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Comunicare efficacemente significa centrare l’obiettivo 
con il nostro messaggio, che dev’essere formulato in 
maniera chiara.Comunicare in modo autentico ha per noi 
una connotazione diversa, più ampia: certamente 
manterremo il concetto di efficacia ma aggiungeremo 
l’importanza di sapersi esprimere rimanendo fedeli a sé 
stessi, ai propri valori, alla propria verità interiore, 
sapendo ascoltare, lasciando andare i propri filtri e 
cercando di percepire la verità che c’è negli altri. Ci 
sembra che l’essere genuini nel comunicare sia 
assolutamente irrinunciabile, non sempre facile, ma 
universalmente apprezzato; soprattutto quando, sotto 
forti pressioni, l’autenticità viene dimenticata o 
sacrificata.Crediamo che comunicare, con sé stessi o gli 
altri, soddisfi di fondo due bisogni universali: sentirsi 
capiti (e quindi apprezzati, accettati, approvati e amati), 
ed essere rispettati, per essere autonomi e indipendenti. 
Comunicare in modo empatico e autentico rende il nostro 
mondo più chiaro, più ricco e più prezioso; ci permette di 
notare possibilità dove altrimenti ci sarebbero chiusura e 
limiti. Eppure nessuno ci insegna davvero a comunicare. 
Anche nelle Università dove si parla di questi argomenti, 
l’insegnamento è generalmente teorico e astratto 
piuttosto che pragmatico e sperimentale. E allora 
impariamo per osmosi da chi ci circonda, che il più delle 
volte non ha avuto grandi maestri!Vediamo la 
comunicazione come il fattore che più determina la 
differenza tra il successo e il fallimento, non solo nel 
raggiungimento di un obiettivo lavorativo, ma anche nei 
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rapporti. Non a caso, se analizziamo chi sono gli individui 
con cui preferiamo passare il nostro tempo libero 
vedremo che sono le persone con cui troviamo più facile 
comunicare, mentre evitiamo quelle con cui la 
comunicazione è insoddisfacente. 
Stephen Covey, uno dei più apprezzati formatori 
americani nell’area management e leadership, sostiene 
che quando si crea un rapporto tra due persone, 
contemporaneamente si comincia a mantenere un 
bilancio, una sorta di conto corrente emozionale. 
Annotiamo mentalmente cioè il dare e l’avere del 
rapporto in colonne invisibili, non certo in modo preciso e 
rigoroso ma tenendo conto della reciprocità degli scambi. 
La comunicazione in questo senso, o meglio la qualità 
della comunicazione è un aspetto essenziale affinché il 
conto corrente possa prosperare. 

Le competenze che acquisirai a questo corso 
comprendono: 
- Ascoltare e capire l’altro in modo da cogliere sia il 

messaggio che il meta messaggio; 
- Essere consapevoli del linguaggio non verbale; 
- Fare una buona impressione usando il galateo della 

comunicazione (non essere invadenti, lasciar parlare 
gli altri e non monopolizzare la conversazione, essere 
cordiali); 

- Sapersi esprimere; 
- Asserirsi, cioè perseguire i propri scopi e farsi 

rispettare; 
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- Comunicare in modo sintonico, cioè promuovendo 
rapporti amichevoli piacevoli e intimi; 

- Saper gestire i conflitti e saper negoziare, oltre ad 
accertare o smascherare tattiche offensive e 
proteggersi da attacchi; 

- Avere l’autoconsapevolezza e la preparazione 
necessarie per comunicare in situazioni difficili, con sé 
stessi e con gli altri; 

- Capire il contesto della comunicazione e le sue 
dinamiche, applicando le modalità adatte al caso. 
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1. I PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE 

1) NON SI PUÒ NON COMUNICARE 

Pensate ad un qualsiasi momento della vostra giornata: gli 
sguardi, le parole, i sorrisi, i cenni sono tutti dei canali 
comunicativi attraverso i quali esprimete a voi stessi od al 
vostro interlocutore una sensazione, un'idea, una percezione 
od una visione della realtà. Anche il silenzio, per quanto 
paradossale possa apparire, è una manifestazione di voi 
stessi, dell'atteggiamento che assumete di fronte ad un 
momento contingente! 

