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BLoCChi temAtiCi
• Le Life Skills
• L’intelligenza emotiva e l’autoconsapevolezza
• L’empatia
• L’assertività
• Gli stili comunicativi
• Gli atteggiamenti interiori

•
•
•
•
•
•

La qualità della relazione
I valori e le credenze
I pensieri irrazionali
Le norme sociali e le regole relazionali
Le diversità culturali nella comunicazione
Tecniche per sviluppare l’assertività

Competenze generALi
• Acquisire la consapevolezza del rapporto esistente fra interiorità e dinamiche relazionali
• Conoscere i fattori interni ed esterni che influenzano le comunicazioni e le relazioni
• Acquisire la consapevolezza degli stili comunicativi interpersonali e dei fattori che
rendono efficace una comunicazione interpersonale
• Acquisire le tecniche per migliorare il proprio stile comunicativo
• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del
servizio e il coordinamento con i colleghi
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u.a. 1

Le competenze relazionali

1.1 Le Life Skills
La piena realizzazione di un essere umano dipende dalla sua capacità di entrare in relazione
positiva con se stesso e con gli altri.
Le abilità cognitive, emotive e relazionali di base, che rendono gli individui capaci di agire
in modo positivo ed efficace sul piano sia individuale che sociale, sono definite Life Skills.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) “le Life Skills sono le competenze
che portano a comportamenti positivi e di adattamento che rendono l’individuo capace di
far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni”.
Il nucleo fondamentale delle Life Skills identificato dall’OMS è costituito da 10 competenze
di base:

1.
2.
3.
4.
5.

Consapevolezza di sé
Gestione delle emozioni (intelligenza emotiva)
Gestione dello stress
Empatia
Creatività

6. Senso critico
7. Prendere buone decisioni
8. Risolvere problemi
9. Comunicazione assertiva
10. Relazioni efficaci

Tali abilità afferiscono sia all’area cognitiva (la risoluzione di problemi, il senso critico o le
capacità decisionali), sia a quella emotivo-relazionale. Noi prenderemo in esame le competenze di quest’ultima area, tra cui in particolare la consapevolezza di sé, l’intelligenza
emotiva, l’empatia e l’assertività.

1.2 L’intelligenza emotiva
Dobbiamo a Daniel Goleman, psicologo,
scrittore e giornalista statunitense, la divulgazione del concetto di intelligenza
emotiva.
Essa è un aspetto dell’intelligenza legato alla capacità di riconoscere, utilizzare,
comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni.
La comunicazione
efficace integra
emozioni e
razionalità,
mira al dialogo e
non alla sfida.
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L’intelligenza emotiva presuppone innanzitutto l’autoconsapevolezza, ovvero la capacità di percepire i propri stati d’animo per
valutare come si sta in una certa situazione.
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Le emozioni hanno un ruolo importante nella
vita, e l’unico modo per incanalarle in comportamenti positivi è riconoscerle. Solo quando le riconosciamo, siamo in grado di scegliere consapevolmente quali azioni e comportamenti assumere,
altrimenti sono loro a pilotare le nostre scelte e noi
ci limiteremo a reagire inconsapevolmente agli stimoli esterni.
Daniel Goleman ha definito “analfabetismo emotivo” la mancanza di consapevolezza e quindi di
controllo delle proprie emozioni.
La consapevolezza di sé non solo è un fattore di
equilibrio interiore, è anche un elemento fondamentale nelle comunicazioni e nei rapporti con gli
altri.
Possiamo entrare in contatto con un altro solo a partire dalla nostra prospettiva individuale:
capire le proprie emozioni e i propri sentimenti consente di riconoscerli anche negli altri,
essere aperti verso i propri bisogni rende abili nel leggerli sul volto degli interlocutori.
Spesso comunichiamo prevalentemente con la testa, mettendo a tacere stati d’animo e sentimenti, e concediamo un predominio schiacciante alla razionalità. Le emozioni sono soffocate e ritenute imbarazzanti, scomode, ingombranti. Le emozioni infatti toccano la sfera più
intima di noi stessi, tanto che a volte pensiamo che non convenga assolutamente rivelarle:
farle entrare in gioco significherebbe rischiare troppo di noi.
Considerare le emozioni una risorsa e imparare ad esprimerle è una grande conquista
personale, che promuove l’equilibrio interiore e predispone all’autorealizzazione.

La nostra
società soffre di
analfabetismo
emotivo: non
riconosciamo più le
nostre emozioni e
quelle altrui.

1.3 L’empatia
L’empatia è la capacità di immaginare come possa
essere la vita di un’altra persona anche in situazioni con le quali non si ha familiarità. Provare empatia aiuta a riconoscere le emozioni negli altri ed
è fondamentale per capire e accettare le diversità
di prospettiva, di opinioni, di valori e di stati d’animo.
Per capire meglio il concetto di empatia vi proponiamo il seguente esempio.
Osservate i due soggetti A e B.

L’empatia è
la capacità di
mettersi nei panni
degli altri.

Il soggetto A vedrà il numero 9, mentre quello B avrà la percezione che il numero rappresentato sia un 6. Lo si può facilmente constatare girando lo schema.
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Diventare empatici significa non intestardirsi sulla propria posizione, ma provare a cambiare il proprio punto di vista per capire le ragioni dell’altro. Solo mettendosi nei panni di A
e cambiando il proprio punto di vista, il soggetto B capirà realmente il proprio interlocutore.
Facendo così dimostra di saper essere empatico.

L’empatia è
la capacità di
mettersi nei panni
degli altri.

La capacità di mettersi nei panni degli altri, sforzandosi di vedere le cose dal loro punto di
vista e di coglierne il vissuto emotivo, è fondamentale per ogni comunicazione. L’empatia
presuppone la volontà di interessarsi agli altri. Più ci interessiamo degli altri e di
quello che sta loro a cuore e più gli altri si interesseranno a noi. Ognuno in cuor
suo vuole sentirsi importante, apprezzato e stimato. E se è vero che il proprio
mondo conta sempre di più di quello degli altri, è anche vero che cercare di
capire che cosa interessa agli altri, quali sono i loro obiettivi, le loro speranze, le loro paure, aiuta a comunicare meglio, bloccando già sul nascere
molti dei possibili motivi di divergenza o fattori di conflitto interpersonale. L’empatia presuppone anche l’abbandono dell’idea di essere infallibili.
Nessuno è o potrà mai essere detentore di verità assolute; perciò chi riesce
a dubitare di sé e delle proprie opinioni e mette in conto l’eventualità di
potersi sbagliare, è più saggio di quanto non pensi. Abbiamo già considerato nel volume precedente un principio cardine della P.N.L. (Programmazione
Neurolinguistica): la mappa non è il territorio. E la mappa comprende le proprie
convinzioni, idee, opinioni che sono le proprie e non quelle dell’umanità intera.
Tuttavia spesso siamo incapaci di sintonizzarci sui sentimenti altrui, e ciò risulta penalizzante per noi esseri umani, in qualunque tipo di rapporto o di situazione: in famiglia e
con chi ci è più caro, a scuola con compagni e professori, sul lavoro con colleghi, superiori e
con la clientela.

