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Dovete ricordarvi sempre che la cosa più 

importante non è soltanto come vivrete la 

vostra vita; la cosa che conta è come la 

racconterete a voi stessi e soprattutto agli altri. 

Soltanto in questo modo è,  infatti, possibile 

dare un senso agli sbagli, al dolore, alla morte  

 

(da Harem Suare di F. Opzetek) 

 

 

 dimensione femminile è la dimensione mediatrice per eccellenza 

nell’immaginario soprattutto legato alla maternità: la relazione materna è 

una relazione di mediazione terapeutica in itinere oltre ad essere una relazione di cura e 

La 
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d’amore. Un amore mediato, quello sano, che fa crescere e permette l’evoluzione e 

l’emancipazione dei figli, rispettando e riconoscendo i tanti fattori in gioco della relazione 

e degli individui coinvolti.  

 

Abrazoamoroso, Frida Kahlo, 1949 

 

 

Dunque quando si parla di mediazione siamo di fronte ad una dimensione 

femminile, che però coinvolge naturalmente donne ed uomini, figli e figlie, persone che in 

quanto tali arrivano comunque al mondo attraverso una dimensione femminile, in una 
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relazione materna che diviene il ponte di partenza e della primaria mediazione con il 

mondo potremmo dire. Mediazione in questo senso appartiene alla relazione intesa come 

nutrimento potenzialmente evolutivo; che tende ad autonomizzare responsabilmente. Al di 

là di questa dimensione immaginaria tipicamente femminile della mediazione, c’è un'altra 

accezione femminile in cui collocare la mediazione familiare: un senso storico-filosofico 

importante, quello che concerne la storia delle donne, ovvero la storia della nostra 

emancipazione e del relativo contributo alla storia della famiglia fino ai giorni nostri, 

compresa la sua crisi. Crisi che è anche un passaggio, ci auguriamo, ad un futuro più fluido 

e salutare per tutti,  nel senso di un generale benessere ed armonia psico-sociale che risiede 

innanzitutto nella fiducia in questa armonia, fatta di una giustizia più autentica almeno 

nella convinzione culturale che il rispetto di tutti e delle differenze è un arricchimento e 

non un ostacolo, una risorsa e non un impedimento. Viceversa è la banalità e 

l’omologazione ad essere il più grande impedimento culturale all’emancipazione. Anzi, 

talvolta la banalità è premessa del totalitarismo, poiché spengendo le potenzialità creative 

ed eversive del pensiero prepara il terreno ai totalitarismi di ogni tipo, appiattendo le 

differenze e il mosaico di ricchezza che da queste differenze deriva. Tornando alle 

differenze torniamo alle donne, escluse per secoli dalla storia e dalla cultura: rispolveriamo 

la memoria con V. Woolf e con un passo del suo Una stanza tutta per sé, pubblicato nel 

1929.  

 

Vi ho già detto, nel corso della mia conferenza, che Shakespeare aveva 

una sorella; ma voi non cercatela nella biografia del poeta scritta da Sir Sidney Lee. 

Lei morì giovane, e ahimé non scrisse neanche una parola. E’ sepolta là dove oggi si 

fermano gli autobus, di fronte alla stazione di Elephant and Castle. Ora, è mia ferma 

convinzione che questa poetessa che non scrisse mai una parola e fu seppellita nei 

pressi di un incrocio, è ancora viva. Vive in voi, e in me, e in molte altre donne che 

non sono qui stasera perché stanno lavando i piatti e mettendo a letto i bambini. 

Eppure lei è viva. Perché i grandi poeti non muoiono; essi sono presenze che 

rimangono; hanno bisogno di un’opportunità per tornare in mezzo a noi in carne ed 

ossa. E offrirle questa opportunità, a me sembra, comincia a dipendere da voi. Perché 

io credo che se vivremo ancora un altro secolo-e mi riferisco qui alla vita comune, che 

è poi la vita vera e non alle piccole vite isolate che viviamo come individui- e se 

riusciremo, ciascuna di noi, ad avere cinquecento sterline l’anno e una stanza tutta per 

sé; se prenderemo l’abitudine alla libertà e il coraggio di scrivere esattamente ciò che 

pensiamo; se ci allontaneremo un poco dalla stanza di soggiorno comune e 

guarderemo gli esseri umani non sempre in rapporto l’uno all’altro ma in rapporto alla 

realtà; e così pure il cielo, e gli alberi, o qualunque altra cosa, allo stesso modo; se 

guarderemo oltre lo spauracchio di Milton, perché nessun essere umano deve 
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precluderci la visuale; se guarderemo in faccia il fatto – perché è un fatto – che non 

c’è neanche un braccio al quale appoggiarsi ma che dobbiamo camminare da sole e 

dobbiamo entrare in rapporto con il mondo della realtà e non soltanto con il mondo 

degli uomini e delle donne, allora si presenterà l’opportunità, e quella poetessa morta, 

che era sorella di Shakespeare, riprenderà quel corpo che ha dovuto abbandonare. 