2) IL SIGNIFICATO DELLA COMUNICAZIONE NON 
RISIEDE NELL'INTENZIONE MA NEL RISULTATO 

Vi capiterà, durante il vostro lavoro, di trasmettere informazioni 
e di notare che i vostri messaggi vengono fraintesi o non 
vengono compresi affatto. In questo caso, a chi deve essere 
attribuita la responsabilità di una comunicazione non efficace? 
Sicuramente a chi ha trasmesso il messaggio, cioè a Voi, in 
quanto la reazione scaturita dalle vostre azioni non ha sortito 
l'effetto desiderato. In questi frangenti la strategia migliore da 
applicare consiste nell'analizzare le cause che hanno impedito 
lo scambio eff icace d'informazioni, nel r i formulare 
diversamente i concetti, verificando mano a mano il grado di 
comprensione dell'interlocutore. 
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3) LA MAPPA NON È IL TERRITORIO 

Giungiamo finalmente al fondamento basilare della 
comunicazione, ossia quello in virtù del quale ogni singolo 
individuo viene considerato unico nel suo modo di percepire la 
realtà, gli eventi, le persone. 
  
Ciascuno di noi, infatti, attinge quotidianamente informazioni 
da l l 'ambiente c i rcostante facendos i un ' idea, una 
rappresentazione del mondo in cui vive: crea, cioè, una 
"mappa" attraverso la quale interpreta e decodifica la realtà e 
grazie alla quale guida il proprio comportamento.  

Da cosa dipende ciò? Dal fatto che ogni persona, durante la 
propria esistenza, impara a "filtrare" il mondo esterno in 
funzione delle credenze, delle tradizioni, della cultura 
personale, degli interessi e delle esperienze passate. 
Pertanto, dato che non vi saranno mai degli esseri umani che 
avranno in comune le stesse identiche esperienze (filtrate 
nella stessa identica maniera) e poiché la mappa che creiamo 
per dirigerci nel mondo si fonda,  in parte, sulle esperienze 
vissute, ne consegue che ciascuno creerà un diverso modello 
della realtà, una differente mappa del mondo, pur vivendo 
sullo stesso pianeta! 

Ricordate: non esistono mappe giuste o sbagliate, etiche od 
amorali, buone o cattive. Esistono semplicemente mappe 
diverse, tante quanto sono le anime del mondo! 

Ad esempio, il concetto di eutanasia può avere una valenza 
etica assoluta? Sicuramente no: vi saranno degli individui che 
condanneranno aspramente il ricorso a questa pratica, forse in 
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virtù delle loro credenze religiose, oppure perché - in maniera 
assolutamente "atea" - considerano la vita inviolabile, 
indipendentemente da chi decida di reciderla e dal perché. In 
questo caso, per loro, non ci sarà alcuna differenza tra chi 
commette un omicidio e chi ricorre all'eutanasia. Ma 
osserviamo il fenomeno da un altro punto di vista: altri gruppi 
d'individui, in difesa di questa pratica, potrebbero obiettare che 
il diritto più importante per ogni singola persona è il libero 
arbitrio. In quest'ottica, ad ognuno di noi deve essere 
riconosciuta la garanzia di compiere libere scelte, anche se 
queste ultime fossero estreme. Pertanto, in determinati casi, al 
malato terminale dovrebbe essere riconosciuto il diritto di 
scegliere se vivere gli ultimi giorni della propria vita immerso 
nella sofferenza fisica e psichica oppure se anticipare il 
processo che lo porterà alla morte.  

Qual è la scelta giusta? Ed esiste una scelta giusta oppure 
tutto ciò che ci induce ad assumere un atteggiamento di fronte 
ad ogni singolo evento dipende dalla nostra mappa? 
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2.    RAPPRESENTAZIONE INTERNA, 
LINGUISTICA E REALTÀ ESTERNA 

Per comprendere esat tamente i l s igni f icato del la 
comunicazione efficace dobbiamo riflettere prima di tutto sul 
fatto che esiste una Realtà Esterna (R. E.) - ossia ciò che più 
comunemente definiamo "mondo" - la quale non possiede di 
per sé un'accezione oggettiva assoluta. Essa, infatti, viene 
filtrata ed interpretata da ogni singolo individuo in virtù delle 
proprie credenze, delle proprie tradizioni, della propria maniera 
di vedere, vivere e sentire la vita: in definitiva essa viene 
filtrata in virtù della propria "mappa", altrimenti detta 
Rappresentazione Interna (R.I) della realtà. 