1.4 L’assertività
In uno scambio comunicativo può capitare che i
due interlocutori siano d’accordo sui contenuti
ed esprimano le stesse emozioni e stati d’animo.
In questo caso la comunicazione avrà un esito
sicuramente piacevole e positivo.
Quando, invece, i due interlocutori non si trovano in sintonia e hanno prospettive diverse nel
leggere la realtà, allora lo scambio si evolve in
un’interazione dove i soggetti si mettono in gioco per vedere rispettate le proprie posizioni.

L’atteggiamento
assertivo apre al
dialogo.
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In questo caso abbiamo già sottolineato quanto
sia importante riconoscere i propri stati d’animo
attraverso l’autoconsapevolezza e considerare i
sentimenti degli interlocutori, entrando in una situazione di empatia. Eppure ciò non basta.
Bisogna a questo punto mettere in atto dei comportamenti che siano efficaci per raggiungere lo scopo della propria comunicazione, ovvero far considerare il proprio punto di vista
all’altro.
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CASe hiStorY
In un negozio un cliente manifesta le sue intenzioni in merito al prodotto che vuole acquistare.
L’addetto vendite ascolta con cura le ragioni del cliente, eppure ritiene per esperienza che
sia un’altra la soluzione ottimale per lui. A questo punto il professionista può scegliere un
comportamento rinunciatario e fuggire dalle proprie responsabilità, decidendo di dar ragione
al cliente. Ciò, se al momento risolve la situazione, tuttavia rischia di avallare una scelta controproducente per il cliente, che poi potrà rivalersi sul negozio una volta che il prodotto abbia
deluso le aspettative. All’opposto l’addetto può, pur rispettando la scelta finale del cliente,
cercare di presentargli le ragioni per cui suggerirebbe un’altra opzione.
In questo caso, se l’addetto adotterà una modalità comunicativa positiva, il cliente, qualsiasi
sarà la sua scelta, si sentirà soddisfatto e creerà un rapporto di fiducia con il negozio.
Come può fare il professionista a essere persuasivo con il cliente, senza per questo generare antipatia o addirittura ostilità? È chiaro che se sceglierà modalità di comunicazione
aggressive o manipolatorie, l’altro si sentirà solo attaccato e si porterà sulla difensiva. Al
contrario la comunicazione sarà efficace se si riuscirà a definire chiaramente la propria posizione, a renderla nota, a difenderla senza aggressività, ammettendo posizioni differenti da
parte dell’altro.

Questo atteggiamento di predisposizione all’ascolto, alternato a una esposizione chiara
del proprio punto di vista, viene definito assertività.
Grazie a una comunicazione assertiva si riesce da una parte a prestare ascolto all’altro,
comprendendolo e ammettendo la sua posizione, dall’altra si è in grado di spiegare meglio
la propria.
L’assertività si riconosce dalla capacità di saper ascoltare gli altri e da un buon livello di
franchezza, per cui si è in grado di rendere partecipe pacatamente il proprio interlocutore,
chiunque sia, delle proprie difficoltà, bisogni, aspirazioni, sentimenti, desideri. Una comunicazione assertiva non ammette ipocrisie, ma solo la voglia e il coraggio di dire chiaramente
cosa pensiamo, cosa ci aspettiamo e cosa speriamo. Questo tipo di comportamento deriva
da un’alta considerazione di se stessi e degli altri e dal rispetto delle proprie opinioni e
di quelle altrui. Una buona comunicazione, infatti, può avvenire solo in un clima sereno, di
fiducia e stima reciproca. Un atteggiamento assertivo consente, nelle relazioni interpersonali e sociali, di comunicare con gli altri con sicurezza ed efficacia e realizzare un comportamento equilibrato e costruttivo, privo di passività e aggressività.
Chi assume un comportamento assertivo:
esprime in modo socialmente adeguato e costruttivo i propri diritti e interessi, senza
ledere i diritti altrui;
manifesta i propri sentimenti, sia positivi che negativi;
richiede in modo cortese e adeguato cambiamenti nei comportamenti di coloro con i
quali interagisce;
esprime opinioni contrarie a quelle degli altri;
sa “dire di no” a richieste irragionevoli e sa chiedere favori agli altri;
riconosce i propri limiti e i propri fallimenti;
gestisce efficacemente le critiche e la pressione sociale.
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u.a. 2 Atteggiamenti interiori
e comunicazioni
È esperienza comune comportarsi in modo diverso a seconda della situazione e delle persone con cui si interagisce: abbiamo atteggiamenti diversi
in famiglia, sul posto di lavoro o nel gruppo sportivo, così come siamo ben
disposti solo con alcuni amici, parenti, professori, mentre con altri proviamo disagio o tensione.
Da cosa dipende questa diversa disposizione interiore?
Molteplici sono le variabili coinvolte, che possono essere di tipo cognitivo
(pregiudizi, valori, aspettative…), affettivo (ricordi, sentimenti…) o anche
pragmatico (abitudini…).
Analizziamo ora quelle variabili dei nostri atteggiamenti interiori che più
influenzano gli scambi comunicativi.

2.1 La considerazione di sé e degli altri e la qualità della relazione
Nelle comunicazioni riveste una notevole importanza la qualità della relazione tra gli interlocutori.
Fra due individui si instaura una buona relazione solo se i soggetti coinvolti godono di un’alta
considerazione di se stessi e si stimano reciprocamente. In caso contrario si presenteranno
delle difficoltà nello scambio e in alcuni casi si giungerà anche all’impossibilità di dialogare.
Quattro sono le possibili posizioni relazionali fra due soggetti:

1. Se l’emittente ha stima di se, ma non dell’interlocutore, tenderà subito a spazientirsi, a
rinunciare a farsi capire, pensando che l’altro è proprio stupido o testardo. A sua volta il
ricevente interpreterà l’atteggiamento dell’emittente come segnale di disprezzo nei suoi
confronti. Ciò genererà comunicazioni ostili, aggressive e autoritarie.
2. Se l’emittente non ha sufficiente stima di sé, ma ha un’alta considerazione dell’interlocutore, si sentirà insicuro e tenderà a rinunciare alla comunicazione. Penserà alla figura
che potrebbe fare e sceglierà di allontanarsi il prima possibile dallo scambio comunicativo. Questo atteggiamento interiore produrrà comunicazioni rinunciatarie e segnate
dal bisogno di fuga.
3. Se l’emittente non ha sufficiente stima di sé e nemmeno del ricevente, allora si verificherà l’impossibilità al dialogo data dalla generale mancanza di fiducia. Le comunicazioni saranno manipolatorie e improntate alla diffidenza e alla dissimulazione delle
reali intenzioni.
4. Solo se l’emittente gode di buona autostima e di alta considerazione nei confronti dell’interlocutore la comunicazione sarà costruttiva e fluida e si svolgerà in un clima sereno e
di fiducia reciproca. In questo caso lo scambio sarà efficace e assertivo.
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Il seguente schema sintetizza le quattro posizioni descritte:

ALTA
CONSIDERAZIONE
ALTRUI:
TU SEI OK
BASSA
CONSIDERAZIONE
ALTRUI:

ALTA AUTOSTIMA:
IO SONO OK

BASSA AUTOSTIMA:
IO NON SONO OK

Atteggiamento e comportamento
assertivi

Atteggiamento remissivo e
comportamento di fuga

Comunicazioni efficaci

Comunicazioni rinunciatarie

Atteggiamento aggressivo e
comportamento autoritario
Comunicazioni ostili

TU NON SEI OK

Atteggiamento manipolatorio
e comportamento mascherato
Comunicazioni aggressive in
modo dissimulato

Analizziamo ora nel dettaglio questi quattro stili di comunicazione, tenendo presente che
nessun individuo assume un atteggiamento in modo assoluto e permanente. A seconda
degli interlocutori e dei contesti, si modificano gli atteggiamenti adottati. In ogni paragrafo
si farà riferimento alle definizioni adottate per ogni stile di comunicazione da Dudley Lynch
e Paul L. Kordis, autori del saggio “Strategy of the Dolphin”.

