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L'industria dell'armonia e il mercato della giustizia

L'«Alternative Dispute Resolution» indica le forme di risoluzione delle dispute legali che si sono 
sviluppate al di fuori delle istituzioni nazionali o internazionali. Dall'arbitrato alla mediazione, il 
sistema del diritto di matrice illuminista viene messo ai margini in nome di un rapido esito dei 
conflitti economici e sociali Auspicate dalla Corte suprema statunitense come soluzione agli alti 
costi dei processi, le forme alternative
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La rule of law, nozione giuridica e programma politico largamente condiviso a destra come a 
sinistra, nasconde un lato oscuro assai difficile da scorgere a causa dell'ambiguità semantica e 
politica del termine. È la tesi di un mio articolo pubblicato su queste pagine il 26 gennaio che ha 
provocato un'ampia discussione nel gruppo di studio «Nuvole» (www.nuvole.it), che spinge chi 
scrive a proseguire nel tentativo di decostruire «nozioni plastiche», la cui collocazione su di un 
piedestallo retorico le ripara dalla critica e ne limita la comprensione storica e teorica come 
istituzioni portanti del capitalismo contemporaneo. Una simile fortunata sorte è toccata alla nozione 
di Altrenative Dispute Resolution (Adr).
È noto che in molti paesi, fra i quali certamente l'Italia, la giustizia è molto poco accessibile a chi 
non è dotato di mezzi sufficienti. I suoi costi sono infatti molto significativi e i suoi tempi sono 
biblici. Spesso molti anni sono necessari per «arrivare a sentenza» anche nel caso di una semplice 
controversia sorta a seguito di un inadempimento contrattuale, di un divorzio, un licenziamento o un 
incidente stradale. Fra le cause di questi mali della giustizia da molte parti viene indicata 
l'esplosione della litigiosità, ossia l'aumento esponenziale delle questioni che nella società di massa 
vengono portate di fronte alle Corti di giustizia con conseguente collasso della loro capacità 
decisionale. A poco sono valsi gli studi empirici, fra i più noti quelli del sociologo del diritto 
americano Mark Galanter, volti a dimostrare che la litigation explosion sia un fenomeno largamente 
esagerato se non del tutto inventato a fronte di dati che mostrano un'intensità della litigiosità 
sostanzialmente costante dagli anni Settanta ad oggi.
Le soluzioni private
Un imponente apparato ideologico si è messo in moto sul finire degli anni Settanta creando un 
clima di favore per ogni soluzione che promettesse di decongestionare le Corti. Tale apparato 
ideologico veicola e al contempo nasconde interessi che hanno ben poco a che vedere con la 
declamata missione oggettivamente desiderabile dell'Alternative Dispute Resolution come 
strumento per rendere la giustizia maggiormente accessibile a tutti. Da un lato infatti, la lungaggine 
giudiziaria spinge i portatori di interessi economici più significativi a scegliere vie alternative, come 
per esempio l'arbitrato, una soluzione «privata» spesso celebrata dalla cultura giuridica dominante, 
come estremamente avanzata sia culturalmente che tecnicamente.
Naturalmente, tali giudizi entusiastici non sono del tutto disinteressati, visto che l'élite della 
professione giuridica, accademica, avvocatizia e financo giudiziaria, trova nell'arbitrato civile 
(soprattutto, ma non solo nelle questioni internazionali) una delle sue più importanti fonti di 
arricchimento. Dovrebbe risultare perciò agevole, in chiave critica, comprendere le forze che 
progressivamente hanno portato all'allargamento degli ambiti dell'arbitrato, nonché le varie forme di 
legislazione ed organizzazione transnazionale (convenzione di New York, Uncitral, Unidroit) che 
erigono questa soluzione alternativa privata su un piedestallo sempre più irraggiungibile per un 
giudice ordinario che, alla luce di valori politico-culturali fondativi dell'ordinamento, ritenesse di 
valutarme il merito.
L'arbitrato infatti altro non è che una semplice forma di giustizia privata, più snella, efficiente e 
naturalmente molto più costosa di quella ordinaria. Tanto più si riesce a renderne impermeabili gli 
esiti rispetto al controllo della giurisdizione ordinaria, tanto più ne aumenta il valore (e quindi il 



fatturato dell'industria culturale di riferimento), perchè questa forma di risoluzione delle 
controversie giuridiche diviene un'alternativa completa e pienamente autosufficiente del tutto 
funzionale agli interessi della «classe opulenta».
