mente stando comodamente seduti sulla sedia a sdraio presente nella terrazza di 
casa, mirando un piacevole tramonto o una dolce aurora? E quanti di noi avranno 
usato, svariate volte, forse sempre, espressioni del tipo «Il sole sta tramontando», 
«Il sole sta sorgendo»? Bene: il sole non tramonta, il sole non sorge. A partire da 
Galileo, siamo tutti preparati e concordi sull’asserirlo, tuttavia continuiamo a of-
frire affermazioni di questo tipo, seguitando ad “abiurare” al senso scientifico che 
è stato prodotto. Questo è il modo di conoscere comune. Un modo che semplifica, 
non dice ma lascia intendere, sancisce che la realtà disponibile sia quella che si 
afferma come tale.

Il Sole sta fermo ed il pianeta Terra compie la sua rotazione costante attorno 
a questa stella, e questo possiamo osservarlo (laddove il percetto ci mette nella 
condizione di affermare che, invece, si muove) attraverso una conoscenza che ge-
nera un osservato (teorico) che trova applicazione in appositi strumenti. Questo 
è il modo di conoscere scientifico. Un modo che costruisce conoscenze e procede 
per asserzioni1.

Ora, per continuare a disporre dell’esemplificazione, se il Sole è la materia per 
l’astronomia, la materia di cui siamo esperti e che è oggetto del presente contribu-
to sono le interazioni tra i membri della specie umana.

Possiamo percepire il caos rispetto a quello che accade e sentire di non riuscire 
a far fronte se non con politiche sicuritarie e fare appello al diritto e a paradigmi 
sanzionatori; oppure possiamo osservare (con un senso scientifico) gli assetti inte-
rattivi che si generano fra i membri della specie e su questi operare, per generarne 
degli altri e compiere un’operazione di modifica.

Possiamo chiederci quale sia il dialogo citato in esordio e su cui stiamo di-
scorrendo, e che cosa intendiamo con “assetti interattivi”, nel momento in cui 
osserviamo il vivere quotidiano che coinvolge ciascuno di noi, ciascun membro 
della specie. 

Ricorrendo ad uno degli strumenti elitari di approfondimento delle radici 
terminologiche, recuperiamo le origini di “dialogo”, dal latino dialogus e dal greco 
διᾰλογος, composto da dià (διᾰ) “fra”, “attraverso”, e lògos “discorso” che tiene a 
lègô (da λογος) “parlo”. Dunque, “il discorso fra”, in termini di componimento. 
Tale definizione richiama al legame presente tra gli elementi del discorso e tra co-
loro che tengono un discorso.

D’altra parte, gli “assetti interattivi”, sono da intendersi quali forme – diverse – 
di aggregazione, e si tenga ben in considerazione l’uso che si fa di ciascun termine 

1.  Consideriamo un asserto una conoscenza che consente di esplicitare il fondamento dell’affermazione 
posta.
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che, seppur apparentemente presentato per caso, ha una sua precisa direzione ed 
un suo preciso uso.

Il “discorso fra” gli elementi della materia che, per definizione, può aggregarsi, 
compattarsi e restare coesa; ma può anche disintegrarsi, sfilacciarsi e disperdere il 
suo valore. La materia di cui siamo esperti, quindi, nello specifico, è la comunità 
umana e le sue interazioni (che la costituiscono e la caratterizzano).

La quota ineliminabile di incertezza nelle interazioni umane ci obbliga ad 
adottarla quale principio conoscitivo e fondativo: il principio di indeterminatezza 
che considera l’incertezza quale condizione umana e costante, e l’indeterminazio-
ne di Heisenberg2 che nel 1927 ha operato uno scarto fondativo per le sorti della 
“scienza”, dove la nozione centrale è divenuta, appunto, l’interazione. Da questo 
momento in poi, infatti, non si assume più l’esistenza di una realtà esterna data 
e stabile che può essere “scoperta” e interpretata in modi differenti, ma le teorie 
ed i sistemi di riferimento divengono essi stessi generatori e costruttori di realtà. 
Dunque, a partire da questo salto “quantico”, la realtà diviene qualcosa di inde-
terminato e la conoscenza si dà per principio. 

Secondo tali assunti, restando concentrati sulla materia e su ciò che la compo-
ne, si osserva come – fotografando la particella – non si è nelle condizioni di misu-
rare contemporaneamente massa e spostamento (leggi velocità) della stessa, poiché 
nel momento stesso in cui si raccoglie il dato osservativo della massa, la particella 
è già altrove, si è già spostata. In sostanza, non si può escludere che la particella 
sia in un certo punto e che, quest’ultimo, sia anche molto distante da quello che 
è il dato di partenza: da qui si rende possibile la formalizzazione dell’Incertezza3. 

È qui, proprio qui, che si realizza, in modo preciso e rigoroso, il massimo 
distanziamento tra i due modi di conoscere summenzionati – quello comune e 
quello scientifico –: da una realtà affermata come data ed inevitabile ad una realtà 
generata ed incerta.

Arrivati fin qui, quello che possiamo asserire in questa sede è che è possibile 
cercare di trasferire  quello che accade – sotto la lente della fisica quantistica – alle 
particelle quale oggetto di studio e di metodo alle interazioni fra i membri della 
comunità umana, osservando quello che generano ogni qualvolta interagiscono – 
cioè sempre – dando luogo a diversi assetti interattivi, ossia a diversi dialoghi. Lad-

2.  Il fisico tedesco Werner Heisenberg nel 1927 asserisce che la posizione e la velocità di una particella 
non possono essere misurate simultaneamente ΔxΔ(mv) = h/4π.

