
STORIE DI MEDIAZIONE

“LA SCOPERTA DEL TRADIMENTO”

Maria e Antonio sono una coppia sposata da 20 anni. Hanno rispettivamente 46 e 48 anni. Preside di 
una scuola elementare lei, idraulico lui. Genitori di due figli: Valentino, di 15 anni, e Silvio, di 9.

La coppia ha velocemente affrontato i temi legati ai figli, al denaro, alla casa coniugale e a tutte le 
questioni principali.

Sarebbe  quindi  un  incontro  finalizzato  alla  verifica  della  validità  degli  accordi  presi  sui  vari 
argomenti.

Per tale motivo il mediatore chiede a entrambi - oltre ad alcuni dati formali per completare il 
verbale degli accordi raggiunti (dati anagrafici, residenza, occupazione ecc.) - conferma di tutti gli 
aspetti già trattati e definiti, perché possano finalmente, una volta trascritti in maniera formale, 
dare vita al loro accordo scritto finale che, si ribadisce più volte durante la seduta, ha valore nel 
“qui e ora”. Come esito della migliore soluzione trovata dalla coppia per gestire la loro attuale 
situazione di separandi.

Considerando che la coppia ha accelerato molto il percorso di raggiungimento degli accordi, senza 
aver avuto modo di collaudarli almeno in parte, (tale accordo) sarà passibile di modifiche future.

Maria, infatti, non si capacitava della separazione e ne cercava ancora il “vero” motivo. Antonio 
restava  fermo nel  proposito  di  separarsi,  nonostante  i  tentativi  della  moglie  di  farlo  ricredere. 
Sembrava, allora, che lo scopo delle sedute precedenti fosse diventato: “separiamoci in fretta!”.

Il  mediatore  utilizzerà  questa  seduta  per  “bombardare  l’accordo”  di  domande  ipotetiche  per 
verificare la convinzione sulle scelte operate, la comprensione delle conseguenze nel presente e 
nel  futuro  e  mettere  alla  prova  la  stabilità  dell’accordo  con  scenari  ipotetici  di  impedimenti, 
imprevisti o difficoltà da superare.

Sottoponendo alle parti questa serie di domande è difatti possibile far emergere le tracce del 
conflitto residuo, rimasto latente fino al momento presente.



Maria  appare  subito  tesa,  irrequieta.  Appena si  siede,  si  agita,  sembra  incapace  di  trovare  una 
posizione comoda sulla sedia, rivelando in tal modo il suo stato d’animo interiore. Poiché sembra 
rifiutarsi  di  accettare  la  separazione,  si  sente  estremamente  a  disagio  nella  posizione  di  chi  – 
malvolentieri – decide che è comunque meglio “trattare una buona resa piuttosto che andare avanti 
a combattere senza più uomini al fronte”!

L’incapacità  di  Maria  di  rassegnarsi 
alla  volontà  di  Antonio  di  separarsi, 
davanti  a  tutti  quegli  accordi  che 
sanciscono  la  fine  dell’unione 
coniugale,  trasparirà  in  maniera 
esplicita durante tutta la seduta.

Quando  si  alza  per  andare  ad 
appendere  la  giacca  all’esterno  della 
stanza  di  mediazione  (come  se  la 
presenza  della  giacca  sullo  schienale 
della  sedia  fosse  la  causa  della  sua 
irrequietezza!)  il  mediatore  ne 
approfitta  per  rivolgere  la  parola  a 
Antonio  –  fino  a  quel  momento 
silenzioso, deciso, granitico.

Cercando di fare breccia nel “muro” che ha eretto a protezione degli “attacchi” della moglie, porge 
domande  di  gentile  e  attenta  circostanza  (si  complimenta  e  gli  chiede  notizie  della  sua 
abbronzatura), dando ad Antonio così la possibilità di rilassarsi e di “respirare” parlando di sé stesso 
in un contesto “leggero”.

Appena  Maria  fa  ritorno  Antonio  alza  nuovamente  la  guardia,  sapendo  che  “deve”  rimanere 
determinato e concentrato, perché Maria ha diversi argomenti “caldi” da sottoporre. Estrae dalla 
borsa un foglio e anticipa a entrambi gli interlocutori di avere una lista di questioni da trattare.

Il mediatore smorza l’ansia di entrambi chiedendo di poter cominciare prima a elencare i punti 
già discussi e decisi, quali l’affido dei figli (condiviso), la loro residenza, le scelte relative alle 
questioni medico-sanitarie, religiose ed educative per i loro figli e la futura frequentazione dei 
figli da parte di entrambe le famiglie d’origine.

Quest’ultimo argomento permette al mediatore di formulare la prima vera domanda critica.

“I ragazzi saranno anche accessibili  da parte di eventuali  futuri nuovi amici e/o compagni dei 
genitori?”.

Maria  parte  “in  quarta”  esprimendo  la  profonda  convinzione  che  nessuno  di  loro  due  potrà 
coinvolgere i figli nelle proprie relazioni amicali e afferma:

"la legna fuori dal bosco!”.

Antonio tace a lungo ed esprime un timido gesto di assenso solamente a precisa domanda di Maria, 
che lo provoca sul punto, aggiungendo:

“Sai a cosa mi riferisco, vero...?”.

Antonio, che certamente sa a cosa Maria si riferisca, annuisce e si dice d’accordo.



La domanda è servita allo scopo. Maria si è sentita rassicurata da Antonio circa il fatto che non 
coinvolgerà i figli in eventuali future relazioni sentimentali. Le ha anche permesso di esprimere 
ancora  una volta  la  sua difficoltà  a  comprendere  e  accettare  la  scelta  di  separarsi,  per  lei  così 
dolorosa e incomprensibile. Dice al mediatore:

“fino a 10 minuti fa ho chiesto ad Antonio cosa ci è successo”,

mostrando il suo irrinunciabile desiderio di ritornare uniti.

Maria è molto tesa: si tocca ripetutamente e nervosamente capelli e orecchie, lasciando in tal 
modo trasparire il suo profondo malessere.