Per esempio, se chiedeste ad uno scrittore, ad un disegnatore 
e ad un musicista di descrivere linguisticamente un foglio 
bianco e di specificarne la sua funzione primaria è molto 
probabile che le tre definizioni differiscano sensibilmente. 
Lo scrittore potrebbe esaltare la levigatezza della carta grazie 
alla quale è possibile trarre l'ispirazione, immaginando il foglio 
come un contenitore apparentemente vuoto di concetti e storie 
che presto prenderanno vita; il disegnatore, invece, potrebbe 
ammirarne la forma e la grandezza, visualizzando in esso i 
colori, i tratti e la sagoma della rappresentazione grafica che 
ha creato con la mente; il musicista, infine, potrebbe 
immaginare le cinque linee del pentagramma, potrebbe 
riempirle di note e grazie ad esse potrebbe ascoltare 
internamente la melodia che presto traccerà sulla carta. 

In questo caso il foglio bianco (R. E.) pur avendo una propria 
"collocazione" nel mondo verrà interpretato in maniera 
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differente in funzione dei filtri, delle credenze e delle 
esperienze personali.  

Ognuno di noi, in definitiva, avrà una Rappresentazione 
Interna (R. I.) di una stessa realtà. 

Anche il linguaggio, attraverso il quale entriamo in contatto con 
gli altri individui, è soggetto allo stesso processo.   
Parole quali amore, libertà, lavoro non possiedono 
un'accezione universale. Provate infatti a chiedere cosa 
significhi la parola "libertà" ad un bambino, ad un operaio o ad 
un condannato a morte: è possibile che le definizioni 
coincidano oppure è  

ipotizzabile che ognuno di questi tre individui conferisca a 
questo concetto  un valore assolutamente personale…?                                                                                                                                                                       
  
Ognuno di noi, quindi, in virtù delle proprie credenze, delle 
proprie tradizioni, della propria maniera di vivere la vita 
(Rappresentazione Interna) si fa un'idea del mondo (Realtà 
Esterna) e la trasmette al proprio interlocutore mediante il 
linguaggio (Rappresentazione Linguistica). L'interlocutore, a 
sua volta, interpreterà la nostra visione della R.E. in funzione 
della sua personale maniera di percepire il mondo, ossia in 
funzione della propria R. I 

Ma perché succede tutto ciò? 

Partiamo dal presupposto che non è possibile cogliere tutte le 
informazioni ed i messaggi che provengono dalla realtà 
circostante. Ciò che percepiamo non è unico né assoluto!  
Le informazioni che provengono dalla R.E., infatti, sono infinite 
ed è pertanto impossibile immaginare che esse vengano 
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percepite nella loro completezza. E' stato dimostrato, infatti, 
che ogni individuo riesce a recepire consciamente 7+/-2 pezzi 
d'informazione alla volta: in altre parole, ogni volta che 
vediamo un'immagine, che cogliamo un messaggio, che 
ascoltiamo una musica la nostra parte cosciente ci consente di 
"scegliere" da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 pezzi di  
informazioni inerenti l'oggetto della nostra percezione.  

Per esempio, le prime volte che avete provato a guidare 
un'automobile cos'è successo? Dovevate prestare la massima 
attenzione a tutte quelle azioni che dovevate eseguire in 
sequenza: avrete indossato la cintura di sicurezza e, dopo 
aver regolato lo specchietto retrovisore, avrete girato la chiave 
d'accensione, premuto la frizione, innescato la marcia ed infine 
premuto l'acceleratore per iniziare a guidare.  
Cosa sarebbe successo se un vostro amico, al vostro fianco, 
avesse iniziato a parlarvi, distraendovi da ciò che stavate 
facendo?  
La prima reazione sarebbe stata probabilmente di fastidio, in 
quanto – in quel frangente - era necessario focalizzare la 
vostra attenzione su tutte quelle azioni che dovevate fare per 
potere guidare correttamente. Questo perché il vostro 7+/- 2 
era saturo.  
Avrete anche notato che dopo qualche settimana guidare una 
vettura non comportava più alcuno sforzo particolare per voi: 
eravate in grado di guidare, di accendere l'autoradio e di 
scherzare contemporaneamente con l'amico accanto. A cosa è 
dovuto tutto ciò? Al fatto che gradualmente si è innescato un 
processo in virtù del quale le azioni si sono automatizzate e 
quindi ciò che precedentemente veniva considerato come una 
sequenza d'informazioni adesso è diventato un unico pezzo 
d'informazione.  
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Questo processo di "selezione" compiuto dalla vostra 
coscienza agirà anche sul linguaggio. Abbiamo già detto, 
infatti, che la R.I.  
di ogni singolo individuo viene trasmessa ad altri interlocutori     
attraverso la R. L.  
Ma anche il nostro linguaggio viene condizionato dal 7+/-2 in 
quanto, ad esempio, nella descrizione di un evento non 
possiamo cogliere tutti i dati oggettivamente riferibili ad esso: 
pertanto presteremo più attenzione a quelle informazioni che 
secondo la nostra mappa sono più rilevanti. 