3.  Cfr. G. P. Turchi, Manuale Critico di Psicologia Clinica. Prolegomeni allo studio scientifico della Psicologia 
Clinica per la Salute. Lezioni di e su la Psicologia Clinica per la Salute, EdiSES, Napoli 2016; G. P. Turchi, V. 
Gherardini, La Mediazione Dialogica. Fondazione scientifica, metodo e prassi in ambito penale, civile e commer-
ciale, familiare e di comunità, FrancoAngeli, Milano 2014.
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dove l’esito del dialogo (dell’interazione) darà luogo ad assetti compatti, saremo 
nelle condizioni di osservare aggregazioni umane coese; viceversa, laddove l’esito 
del dialogo (dell’interazione) darà luogo ad assetti frastagliati, slegati, saremo nelle 
condizioni di osservare aggregazioni umane frammentate.

È proprio facendo ricorso alla fisica quantistica e al principio di indetermina-
zione di Heisenberg, infatti, che si pone l’incertezza quale condizione esclusiva e 
certa (senza paradosso) del dispiegarsi dell’universo e delle vicende umane.

Le particelle, quando interagiscono generano una realtà (la materia); i membri 
della nostra specie, quando interagiscono generano una realtà (la comunità uma-
na): il processo è il medesimo e come tale va considerato.

A questo punto, prendiamo in esame tre diversi episodi di cronaca che possia-
mo osservare a più livelli.

Sfogliamo le pagine del nostro giornale-del-mondo e ci imbattiamo in quello 
che, dialogicamente, viene definito e che viene frequentemente narrato nel Kro-
nos4 attuale come “terrorismo di matrice islamica”. Leggiamo di episodi diversi, 
svoltisi in città europee e non solo, in cui i “combattenti” di tale assetto inte-
rattivo, anche narrati come “terroristi”, compiono atti connotati come violenti 
verso i cittadini del luogo coinvolto mediante, per l’appunto, azioni terroristiche. 
Scoppiano bombe che disintegrano interi spazi comuni e lasciano morti, polvere e 
sospetto, un lungomare si trasforma in piazza dell’orrore dalle scie rosse di sangue 
e urla, il pronunciamento di Allah diviene minaccia e non più benedizione.

Sfogliamo le pagine, ancora, e rileviamo i dati in crescita di sbarchi continui 
sulle coste italiane: sono imbarcazioni di fortuna arrivate dalle terre dette “terze”, 
pur non disponendo di criteri condivisi per la classifica sul come qualcuno resti 
sempre indietro e possa essere considerato “terzo”. La stampa nazionale riporta 
continui dibattiti che degenerano in accuse, deleghe e “affanni gestionali”. L’ur-
genza “flussi migratori” porta con sé il marchio dell’irrisolvibile.

La mano non si arresta dal suo cambiar pagina, gli occhi continuano a scorrere 
le righe: la questione di “genere” avanza la possibilità che un adolescente si ritrovi 
pieno di lividi per aver fatto coming out in classe; che il diritto di scambiarsi una 
fede nuziale senza distinzione di genere divenga un’offesa verso “tutti gli altri”; che 
all’interno di un asilo si debba decidere quale fiaba possa essere raccontata e quale 
possa costituire un tabù.

Tre macro-storie, tre assetti interattivi, tre dialoghi su.

4.  Tempo cronologico e sequenziale che contempla la dimensione sincronica; differisce dal tempo Kairos, 
momento dell’eterno presente che contempla la dimensione diacronica.
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Il discorso lega o slega gli elementi e certamente siamo di fronte a diverse for-
me di aggregazione, dove la materia talvolta si condensa, talvolta evapora; sempre 
e comunque interagisce. 

L’aspetto comune, quindi, è che si interagisce costantemente entro una cor-
nice conoscitiva incerta. Così come per le particelle nella fisica quantistica, non 
siamo nelle condizioni di dire esattamente cosa si genera nel momento in cui due 
o più membri della comunità entrano in relazione tra loro. Questo ci dice che 
non abbiamo nessuna possibilità di predeterminare e/o prevenire (ossia sapere con 
certezza) quello che accadrà, l’assetto interattivo che si genererà5.

Se questo è chiaro, se per statuto conoscitivo non siamo nelle condizioni di 
“dire prima” quello che avverrà poi, siamo – però – nella possibilità di descrivere 
come qualcosa potrà avvenire. Ed è questo il contributo che si può (e che si deve) 
offrire in qualità di esperti del senso scientifico delle interazioni umane, al fine di 
attivare un processo costruttivo, oltreché generativo, che punti lo sguardo verso 
orizzonti in grado di garantire la sopravvivenza della specie umana e la coesione 
della comunità medesima.

Il grande giornale-del-mondo usa il modo di conoscere comune, dunque san-
cisce che quello che accade “è così” e non contempla la possibilità di scenari inte-
rattivi alternativi.

Diversamente, disporre di una scienza del dialogo (delle interazioni), perché è 
di questo che si tratta, comporta occuparsi del dia-logos, dunque del linguaggio e 
delle sue regole, offrendo all’esperto una mappa per disegnare, tracciare, mutare, 
i confini del possibile e narrare, costantemente, “altre” storie e dunque altre pos-
sibilità.