Poiché Antonio non raccoglie la sua ennesima istanza di riunione coniugale, Maria esprime con 
grande assertività il proprio bisogno che Antonio sia davvero un padre presente con i figli. Più di 
quanto non faccia ora (per  esempio occupandosi  della  scuola)  per  dividere con lui  il  carico di 
responsabilità di seguire ed educare i due figli. Antonio tace. Rimane immobile, impassibile alle 
continue richieste e accuse della moglie.

La mediatrice lo invita ad esprimersi sui suoi desideri personali in merito ai figli.

Segue una discussione accesa perché Antonio giustifica la propria assenza per motivi lavorativi. 
Maria si sente sminuita e ribadisce con forza che anche lei ha un lavoro e che quindi sono entrambi 
molto impegnati.

Il  mediatore  riformula  quanto  la  coppia  confusamente  e  impetuosamente  cercava  di 
evidenziare  sull’importanza della professione di ciascuno di loro, anche economica, per tutta la 
famiglia, individuando un punto comune sulla questione. Ognuno di loro sarà giustificato a non 
presenziare ai colloqui o alle riunioni scolastiche dei figli quando dalla loro assenza dal luogo di 
lavoro potrebbero derivare penalizzazioni economiche. Altrimenti, saranno presenti entrambi.  
Questa proposta trova accoglimento da ambo le parti, gli animi si acquietano e il clima si rilassa.

Il mediatore prosegue allora a testare l’accordo con altro argomento: la possibilità per i figli di 
andare all’estero con uno dei due genitori. 

Questa domanda non produce attrito: entrambi si dichiarano disponibili a autorizzare il rilascio 
del passaporto.



Riguardo la possibilità di avere in futuro divergenze sull’educazione dei figli, Antonio si esprime, 
per la prima volta dall'inizio dell'incontro, in maniera chiara: non è disposto a rivolgersi ad alcun 
professionista. Si dichiarano, invece, entrambi disponibili a parlarne fino a trovare una soluzione 
comune.

Si arriva a questa risposta concorde, però, solo dopo un momento di forte commozione di Maria. Al 
commento del mediatore in merito alla loro bravura di genitori - fino ad oggi concordi nel cercare il 
meglio per i  propri figli  -  tra le lacrime, riconosce che anche Antonio (oltre a lei!)  è un bravo 
genitore e che il conflitto li riguarda solo come coppia.

Si dichiara certa che Antonio non cambierà idea in merito alla separazione:

“Mi ha detto che non prova più niente per me ... è fin troppo sincero”,

ma altrettanto sicura che lui non ce la farà da solo

“è troppo dipendente da me ...”.

Il mediatore, cogliendo il profondo disagio e la crescente irritazione di Antonio, riformula questa 
difficile confidenza, accogliendo il bisogno di Maria e traducendolo in una domanda circa la sua 
profonda conoscenza del marito.

Maria tace per un momento poi chiede ad Antonio di poter sapere sempre dove si troveranno i figli 
quando saranno con il papà. Poi, si spinge un poco più in là e pretende di sapere anche dove sarà 
Antonio, quando non avrà i figli con sé. Antonio esplode di rabbia:

“Andrò sotto i ponti!”

sentendosi invaso dalla strategia di controllo della moglie.

Maria lo accusa di poca chiarezza e sincerità e dice al mediatore che non è tanto lei, quanto il figlio 
a chiedere queste informazioni.

Per  evitare  che  il  conflitto  sul  punto  si  alimenti,  il  mediatore  riporta  a  entrambi  i  due  dati 
fondamentali emersi dalle loro concitate parole.

Da una parte il figlio ha bisogno di risposte chiare, univoche e possibilmente concordate da parte di 
entrambi. Dall’altra esprime il profondo desiderio di stare a dormire dal papà.

Tacciono entrambi. Segue poi un'animata discussione dalla quale emerge che nessuno dei due ha 
più, in realtà, la disponibilità di un appartamento. Antonio, essendo già uscito di casa, non ha la 
disponibilità  economica  per  prenderne  una  sua  in  locazione.  Per  veder  i  figli  chiede  quindi 
“ospitalità” alla moglie. Maria continua ad accettare che il marito acceda all'appartamento a suo 
piacimento (nella vana speranza di riavvicinarsi a lui) dichiarandosi, però, costretta a uscirne perché 
non tollera la sua presenza:

“quando lo vedo sto male ...”.



Emerge, da questo momento in poi, sempre di 
più  il  bisogno  di  appartenenza  e  amore  di 
Maria e il bisogno di riconoscimento da parte 
di Antonio.

Lei ha ribadito che non è obbligatorio separarsi 
e  che  potrebbero  fare  un  passo  indietro, 
Antonio si è arrabbiato e le ha ribadito in modo 
molto diretto e inequivocabile che è finita.

Maria soffre molto nel frequentare Antonio per 
i  figli  e,  avendo  perso  la  speranza  di  fargli 
cambiare idea, diventa molto prescrittiva: vieta 
al  marito  di  entrare  in  casa  senza  il  suo 

consenso, impone di rispettare i giorni da trascorrere con i figli, ribadisce che a causa di Antonio 
non riesce più ad avere una sua vita privata.

Il mediatore raccoglie la collera di Maria, la quale alterna momenti di aggressività a momenti di 
pianto.

Riformula alla coppia che, anche se con parole diverse, entrambi vogliono la stessa cosa: smettere 
di soffrire. Ora sono di fronte al futuro e non al passato.

Restituisce il fatto che per Maria ci sia ancora un NOI, ma Antonio sembra già che parli di due IO. 
Entrambi richiedono più indipendenza e soprattutto Antonio nutre il bisogno di autonomia nelle 
decisioni che lo riguardano personalmente.

Il  mediatore  nelle diverse occasioni di  litigio cerca sempre di riportarli  al  concreto, al  loro 
futuro e a cercare di arrivare ad un accordo stabile e condiviso da entrambi.