(Immaginiamo, ad esempio, la R.E. come un diamante che 
viene analizzato da vari individui sotto diverse prospettive: la 
sfaccettatura della pietra e la luce riflessa da essa, in questo 
caso, mostreranno delle sfumature differenti a secondo della 
posizione assunta da ogni osservatore (ossia in virtù del suo 
7+/-2). 

Questo processo si sviluppa nella nostra parte cosciente.  
Dobbiamo anche considerare, però, che durante la 
trasmissione di messaggi il nostro inconscio emergerà 
comunque attraverso una serie di segnali subliminali che 
potremo osservare per tentare di dedurre il livello di 
congruenza del nostro interlocutore. 

I segnali subliminali sono di tre tipi: 

1. Gradimento 
2. Rifiuto 
3. Tensione emozionale 
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I segnali di gradimento esprimono fisiologicamente 
compiacimento, approvazione, apprezzamento, condivisione, 
soddisfacimento. 

Ogni volta  che ci mordicchiamo le labbra, che le bagniamo 
con la lingua, che ci accarezziamo i capelli, che portiamo gli 
oggetti alla bocca, che accarezziamo il lobo dell'orecchio, 
significa che ciò che stiamo vedendo od ascoltando provoca in 
noi delle sensazioni positive. 

Nel caso in cui, invece, fossimo in disaccordo con il nostro 
interlocutore, non sarà raro vedere segnali di rifiuto.  
Essi consistono in una serie di gesti che esprimono 
solitamente un disagio od una mancanza di condivisione: 
quando allontaniamo gli oggetti da noi (ad esempio le molliche 
dal tavolo ) ovvero quando sfioriamo - con un gesto di 
allontanamento - il nostro naso con il dito, in seguito ad un 
prurito insopportabile, significa che  la situazione contingente, 
l’oggetto della comunicazione, determinati concetti espressi 
non riscontrano la nostra approvazione. 

Immaginate, per esempio, di esporre ad un potenziale cliente 
le caratteristiche principali del servizio da voi offerto. Nel 
momento stesso in cui l’interlocutore annuirà, confermandovi 
di avere perfettamente compreso nei dettagli quanto da voi 
spiegato, osservate attentamente i gesti da lui compiuti: se 
asserirà di condividere assolutamente la convenienza di un 
determinato servizio e, nel far ciò, si accarezzerà i capelli o si 
passerà la lingua sulle labbra, potete star certi che il vostro 
messaggio ha sortito gli effetti da voi desiderati. Nel caso 
opposto, ad esempio qualora il cliente – nell’esprimere la 
s tessa apparente conv inz ione – s i a l lon tanasse 
prossemicamente da voi ovvero si spazzolasse la giacca, 
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dovrete necessariamente riconsiderare quanto da voi esposto 
fino a quel momento al fine di ristrutturare i concetti e di 
renderli più “appetibili” per il vostro interlocutore! 

Ma esistono anche dei segnali che di per sé non hanno una 
connotazione positiva o negativa, in quanto esprimono 
semplicemente una tensione emozionale: schiarirsi la voce, 
giocherellare con la penna, grattarsi il naso indicano che ciò 
che si sta facendo o dicendo innesca nell’individuo 
un’emozione. Ciò non significa che le sensazioni provocate 
siano positive o negative: l’osservatore dovrà semplicemente 
“annotare” mentalmente questi “scarichi tensionali” per avere 
la possibilità, poi, di analizzare la loro natura. In questo modo 
sarà più semplice avvicinarsi alla “mappa” dell’interlocutore per 
entrare in sintonia con lui e rendere la vostra comunicazione 
efficace. 