2.2 Lo stile passivo: la fuga
Questo stile comunicativo viene messo in atto da persone
con un basso livello di autostima e un’alta considerazione delle capacità altrui.
Costoro tendono a fuggire davanti alle difficoltà e a demandare ad altri le scelte, cercando, più che soluzioni, giustificazioni per le loro deleghe decisionali.
Coloro che portano all’estremo questo comportamento respingono a priori qualsiasi comunicazione, ripiegandosi su
se stessi e vivendo in modo per lo più solitario.
Questa modalità di comunicazione, definita da Lynch e Kordis lo “stile carpa”, caratterizza individui che raramente escono allo scoperto, dichiarando apertamente i propri bisogni: preferiscono fingere e dissimulare le proprie esigenze. Questo avviene per molteplici motivi: per non
correre il rischio di andare incontro a un rifiuto, per non sembrare prepotenti o maleducati, per
non mettersi in una situazione relazionale di minor potere rispetto all’altro (è come se l’altro
possedesse un “bonus” in più di loro). Ancora perché non è chiaro neanche a loro ciò che desiderano veramente. La comunicazione remissiva o di fuga è fallimentare perché, attraverso questo
interagire rinunciatario, le persone si autoescludono da qualsiasi tipo di organizzazione sociale
(classe, famiglia, gruppo amicale, ambiente di lavoro) e di progettualità (privata o professionale).
La mancanza di comunicazione non è il solo sintomo dell’atteggiamento di fuga. Di fronte
al lavoro, costoro possono adottare diversi comportamenti:
l’inattività, che è il sintomo più frequente. Costoro considerano il lavoro senza interesse,
lo trascurano o lo intraprendono in modo da riempire al meglio le loro vuote giornate.
Sono capaci di realizzare in una settimana ciò che si potrebbe fare in qualche ora, o di
rimanere delle ore senza far nulla. Ne risulta spesso uno stato depressivo. Sono coloro
per i quali il lavoro segue la legge dei gas perfetti: qualsiasi sia il volume del lavoro che
essi hanno da realizzare, sono sempre occupati a tempo pieno. Questo comportamento
si accompagna evidentemente a un interesse del tutto ridotto per il lavoro.
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l’agitazione può essere conseguenza paradossale dell’atteggiamento di fuga. Senza prestare reale attenzione ad alcuno dei compiti da realizzare, essi passano da uno all’altro
in modo inconcludente. Sono sopraffatti continuamente dal lavoro per via della loro
mancanza di organizzazione e d’interesse;
il sovradattamento: incapaci della minima iniziativa, si accontentano di realizzare
punto per punto tutto ciò che è richiesto, senza che essi stessi stabiliscano gerarchie e
priorità. È il rifiuto completo di ogni organizzazione e di ogni iniziativa. Concretamente
questo comportamento si trasforma spesso in formule del tipo «Per quel che mi pagano,
ho fatto più che abbastanza».
la violenza: è raramente diretta verso gli altri, diversamente dall’atteggiamento aggressivo. I sintomi più frequenti si osservano sulla persona stessa: assenteismo ripetuto dovuto alla comparsa di malattie psicosomatiche, emicranie, ulcere, problemi di schiena,
stati depressivi.

CASe hiStorY
Giacomo è un addetto di un’azienda di soggiorno e turismo. Con diversi pretesti, passa il minor
tempo possibile nel suo ufficio, conosce appena i suoi colleghi, comunica al responsabile le
informazioni minime indispensabili sul suo operato per non essere importunato. La sua vita
è altrove: è un appassionato di musica. Suona diversi strumenti. Appena lascia il suo ruolo
professionale, nel quale è visto come un «orso», raggiunge i suoi amici per ripetere con loro
i pezzi del prossimo concerto, passa le sue serate ad eseguire o ad ascoltare la musica, è un
compagno gioviale e apprezzato. Egli ha deliberatamente sacrificato una parte della sua vita
consacrata a un lavoro che potrebbe interessargli, ma nel quale egli investe così poco che non
ne ricava alcuna soddisfazione personale.
Anche se non così pronunciato, si è spesso osservato l’atteggiamento di fuga in posti subalterni, di routine, occupati da lungo tempo senza speranza di promozione. Coloro che li ricoprono
sono poco motivati, disillusi, temono la gerarchia e cercano innanzitutto la tranquillità. Non
desiderano partecipare più attivamente alla vita dell’organizzazione, né avere responsabilità,
ma solo arrivare tranquillamente alla pensione. Un minimo di considerazione è sufficiente
spesso per restaurare il dialogo con loro, ma è difficile fargli fare il primo passo.
Lo stile remissivo limita ogni forma di comunicazione e chi l’ha assunto rifiuta ogni tipo di
soddisfazione o di piacere. Il rimedio è un cambiamento progressivo di atteggiamento per
passare dal più completo ripiegamento a un minimo d’interesse per gli altri. Per raggiungere
questo obiettivo, il miglior metodo consiste nel ricercare negli ambienti che si frequentano
persone che sembrino condividere alcuni valori e di allacciare con loro una comunicazione
privilegiata.

La comunicazione verbale e non verbale dello stile passivo si caratterizza per:
• Frequenti scuse e giustificazioni, caratterizzate da un uso eccessivo del “forse” e del “mi dispiace”
• Frasi di commiserazione, quali “che stupido sono!”
• Un uso eccessivo del “dovrei”
• Voce tremante e monocorde e volume basso
• Frequenti schiarimenti di gola e pause
• Sorrisi di circostanza, poco sinceri
• Contatto visivo insufficiente
• Postura china su di sé (piegata in avanti, spalle chine, braccia incrociate)
• Prossemica caratterizzata da distanza eccessiva
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2.3 Lo stile aggressivo: l’autoritarismo
Coloro che adottano lo stile aggressivo sono definiti da Lynch e Kordis “gli
squali”. Costoro hanno un’alta stima di sé e una bassa considerazione degli
altri. Lo stile aggressivo produce comunicazioni ostili, dove il parere altrui
non è minimamente preso in considerazione. Esse sono all’insegna dell’irascibilità, dell’autoritarismo, dell’umiliazione dell’altro e anche della violenza
verbale. Chi comunica in modo aggressivo esprime pareri gratuiti sugli altri e
li critica in modo ingiustificato ed esagerato, interferisce nelle scelte, accentra
tutte le decisioni. Il “comportamento squalo” sceglie di ottenere tutto quello
che può, a costo di trasformare l’altro in perdente. Spesso si sceglie questo stile quando ci si trova di fronte ad un comportamento dell’altro che si rivela per
noi problematico e fastidioso: allora è facile accusare, minacciare o ordinare,
invece che cooperare.