Ancora una volta ognuno dei due pretende dall’altro di venire soddisfatto nelle proprie aspettative. 
Sono incapaci  di esprimere i propri bisogni in modo sereno e, di conseguenza, anche di ascoltare i 
bisogni dell’altro.

L’intervento  del  mediatore  blocca  l’escalation  di  pretese  reciproche  con  una  semplice  ma 
illuminante considerazione circa la ragione profonda della loro separazione.

Esprimono bisogni uguali ma in modo totalmente diverso, infatti per Maria è molto importante la 
forma, per Antonio la sostanza.

Il  mediatore  -  accogliendo  con  ascolto  empatico  sia  la  rabbia  e  la  delusione  di  lei  che  la 
determinazione  e  l’irremovibilità  di  lui  -  propone  di  provare  a  trovare  insieme  una  soluzione 
comune. Chiede di passare dall’enunciazione di “ciò che non vogliono più” all’individuazione 
di che cosa vorrebbero per il loro futuro.

Il mediatore prova a tradurre con una riformulazione “la sostanza” di Antonio nella modalità 
comunicativa "formale" di Maria.

Antonio le sta chiedendo di fidarsi di lui, ci penserà lui a trovare una soluzione, a recuperare i soldi 
necessari per continuare a sostenere economicamente la propria famiglia e nel contempo assicurare 
una casa nuova per sé e per i ragazzi quando saranno con lui ...



Il mediatore lascia finire di parlare Antonio poi riformula brevemente, riassumendo i suoi propositi.

Del resto, ricorda il mediatore a Maria, lei sa, perché lo ha precedentemente affermato, che Antonio 
è attento, generoso e affidabile nell’occuparsi del sostentamento della propria famiglia.

La  tensione  della  fase  precedente  sembra 
magicamente sparita.

Sull’argomento  economico  si  trovano 
perfettamente  d’accordo.  Il  clima  è  totalmente 
cambiato e sembrano molto sereni.

Si confrontano in modo molto sereno sull’ipotesi 
migliore  circa  il  pagamento  del  mutuo.  Sono 
diventati molto generosi l’uno con l’altro. 

Antonio  dichiara  di  non  volere  nulla  da  Maria, 
nessun  oggetto  della  casa  coniugale,  e  vuole  suddividere  al  50%  il  riscatto  della  propria 
assicurazione, anche se continuerà a pagare da solo le rate dopo la separazione. 

Maria insiste per dividere tutto in maniera equa, non volendo approfittare dell’occasione. S’intuisce 
anche  che  è  Maria  a  gestire  integralmente  i  soldi  di  Antonio,  poiché  detiene  –  su  richiesta  di 
Antonio – le carte di credito e il bancomat del conto intestato a lui.

La seduta finisce quindi in un clima di serenità e collaborazione. Fissano la data dell’incontro 
successivo in modo concorde.

Sembra  che  possano  uscire  dalla  stanza  di  mediazione  portandosi  dietro  quell’armonia 
faticosamente raggiunta. Ma all’ultimo minuto, in piedi sulla porta, durante il rito dei saluti, Maria 
non riesce a non esternare il suo vero bisogno: quello di rimanere insieme a Antonio, perché lo ama 
profondamente.

Intuendo che  tale  esternazione  diretta  avrebbe  su  Antonio  l’effetto  esattamente  contrario  (farlo 
fuggire via), Maria adotta una strategia, molto comune ma altrettanto inefficace: parlare a un terzo 
(il  mediatore)  per  mandare  un  messaggio  trasversale  all’interessato  (Antonio),  attraverso 
l’esternazione di un presunto profondo bisogno di un altro soggetto ancora:

“Silvio chiede che il papà torni a casa...”.

Il mediatore le sorride, ma non raccoglie il suo tentativo di manipolazione, frutto della disperazione 
e dell’incapacità di accettazione della realtà. Antonio pur non vivendo con i figli cerca di fare del 
suo meglio per  essere un buon padre.  Appena può li  chiama,  li  porta  a  mangiare la  piazza,  al 
cinema, segue le loro attività sportive e li accompagna agli appuntamenti extra-scolastici serali, se 
ne ha modo.

L’appuntamento fissato durante il precedente incontro salta per impegni lavorativi di entrambi.

Il  nuovo appuntamento  viene fissato al  telefono da Maria dopo essere stata lei  stessa ad aver 
segnalato di voler interrompere le sedute, vista la sua reticenza nel firmare l’accordo. Antonio, del 
resto, non aveva insistito per la firma.

A differenza della precedente seduta di mediazione la coppia non arriva più insieme, la prima ad 
arrivare è Maria e dopo qualche istante arriva anche Antonio.



Nell’attesa dell’arrivo del marito Maria comunica al mediatore di avere notizie molto importanti sul 
marito e cerca in diversi modi di parlarne al mediatore.

Il mediatore le chiede di attendere l’arrivo di Antonio e la lascia in sala d’aspetto. 

Arriva Antonio e la mediazione ha inizio.

Si intuisce immediatamente che Maria è davvero combattiva, a differenza del marito che non ha 
mutato atteggiamento.  È sempre molto taciturno, impermeabile a qualsiasi cosa detta dalla moglie.

La seduta inizia con la domanda di apertura del mediatore 

Chiede se durante il mese di interruzione ci fossero stati cambiamenti o novità.

La prima e unica a rispondere è Maria:

“Non vedo novità, né per quanto riguarda l’accudimento dei figli, né per quanto riguarda la casa”.

Rimprovera al marito il fatto che, non avendo una casa propria e non tenendoli con sé la notte, è 
poco presente nella vita dei figli. Non sempre riesce a stare con loro come da accordi presi. Il 
sabato e la domenica pomeriggio, restando in casa coi ragazzi, poi non le permette di ritagliarsi 
degli spazi per sé stessa. Antonio conferma che si tratta di un problema logistico.