Occuparsi di dialogo, se sono chiari i presupposti, seppur generici, conoscitivi 
di riferimento fin qui esposti, comporta dedicarsi a quel processo che, per defini-
zione, viene detto “dialogico” e che si pone come “movimento verso”, “un cam-
mino in direzione di” che, pur nell’uso del linguaggio che rende disponibile una 
configurazione (un modo di costruire la realtà) certa – genera incertezza nel valore 
attribuito dagli e agli interagenti della configurazione discorsiva stessa (vedi assetti 
interattivi). Se il dialogo risulta massimamente efficace, gli interagenti convergono 
oltreché nella certezza della configurazione discorsiva, anche sul valore attribuito 
alla configurazione discorsiva medesima (generando coesione sociale nella comu-
nità); se il dialogo risulta minimamente efficace, gli interagenti divergono nel va-
lore attribuito alla configurazione discorsiva generata nell’uso del linguaggio, pur 
mantenendo la condivisione della possibilità della certezza della configurazione 

5.  Cfr. Turchi, Gherardini, La Mediazione Dialogica.
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discorsiva stessa (vedi assetto interattivo di frammentazione sociale nella comu-
nità). Pertanto il dialogo (processo dialogico), insiste su un continuum che oscilla 
da minima efficacia (attenzione mai “nulla”, e dunque frammentazione sociale) a 
massima efficacia (attenzione mai “totale”, e dunque coesione sociale)6.

Disporre di una scienza dialogica7 consente, pertanto, di avere a disposizione 
un apparato conoscitivo in grado di orientare, governare e gestire, l’andamento 
dei discorsi (delle interazioni), grazie alle regole del linguaggio di riferimento, 
dunque scientifico, che consiste nei linguaggi formali8 che, come detto e rappre-
sentato, differiscono da quelle del linguaggio comune detto anche ordinario9. 

Allora possiamo lavorare con il “terrorismo di matrice islamica”, con l’urgenza 
“flussi migratori”, con le “diversità” di genere e con tutto quello che, nell’incertez-
za, è accaduto, accade e accadrà.

Infatti l’incertezza è ciò da cui partiamo, l’interazione è ciò mediante cui con-
tinuiamo a generare la comunità umana.

2 | UNA SOLA CULTURA PER UNA SOLA COMUNITÀ (UMANA):  
DALLA CADUTA ALLE DIFFERENZE DEL CONFLITTO, AL RITORNO ALLE DIVERSITÀ 
DELLA CONTROVERSIA

Considerando gli scenari e gli assetti internazionali attuali (che non sono mai 
semplicemente attuali, ma precisamente trasversali agli accadimenti che riguar-
dano la nostra specie), quello che in qualità di esperti (di scienziati) del dialogo 
possiamo rivolgere alla comunità sono non tanto risposte, ma domande nuove, 
che puntino su aspetti tralasciati, non considerati, mettendo a disposizione con-
tributi in grado di cambiare il corso degli eventi. Per compiere tale operazione, ci 

6.  G. P. Turchi, V. Gherardini (a cura di), Politiche pubbliche e governo delle interazioni della comunità. Il 
contributo della Metodologia Respons.In.City, FrancoAngeli, Milano 2014, p. 13.

7.  È la scienza che ha come oggetto di conoscenza l’uso delle unità simboliche che compongono il 
linguaggio ordinario, il quale dà forma alle configurazioni discorsive. Cfr. G. P. Turchi, L. Orrù, Metodologia 
per l’analisi dei dati informatizzati testuali. Fondamenti di teoria della misura per la Scienza Dialogica. EdiSES, 
Napoli 2014.

8.  Indicano quei linguaggi, specifici delle modalità conoscitive della scienza, cui le unità simboliche che 
lo compongono e le regole di applicazione che ne governano l’impiego sono stabilite (come valore conferito) a 
priori, in modo che tale valore non possa cambiare in virtù della loro manifestazione.

9.  Indica quel linguaggio, specifico del modo di conoscere comune, usato dalla comunità dei parlanti, 
dove la regola d’uso è connessa all’uso stesso, pertanto sia le unità simboliche che le regole di applicazione delle 
stesse, mutano a seconda dell’uso che ne viene fatto (localmente se consideriamo gli idiomi).
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addentriamo in quello che viene considerato uno dei nodi principali del discorso 
comune: le differenze culturali e le loro ricadute.

Proviamo a utilizzare un esempio saliente, oggetto di dibattiti a livello nazio-
nale e internazionale, motivo di contrasto e di scarse condivisioni, nonché di ten-
tativi gestionali che arrancano a fronte dell’incertezza degli accadimenti. Si tratta 
della descrizione del costante spostamento dei membri della comunità umana, 
in relazione alle risposte offerte dai vari Paesi (porzioni di comunità umana) me-
diante il ricorso a dispositivi normativi e scelte politiche (intese come strumenti 
di gestione).

Riferirsi alla questione “migrazione” comporta aprire il coperchio di una pen-
tola a pressione all’interno della quale sono in fase di ebollizione scelte fatte dalle 
politiche pubbliche e dai sistemi di “accoglienza”, nonché differenziazioni di mo-
dus operandi tra uno Stato e l’altro, che hanno portato (e continuano a portare) 
ad un alto livello di frammentazione che colpisce tanto la cittadinanza (e chi la 
compone), tanto le Istituzioni (e quanto mettono in campo)10.

La modalità principe dei nostri giorni è quella di investire, come accennato in 
precedenza, sulla “sicurezza urbana”, tant’è che stiamo finanziando maggiormente 
forze di polizia e intelligence, stiamo militarizzando le città, applicando barriere di 
fronte ad ogni spazio di svago, per proteggerci; stiamo ragionando su come chiu-
dere le frontiere o su come, e dove, applicare fili spinati per separare e impedire 
l’accesso, cercando di “mettere a posto” quello che poi continua a fuoriuscire e a 
restare incontrollabile.