CASe hiStorY
Silvia attende da più di un’ora un fax da un cliente importante. Costui le ha detto che l’avrebbe trasmesso immediatamente. Impaziente, scende di persona dall’impiegato incaricato della
distribuzione:
– Carlo, c’è un fax per me arrivato da più di un’ora. Le ho ripetuto più volte che lo volevo immediatamente... Adesso, me lo trovi velocemente.
– Ma signora...
– Non ci sono «ma»: lo cerchi e me lo porti.
Carlo cerca invano e ritorna da Silvia dieci minuti più tardi:
– Spiacente, non l’ho trovato. Forse potrebbe richiederne una copia?
– Lei è veramente impossibile... Che figura farei? Sono sicura che l’ha dato a qualcun altro...
Grazie lo stesso.
Silvia prende il telefono, si scusa con il suo cliente, gli domanda se è possibile rinviarle il fax e
viene a sapere che non è ancora partito: il cliente voleva apportare alcune modifiche al testo
prima di spedirlo.
Nell’ufficio di Silvia, tutti sono di volta in volta vittime della sua aggressività. I suoi collaboratori
hanno poca considerazione per lei e le sue esplosioni quotidiane hanno soltanto un effetto nefasto sulla qualità del lavoro. Silvia, del resto, non si prende il tempo di apprezzare tempestivamente un lavoro ben fatto: tutta la sua energia si scarica nei rimproveri, giustificati o no.
Gli aggressivi sono persuasi della loro efficienza personale e sono convinti che gli altri siano
molto meno efficienti ed abbiano bisogno di forti sollecitazioni. Piccoli o grandi capi, fanno
regnare il terrore nei loro uffici e non tollerano contraddizioni. Temuti, disprezzati e spesso
detestati dai loro collaboratori, hanno sovente un tono di sufficienza e non hanno alcuna
coscienza dell’impressione che fanno. Molto esigenti verso loro stessi, non hanno rispetto
dei loro collaboratori e non si rendono conto del clima disastroso che instaurano e del basso
rendimento del lavoro che in generale ne risulta.
Solamente un comune comportamento assertivo di tutto il loro gruppo è capace di farli
dubitare di questo loro modo di fare: è soltanto in seguito a molteplici conflitti che si può
eliminare poco alla volta questa aggressività. Molto spesso gli aggressivi sono tali nel loro
ambito professionale, mentre danno prova d’un atteggiamento più passivo e riservato nella
vita privata.
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La comunicazione verbale e non verbale dello stile aggressivo si caratterizza per:
• Uso massiccio del pronome “Io”
• Opinioni personali date come fatti certi e verificati
• Molti consigli offerti, anche se non richiesti: “Ti do un consiglio spassionato…”
• Molti doveri suggeriti all’altro: “Dovresti fare…”
• Induzione nell’altro di sensi di colpa e vergogna
• Uso del sarcasmo e della svalutazione altrui
• Voce alta e ferma, con toni molto acuti
• Eloquio rapido, irruente
• Mascelle chiuse e viso in avanti
• Espressioni arcigne
• Contatto visivo dominante
• Indice alzato
• Braccia conserte
• Distanza fisica ridotta e corpo proteso in avanti

2.4 Lo stile manipolatorio: la maschera
Questo terzo stile comunicativo deriva da una
bassa considerazione sia di se stessi che degli
interlocutori.
È una modalità indiretta di gestire l’aggressività
utilizzando gli altri per i propri fini. Chi è manipolatorio non mostra un’aggressività palese, ma
comunque riporta tutto ai propri interessi, diventando così autoritario in modo mascherato.
“Mi dispiace dirti questo, sai. Se dipendesse da me
ne farei a meno, ma...” è la tipica comunicazione
manipolatoria, perché si dissimula il fine egoistico.
La manipolazione è spesso efficace; il pericolo
consiste nel vederla scoperta e nel perdere quindi
la fiducia di chi ne è stato vittima.
Questa strategia comunicativa è simile al comportamento delle murene, che spendono la maggior
parte del tempo a studiare i comportamenti degli
altri per fare contromosse per loro vantaggiose.
Chi mette in atto una comunicazione manipolatoria osserva con attenzione gli altri, ne capisce i bisogni e le debolezze per poi strumentalizzarli a proprio vantaggio. La “strategia murena” produce o la resa immediata o la vendetta
passiva, di sabotaggio e manipolazione.
I manipolatori, spesso intelligenti, ma scaltri e dissimulatori, fanno carriera a spese dei loro
colleghi: una volta scoperti, perdono allo stesso tempo credibilità e la fiducia dei superiori.
È molto facile evitare le loro manovre facendogli sapere, alla prima occasione, che non ci si
lascia prendere in giro. Costoro esercitano il loro talento di preferenza verso chi ha un atteggiamento passivo; un atteggiamento assertivo li mette immediatamente a posto.
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CASe hiStorY
Giorgio e Michele devono assicurare la presenza durante il week-end in una fiera all’estero. Entrambi
preferirebbero avere tutto il sabato libero per visitare la città ed esser presenti in fiera la domenica.
D’altra parte Giorgio ha appreso che il direttore generale sarà di passaggio il sabato... Senza avvertire
Michele di ciò, pensa che potrebbe essere opportuno rimanere solo allo stand in questa giornata.
Pertanto manipola la comunicazione in questo modo:
Giorgio: - Dunque, per il week-end credi che sia indispensabile che si rimanga in due allo stand?
Michele: - Il sabato, forse? A volte c’è molta gente. Ma sicuramente non come di domenica: forse
potremmo prenderci entrambi una mezza giornata la domenica?
Giorgio: - Come vuoi, ma l’anno scorso non c’era molta gente il sabato, è tutto aperto in città. Cosa
penseresti di una giornata ciascuno?
Michele: - Se credi che ciò non ponga problemi...
Giorgio: - Affatto. Conosco la situazione e ti propongo di approfittare del sabato: tu mi telefoni a
metà giornata e se qualcosa non va mi raggiungi, ok?
Michele: - Molto gentile da parte tua. Facciamo così e ti chiamo verso mezzogiorno.
Michele più tardi scoprirà le vere motivazioni di Giorgio e lo giudicherà un manipolatore di cui diffidare.

2.5 Lo stile assertivo
Questo tipo di atteggiamento deriva da un’alta considerazione di se stessi e degli altri.
È caratterizzato dal saper ascoltare gli altri e da un buon
livello di franchezza. Lo stile assertivo non conosce ipocrisie, ma solo la voglia ed il coraggio di dire chiaramente
cosa si pensa, ci si aspetta e si spera. Chi assume uno stile
comunicativo assertivo non è «né istrice, né zerbino».
L’istrice si appallottola, dimostrando un eccesso di aggressività; lo zerbino, fatto per essere calpestato, rappresenta
un eccesso di passività. L’atteggiamento assertivo, lontano
da questi due estremi, privilegia il rispetto di se stessi e
degli altri.