Maria ribadisce in continuazione al marito che nonostante la separazione, le aveva promesso che 
per i loro figli non sarebbe cambiato nulla. In realtà questo non si sta affatto verificando. Lui li 
chiama per telefono la sera ma poi tutto il “peso” della gestione di Silvio e Valentino spetta a lei. Le 
azioni quotidiane come: mangiare, portarli a giocare a calcio, metterli a letto, rispondere alle loro 
insistenti domande sulla mamma e il papà gravano tutte su di lei.

Per Maria, già in  difficoltà a superare e rielaborare il  lutto 
della  fine  del  matrimonio,  tutto  ciò  è  molto  difficile.  Il 
mediatore le chiede se volesse suggerire ad Antonio di occuparsi 
di più di loro.

Antonio  replica  di  non  poter  contribuire  economicamente  e 
smettere di lavorare nello stesso tempo.

Maria allora incalza:

 “Quando TU hai deciso di lasciarmi, quanto TU mi hai chiesto 
la separazione, TU, TU…”

Si evince come Maria abbia “deciso” che la responsabilità della 
separazione sia tutta di Antonio. I toni di Maria sono sempre 
più  accesi,  continua  a  guardare  il  marito  puntandogli  il  dito 
contro.

Il mediatore intuisce che ciò che Maria voleva condividere all’inizio della seduta sta per emergere

Deve essere molto importante, perché Maria ha cambiato radicalmente il proprio atteggiamento.

Antonio continua a gestire la discussione con Maria come le sedute precedenti. Non la guarda mai 
in volto: il  suo sguardo è fisso sul mediatore.  Anche questo è motivo di rabbia per Maria,  che 



vorrebbe  essere  al  centro  dell’attenzione  ma  con  il  proprio  atteggiamento  aggressivo  lo  sente 
“scivolare via”.

Il mediatore sposta l’attenzione sui figli e chiede alla coppia come i bambini si stiano adattando 
alla decisione dei genitori di separarsi.

Ancora una volta a rispondere è Maria:

“Male, si vergognano e non vogliono che nessuno sappia che i loro genitori si sono separati, ma non 
posso continuare a dire bugie, i vicini vedono che Antonio non è più a casa”.

Maria  ribadisce  che  lei  non  vuole  schierare  i  bambini  contro  il  papà  e  per  questo  in  diverse 
occasioni giustifica la sua assenza, ma Silvio e Antonio sono ancora piccoli, molto legati al padre e 
per questo motivo molto sofferenti. In cerca di continue risposte e tentativi per farlo riavvicinare:

“I bambini lo cercano, continuano a chiedere di lui, lo vogliono vedere, vogliono stare con lui e lui 
non c’è”.

È solo Maria a parlare per un lungo lasso di tempo, anche se il mediatore sollecita Antonio, ma 
quest’ultimo  non  replica.  Maria  sembra  quasi  volersi  togliere  un  peso  e  in  qualche  modo 
smascherare il marito, senza però andare dritta al punto dice:

“Oggi sono proprio nera!!!”.

Il mediatore cerca di calmare e contenere la donna. La discussione e la rabbia di quest’ultima sono 
in continuo aumento.

Il mediatore sente che sta per emergere la notizia 
chiave,  ma  decide  di  interrompere  la  dinamica 
della coppia e prendersi uno spazio per sé.

Riformula tutto ciò che è stato detto finora. 

Cerca di coinvolgere Antonio. Riformula a Maria 
di aver capito che per lei la situazione è complessa 
e che non vorrebbe questa separazione.  Vivendo 
con i figli, è lei a essere in prima fila per accudirli, 
rispondere  alle  loro  domande,  e  questo  ultimo 
compito  per  Maria  è  motivo  di  ulteriore 
sofferenza.

Chiede a Maria se vuole che sia Antonio a rispondere alle domande che i figli pongono sul loro 
papà.

Maria è un fiume in piena, è molto preoccupata per i suoi figli principalmente per Valentino che si 
tiene tutto dentro. Per quanto riguarda Silvio, esprime al marito come il figlio sia arrabbiato con lui:

“Sei sempre stato un buon padre e ora non lo sei più! Non ti accorgi che i tuoi figli stanno male”.

A questo punto, Antonio che aveva lasciato cadere le continue e insistenti domande da parte della 
moglie e le precedenti insinuazioni, risponde che in questo momento fa quello che può, anche come 
padre, e che di più è impossibile per ora.



Anche Antonio comincia una sorta di attacco verbale nei confronti di Maria e con tono sarcastico 
la  chiama  “professoressa”  per  alcune  volte,  addirittura  una  volta  si  lascia  scappare  “amore”, 
rimproverandola di sapere solo lei quello che è giusto e sbagliato sempre in tutto.

È consapevole che questo modo fa infuriare Maria, la quale, infatti, con tono minaccioso sbotta:

“Smettila di chiamarmi così, lo sai che mi dà fastidio!”.

Dal  momento  che  la  coppia  ha  accennato  alla  necessita  di  rispondere  ai  figli  a  proposito 
dell’organizzazione delle vacanze estive e che l’accordo non specifica quali settimane avrebbero 
passato  con  il  padre,  il  mediatore  sceglie  di  scivolare  insieme  alla  coppia  nella  realtà 
contingente e chiede ad Antonio come pensa di organizzarsi per le imminenti vacanze estive.

La cosa catalizza l’attenzione di entrambi 

Emerge l’intenzione di Antonio di tenere i figli con sé, anziché le ultime due settimane di agosto, 
come  aveva  chiesto  Maria,  l’ultima  di  luglio  e  la  terza  di  agosto  senza  prendere  però  in 
considerazione con chi rimarranno l’ultima settimana di agosto quando Maria tornerà al lavoro.

Antonio viene accusato subito da Maria di superficialità, quasi di disinteresse nei confronti di Silvio 
e Valentino. Come se desse per scontato la disponibilità di Maria nell’accudirli comunque e sempre.

Maria è decisa a non scendere a compromessi, è irremovibile sostenendo che deve rispettare i figli e 
il suo lavoro, come era negli accordi. Maria è in difficoltà:

“I figli vanno pianificati lo sai? Cosa credi?”