L’incertezza fa la sua parte, è chiaro, e le imbarcazioni continuano ad arrivare, 
le bombe continuano a deflagrare, all’interno dei Parlamenti continuiamo a non 
trovare voci che parlino all’unisono. Ma nel giornale-del-mondo, tutti quegli epi-
sodi più o meno drammatici, non appena se ne individua una “tipologia” e se ne 
stabilisce un’etichetta, constatano già un mutamento, una modifica – è la particel-
la che non sta ferma, è l’incertezza che costantemente si manifesta. 

Gli assetti interattivi, così, nel frattempo si frammentano in opinioni pola-
rizzate che demarcano un solco tra un “noi” ed un “loro”, dando vita a dialoghi 
parcellizzati discontinui, inserendo una crepa dalla quale non filtra luce, ma cade 
polvere incrostando l’azione pubblica di strategie di gestione orientate a tutelare 
solo la società (portatrice di diritto), dimenticando completamente la comunità 
(ed il suo statuto di “luogo di interazioni” sempre possibili).

10.  Cfr. G. P. Turchi, C. Maggiore, La gestione dell’emergenza “Flussi Migratori” quale occasione di genera-
zione di Comunità, in AA.VV., Nuovi figli di Enea. Geopolitica delle migrazioni: Mediterraneo e Balcani, “Vox 
Populi”, Pergine Valsugana (TN) 2017.
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I media raccontano con “sicurezza”, quantomeno retorico-argomentativa, che 
è questione di differenze, tralasciando rovinosamente a margine le diversità; così 
facendo ripropongono una conoscenza comune che non ha la potenza di genera-
re (ulteriore) coesione nella comunità. Ma cosa ci consente di fare, invece, una 
conoscenza scientifica? Di distinguere differenza da diversità. E a cosa ci serve? A 
svilupparne un uso adeguato.

Lo strumento di approfondimento è il medesimo utilizzato per il dialogo, 
quello che consente di approfondire le radici etimologiche: così abbiamo “diffe-
renza” che sta ad indicare l’atto del “separare l’uno dall’altro”, “allontanare”, “diver-
sificare”. D’altra parte, abbiamo “diversità” che sta ad indicare “allontanamento” 
e “volgere”; come significato figurato indica “cangiare”, “mutare”, “trasformare”11.

Utilizzare l’accezione diversità comporta, nel tempo (quindi in termini filo-
logici), il rivolgersi alla condizione di chi è considerato da altri o da se stesso 
estraneo rispetto ad una normalità di razza, propensioni sessuali, comportamenti 
sociali, scelte di vita – emerge qui un discostamento da una norma, da una regola. 
Si mette in evidenza, pertanto, una variabilità ed una molteplicità nel manife-
starsi. Nel corso del tempo, quello che possiamo osservare è come l’impiego dei 
due diversi termini si sia sviluppato sì da non coincidere, pur venendo confusi e 
utilizzati dalla conoscenza comune come sinonimi.

Se da una parte le differenze (lingua, colore della pelle, abitudini, usi, ecc.) 
comportano il distinguere e l’escludere, dai propri riferimenti “locali”, quanto 
connotato come “altro” e “lontano”; d’altra parte la diversità implica il portare 
un contributo unico, irripetibile e speciale nei termini di valore per la comunità 
umana, cui tutti – in egual modo – apparteniamo12. Un contributo che, per defi-
nizione, non può essere soggetto a comparazioni, paragoni, classifiche.

Quindi, tutte le volte che ne facciamo una questione di differenze, e mediante 
queste conosciamo, mettiamo in atto uno scivolamento (ed è quello che già osser-
viamo) verso condizioni di paura, di caos, di “terrore”, con la conseguente corsa 
verso città (comunità) blindate e pervase da sguardi sospettosi e diffidenti.

Farne una questione di differenze, allora, comporta il non poter essere mai 
uguali, proprio in virtù di quelle distanze che permangono, pur cercando gli 
aspetti di comunanza. Smarcarsi da questa possibilità diviene una rotta tracciabile 
nel momento in cui non abbiamo più la necessità di avere aspetti in comune, 
poiché divergiamo, e questo ci colloca tutti sul medesimo piano.

11.  Cfr. www.etimo.it
12.  Cfr. Turchi, Maggiore, La gestione dell’emergenza “Flussi Migratori” quale occasione di generazione di 

Comunità. 
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Stare, e mantenersi, su un piano di differenze implica puntare lo sguardo, 
quello che afferma e sancisce, a partire dai racconti al bar, sui social, nelle aule di 
scuola, in ufficio, su aspetti che denotano distanza, lontananza, non appartenen-
za, senza riuscire a utilizzare (cioè valorizzare) quanto sarebbe disponibile (spen-
dibile e utilizzabile) attraverso un’interazione (governata) tra i membri di una 
comunità stabilita entro un preciso territorio (detto “accogliente”) ed i membri di 
una comunità itinerante (detta “migrante”)13.

Questo non fa altro che generare assetti interattivi che utilizzano modalità 
sancitorie e deterrenti rispetto ad una possibilità di costruzione di una comunità 
condivisa, unica, in grado di raccogliere il contributo, diverso, di tutti. L’altro fi-
nisce per essere unicamente alter, estraneo, alieno e non si riesce più a raccontare 
nient’altro. Lo spazio di possibilità (interattive) si restringe sino a chiudersi e la 
materia si disgrega.