Quanto analizzato sino ad ora può servirvi come “indicatore” di 
certi stati emozionali. Ricordate, però, che ogni vostra 
percezione od interpretazione rischia di essere condizionata 
dalla vostra mappa. Pertanto, concedete sempre il beneficio 
del dubbio a tutto ciò che osservate e decodificate e siate 
sempre disposti a rimettere in discussione il risultato delle 
vostre interpretazioni! 
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3. I TRE LIVELLI DELLA COMUNICAZIONE: 
VERBALE, PARAVERBALE, NON 

VERBALE 

Quando comunichiamo dobbiamo sempre ricordare che ciò 
che diciamo, i toni che usiamo ed i gesti che compiamo 
indicano al nostro interlocutore il nostro grado di coerenza 
nonché di congruenza. 
La comunicazione, infatti, supera il significato delle parole 
espresse: essa è molto più profonda e non è raro trovarsi nella 
condizione di dare l’impressione - a chi ci sta di fronte – di 
pensare esattamente il contrario di ciò che stiamo 
manifestando in quel momento. 

Quando si verifica ciò potremmo non raggiungere gli obiettivi 
che ci siamo preposti. 

Immaginate, per esempio, di incontrare per la prima volta un 
potenziale cliente per convincerlo ad affidarvi un progetto 
formativo: cosa fate? 
Probabilmente gli stringerete la mano, lo inviterete a sedersi 
per poi esporgli le caratteristiche principali del servizio da voi 
offerto. Sicuramente cercherete di essere convincenti, 
tenterete di trasmettergli il vostro entusiasmo, la vostra 
convinzione che ciò che state proponendo è quanto di meglio il 
mercato possa offrire. 
Ce l’avete messa tutta, ma alla fine il cliente decide di non 
affidare a voi l’incarico: l’obiettivo non è stato raggiunto. 

Da cosa dipende tutto ciò, vi chiederete? 
Avete utilizzato il linguaggio nella maniera adatta, avete 
descritto le clausole dettagliatamente, non avete tralasciato 
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assolutamente nulla: siete convinti di esservi espressi nella 
maniera ottimale. 

Probabilmente, però, la vostra comunicazione non è stata, 
comunque, efficace, in quanto non avete preso in 
considerazione tutti elementi che possono aiutarvi a dare 
un’immagine di coerenza con ciò che esprimete. 

Durante il processo d’interazione, infatti, è necessario 
analizzare i tre livelli di comunicazione, ossia: 

1. Comunicazione verbale 
2. Comunicazione paraverbale 
3. Comunicazione non verbale 

3.1. LA COMUNICAZIONE VERBALE 

Il verbale corrisponde al linguaggio, attraverso il quale 
esprimiamo la nostra personale visione del mondo 
traducendola in parole e predicati. In definitiva, ciò che diciamo 
ed i termini che usiamo non fanno altro che delineare la nostra 
personale “mappa” della realtà esterna. 

Sappiamo che ognuno percepisce il mondo soggettivamente e 
lo descrive agli altri attraverso il linguaggio. 

Questo crea problemi di ambiguità. Pensate a parole come 
“bello”, “conveniente”, “sicuro”, “rapidamente”: 
cosa significano? Ognuno darà la sua risposta. 

Quindi se il cliente usa certe parole per descrivere la sua 
realtà, o gli chiediamo cosa intende oppure – se in quel 
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momento non lo r i ten iamo impor tante – basterà 
semplicemente ripetere le stesse per creare sintonia. 

Ci sono anche parole e frasi alle quali, generalmente, molte 
persone danno una connotazione positiva o negativa. Pensate 
a “Non hai capito”, “Problema”, “Sbagliato”. Cerchiamo quindi 
di usare un linguaggio che apra (ossia interpretabile in vari 
modi) e che non chiuda. 

Parole e frasi che chiudono Parole e frasi che aprono

• Non ha capito 
• Problema  
• Non è vero 
• Deve, è necessario 
• Purtroppo 
• Mai 
• Non lo so 
• Non me ne occupo 
• Le ho detto che 
• Costo 
• È la legge 
• Non siamo competitivi 
• Pagare così 
• Molte domande 
• È così 

NO

• Non mi sono spiegato 
• Opportunità 
• È vero anche 
• Sarebbe meglio se 
• Qualche volta 
• Certe volte 
• Sto prendendo 

informazioni 
• Per una risposta 

esauriente 
• Le dicevo 
• Investimento 
• Ci sono normative 
• In questo caso 

specifico 
• Per darle la possibilità 
• Per migliorare il 

servizio 
• Certe volte 

SI
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Alcuni esempi: 

NO SI

• Evidentemente non ha 
capito quello che le ho detto! 