CASe hiStorY
Nel nostro primo caso, Giacomo, se fosse stato più assertivo, avrebbe reso partecipi i suoi colleghi della sua passione per la musica. Forse avrebbe risvegliato l’interesse di qualcuno di loro, o
almeno si sarebbe dato un’immagine positiva, invece dell’etichetta di “orso”, che evita di stringere
relazioni personali nell’ambito del suo lavoro.
Nel secondo caso, Silvia avrebbe potuto chiedere cortesemente a Carlo se il fax fosse arrivato,
avrebbe dovuto controllare con cura prima di chiamare e non avrebbe dovuto tirare automaticamente in causa la competenza e la buona volontà d’uno dei suoi collaboratori.
Nel terzo caso Giorgio, al posto di manipolare e perdere la fiducia di Michele, avrebbe potuto
scegliere un comportamento assertivo: esporre chiaramente tutti i dati del problema e proporre a
Michele di organizzare al meglio gli svaghi dei week-end dopo la visita del direttore.
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Sorprendentemente, lo stile assertivo è quasi sempre il più naturale: consiste nel rendere
partecipe pacatamente il proprio interlocutore, chiunque sia, delle proprie difficoltà, bisogni, aspirazioni, sentimenti, desideri.
Quale soluzione più semplice per sbrigare in fretta un lavoro che richiedere l’aiuto del collega? Il rischio maggiore è che lui rifiuti e che vi ritroviate al livello di difficoltà iniziale.
Lo stile assertivo è stato paragonato da Lynch e Kordis al comportamento dei delfini perché
il più flessibile, meglio calibrato rispetto all’obiettivo. Dai dati raccolti dagli etologi, è emerso
che questi animali sono esperti comunicatori, nel senso che sanno adattare il loro comportamento con rapidità, efficacia e ingegnosità all’obiettivo da raggiungere, rispondendo in
modo adeguato all’evento.
L’insieme di questi quattro stili costituisce un «modello».
Come ogni modello, è una rappresentazione molto semplificata di una realtà complessa di
cui cercheremo di precisare i limiti.
In primo luogo nessuno tra noi assume sempre lo stesso stile: passiamo di volta in volta
da uno all’altro ed è quello più frequente che crea la nostra immagine. È normale lasciarsi
trascinare a volte dall’ira (aggressività) o defilarsi in talune circostanze. La manipolazione
può portare vantaggi certi e talvolta la si pratica. Comunque, nella maggioranza dei casi, lo
stile assertivo è il più soddisfacente e permette di restare in ottimi rapporti con tutti.
Solo ascoltando attentamente gli interlocutori potrete farvi un’idea giusta del loro stile:
potrete essere assertivi senza precauzioni particolari con alcuni, più attenti con altri, fino a
rinunciare in alcuni casi a esprimervi liberamente per il timore di conseguenze veramente
spiacevoli.
Del resto è questa in fin dei conti la differenza tra chi padroneggia l’assertività e gli altri:
l’assertività non è un comportamento predefinito, ma «su misura», che dipende sempre
dall’interlocutore, dall’attenzione che gli accordate e dalla vostra capacità di comprendere
bene il suo punto di vista e la sua posizione, anche se molto lontana dalla vostra.

La comunicazione verbale e non verbale dello stile assertivo si caratterizza per:
• Frasi concise e chiare
• Distinzione fra opinioni personali e fatti
• Consigli non costrittivi e assenza dell’uso dell’imperativo
• Formulazione di domande di chiarimento
• Rimandi su sentimenti ed emozioni provati dagli altri
• Critica solo costruttiva
• Proposte concrete, non vaghe
• Voce calma e calda
• Eloquio fluente e vario nei toni
• Espressione sorridente e mascella rilassata
• Contatto visivo non invadente
• Emozioni manifestate in viso
• Postura rilassata, con gambe e braccia aperte, mani visibili
• Distanza fisica adeguata.
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2.6 il mio stile comunicativo abituale
Per comprendere il tipo di stile che vi è abituale nelle relazioni personali e professionali, vi
proponiamo il test seguente. Vi permetterà di definire i vostri comportamenti dominanti tra
quattro tipologie possibili di relazioni: la fuga, l’assertività, la manipolazione e l’aggressività.

Test: il mio comportamento abituale nelle relazioni
Dovete contrassegnare come vere o false le seguenti affermazioni, inserendo in ciascun □:
a una V (piuttosto vero), se pensate o agite nella maggior parte del tempo in questo modo;
a una F (piuttosto falso) se pensate o agite raramente in questo modo.
Troverete senza dubbio qualche difficoltà nel rispondere ad alcune domande.
Per non travisare i risultati è necessario rispondere a tutte le domande. Cercate semplicemente di definire il vostro
comportamento più frequente. Una risposta sbagliata è preferibile alla mancanza di risposta.
Nelle discussioni o riunioni:
1. mi metto sovente a fantasticare
2. difendo le mie idee con convinzione
3. evito i conflitti poiché non conducono a niente
4. riesco a fare effetto sul mio interlocutore
5. ritengo che chi parla di più è avvantaggiato nel
dibattito
□ 6. faccio volentieri dei paradossi, capovolgo il punto
di vista
□ 7. mi confondo raramente
□ 8. spesso non oso parlare, anche se ne ho voglia
□ 9. posso sostenere un’idea che disapprovo
□ 10. per evitare conseguenze spiacevoli, spesso faccio
lo scemo
□ 11. so che vincerò se il mio interlocutore è preso alla
sprovvista...
□ 12. bisogna saper destabilizzare il proprio
interlocutore
□ 13. non ho pregiudizi nei confronti dei miei
interlocutori
□ 14. preferisco non esprimere le mie idee di fronte ad
alcune persone
□ 15. mi capita di perdere il filo del discorso
□ 16. le mie argomentazioni lasciano l’altro senza
risposta
□ 17. so far parlare gli altri per costruirmi una rete
personale d’informazione
□ 18. sono attento ai propositi altrui
□ 19. preferisco astenermi piuttosto che affrontare un
conflitto
□ 20. so imporre le mie idee
□ 21. posso difendere brillantemente un punto di vista
che disapprovo
□ 22. posso manifestare con calma il mio totale
disaccordo
□
□
□
□
□