Attraverso l'arbitrato viene infatti riproposto un diritto dei mercanti (la lex mercatoria) come ordine 
giuridico alternativo, portatore di valori propri, potenazialmente diversi, ma costruiti come 
perfettamene compatibili, se non più avanzati, rispetto a quelli dell'ordine giuridico comune. 
Insomma si ripropone quell'idea di un diritto «di classe» per i «mercanti» che era stata contestata e 
cancellata a partire dal grande legislatore svizzero Eugen Huber a inizio ventesimo secolo.
La governance del diritto
Se il successo dell'arbitrato «privato» è dovuto al fatto che è una semplice alternativa desiderabile, 
in particolar modo per la classe più abbiente, sembra tuttavia un «affare» che non riguarda più di 
tanto il quivis de populo. In realtà i rischi per la civiltà giuridica non mancano. In primo luogo, si 
contribuisce alla creazione di un sistema di governance del tutto scisso dalla componente politica, 
come se non fosse evidente che i valori di concorrenza, efficienza e sopravvivenza del più adatto, 
veicolati dal diritto degli arbitri privati, finiscono per contagiare quelli propri del diritto comune. 
Inoltre i rischi in termini di ulteriore degrado del sistema giudiziario ordinario vengono sottovalutati 
dall'«industria culturale» che sostiene l'Alternative Dispute Resolution. Se infatti tutti i migliori 
professionisti sono impegnati in arbitrati, è evidente che il sistema ordinario peggiorerà sempre più, 
proprio come negli Stati Uniti la scuola pubblica rispetto a quella privata.
Ma i rischi che l'arbitrato fa correre alle conquiste giuridiche del ventesimo secolo (che avevano 
prodotto l'uguaglianza almeno formale fra le classi, per cui i mercanti non potevano rivendicare un 
proprio diritto sovrano diverso da quello di tutti gli altri cittadini) impallidiscono rispetto a quelli 
prodotti alla civiltà giuridica della seconda forma di «risoluzione alternativa delle dispute», di più 
recente introduzione, la «mediazione» assistita professionalmente. Anche qui, alla base della 
retorica che la legittima sta la litigation explosion. Ma mentre nell' arbitrato rimane ferma l'idea, 
profondamente radicata nella tradizione giuridica occidentale, di una soluzione delle controversie 
fondata su una ragione e un torto, stabilita da professionisti del diritto sulla base di un accertamento 
neutrale dei diritti delle parti coinvolte nella controversia, il modello della mediazione costruisce 
una vera e propria giustizia strutturalmente «altra», per usare il titolo di un recente interessantissimo 
volume curato da Vincenzo Varano e pubblicato per i tipi di Giuffrè.
L'ideologia della mediazione
In questa forma di «mediazione» giuridica, infatti, la controversia non è decisa da una parte terza, il 
giudice o l'arbitro, sulla base di un accertamento professionale del diritto e dei diritti e fondato 
quindi su un giudizio di legalità\illegalità. Qui le parti giungono alla soluzione «alternativa» in 
armonia, cercando insieme un ragionevole compromesso aiutate spesso da un facilitatore dotato di 
cultura psicologica piuttosto che giuridica. La ragione ed il torto spariscono; rimangono la 
ragionevolezza giudicata come conformazione ad un modello sociale di persona per bene, 
remissiva, integrata, non idiosincratica, che non crea «problemi». Nella mediazione prevale 
un'ideologia dell'armonia (per usare il titolo di un volume classico di Laura Nader) ed è premiato 
chi sa rinunciare (sotto la «pressione» del mediatore) almeno in parte ai suoi diritti a favore di un 
compromesso oggettivamente desiderabile. Chi vuole far valere i propri diritti è spesso visto come 
capriccioso, ribelle, potenzialmente sovversivo. Insomma affetto da una patologia «protestataria» 
cui lo psicologo che facilita il consenso può porre rimedio aiutando il deviante (ancorchè dotato di 
diritti) a tornare i armonia con la società.