• Questo è un problema di 
difficile soluzione 

• Non è vero quello che sta 
dicendo 

• Lei deve/è necessario fare 
così 

• Purtroppo ciò è 
impossibile /Questo non lo 
facciamo mai 

• Tale clausola è obbligatoria 

• Non lo so/Non ce ne 
occupiamo noi 

• Le ho già detto che… 

• Questo master ha un costo…

• Probabilmente non mi sono 
spiegato in modo chiaro! 

• Possiamo considerare questa 
situazione apparentemente 
difficile da risolvere come 
un’opportunità per vagliare le 
possibili alternative a nostra 
disposizione 

• Capisco, consideri anche 
che… 

• Sarebbe meglio/consigliabile 
che lei facesse ciò 

• In casi come questi ciò non è 
attuabile. Una soluzione ideale 
potrebbe, però, consistere in… 

• In effetti, le normative 
prevedono l’inserimento di 
questa clausola. Pertanto 
potremmo agevolarla con… 

• Per una risposta più 
esauriente le suggerisco di 
rivolgersi a… 

• Come le dicevo, si potrebbe 

• Le ricordo che l’adesione a tale 
master rappresenta un 
investimento…
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Quali costanti notate in tutti questi esempi? 
La flessibilità, la positività e soprattutto le alternative offerte! 

Ricordate: non apparite mai drastici od eccessivamente rigidi! 
A ogni apparente problema corrisponde sempre una soluzione. 
Basta solo trovarla! 
Inoltre, se l’interlocutore si sentirà ascoltato, compreso ed 
appoggiato nelle sue aspettative ed esigenze la sua 
soddisfazione ed attenzione nei vostri confronti aumenterà.  
Ed è una sfida che vale la pena raccogliere, no? 

• Non siamo competitivi in 
questo caso specifico.  

• Lei deve pagare così 

  

• Dovrei farle parecchie 
domande…  

• È così! 

• In questo caso specifico si 
potrebbe pensare che…però 
consideri anche che…  

• Per darle la possibilità di 
pianificare le sue spese 
abbiamo previsto una 
modalità di pagamento di 
questo tipo… 

• Al fine di migliorare la 
qualità dei nostri servizi e 
per soddisfare in maniera 
sempre più efficace le sue 
richieste, le farò alcune 
domande  

• In questi casi specifici 
questa è la prassi che si 
segue. Ma se preferisce 
possiamo anche…
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3.2. LA COMUNICAZIONE PARAVERBALE  

Ma la nostra comunicazione, come già asserito in precedenza, 
si articola a più livelli, in quanto oltre al contenuto delle nostre 
affermazioni è necessario prestare attenzione anche al 
paraverbale, ossia a tutti quei segnali che vengono emessi dai 
nostri organi di senso  e che poi vengono inconsciamente 
decodificati dai nostri interlocutori al fine di attribuire significato 
alle nostre parole. 

Imparare ad usare il paraverbale in maniera efficace agevolerà 
ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi. 

Le tre fondamentali variabili del paraverbale sono: 

• TONO 
• VOLUME 
• RITMO 

Un’ulteriore variabile da considerare è l’accento che decidiamo 
di porre su ciascuna parola che pronunciamo. 

Prendiamo ad esempio una frase come “Sarebbe utile che mi 
inviasse il fax prima della fine della settimana”. L’importanza 
dei vari elementi di questo messaggio può essere modificato in 
molti modi, ponendo l’accento su parole diverse. 

• Sarebbe utile che mi inviasse il fax prima della fine della settimana; 
• Sarebbe utile che mi inviasse il fax prima della fine della settimana; 
• Sarebbe utile che mi inviasse il fax prima della fine della settimana; 
• Sarebbe utile che mi inviasse il fax prima della fine della settimana. 

Come avrete notato, quindi, pronunciando la stessa frase è 
possibile produrre accentuazioni sostanzialmente diverse - sul 
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piano del significato e dell’intenzione - a secondo delle varianti 
prese in considerazione. 

Analizziamo ora gli aspetti di tono, volume e ritmo. 

Ci sono persone che parlano rapidamente ed altre che parlano 
lentamente. 

Chi parla velocemente tende a pensare che i parlatori lenti 
siano esitanti, troppo riflessivi. Dal canto loro, i parlatori lenti 
non riescono a reggere il torrente in piena di chi parla 
velocemente. 

Ancora più importante è saper adattare il nostro ritmo a quello 
dell’interlocutore. 