Cogliendo la disperazione e la rabbia di Maria e la difficoltà del momento, il mediatore rimanda ai 
coniugi che questo è il momento più brutto e difficile della separazione. È molto recente e si sta 
palesando solo ora come vera e propria “separazione”.

Maria ha bisogno di capire come organizzarsi e sta 
ancora  elaborando  il  suo  lutto,  ha  bisogno  di 
tempo. Antonio sta cercando di gestire il proprio 
tempo tra il lavoro, gli impegni e i figli, ora che, non 
vivendo più a  casa  con loro,  non ha occasione di 
vederli tutti i giorni.

La famiglia per entrambi ha cominciato a cambiare 
e  i  ruoli  al  suo  interno  ad  essere  messi  in 
discussione

Il mediatore, ipotizzando che l’atteggiamento di Maria fosse legato a una informazione o ad una 
situazione  in  particolare,  che  Maria  aveva  accennato  prima  di  cominciare  la  seduta,  decide  di 
procedere con i caucus.

Chiede alla coppia 5 minuti per parlare con ciascuno dei due individualmente.

I due acconsentono. Il mediatore accompagna Maria in sala d’aspetto, mettendole a disposizione un 
po’ d’acqua, come da sua richiesta.



Poi torna nella stanza dove chiede ad Antonio se, visto uno dei motivi dell’aspro conflitto con la 
moglie, ovvero l’impossibilità di tenere più tempo i figli con lui abitando con un amico in una 
piccola casa, possa portare Silvio e Valentino almeno una volta dove vive per far capire loro il 
motivo per cui non possono stare lì con lui.

Antonio appare scettico, dubbioso, ambiguo, rifiuta e incomincia a cercare motivazioni che hanno 
il sapore di scuse.

Il mediatore a questo punto, non esplicitamente, fa riferimento alla possibilità che Antonio abbia 
una “relazione” con un'altra donna e chiede se pensa che la moglie ne sia all’oscuro. La prima 
reazione di Antonio è quella di negare. Continua a ribadire in un primo momento che vive con un 
amico e  non con una donna.  Ma poi  si  lascia  un po’ andare dimostrandosi  preoccupato per  la 
reazione che potrebbe avere Maria se lo sapesse.

Allora il mediatore con tono molto pacato, chiede ad 
Antonio se Maria sospetti qualcosa di lui e se possa 
essere  stato  questo  sospetto  a  peggiorare 
ulteriormente la loro situazione.

Antonio dice che può essere che sia così. Ossia che 
Maria sia convinta che lui stia frequentando un’altra 
donna. Il mediatore riformula e chiede se il sospetto 
di  Maria  possa  essersi  trasformato  in  certezza. 
Antonio  lo  ignora  e  chiede  al  mediatore  di  non 
informare Maria della cosa.

Il mediatore ringrazia Antonio e gli chiede se voglia comunicare lui stesso a Maria di avere una 
relazione, Antonio dice di preferire di no

Esce Antonio insieme al mediatore e arriva Maria, accompagnata dal mediatore. Si accomodano.

La donna comunica immediatamente e senza alcuna domanda da parte del mediatore, che ha 
fatto seguire il marito da un investigatore privato e che ha le prove che lui non vive con questo 
suo amico dove le aveva detto, ma con una donna.

Questa donna, al dire di Maria, è la stessa con la quale lui l’ha tradita tempo prima e con la quale ha 
intrapreso una relazione extra coniugale. Questo lo può dire con certezza viste le prove che ha con 
sé. Sottolinea come questa donna abbia un’influenza negativa sul marito e che, di conseguenza, 
potrebbe averla sui bambini.

Il mediatore la invita a riflettere su come questa informazione abbia cambiato il suo atteggiamento 
nei confronti di Antonio.

Maria ammette di essere molto arrabbiata con lui, perché lo ritiene insincero. Vorrebbe che gliene 
avesse parlato direttamente lui. Il mediatore le chiede se questa informazione è stata importante 
nella comprensione dei motivi della separazione e Maria, dice che adesso tutto le è diventato più 
chiaro. Capisce che non è stato per colpa propria ma per colpa di “quella donna” che il suo 
matrimonio è andato in crisi.

Non ritiene responsabile Antonio, ma ha perso ogni fiducia in lui e aggiunge:

“Devo proteggere i miei figli da lui, perché ha perso la testa per quella là!”.



Il  mediatore  la  ringrazia  e  le  chiede  se  voglia  comunicare 
apertamente ad Antonio ciò che sa. Maria dice di sì

Il mediatore esce per chiamare Antonio ed entrambi ritornano.

Il mediatore dice ad entrambi:

“Maria e Antonio,  ci  siamo incontrati  separatamente perché 
volevo  capire  se  ci  fosse  qualcosa  di  più  importante  e  di 
difficile  da  affrontare,  ma  che  non  riuscivate  a  mettere  a 
fuoco”.

Come se Maria avesse ricevuto il permesso di parlarne, pone 
una domanda esplicita a Antonio:

“Voglio sapere dove vivi; dunque tu stai dal tuo amico vero?”.

Antonio  capisce  che  è  arrivato  il  momento  di  affrontare  il 
proprio tradimento.

Maria  “smaschera”  Antonio.  Racconta  tutto  ciò  che  sa: 
grazie a un pedinamento professionale, alla relazione e ai filmati in suo possesso descrive anche nei 
minimi dettagli le caratteristiche della donna con cui vive Antonio.

Antonio non reagisce, resta calmo e lascia che la tempesta emotiva della moglie si abbatta su di 
lui. Maria, ancora più esasperata e impotente lo insulta, lo aggredisce verbalmente:

“Sei senza palle!”.

Lo accusa:

“Hai rovinato una famiglia per questa poco di buono!”.

Maria, soddisfatta della sua scoperta e dell’averne parlato davanti ad Antonio sembra essersi presa 
una rivincita, ma la reazione di Antonio la lascia disarmata.