Nell'Africa colonizzata, i soggetti sociali «deboli» che cercavano di adire alle Corti moderne portate 
dal colonizzatore, venivano respinti e rinviati alla «giustizia tradizionale», a struttura mediatoria, 
considerata dai colonizzatori adatta a conformare i caratteri più ribelli. Nel Giappone Meji, ed 
ancora oggi assai spesso, chi voleva far valere un diritto individuale (locuzione soltanto 
recentemente entrata nel dizionario giapponese) era considerato un sovversivo sleale, incapace di 
conformarsi alla coscenza comune e di accettare la mediazione tradizionale. Nella Cina 
contemporanea, per scongiurare la crescita di assertività dei diritti individuali, conseguenza della 
professionalizzazione del sistema giuridico, il potere invoca un ritorno all'armonia confuciana.



A partire dalla metà degli anni Settanta, a seguito di un intervento profetico di Warren Burger, 
presidente della Corte Suprema, la mediazione è divenuta anche negli Stati Uniti una vera 
«industria» del consenso sociale e dell'armonia, volta oggi in gran parte alla costruzione di modelli 
sociali remissvi. Trattandosi di un'idea assai estranea alla concezione giuridica illuminista, sono 
state finanziate cattedre universitarie, master professionalizzanti, sono stati pubblicati decine di 
volumi, organizzati congressi dedicati a questa panacea che offre alle persone ragionevoli una 
soluzione per le controversie sottraendoli allo stress della lite giudiziaria. La retorica è potente. Il 
bene è in se è ovvio ed evidente a tutti: perchè congestionare le corti, spendere molto denaro, 
attendere per anni una sentenza per far valere un proprio diritto quando una soluzione ragionevle è a 
portata di mano?
Ma i pericoli del modello mediazione in una cultura individualistica quale quella occidentale sono 
spaventosi. In molti casi negli Stati Uniti la mediazione è obbligatoria. Se non si accetta la 
mediazione non si ha accesso alla Corte. In materia di diritto di famiglia per esempio, i coniugi 
devono necesariamente esperire la mediazione professionale prima di avere accesso alla Corte. Ma 
ciò è vero in una grande varietà di altre ipotesi. Ed è proprio nella disparità di potere, evidente fra 
marito e moglie, padrone ed operaio, consumatore e corporation, «Stato debole» e «Stato forte» 
(come nelle mediazioni internazionali dei conflitti sulle acque, che sostituiscono la giurisdizione 
della Corte Internazionale di Giustizia dell Aja) che si annidano i grandi rischi dell'Alternative 
Dispute Resolution, come soluzione favorevole al più forte.
I compromessi impossibili
Nel caso di fallimento della mediazione infatti, la riprovazione si sposta sul torto di chi ha fatto 
fallire il tentativo dimostrando la propria iragionevolezza piuttosto che su quello di chi aveva 
violato in origine i diritti. E così la moglie abusata che non accetta di mediare sull'assegno di 
risarcimento del marito violento, il consumatore che non accetta il premio di consolazione offerto 
dalla Corporation, il lavoratore che insiste perché il suo diritto sia integralmente rispettato invece di 
accettare il compromesso «ragionevole» su cui magari sono d'accordo padroni e sindacato, lo Stato 
più debole che non accetta un compromesso sulle frontiere, passa automaticamente dalla parte del 
torto.
Fino alla fine degli anni Settanta l'ideale dell'accesso alla giustizia era perseguito in occidente con 
gli strumenti, costosi, del Welfare state. Il gratuito patrocinio per i meno abbienti e le altre forme di 
sovvenzione dell' accesso alla giustizia che in Germania e Svezia avevano raggiunto le punte più 
avanzate di civiltà, erano perseguite, con sforzi piùo meno efficaci, in tutti i paesi. Lo sviluppo 
irresistibile dell'Alternative Dispute Resolution della sua promozione ideologica, prima negli Stati 
Uniti e poi in tutto il mondo, è coinciso con un nuovo paradosso della postmodernità. Al problema 
dell' accesso alla giustizia si risponde, con grande risparmio di fondi pubblici, appaltando all' 
«industria dell'armonia» il suo sostanziale diniego. L'uomo o la donna non conformisti perdono il 
loro diritto a che una corte si pronunci sul loro dissenso.
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