Farlo è un modo per creare immediata empatia, anche con 
uno sconosciuto. 

Noterete inoltre che, di solito, cambiando ritmo, se si è creata 
sintonia il cliente tenderà a seguirci. 

Se l’operazione non dovesse avere successo, tornate al ritmo 
originale e riprovate. 

Continuando l’analisi, riflettiamo su come si utilizzano volume 
e tono per indurre determinati stati emotivi, e non solo. 

Provate, anche in questo caso, ad adeguarvi inizialmente al 
volume ed al tono usati dal vostro interlocutore e poi provate a 
guidarlo verso quelli più utili. 

Noterete, a questo punto, come l’adeguamento trasmetta 
all’interlocutore la vostra “partecipazione emotiva” e come, di 
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conseguenza, egli sia disposto a lasciarsi guidare più 
volentieri. 

Facciamo un esempio: 

- Interlocutore: “Non sono d’accordo e basta!” (tono e 
volume alti, ritmo veloce) 

- Voi: “Posso capire che abbia le sue ragioni! (stesso 
paraverbale). Potrebbe essere utile capire come risolvere 
la questione (tono e volume più bassi, ritmo più lento) in 
modo da trovare la soluzione per lei migliore (tono e 
volume calmi, ritmo lento)”. 

- Interlocutore: (ora molto più calmo) “Bene, cosa mi 
proporrebbe?” 

Provate! Se non riuscite, ritornate indietro e ritentate: il 
successo arriverà! 
  

3.3. LA COMUNICAZIONE NON VERBALE  

Quando parliamo di “comunicazione non verbale”, ci riferiamo 
a tutte quelle informazioni che vengono emesse dal corpo e 
come esso viene usato per esprimere le proprie intenzioni.  

Come alcuni di voi già sapranno, l'individuo esprime la propria 
personalità servendosi del corpo, anche se generalmente il 
soggetto non si rende conto del rapporto che intercorre tra i 
messaggi emessi dal suo corpo e le conseguenti reazioni di 
coloro con i quali si confronta.  

La gestualità, la postura e la gestione dello spazio (movimenti) 
sono tut te component i fondamental i del la nostra 
comunicazione e spesso “parlano” molto di più delle parole 
stesse. 
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I segnali subliminali della comunicazione non verbale 

Ray Birdwhistell sosteneva che “tutti i movimenti del corpo 
hanno un senso, non essendo casuali.” 
Ognuno di questi movimenti viene quindi codificato e 
interpretato. Durante una comunicazione si possono 
descrivere, in particolare, tre tipi di segnali subliminali, i quali 
manifestano: tensione, gradimento e rifiuto. 

3.3.1. TENSIONE 

Questo genere di segnali avviene per la necessità di sfogare 
attraverso il corpo stress o tensione emotiva. 
All’interno di questa “famiglia” 
troviamo i cosiddetti grattamenti e 
tutto ciò che non ha a che fare 
n e l l o s p e c i f i c o c o n l a 
conversazione o con l’attività 
svolta in quel preciso momento. 
Ad esempio giocherellare con una 
penna mentre si parla con il 
proprio interlocutore è un segnale 
di tensione, poiché il giocherellare 
non ha a che fare con l’argomento 
di cui si sta parlando. 

Alcuni esempi di segnali di tensione: 

- Pruriti o grattamenti sulla fronte, sul viso, vicino alla bocca o 
al naso, pressione sulle narici, grattamento verticale del 
naso o sul collo, sulle braccia o spalle, polsi, etc. 

- Variazioni continue di postura. 
- Dondolii. 
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- Accavallamento e scavallamento continuo delle gambe o 
incrociare e scrociare continuamente le braccia. 

- Contrazione dei muscoli del volto. 
- Deglutizione salivare ripetuta. 
- Irrigidimento mascellare. 
- Fuga dello sguardo. 
- Riduzione del tono della voce. 

3.3.2. RIFIUTO 

In generale sono segnali di rifiuto tutti gli allontanamenti, cioè 
allontanarsi fisicamente da qualcosa o qualcuno, oppure 
allontanarli da sé. 
Ad esempio, se si inizia una discussione fastidiosa a tavola, 
sarà molto facile vedere qualcuno allontanare inconsciamente 
da se stesso il bicchiere, il sale o le posate. Questo gesto ha 
come chiaro significato la voglia di allontanarsi da qualcosa 
che si rifiuta, come ad esempio la conversazione in corso o 
anche una persona o un’attività sgradita. 
Per chiarire ancora meglio questo genere di gesti basta pesare 
all’atto di allontanare con la mano o con il braccio qualcuno di 
sgradito.  