□ 23. spesso abbandono la discussione perché non so
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

difendere le mie idee
24. mi trovo a mio agio nelle discussioni
25. sono capace di dire che non ho compreso un’idea
26. è utile talvolta essere in cattiva fede
27. in un dialogo esiste un vincente ed un perdente
28. mi sento meglio fuori del dibattito che nel bel
mezzo della mischia
29. so attirare l’attenzione e farmi ascoltare dagli altri
30. preferisco tacere piuttosto che rischiare di dire
una stupidaggine
31. nessuno è del tutto insensibile alle lodi
32. non temo d’imbarazzare il mio interlocutore
33. so che parlare per primo è un rischio inutile
34. non ho paura di nessuno
35. riconosco il diritto all’errore per me e per il mio
interlocutore
36. mi capita di non osare esprimere un’idea che mi
sembra interessante
37. la contraddizione mi diverte
38. difendo sinceramente le mie idee
39. non è sempre il caso di dire tutto ciò che si pensa
40. mi dispiace spesso di non osare dire tutto
41. anche quando sono consultato, mi è faticoso
esprimere chiaramente la mia posizione
42. dividere per comandare è un principio sempre
efficace
43. raramente prendo la parola spontaneamente
44. bisogna saper anche andare in collera
45. senza ricercarlo, io non ho paura del conflitto
46. in una discussione voglio uscire vincente
47. so dissimulare le mie idee quando penso che esse
non siano condivise
48. sono in grado di cambiare opinione senza
sentirmi manipolato

19

1 Competenze relazionali e tecniche di comunicazione individuale

Controllo dei risultati
Nella seguente tabella gli items del test sono messi in corrispondenza con i 4 comportamenti abituali nelle relazioni. Considera solo le risposte V che hai dato, ognuna vale un punto. Distribuisci i punti ottenuti per ogni
colonna, rispettando il seguente schema. Se, ad esempio, hai segnato V al primo item, devi inserire 1 punto nella
colonna della fuga.
Conta, infine, i punti ottenuti per ogni colonna e otterrai il comportamento per te abituale.
Esaminando i risultati del test, bisogna innanzitutto sottolineare come punteggi elevati in una qualsiasi delle
quattro colonne possono segnalare delle carenze nella comunicazione.

Fuga o rinuncia

Assertività

Manipolazione

Aggressività

1

2

3

4

8

7

6

5

14

9

10

11

15

13

12

16

19

18

17

20

23

22

21

24

28

25

26

27

30

29

31

32

36

35

33

34

40

38

39

37

41

45

42

44

43

48

47

46

Totale

La fuga completa conduce ad un disinteresse nei confronti dell’altro e ad una vita solitaria per disprezzo dei propri simili o per timore del loro giudizio. Ancora, chi ha totalizzato molte risposte in questa colonna può mettere
in atto nelle proprie comunicazioni dei comportamenti di rinuncia a sostenere le proprie istanze ed esigenze.
L’attenzione per gli altri caratterizza l’assertività, ed è senz’altro positiva. Tuttavia un suo eccesso potrebbe condurre ad un atteggiamento vittimistico, a dedicare la propria vita ad ascoltare il prossimo, trascurando i propri
obiettivi ed idee, giudicati privi di interesse per gli altri. L’atteggiamento sarebbe quello di un imitatore incondizionato.
La manipolazione è il difetto di chi non si impegna mai, si destreggia fra le opinioni, voltando gabbana senza mai
prendere partito.
L’eccesso di franchezza, tipico degli aggressivi, conduce alla brutalità, che porta alla rottura della relazione per
effetto della mancanza di sfumature nel dialogo e della conseguente difficoltà a comprendersi.
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2.7 i valori e le credenze
Oltre che dalla qualità della relazione, le comunicazioni sono influenzate dal sistema di valori e di credenze degli interlocutori.
I valori sono quelle idee, realtà, esperienze che reputiamo valide e desiderabili nella nostra vita.
L’universo valoriale di riferimento cambia da persona a persona e, anche di fronte ai medesimi valori,
l’ordine gerarchico è assolutamente personale. Per
esempio qualcuno antepone l’onestà e la rettitudine
al successo, altri fanno viceversa. La conoscenza dei
valori altrui è decisiva in una comunicazione, soprattutto se desideriamo esercitare qualche influenza sul nostro interlocutore. Se l’onestà occupa un posto di rilievo nella gerarchia di valori del
nostro interlocutore, siamo destinati al fallimento in termini di efficacia comunicativa se gli
proponiamo qualcosa di illecito.
I valori tendono a perdurare nel tempo e sono così radicati nella mentalità di una persona da rendere pressoché impossibile qualsiasi tentativo di modificarli. Inoltre le persone
nutrono sentimenti molto forti nei riguardi dei propri valori, soprattutto quando qualcuno
tenta di svalutarli.
Le credenze invece risultano più labili e sono sempre in via di ridefinizione in base alle
nostre esperienze. Se crediamo, ad esempio, che il nostro paese sia il migliore dal punto di
vista culinario, possiamo cambiare opinione dopo un viaggio.
Le differenze di valori sono normali e inevitabili, tuttavia possono avere effetti deleteri sulle
relazioni. Le collisioni di valori non rappresentano una minaccia alla relazione solo se gli
interlocutori comprendono questa loro diversità e la accettano.
Fa parte di un comportamento assertivo fornire le ragioni delle proprie scelte, opinioni e
credenze, rispettando quelle altrui.
Se cambiare l’altro è per voi davvero importante, cercate innanzitutto di proporre all’altro
un cambiamento nel comportamento che vi infastidisce e non nel suo schema di valori.
Ad esempio, se non sopportate che un vostro amico fumi, chiedetegli di non fumare in vostra presenza, utilizzando messaggi in prima persona (“Quando fumi vicino a me, sento un
fastidio alla gola e non riesco più a respirare bene”).
Se infine siete certi che la persona sarebbe più felice adottando il vostro schema valoriale,
potete cercare di influenzarla dando l’esempio o spiegandole i
vantaggi dei vostri valori, ma non cercando di controllarla.

2.8 paure, pregiudizi e preconcetti
Gli atteggiamenti umani sono condizionati da paure, pregiudizi,
preconcetti.
Ogni società, ogni ambiente ne possiede di specifici, legati a
perfezionismo, sensi di colpa, falsi miti. È utile scoprire quale
incidenza hanno nel nostro comportamento queste idee e quali emozioni ci provocano. Chiameremo queste idee preconcette
“pensieri irrazionali”.
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Alcuni esempi di questi “pensieri irrazionali” (Ellis, “A guide to Rational Living”, 1975):
1. Io devo piacere a tutti e tutti devono darmi sempre il loro consenso.
2. Devo essere perfetto, completamente competente e produttivo così da considerarmi meritevole.
3. Quando le cose non vanno come vorrei, è una catastrofe.
4. Se esiste qualcosa di pericoloso o spaventoso, dovrei preoccuparmi della possibilità che ciò avvenga.
5. Gli eventi del passato controllano il mio comportamento presente.
6. È più facile evitare certe difficoltà della vita piuttosto che affrontarle.
7. Gli altri dovrebbero comportarsi come io voglio; inoltre posso e devo controllare il comportamento delle
persone intorno a me.
8. C’è sempre una soluzione corretta e perfetta a un problema; se non la trovo è la catastrofe.
9. Quando le persone fanno male qualcosa dovrebbero essere biasimate e punite.
10. La mia felicità è provocata e controllata esternamente.
11. Dovrei avere vicino qualcuno più forte di me da cui dipendere.

Questi pensieri provocano sofferenza emotiva, in particolare ansia, tristezza, rabbia. Facendo ricorso alla razionalità, è possibile smascherare la falsità di queste affermazioni e ridimensionare
così la portata negativa delle emozioni collegate. Diventando consapevoli dell’elemento irrazionale presente, possiamo prendere coscienza dell’infondatezza di questi pensieri.
Ecco le principali categorie di pensieri irrazionali.