Ma le differenze, abbiamo detto, sono affermate come culturali e dunque 
serve scorrere la nostra lente di ingrandimento anche sul termine “cultura” che 
viene da colere, ossia “coltivare” e da cui ne discende, appunto, “il coltivato”14. 
Questa indica il “prendersi cura”, ossia un’azione continua rivolta al suo coltivato, 
al suo prodotto, che nell’uso diventa anche abitare, stare. L’abbracciare un’azione 
che non si può arrestare, che è potenzialmente infinita e che implica l’avere a 
disposizione dei contenuti che non possono mai distinguersi del tutto da quanto 
li ha figliati, resi disponibili, e questo richiama alla responsabilità di mantenere 
viva la relazione tra chi produce e ciò che è stato prodotto. Sul piano dell’abitare, 
ci ricolleghiamo alla domus che indica, al contempo, l’abitare (lo stare) e il vivere 
(l’essere). Da un certo momento in poi, storicamente, accade che, nell’uso (per 
noi centrale), la cultura passi dall’essere un modo di vivere un luogo, un modo di 
coltivare un terreno, al tracciare dei confini in grado di definire e stabilire dove 
si può stare e quale può e deve essere il prodotto. È il passaggio cruciale dalla 
diversità alla differenza: dall’avere modi specifici di coltivare, di portare frutto, 
di essere coltivatori al salto (ed alla caduta) verso la necessità di delimitare entro 
quale pezzo di terra, dunque in termini di territorio, si può stare, sancendo che 
qualcuno potrà venirne escluso se non condividerà il modo, la regola. 

Interessante, nella mutevolezza dei discorsi, è rilevare come nel sanscrito, la 
più antica delle lingue conosciute, non esista un’espressione, un termine, per in-
dicare cultura. In passato, infatti, non occorreva un riferimento, in quanto non 
vigevano le condizioni di distinzione che poi si sarebbero inserite successivamen-

13.  Cfr. Ibidem.
14.  Cfr. www.etimo.it
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te. Inizialmente si procedeva per mezzo di aggregazioni casuali (gli individui si 
incontravano e co-abitavano in siti trovati fortuitamente), regolamentate inter-
namente dai membri che le costituivano, generando regole che possiamo definire 
sostanziali15 e che, nella contingenza, potevano costantemente mutare. 

A fronte di tale scenario “liquido”, quello che accade è che la regola, laddove 
l’obiettivo sia quello di “stare assieme”, garantisce un certo grado di stabilità che 
permette di gestire l’incertezza che si manifesta; tuttavia, proprio perché discende 
dall’eventualità occorsa, è una regola destinata ad essere temporanea ed inadegua-
ta al manifestarsi di nuovi “altri” scenari16. Tali regole, poi, giacché stabilite di vol-
ta in volta dai membri della comunità, possono divergere dando luogo, appunto, 
ad una controversia, dal latino controversus, ossia messa in discussione17, la quale 
– utilizzando uno sguardo scientifico e non comune – ci consente di aggiungere 
che non rappresenta un valore negativo, ma descrive un mero scontro di regole, 
portando coloro che si fanno promotori di alcune regole a cadere nuovamente 
nell’incertezza.

Storicamente le tribù (aggregazioni casuali) divengono, poi, villaggi e, con 
l’incremento della massa interattiva (ossia del quantum di interazioni) e la crescita 
del numero di membri di tali aggregati, ci si orienta verso la costituzione e costru-
zione di città come forme di aggregazione organizzate al fine di agevolare alcuni 
scambi e la messa a disposizione delle risorse. 

Da questo momento in poi, con la nascita delle città-stato diviene necessario 
radicare la cultura e farne una questione di differenziazione tra produttore e pro-
dotto. Si rende possibile una stratificazione dei vari membri e si danno regole più 
precise che, pur nella loro temporaneità, offrono assetti stabili.

Dalla controversia del villaggio si passa al conflitto delle città, dove “conflitto”, 
dal latino conflíctus “urto”, “cozzo”, da con-flígere “percuotere”, onde flíctus “per-
cussione”, “collisione”, si orienta verso la disintegrazione della materia, la fram-
mentazione della comunità18. Così si trasforma un’occasione di generazione di 
altra regola – come avveniva inizialmente con la controversia per continuare a 
convivere – in necessità di soppressione di una delle due in antitesi (per restare 
dentro ai confini di ciò che si può fare).

15.  Regole non formalizzate, tuttavia condivise tra gli interagenti.
16.  Cfr. G. Colombo, Sulle regole, Feltrinelli, Milano 2008.
17.  Cfr. Idem.
18.  Cfr. Idem.
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I membri della specie umana, tuttavia, continuano ad interagire anche a fron-
te di tali cambiamenti e qui ha esordio la distinzione che operiamo in termini 
conoscitivi e teorici tra societas e communitas. È sotto la spinta dell’Illuminismo, 
che poi verrà chiamato Positivismo, che nascono gli Stati, grandi aggregazioni di 
terreno, che recintiamo e delimitiamo imponendo delle regole da rispettare per 
appartenervi. Proprio qui compare l’espressione “società”, tralasciando in disparte 
quella di “comunità”, e divenendo urgente ripensare i capisaldi del convivere e 
dell’abitare. 