Antonio appare distante, isolato, anche con le prove schiaccianti sul tavolo (il DVD e il dossier 
dell’agenzia investigativa che Maria ha portato con sé). Continua a mantenere un atteggiamento 
solidamente estraniato, dimostra freddezza, distacco. Appare impassibile a tutto.

La donna è sempre più frustrata, arrabbiata, alza la voce.

La rabbia di Maria si alimenta alla luce della reazione di Antonio, che non dà segni di pentimento o 
di costernazione. Maria si sente presa in giro e, dopo tutto lo sfogo emotivo, si sente quasi ridicola 
davanti all’indifferenza di Antonio.



Il mediatore chiede ad entrambi:

“Che effetto può avere per ciascuno di voi questa informazione, adesso che è condivisa?”.

Come se entrambi tornassero alla realtà …

Antonio afferma:

“Credo che questo accordo possa essere mantenuto, dopotutto sto tenendo la legna fuori dal bosco e 
continuerò a garantire economicamente la mia famiglia”.

Maria,  che  riconosce  la  propria  frase  e  si  rende  conto  delle  implicazioni  delle  regole  dettate 
nell’accordo, comincia a rivedere l’accordo e a fare ulteriori precisazioni.

Le sue richieste sono:

• intestare la casa ai figli per paura che l’amante del marito si impossessi della loro abitazione;
• che l’amante del marito per due anni non veda i suoi figli. Nel caso lei venisse a sapere il 

contrario la denuncerebbe;
• termineranno l’accordo e lei lo firmerà solo nel momento in cui lui avrà trovato casa e potrà 

tenere con sé i figli.

Il  mediatore  lascia  che  Maria  finisca  di  parlare.  Prima  l’ascolta  attentamente  dimostrandole 
interesse  e  prendendo  qualche  appunto  su  ciò  che  dice,  poi  chiede  se  vuole  aggiungere  altro 
nell’accordo.

Nessuno dei due l’ascolta però. Riassume ancora le richieste di Maria ma entrambi continuano a 
litigare e ad insultarsi. A questo punto il mediatore si schiarisce la voce e alza il tono della voce 
appena un poco, per farsi sentire, e chiede:

“Volete che aggiunga altro nell’accordo?”.

Maria si azzittisce all’istante e Antonio lo guarda in tono interrogativo. Il mediatore riassume le 
richieste di Maria:

“Intestare la casa ai figli, che i figli non conoscano subito i compagni dei genitori ma che si aspetti 
due anni, che è urgente che Antonio trovi un’abitazione in grado di ospitare i figli. Ci sono altre 
richieste?”.

Il percorso negoziale riprende

Il mediatore pone a entrambi una serie di domande per chiarire i bisogni di Maria e farla riflettere 
sulle sue richieste. Chiede ad Antonio di esprimere le proprie.

Spinge la coppia a considerare una per una le richieste emerse

Fornisce loro informazioni tecniche, come l’esistenza della proprietà piena e della nuda proprietà di 
un bene, in che cosa differiscano, e che cosa sia l’usufrutto.

“Queste sono informazioni che il notaio potrebbe darvi nei dettagli”,

chiarisce il mediatore.

Consiglia quindi di vedere se vicino a dove abitano c’è un notaio che li possa aiutare.



Eliminato il conflitto relativamente importante ma concreto, la coppia torna al conflitto reale: il 
tradimento e ciò che a esso è legato, ovvero il passato della coppia coniugale.

Antonio  che  durante  la  seduta  ben poco aveva parlato,  esplode  di  rabbia  rispetto  alla  seconda 
pretesa della moglie:

“Basta decidere per la mia vita!” 

e aggiunge

“Faccio  quello  che  voglio.  Hai  capito?  Non 
rompermi le scatole”.

Vedendo  la  prima  reazione  di  Antonio, 
dall’inizio  della  seduta,  Maria mette  in  atto 
una strategia d’attacco e gli ordina di andare 
a casa a prendere i suoi vestiti entro sera:

“Devi soffrire! Devi soffrire come io e i bambini stiamo soffrendo. Hai rovinato la tua famiglia per 
una poco di buono! Vergognati!”.

La dinamica di coppia è chiara

Maria dà gli ordini e Antonio deve obbedire. Antonio che era sembrato in difficoltà, lentamente 
sembra cambiare atteggiamento, avendo ritrovato la consueta dinamica.

Il mediatore chiede:

“Potendo decidere tu, Antonio, che cosa vorresti?”

Antonio precisa che se Maria non firmerà l’accordo fino a quando lui non troverà un luogo adatto 
per ospitare i figli, per lui sta bene.

Sollevato dal fatto che la moglie sia venuta a conoscenza della realtà dei fatti, si alza e fa cenno 
d’andarsene. Antonio acquista potere nella trattativa: è lui che sembra avere in mano il gioco.

Il mediatore rimette in equilibrio la coppia chiedendo:

“Quando possiamo fissare il prossimo appuntamento?”

L’appuntamento successivo sarà a distanza di un mese, per mettere in condizione Antonio di cercare 
e trovare un nuovo alloggio.

Maria  prima  di  andar  via  sottolinea  al  mediatore  che  oggi  sarebbe  stato  il  loro  ventesimo 
anniversario di matrimonio. Antonio non raccoglie l’ennesimo aggancio affettivo lanciato da Maria 
e va via, mentre lei gli ricorda di passare da casa a prendere la sua roba.

Maria  appena  Antonio  esce  dallo  studio  chiede  al  mediatore  di  leggere  la  relazione 
dell’investigatore. Il mediatore gentilmente rifiuta e chiede a Maria se ha modo di parlare di queste 
cose con qualcuno che la possa veramente aiutare. Maria chiede se il mediatore abbia il nome di una 
brava psicologa.