Le categorie principali di pensieri irrazionali e la loro confutazione
1. Le doverizzazioni o uso assolutistico del verbo dovere
Consistono nel ritenere che «le cose devono assolutamente andare così», che «gli altri devono assolutamente comportarsi in un certo modo», che «io devo assolutamente avere quello che voglio».
L’errore sta appunto nel considerare un’esigenza assoluta ciò che nella maggior parte dei casi
sarebbe solo obiettivamente preferibile.
Le argomentazioni della ragione utili per affrontare le doverizzazioni sono le seguenti:
«Perché le cose devono andare come voglio io?».
«Perché devo assolutamente fare questa cosa?».
«Sarebbe bene, sarebbe preferibile, sarebbe bello... ma questo non vuol dire che deve per forza
andare così».

2. L’intolleranza
Si esprime con le seguenti affermazioni: «Non lo sopporto!», «Non tollero che...», «È inaccettabile!”.
Sono forme di esagerazione attraverso le quali l’aspetto sgradevole di un evento o di una persona è ingigantito, determinando un atteggiamento di rabbia o di evitamento.
Per affrontare l’intolleranza bisogna utilizzare i seguenti argomenti:
«Come faccio a dimostrare che è insopportabile?».
«Al massimo si tratta di una cosa molto fastidiosa o dolorosa, ma alla quale si può sempre
sopravvivere».

3. Le etichette
In questo caso l’irrazionalità consiste nel giudicare una persona nella sua globalità, partendo da
uno solo o da pochi comportamenti osservati. Il comportamento di una persona viene spesso
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erroneamente equiparato alla persona stessa: «Hai fatto
una cosa stupida, quindi sei uno stupido». Questo modo
di pensare porta ad etichettare gli altri con valutazioni
superficiali e approssimative. Etichettare gli altri, o anche
se stessi, come «incapaci», «stupidi», «superficiali», fa nascere solo ostilità, rifiuto, disistima e sconforto.
In caso di etichette bisogna fare le seguenti considerazioni:
«Per quanto una persona possa fare cose sgradevoli o
sbagliate, non possiamo valutarla globalmente».
«Posso giudicare il comportamento, ma non la persona».
«Le persone sono qualcosa di diverso e più complesso
della somma dei loro comportamenti».
«Le persone possono sempre cambiare».

etichettare gli altri
rientra nei pensieri
irrazionali.

4. Pensieri catastrofizzanti
Consistono nel considerare il verificarsi di certe cose
come un evento “terribile”, “orrendo” quando obiettivamente sarebbe solo spiacevole o fastidioso. Spesso si
tratta di pensieri che anticipano in modo esageratamente negativo eventi futuri, provocando quindi reazioni di
intensa ansia.
Quando si è in preda a pensieri catastrofici è possibile
diminuire la tensione attraverso queste argomentazioni:
«Qual è la cosa peggiore che può succedere?»
«E se succedesse, sarebbe veramente la fine del mondo?»
«Si tratta di una cosa molto spiacevole, ma che può
essere superata».

5. Indispensabilità, bisogni assoluti
Consistono in affermazioni che trasformano in bisogno assoluto ciò che obiettivamente sarebbe solo preferibile. Prendono spesso forma di pensieri del tipo «Non posso
rinunciare a…», «Ho assolutamente bisogno di...», «Non posso fare a meno di...». Le
conseguenze emotive di questo modo di pensare possono essere ansia, depressione,
ostilità.

“È una catastrofe!”.
A volte esageriamo
nel valutare
negativamente gli
eventi.

Argomentazioni utili per affrontare l’assolutizzazione dei bisogni sono le seguenti:
«Certe cose sono belle, ci rendono la vita più gradevole, ma non sono indispensabili».
«Posso non avere certe cose e vivere lo stesso».
«Posso trovare anche altre cose che mi consentiranno di vivere piacevolmente».
Una regola da seguire per smascherare i pensieri irrazionali è quella di essere convincenti e insistenti. Si tratta di continuare energicamente ad attaccare certi pensieri
finché perderanno la loro forza. A volte è utile arrivare quasi a «urlare» interiormente
con convinzione tutte le argomentazioni possibili, finché i pensieri irrazionali cominceranno a vacillare.
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Ci sono altri tre accorgimenti per ridimensionare l’irrazionalità:
Attaccare i pensieri e non l’emozione
Quello che vogliamo ottenere è una trasformazione dell’emozione attraverso il cambiamento dei pensieri e non la repressione delle emozioni stesse.
Risulta inefficace dirsi: «Non te la prendere, è stupido arrabbiarsi».
Utilizzare argomentazioni realistiche e non false risposte consolatorie
Un’affermazione del tipo «Non mi interessa se non sono stato escluso da questo gruppo
di lavoro, tanto sono un branco di stupidi» sarebbe una razionalizzazione consolatoria e
non un’argomentazione realistica.
Affrontare tutti gli elementi irrazionali presenti in un pensiero
Spesso in un pensiero possono essere incluse più di una delle cinque categorie fondamentali di pensieri irrazionali. Ad esempio qualcuno potrebbe pensare: «Devo ottenere
ad ogni costo il suo affetto e, se non lo ottenessi, sarebbe terribile». In questo caso, per
affrontare adeguatamente il pensiero, andrebbero messe in discussione sia la «doverizzazione», sia la «catastrofizzazione».
Quando risulta difficile trovare argomentazioni contro un certo pensiero irrazionale, significa che tale pensiero è molto radicato e va affrontato con maggiore energia e persistenza.
Può essere di aiuto, in questi casi, immaginare come si rivolgerebbe a noi qualcuno che stimiamo e in cui abbiamo fiducia, per convincerci della falsità dei nostri pensieri.