Si torna a stabilire delle regole, sì da poter puntare lo sguardo su quanti le in-
frangeranno e trasgrediranno, i quali incorreranno in delle sanzioni19 e/o dei prov-
vedimenti. E se la distinzione ha valore di esplicitazione, possiamo aggiungere che 
quel terreno diventato territorio e ora chiamato Societas contempla l’«insieme dei 
membri che abitano», per l’appunto, «un certo territorio e che hanno stretto un 
patto, stipulato un accordo, volto alla regolazione del vivere all’interno del terri-
torio stesso»20: la regola – così stabilita – consente di gestire l’incertezza, offrendo 
una stabilità temporanea per mezzo di una delega data non più a qualcuno (un 
capo, un re, ecc.) ma a qualcosa che possa dare forma alla sostanza di quanto ac-
cade: ossia al diritto (Ius). 

Il dispositivo per eccellenza che la societas si dà per gestire (e regolamentare) 
quanto accade nella contingenza tra i membri di una particolare società (territo-
rio) è, appunto, il diritto che viaggia in direzione di un’appartenenza alla societas, 
rispondendo così al brocardo Ubi Ius, ibi Societas21 e trasformando il membro 
della specie umana in cittadino in virtù del rispetto di regole sancite e condivise 
entro un certo spazio. Per inciso, il ruolo preposto per tale strumento è quello di 
formalizzare alcune regole di interazione chiamandole norme, pena la differenzia-
zione e l’esclusione. Così come le regole dello “stare assieme” divengono formali, 
dunque precise e stabilite post hoc (ossia dopo che gli scenari si sono manifestati), 
la controversia scivola entro il conflitto, dunque si mantiene e si sottolinea come 
qualcuno possa stare “dentro” e qualcuno “fuori” per mezzo di un movimento 
centrifugo che frammenta e tralascia in disparte quanto ritenuto fuori legge. 

19.  Nel terzo paragrafo si entrerà nel merito del Paradigma di Giustizia Sanzionatorio su cui le sanzioni 
si basano.

20.  G. P. Turchi, M. Tocci, M. Romanelli (a cura di). Libro bianco per la promozione dell’efficienza nell’am-
ministrazione della Giustizia. Proposte in materia di risoluzione stragiudiziale dei conflitti e delle controversie, 
Cleup, Padova 2014, p. 16.

21.  Versione parziale del brocardo latino che rappresenta la teoria dell’ordinamento giuridico (1918) di 
Santi Romano.
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Per chiarire quanto distingue la controversia dal conflitto, diciamo che la pri-
ma resta sul piano della communitas, in quanto riguarda quel movimento cen-
tripeto secondo cui, pur convergendo verso il medesimo obiettivo (“lo stare as-
sieme”, dunque l’essere coesi), non si condividono le regole per raggiungerlo; il 
secondo, invece, comporta il divergere sia in termini di regole, sia in termini di 
obiettivi, in quanto obiettivo della societas, dello Ius, è unicamente quello dell’a-
deguamento e del rispetto della norma, senza entrare nel merito della possibilità, 
per ogni membro, di avere gli strumenti per farlo.

Nel rapporto tra cultura, diversità e differenza accade, con l’esordio e lo svi-
luppo della societas, che si scivoli sul piano della mera attestazione, facendone 
una questione di “differenze culturali”, per l’appunto, tale per cui la valutazione 
su chi “sta dentro” si basa esclusivamente sui prodotti, sui coltivati, e nella scelta 
tra due regole, per cui una debba necessariamente soccombere (conflitto). Non 
si guarda più al modo di coltivare e dunque di prendersi cura del coltivato (che 
per definizione può essere diverso e molteplice), ma si focalizza lo sguardo – per 
conoscenza comune – su aspetti in grado di denotare distanza, lontananza e non 
appartenenza tutte le volte che la regola non è condivisa e l’incertezza si manifesta, 
non riuscendo più – con l’incremento della complessità delle aggregazioni e con 
la formalizzazione di più territori a dispetto di un unico terreno – ad utilizzare 
quanto era reso disponibile dalla cultura nella sua proposta iniziale di processo in 
grado di generare molteplici coltivati. 

Si chiude con un cancello l’ampio raggio di possibilità e le diversità sfumano 
dietro le differenze, il Sole torna a tramontare. Ma l’operazione che qui si vuole eli-
citare, mostrare come possibile, dimostrare come incarico responsabile del ruolo 
che rivestiamo, è quella di ricollegare societas e communitas. Difatti, proseguendo 
col brocardo di Santi Romano precedentemente riportato, Ultra Ius, ibi Commu-
nitas: oltre il Diritto, vi è comunque la comunità. Ciò si rende possibile tutelando 
l’Incertezza in cui entrambe si esprimono, a partire da un movimento che possa 
nuovamente innescare il valore generativo che la cultura porta con sé per defini-
zione, certamente contemplando il valore dei vari prodotti, ma non tralasciando 
un ritorno verso ciò che ha permesso al prodotto di manifestarsi: la forma a partire 
dalla sostanza, lo stare a partire dall’abitare, il parziale come parte del globale. 

Ecco, dunque, che il movimento di possibilità (centripeto) su cui occorre pun-
tare lo sguardo, comporta un ritorno verso la comunità22 che qui definiamo come 

22.  Ossia: la massa delle interazioni (costantemente mutevole) che innescano i membri della specie uma-
na che abitano e vivono una certa dimensione (geografica/terrena e/o virtuale/internet), volta a conferire va-
lore (nell’uso del linguaggio) alla ricerca incessante di un obiettivo comune e condiviso (Cfr. Turchi, Scienza 
Dialogica).
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l’«insieme delle interazioni tra i membri che abitano un certo territorio che sussu-
me la definizione di una certa societas, (ossia ne è il presupposto e la conditio sine 
qua non)»23. 