Il mediatore va a prendere una lista di psicologi che hanno lo studio in zona e ritrova Maria al 
telefono con la madre. Maria l’ha chiamata per avvisarla dell’arrivo del marito, che verrà a prendere 



i suoi vestiti, messi da Maria nei sacchi della raccolta differenziata.  Accenna all’esito della seduta, 
poi chiede di parlare con Silvio per metterlo al corrente dell’arrivo del papà.

Termina  la  telefonata  all’arrivo  del  mediatore  e  va  verso  l’uscita  ribadendo  come Antonio  sia 
sempre stato  un ottimo marito  e  padre,  ma che la  relazione con questa  donna l’abbia  davvero 
cambiato.

La situazione rispetto la seduta precedente si è sbloccata e il conflitto è emerso

Maria seppur sempre innamorata sta elaborando la situazione reale. Il suo rapporto con Antonio è 
andato in crisi e il tradimento ne è una prova palese. Capisce che in qualche modo dovrà riuscire a 
voltare pagina. Lei stessa alla fine del colloquio dice apertamente:

“Con oggi il mio matrimonio è davvero finito”.

Antonio appare sempre più indifferente a tutto, ogni accusa o attacco di Maria sembra scivolargli 
addosso senza fare presa. Segno evidente che si è totalmente estraniato dalla relazione con la sua 
ex-moglie. Sta cercando di fare dei passi avanti per diventare il più indipendente possibile da lei 
(cercando casa, facendo gli straordinari, organizzandosi per stare vicino ai figli in contesti e luoghi 
neutrali o pubblici, ecc.).

Il  mediatore  ha  dovuto  mantenersi  vicino  al  dolore  di  Maria,  senza  lasciarsi  contagiare 
dall’insofferenza e dalla freddezza di Antonio.

Ha dovuto evitare  di  farsi  trascinare nelle  discussioni  della  coppia coniugale  per  riportarla  a 
riflettere sui compiti e i loro ruoli di genitori

La sua direttività procedurale ha permesso alla coppia di affrontare 
il conflitto, ovvero:

• facendo sentire la sua presenza;
• indirizzare  in  qualche  modo  i  coniugi  al  futuro  quando 

parlavano del passato;
• proporre argomenti concreti su cui discutere (le vacanze, ad 

esempio);
• lasciare  esprimere  la  crisi  della  coppia  tollerando  la 

tensione  presente  nella  stanza.  Al  tempo  stesso,  non 
permettendo loro di oltrepassare i “limiti” per evitare che il 
conflitto arrivasse all’intollerabilità reciproca tra le parti.

Dal  punto  di  vista  metodologico  è  stato  fatto  uso  continuo  di 
alcune tecniche:

◦ Il reframing

Utilizzato in forma di riassunto o sintesi all’inizio della seduta e 
in diversi altri momenti dell’incontro per riepilogare e in alcuni 
casi  normalizzare  i  contenuti  portati  dalle  parti.  In  forma  di 
riformulazione  utilizzato  spesso  per  rispecchiare  sentimenti  e 
contenuti  e,  a  volte,  seguito  dalla  richiesta  di  esplicitare  il  proprio  pensiero  in  proposito  alla 
persona che non aveva ancora detto la sua opinione sull’argomento.



◦ Le domande trasversali 

Utilizzate con lo scopo di bloccare l’entropia conflittuale ed emotiva. Le domande trasversali 
vanno  a  spezzare  la  dinamica  in  corso,  con  la  richiesta  di  informazioni  o  precisazioni  su  un 
argomento che entrambi abbiano interesse a trattare.

La domanda trasversale va utilizzata al momento giusto, e cioè non troppo presto: occorre lasciare 
lo spazio per esprimere ciò che sentono e pensano, e per raccogliere informazioni che ne permettano 
la formulazione stessa. Ma è un errore anche attendere troppo: occorre riuscire a interrompere la 
dinamica conflittuale prima che trascenda.

◦ I caucus:

Nel  caso  specifico  il  mediatore  ha  percepito  che  c’era  un  conflitto  importante  e  sotterraneo. 
Qualcosa di non detto, che stava condizionando le sedute e portando la coppia a un “falso” accordo. 

I colloqui individuali, in questo caso, hanno avuto la funzione di preparare le parti alla rivelazione 
del “segreto”. Qualcosa di cui entrambi erano informati, ma che per il marito non poteva essere 
rivelato e per la moglie dava l’illusione di poter “vincere” una vendetta.

La  possibilità  di  parlarne  insieme  ha  messo  in  condizione  entrambi  di  affrontare  meglio  la 
riorganizzazione familiare in vista della separazione.

◦ La tecnica della reciprocità

Nel momento della pretesa di Maria di tenere l’amica del 
marito lontana dai figli, il mediatore ha ricordato a Maria 
con una domanda esplorativa che, se avessero adottato 
questa  regola,  anche  lei  in  futuro  avrebbe  dovuto 
rispettarla  in  caso  di  una  sua  nuova  relazione 
significativa,  e  lei  viveva  molto  più  tempo insieme ai 
figli.

È importante che il mediatore ricordi o annoti tutti gli 
accordi  raggiunti  dalle  parti  e  che  li  abbia  sempre  a 
disposizione 

Infatti,  scoppiata  la  lite  sulla  pretesa  di  Maria,  che  la 
compagna di Antonio non venisse in contatto coi i figli 
per almeno due anni, è stato utile che il mediatore rileggesse l’intesa raggiunta tempo prima da 
Maria e Antonio in merito ai modi e tempi da rispettare per poter far conoscere gli eventuali nuovi 
partner ai loro figli.

All’inizio dell’incontro c’era molta tensione nella stanza ed è emersa la forte rabbia di Maria che 
inveiva contro Antonio, il quale, invece, restava distante, non coinvolto ma teso.

Quando, dopo i caucus, Maria ha riferito di aver scoperto che il marito vive con un’altra donna e 
che questo, secondo lei, è il motivo per cui non porta i figli a dormire con lui quando è il suo turno 
di cura e responsabilità dei figli, la rabbia di Maria è addirittura esplosa.

A quel punto sono state molto utili le domande trasversali del mediatore.