Prendendo vita dalla vita di tutte le sconosciute che l’avevano preceduta, come suo 

fratello aveva fatto prima di lei, lei nascerà. Ma che lei possa nascere senza quella 

preparazione, senza quello sforzo da parte nostra, senza la precisa convinzione che 

una volta rinata le sarà possibile vivere e scrivere la sua poesia, è una cosa che 

davvero non possiamo aspettarci perché sarebbe impossibile. Ma io sono convinta che 

lei verrà, se lavoreremo per lei, e che lavorare così, anche se in povertà e nell’oscurità, 

vale certamente la pena (1). 

 

 

Con questo mirabile passo di Virginia Woolf siamo chiamati a non 

dimenticare la marginalità secolare delle donne, il loro ruolo subalterno e di esclusione 

dalla cultura. Non va banalizzata questa storia al femminile perché ci ricorda costantemente 

l’importanza e il riconoscimento della differenza al femminile, perché il rischio di 

omologarsi è sempre presente e va a discapito della ricchezza dei due modelli maschile e 

femminile che devono sì dialogare e mediare ma mantenere una loro specificità. Chiaro che 

la dimensione femminile è presente anche nell’uomo. La dimensione femminile si 

riallaccia al contenimento della sofferenza, alla cura ed accoglienza, alla creatività 

trasformatrice: elementi che concernono da vicino il modello terapeutico di mediazione. 

L’apporto tipicamente femminile alla cultura e alle professioni intellettuali ha una sua 

irriducibile potenzialità fatta di queste caratteristiche. Questa mia riflessione in sostanza 

vuole essere una pista da approfondire eventualmente, che ci guida a considerare il modello 

della mediazione terapeutica come modello legato all’immaginario femminile della cura, 

dell’accoglienza e del riconoscimento della diversità di vissuto emotivo, che ci rimanda a 

determinati significati storico culturali e filosofici. La mediazione secondo un modello 

mutuato da studi di rango (che siano di diritto, psicologia, clinica), è una conquista civile e 

storica, che prende forma dopo la consapevolezza di una separazione possibile e dalla 

volontà di indagare e riparare comunque circa le funzioni genitoriali. Nel contempo si 

svolge come teoria e pratica connessa a competenze di accoglimento della diversità e del 

conflitto e di cura trasformativa attraverso la possibilità di estrinsecare mondi differenti che 

non per questo cessano di dialogare e confrontarsi, aumentando la reciproca 

consapevolezza e capacità di essere flessibili.  
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Probabilmente, dietro e dentro la volontà di mediare e di aderire ad un 

progetto di mediazione sta un chiaro tentativo, un’intenzionalità di narrazione che implica 

una relazione di cura con l’alterità: raccontare e raccontarsi è fare i conti con l’altro, anche 

dunque con le tracce del filo rosso che ci ricollega alle origini.  

C’è dunque uno sforzo costruttivo, un impegno per intessere la trama di una 

storia, per riorganizzarla, nelle sue luci e nelle sue ombre, dando così senso e significato a 

ciò che è accaduto ed accade e che ci riguarda. L’accoglimento dell’altro è l’elemento 

cruciale della mediazione, l’elemento iniziale da cui dipendono i passi successivi e 

l’elemento che li accompagna comunque: infatti la dimensione relazionale, comunicativa è 

tragitto e scopo al contempo. Nella richiesta di aiuto ad un mediatore c’è una richiesta di 

ascolto attivo e di un “confortevole spazio umano” equidistante e non giudicante in cui si 

possa innanzitutto essere accolti e facilitati nel raccontare, imparando lentamente a 

cooperare con l’altro, ad intrecciare i racconti: nel caso della coppia i racconti delle due 

persone che chiedono una mediazione. Il mediatore è anche un facilitatore della 

comunicazione fra i due, guidandone meglio la capacità trasformativa autonoma, dopo aver 

specificamente avuto cura e premura di accoglierne il più possibile pienamente le istanze, 

con irrinunciabile fiducia di base. Fiducia nella parola, che cambia e che può cambiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Woolf V., Una stanza tutta per sé, Torino , Einaudi, 1995, pag. 231, 233. 

 

 