Questo ci consente di indicare come necessario preservare la communitas al 
fine di mantenere la societas; detto in altri termini: occuparsi di quello che accade 
tra i membri della specie umana (interazione) per garantire la piena efficacia di 
quanto proposto e disposto dal diritto. Tant’è che nella casualità di ciò che accade, 
l’incertezza offre sempre delle occasioni, sia per il rispetto della regola, sia per la 
sua trasgressione.

Occorre, quindi, tornare a “prendersi cura” di quanto nella casualità può ac-
cadere (e già accade) per poter garantire e tutelare tutti quegli spazi di possibilità 
che, laddove lasciati al caso, possono ridursi a mera divergenza, mantenimento 
del conflitto e della distanza e a minare la sopravvivenza stessa della specie umana. 

È nel momento in cui si torna alla controversia che viene riconosciuta la pos-
sibilità di definire la regola, in quanto occasione di cambiamento, che manifesta il 
potere detenuto da ogni membro della specie, il quale, per sua diversità (e quindi 
uguaglianza rispetto a tutti gli altri) manifesta la sua quota di responsabilità e 
partecipazione nell’offrire il suo contributo alla communitas24.

Per far sì che il senso scientifico torni a “prendersi cura” del modo comune di 
conoscere, a partire dal ritorno al coltivatore senza il quale non ci sarebbe alcun 
coltivato.

3 | LE REGOLE DELLA GIUSTIZIA TRA “SANZIONI” E “RIPARAZIONI”:  
ESPANSIONE E CONTRAZIONE DEL DISCORSO IN RAPPORTO AL CONTRIBUTO 
DELLA MEDIAZIONE DIALOGICA

Come abbiamo osservato fin qui, il prezzo da pagare per lo scivolamento ver-
so assetti che tengano unicamente conto della salvaguardia della societas, è quello 
di determinare costanti esclusioni dovute a colpe da espiare, mediante l’apparato 
di gestione elitario che ci siamo dati, ovverosia la Legge, non lavorando (o quan-
tomeno non investendo) in ottica di “riparazione” della communitas.

23.  Turchi, Tocci, Romanelli (a cura di), Libro bianco per la promozione dell’efficienza nell’amministrazione 
della Giustizia, p. 16.

24.  Per la distinzione tra communitas e societas si rimanda a J. Maritain, Man and the state, The University 
of Chicago Press, Chicago 1951; tr. it., L’uomo e lo stato, Marietti, Genova-Milano 2003, pp. 6-8. 
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Restare su un piano di conflitto (di societas), porta a nutrire, imbastire e con-
solidare l’utilizzo di paradigmi25 di giustizia sanzionatoria i quali, per definizione, 
utilizzano la sanzione quale fondamento di giustizia, andando a rispondere alla 
domanda «Chi è stato?», lavorando in termini di accertamento.

Qui, difatti, la Giustizia si compie nella misura in cui si individua un “chi” 
(l’autore di reato) che ha violato l’ordine precedentemente stabilito, così da punir-
lo secondo la “giusta pena”; tant’è che la riuscita di un intervento, in questo caso, 
è data dalla corretta applicazione della norma da parte del giudice, in tribunale, o 
da colui cui è attribuita la responsabilità della composizione della sentenza, al di 
fuori delle aule del tribunale26; in sostanza, qui, la responsabilità corrisponde ad 
un’attribuzione di colpa. Quello che si rende disponibile è che i discorsi vedono 
una polarizzazione sempre più accentuata dove le parti – un autore di reato ed 
una vittima – sono in netta contrapposizione e qualcuno ha ragione e deve vince-
re, qualcuno ha torto e deve perdere: il discorso si contrae sino a diventare privo 
di alternative.

Tornare alla communitas, quindi riportare il conflitto ad una manifestazio-
ne di controversia, richiede di compiere uno scarto verso paradigmi di giustizia 
riparativa, considerando nella tutela della vittima il fondamento della giustizia. 
Quello che cambia è colui che si considera “vittima”, che non fa esclusivamente 
riferimento al destinatario diretto dell’infrazione della norma (non è solo l’adole-
scente che è stato pestato dopo aver fatto coming out), ma a tutti coloro che sono 
coinvolti nelle conseguenze che producono le modalità utilizzate per innescare e 
mantenere il conflitto27. In un paradigma di questo tipo, infatti, hanno un forte 
statuto tutti coloro che vengono in contatto con le ricadute di ciò che si è verifi-
cato, quindi dai diretti interessati della comunità intera – sia l’adolescente, sia la 
scuola, sia gli amici, sia la famiglia (per restare nell’esempio).

Provando ad approfondire il discorso: nella misura in cui lavoriamo mediante 
l’adozione e l’applicazione di una sanzione – dove un’autorità ha sancito quale sia 
il colpevole e quale la vittima – quello che certamente non siamo in grado di as-
serire è in che modo le parti interpreteranno tale ruolo e come interagiranno dalla 

25.  Il concetto di “paradigma” è stato introdotto dallo storico della scienza T. Khun, al fine di descrivere 
come mutano le idee di ricerca nelle scienze fisiche e naturali; inserito anche in altri ambiti, il termine si è 
rivelato utile anche per descrivere i presupposti delle scienze sociali. Ogni paradigma, di fatto, costituisce un 
insieme di particolari assiomi e assunti epistemologici e protocollari, condiviso all’interno di una comunità 
di studiosi.