2.9 Le norme sociali e le regole relazionali
Per capire le dinamiche comunicative e relazionali è indispensabile prendere consapevolezza del ruolo assunto dalle convenzioni e dalle norme sociali.
Per norme sociali si intendono le regole che disciplinano la vita in una società; esse prescrivono cosa fare nelle diverse situazioni che si presentano quando stiamo con gli altri.
Se analizziamo la nostra giornata, una qualsiasi, ci accorgiamo che dobbiamo continuamente fare i conti con regole esterne alla nostra volontà, stabilite dal contesto in cui viviamo: seguiamo norme sociali a casa, a scuola, sul lavoro, con gli amici, entrando in un
negozio, parlando al telefono e così via. Ogni individuo agisce non solo in base a delle regole
personali, norme che si dà da sé e di cui risponde solo davanti a se stesso, ma deve anche
sottostare a delle norme sociali che ci vengono date dagli altri, dai gruppi di appartenenza,
dalla società; costoro provvedono anche a farle rispettare.
Le norme sociali variano a seconda della società in cui si vive.
In un popolo possono esserci delle norme che non valgono in un altro, oppure in uno stesso
popolo in un periodo storico possono valere regole disattese in periodi successivi. Pensiamo
solamente alle regole relazionali relative al saluto. Una volta si baciava la mano per salutare
una signora, oggi questo comportamento risulterebbe ridicolo e fuori luogo nella maggior
parte delle situazioni. Così, il bacio sulla bocca come saluto è abituale fra i russi, mentre
nella nostra società si verifica solo fra due innamorati.
Il significato attribuito a determinati gesti o comportamenti in una cultura può variare
completamente in un altro contesto sociale. Talvolta questa diversità impedisce del tutto
la comunicazione.
Ad esempio, utilizzare la mano sinistra per siglare una trattativa con un musulmano può
diventare un ostacolo alla comunicazione; infatti, per questa cultura, la mano destra è utilizzata per mangiare, la sinistra per le funzioni corporali. Ancora, gli americani vengono
irritati dall’eccessiva formalità dei giapponesi nelle trattative, al contrario quest’ultimi interpretano come mancanza di autocontrollo la franchezza e l’aggressività americane, ricon-
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ducendole a scarsa affidabilità o a mancanza di sincerità. I giapponesi, infatti, solitamente
parlano poco, annuiscono di frequente e chiudono gli occhi per concentrarsi: per un giapponese tacere significa dare un’impressione positiva perché comunica che sta riflettendo sul
problema. Anche sostenere lo sguardo dell’interlocutore assume significati diversi a seconda dei contesti culturali. Per un indiano, distogliere lo sguardo è segnale di rispetto, mentre
per un americano chi non guarda l’interlocutore comunica che non è sincero. Per i francesi
fissare intensamente e direttamente negli occhi l’interlocutore è una regola fondamentale
della comunicazione non verbale.
Non si possono dimenticare le diversità culturali nell’utilizzare le forme di cortesia. In inglese, esiste una sola forma pronominale, “you”, per rivolgersi all’interlocutore, qualsiasi sia il
suo status; nelle lingue romanze e germaniche esiste anche il “lei”, mentre nel giapponese
le forme sono rigidamente tre, a seconda che si parli con una persona di status uguale, superiore o inferiore.
Per quanto riguarda, infine, l’uso della gestualità bisogna far notare differenze culturali
notevoli. Gli americani possono risultare maleducati agli europei o agli orientali perché
siedono in maniera scomposta, masticano la gomma, omettono i titoli, fanno battute di
spirito, vestono casual, sono espansivi con l’altro sesso, gesticolano troppo, lasciano troppa mancia.
Un professionista del settore commerciale deve tener conto degli aspetti culturali nelle
sue comunicazioni per non incorrere in equivoci. In particolare deve fare attenzione a cosa
è permesso fare e cosa no, sviluppando empatia nei confronti di ogni cultura. È fondamentale imparare a riconoscere, capire, accettare e rispettare le diversità culturali.
Bisogna ancora sottolineare come le norme sociali non siano tutte uguali.
Il sociologo economista W.G. Sumner ha proposto una classificazione delle norme sociali
ancora oggi valida e in uso. Sumner distingue tre tipi di norme:

1. I costumi di gruppo o folkways, in cui rientrano le usanze, le convenzioni, le etichette, i cerimoniali. I folkways, in cui rientrano le regole
relazionali, non sono trasmessi per iscritto e
non sono formalmente sanzionati, eppure sono
tenaci quanto le norme giuridiche.
2. I mores (termine latino che significa “norma
morale”), tutte le regole di tipo etico o religioso.
3. Le norme giuridiche o stateway, tutte le leggi,
i regolamenti, le norme dei codici particolari
(stradale, scolastico, condominiale…). Le norme
giuridiche sono formulate esplicitamente per
iscritto e vengono fatte rispettare con la forza.
Nella stragrande maggioranza dei casi le norme sociali sono tacite: la gente le rispetta e le
ha in mente, anche se non se ne parla. È il caso di tutte le norme sociali della comunicazione:
è difficile che qualcuno ci abbia spiegato che esistono dei turni di parola nelle conversazioni,
per cui uno incomincia a parlare quando l’altro fa capire che per il momento ha terminato.
Questa regola, come tutte le altre regole relazionali, l’abbiamo appresa con l’esperienza.
Le norme esistono per motivi etici, funzionali o religiosi: consentono di rispettare valori
importanti per la società o permettono di regolare i rapporti fra gli individui. Tuttavia esistono norme che non hanno giustificazioni, eppure vanno rispettate.

Anche festeggiare
un compleanno è
una tacita norma
sociale.
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Se ad esempio consideriamo la vendita in un paese occidentale e in uno arabo, subito notiamo come esistano norme sociali e regole relazionali differenti. Se in un supermercato ci
mettiamo a contrattare il prezzo con la cassiera, destiamo solo imbarazzo e perplessità sulla
nostra salute mentale; la trattativa sul prezzo invece è norma nel mercato arabo.
Ogni società dunque è regolata da norme invisibili molto potenti, che si impongono automaticamente e di cui uno straniero è costretto a prendere consapevolezza.
Il rispetto della norma è assicurato dalla pressione sociale. Se un individuo viola una norma sociale, gli altri reagiscono e intervengono con sanzioni.
Per alcune norme esiste un controllo formale, per cui si sa già in partenza cosa è previsto in
caso di violazione. Le norme giuridiche o leggi rientrano in questa categoria: vi sono pene
stabilite per ogni infrazione o reato.
Nella maggior parte delle norme sociali, invece, il controllo è informale: gli altri reagiscono
spontaneamente in caso di inosservanza e si regolano al momento a seconda dei casi. Se
si urla in un luogo pubblico, i presenti reagiranno in modo diverso in base a molte variabili,
fra cui anche il carattere di ciascuno. Non vi è nulla, tuttavia, di prestabilito. La sensibilità
agli usi e ai modelli di comportamento dei nostri interlocutori è un tratto fondamentale del
profilo professionale di un addetto al turismo.
Poiché ogni individuo tende a valutare le altre culture in relazione alla propria, considerata
il punto di riferimento, spesso si creano dei pregiudizi verso le norme e i modelli comportamentali di società diverse dalla propria. Spesso questi pregiudizi, che non derivano dall’esperienza diretta ma sono costruiti culturalmente, creano un’avversione ingiustificata verso
usi e regole di altri popoli.
Si può inoltre anche considerare il fenomeno degli stereotipi, generalizzazioni molto semplificate di certe realtà che vengono applicate a tutta una categoria di persone. Sono opinioni precostituite e semplicistiche che non tengono conto dei singoli casi.
Mettere in discussione i propri pregiudizi e stereotipi è il primo passo per attuare una comunicazione rispettosa dell’altro, ed è un dovere morale.

È importante conoscere e rispettare le norme sociali delle altre culture.
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Sintesi per la didattica inclusiva

La comunicazione assertiva

una competenza che rende capaci di
far fronte alle sfide della vita

intolleranza

pensieri catastrofizzanti

etichette

doverizzazioni

pensieri irrazionali

indispensabilità

ovvero

attenzione ai
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empatia
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valori e credenze
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presuppone

comunicazione
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stile manipolatorio
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atteggiamenti
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Io sono ok, tu sei ok

variabili
pragmatiche

abitudini

variabili affettive

Io non sono ok, tu non sei ok

stile remissivo
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