Antonio, invece, dopo la “rivelazione”, è apparso sollevato, nonostante continuasse a non fornire 
spiegazioni né a confermare la veridicità di quanto riferito dalla moglie. D’altra parte Maria gli 
poneva solo domande strategiche in quanto conosceva già tutte le risposte,  e continuando a 
portare avanti il suo disperato tentativo di tornare con il marito ha persino anticipato ad Antonio che 
avrebbe scoperto anche lui cose molto negative sulla donna che frequentava.

Il modello d'intervento ESBI:

◦ Emozioni prevalenti

Maria  provava  rabbia  e  frustrazione  nei  confronti  del  marito;  dispiacere  e 
preoccupazione per i  figli.  Antonio, invece, era infastidito dagli  attacchi della 
moglie, impassibile rispetto i tentativi strategici di ricongiungimento più o meno 
aggressivi  della  moglie.  Dispiaciuto  quando  Maria  spiegava  che  i  figli  si 
vergognano  di  dire  ai  conoscenti  che  i  genitori  sono  separati  e  incollerito 
quando lei  voleva imporgli  di  non presentare  la  nuova compagna ai  figli  per 
sempre.

◦ Strategie conflittuali

Quella  di  Maria  era  l’attacco,  mentre  quella  di  Antonio  la  fuga.  Maria  era  troppo  assertiva, 
aggressiva e poco ricettiva, mentre Antonio era assolutamente chiuso. La dinamica di coppia della 
cedevolezza da parte di Antonio, era stata sostituita dal suo atteggiamento aggressivo passivo. È 
stato necessario contenere Maria e spingerla all’ascolto, mentre occorreva creare spazio d’ascolto 
intorno ad Antonio che tuttavia non intendeva riempirlo e si trincerava in un mutismo di pietra. Il 
mediatore doveva coinvolgerlo attivamente con molte domande.

◦ Bisogni reciproci

Maria porta in mediazione il desiderio di essere riconosciuta per gli sforzi che sta facendo per far 
vivere ai  figli  la separazione il  meglio possibile,  chiede che il  padre sia presente nella vita dei 
ragazzi affinché li veda più sereni e per dividere con lui i momenti più impegnativi (ad esempio far 
fare i compiti ai ragazzi). Maria ha un forte bisogno di sicurezza che esprime con la strategia 
della pianificazione e del controllo, anche nei confronti del marito. La vita da separata, il futuro, la 
sofferenza dei figli sembrano essere percepiti solo come incubi e non come opportunità, dato che ha 
perso la possibilità di esercitare il controllo sul marito.

Antonio porta in mediazione il  desiderio di  allontanarsi  dalla  moglie,  da un vissuto di  rigida 
organizzazione domestica materna che gli ha tolto lo spazio e l’iniziativa. Il bisogno di Antonio, di 
autorealizzazione, si sta concretizzando attraverso la sua decisione di separarsi legalmente.

È uscito, in parte, dalla relazione controllante della moglie, accettando di sottoporsi ugualmente alle 
sue richieste ma solo per quanto concerne i figli.

Il tipo di conflitto è misto, emotivo soprattutto, ma riguardo al tradimento va considerato 
come un conflitto di interessi.

Entrambi avevano bisogno di superare l’impasse creato dalla perdita di complicità e fiducia [per una 
trattazione esauriente cfr. BUZZI I., Introduzione alla conciliazione, Milano, 2003].



◦ Interesse comune 

Nel caso di Maria e Antonio consiste, in concreto, nel trovare i termini per realizzare un “vero” 
accordo, un accordo che non si fondi su strategie contingenti ma sulla serena consapevolezza della 
realtà.

È importante che l’accordo preveda turni tra i genitori, che permetta ai figli di vedere più spesso il 
padre, nonostante la nuova compagna sia fonte di rabbia e sia diventata il capro espiatorio della crisi 
coniugale.

Un accordo che permetta a Maria di condividere con Antonio anche i momenti impegnativi della 
cura dei figli e garanzie economiche adeguate, e che permetta ad Antonio di rendersi autonomo, di 
autorealizzarsi e di costruirsi la vita che desidera.

Infine, è stato necessario fissare l’incontro successivo in tempi non brevi, per dare la possibilità ad 
entrambi di elaborare e assimilare il cambiamento dettato dalla rivelazione del tradimento.

Maria potrà metabolizzare ulteriormente il proprio lutto e accettare la realtà della nuova relazione di

Antonio, anche con l’aiuto della terapia. Antonio cercherà di capire come fare a realizzare la propria 
indipendenza dalla moglie, continuando ad essere un buon padre.

Infine, si ponga attenzione sui tentativi di triangolazione dei clienti ...

Maria all’inizio e al termine della seduta, dopo che il marito ha lasciato lo studio, ha tentato di 
parlare con il mediatore della nuova compagna 
di  Antonio,  cercandone  la  complicità.  Questo 
tentativo  di  manipolazione  è  stato 
garbatamente neutralizzato dal mediatore.

Antonio  ha  scelto  la  mediazione  come 
strumento  per  trovare  un  accordo  di 
separazione  che  gli  permettesse  di  uscire 
rapidamente da quel matrimonio, vissuto come 
opprimente.

Maria ha utilizzato la mediazione dapprima per avere uno spazio che le consentisse di provare a 
trattenere il marito, poi per sfogare la sua rabbia, ancora molto forte, nei confronti del marito. In 
seguito, resasi conto di non poter far nulla per trattenere il marito, è rimasta in mediazione per 
trovare un accordo vantaggioso che lenisca il dolore per essere stata lasciata.

La rabbia di Maria ha trovato l’argine creato dal mediatore ed è riuscita a non compromettere gli 
sforzi fatti per i figli e per sé stessa:

“Se ritieni che sia comunque un buon accordo, sarebbe un peccato, Maria, buttare via tutto quello 
che sei riuscita a ottenere fino a questo momento, non credi?”,

le ha ricordato il mediatore.

Caso condotto dalla
dott.ssa Isabella Buzzi