26.  Cfr. Turchi, Gherardini, La Mediazione Dialogica. 
27.  Cfr. Ibidem.
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sentenza (e non solo) in poi. Infatti, non basta individuare dove sta la colpa e la 
conseguente sanzione; serve anche far fronte a quello che c’è dopo, alle interazioni 
che si innescano.

È qui che si aggancia la scienza dialogica28, mediante lo strumento operativo 
della mediazione, la quale – piuttosto che andare alla ricerca di cause e/o effet-
ti – lavora in termini progettuali affinché si possa generare una realtà terza, cioè 
‘altra’ rispetto a quella che il conflitto sancisce come due modi e mondi differenti, 
riportando la responsabilità ad essere necessariamente condivisa29.

È utile sottolineare, arrivati a questo punto della trattazione, che quando si 
parla di giustizia riparativa, non vi è alcuna “realtà da riparare”, in quanto questo 
comunque contemplerebbe un piano di classifica sulla regola più giusta, o che 
funziona di più, decretando che in ogni caso “qualcuna” delle parti ha rotto “qual-
cosa” e serve rimediare.

Dire “riparativa”, invece, in accezione dialogica, e secondo i paradigmi di giu-
stizia che si collocano in tale cornice, implica l’azione del costruire, del generare 
qualcosa (una regola interattiva) che prima non c’era e che non è semplice frutto 
della somma delle parti. Non è un ritorno a condizioni iniziali o ideali, ma è pro-
mozione della possibilità che le parti in conflitto giungano ad un accordo rispetto 
alla gestione dello stesso (ossia diano vita ad una nuova regola interattiva comune) 
– ecco, quindi, che ciò che viene ripristinato è la possibilità che le parti assumano 
su di sé la responsabilità della gestione del conflitto30.

La mediazione dialogica costituisce uno strumento privilegiato per produrre 
uno scarto, prima di tutto conoscitivo, su ciò che implica il “praticare giustizia”, 
poiché produce uno spostamento netto da un’ottica di attribuzione di colpa ad 
un’assunzione di responsabilità intesa come possibilità di contribuzione all’antici-
pazione delle ricadute che gli atti prodotti comportano nei confronti di se stessi e 
della coesione della comunità umana in generale. Il terreno, attraverso la media-
zione, diviene nuovamente possibilità di coltivazione, trasformando – così come 
le particelle si aggregano in modi diversi – quanto comunemente inteso come 

28.  Scienza, come precedentemente detto, che ha come oggetto di conoscenza l’uso delle unità simbo-
liche che compongono il linguaggio ordinario, il quale dà forma alle configurazioni discorsive. Cfr. Turchi, 
Orrù, Metodologia per l’analisi dei dati informatizzati testuali.

29.  Per Responsabilità Condivisa definiamo quella configurazione dell’assetto interattivo della Comu-
nità in cui ogni membro, o aggregazione di membri della stessa, possa costruire il proprio snodo dialogico 
nell’assetto interattivo e contribuire così al suo sviluppo, verso la generazione di Coesione Sociale per l’intera 
Comunità di appartenenza. Cfr. Turchi, Gherardini (a cura di), Politiche Pubbliche e Governo delle Interazioni 
della Comunità.

30.  Cfr. Ibidem.
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giustizia, a partire da una proposta di ordine scientifico che osserva, descrive e 
riconfigura (cioè consente di stabilire un nuovo senso di realtà).

Ruolo chiave, in tale proposta, lo assume la descrizione del linguaggio ordi-
nario (verbale, grafico, gestuale, mimico o prossemico), messo in campo dagli in-
teragenti secondo una modalità di conoscenza comune, tramite la quale si è nelle 
condizioni – grazie ad un riferimento teorico-metodologico preciso31, precipuo 
del senso scientifico – di non entrare nel merito delle tipologie tassonomiche del 
conflitto, o delle caratteristiche di “chi” è coinvolto nella situazione; bensì di porre 
l’attenzione sul modo impiegato (ossia il linguaggio) dalle parti per produrre una 
“realtà in contrapposizione”, in controversia.

È così che, dalla domanda «Chi è stato?» ci spostiamo verso la domanda 
«Come proseguiamo?», innescando un processo virtuoso e costruttivo orientato a 
gestire quanto in corso, dando nuovo ordine al discorso. Un mediatore, quindi, 
risulta efficace quando riesce a entrare nel merito di come la conoscenza comune 
“porta” le parti ad affermare che la “realtà” è un fatto certo, immutabile e “rotto”; 
ripristinando quella dimensione generativa dell’uso che si fa, e si potrebbe fare, di 
quanto ancora non c’è e non è ancora stato prodotto.

Il ritorno alla controversia diviene possibilità di recupero della funzione 
espansiva del discorso, laddove la divergenza delle regole si pone come occasione 
di generazione di una realtà comune, altra da quelle precedentemente narrate, 
quale ventaglio ampio e potenzialmente infinito di “realtà”.

Ed è chiaro che, a conclusione di questa lettura, il grande giornale-del-mondo 
siamo noi. È chiaro che il grande giornale-del-mondo è il discorso diverso che 
ancora possiamo generare, nella fitta trama di produzioni discorsive a disposizio-
ne – anche (e non solo) quando diciamo che «Il Sole tramonta», e il Sole no, non 
tramonta.

31.  Il riferimento è a Turchi, Scienza Dialogica.