Alcuni esempi di segnali di rifiuto: 

- Allontanamenti del corpo. 
- Allontanamento di oggetti. 
- Tronco o capo all’indietro. 
- Spolverare o spazzar via. 
- Spolverarsi. 
- Gambe accavallate o braccia conserte 

(segnali di chiusura). 
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3.3.3. GRADIMENTO 

All’interno dei segnali subliminali di 
gradimento si possono elencare, per 
prima cosa, tutt i i vari t ipi di 
avvicinamenti , c ioè avvicinarsi 
fisicamente a qualcosa o a qualcuno 
oppure avvicinarli a sé. 

Oltre agli avvicinamenti sono da 
notare anche tutta una serie di segnali che riguardano le 
labbra e la bocca, come ad esempio passare la lingua sulle 
labbra o inserire un oggetto, ad esempio una penna, nella 
bocca. 

Alcuni esempi di segnali di gradimento: 

- Avvicinamento del corpo. 
- Avvicinamento di oggetti. 
- Toccare la mano, il braccio o gli oggetti del proprio 

interlocutore. 
- Bacio analogico. 
- Pressione della lingua sulla parte interna della guancia. 
- Leccare le labbra. 
- Linguino. 
- Mordicchiamento delle labbra. 
- Suzione di un oggetto. 
- Variazioni posturali in avanti. 
- Allargare gambe o braccia. 
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3.3.4. LA REGOLA DEL TRE! 

Al fine di una migliore interpretazione, ogni singolo gesto dovrà 
essere collocato in un contesto più ampio, nella totale 
gestualità della persona. Troppo spesso accade di 
generalizzare un singolo movimento e associargli un 
significato. 
La regola dei tre indica l’esigenza di notare nell’interlocutore 
tre segnali subliminali dello stesso tipo prima di giudicare il suo 
linguaggio non verbale. Se mentre una persona mi parla del 
suo lavoro questa si gratta un braccio, non giudicherò questo 
segnale come tensione a meno che di lì a breve, sullo stesso 
argomento, non mi dia altri due segnali di tensione. 
In questo modo si avrà la certezza di aver “letto” al meglio il 
comportamento dell’altra persona e di non aver preso una 
cantonata. 

La gestione dello spazio 

Ogni persona, così come accade anche nel regno animale, si 
veste di uno speciale scudo protettivo rappresentato da uno 
spazio ben definito attorno al proprio corpo. E’ uno spazio che 
ci fa sentire protetti e che vogliamo difendere, per natura, 
dall’intrusione di ospiti indesiderati.  

3.3.5 LA PROSSEMICA 

Attorno a questo affascinante argomento si è addirittura 
sviluppata una disciplina, la PROSSEMICA (dal latino 
proximus, che significa vicinissimo, prossimo) che si occupa 
del modo in cui l’uomo usa lo spazio attorno a sé, di come 
reagisce ad esso, e di come, usandolo, può comunicare certi 
messaggi in linguaggio non verbale. 
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A proposito di questo si 
individuano quattro zone 
principali:  

- Zona Intima 
- Zona Personale 
- Zona Sociale 
- Zona Pubblica 

Zona intima: si estende 
all’incirca dai 20 cm ai 50 
cm, distanza alla quale possiamo arrivare con le mani, 
tenendo i gomiti vicino al corpo. E’ la distanza alla quale si 
mantiene una persona con la quale abbiamo confidenza. A 
questa distanza è infatti possibile udire le parole pronunciate 
ad un basso tono di voce, è possibile avvertire l’odore del 
nostro interlocutore e percepirne la variazione del respiro e del 
colore della pelle. 

Zona personale: si estende dai 50 cm a 120 cm circa, la 
corrispondenza di un braccio disteso. E’ una distanza che 
caratterizza i rapporti di conoscenza, è possibile avvertire un 
tono di voce moderato, le variazioni del respiro e del colorito 
della pelle; le espressioni del viso diventano più importanti e 
non si è più in grado di distinguere gli odori. Il profumo può 
essere usato come mezzo per invadere la zona altrui anche se 
si mantiene ad una distanza perfetta. Per questo motivo è 
sconsigliato un uso esagerato di profumo, soprattutto durante 
appuntamenti di lavoro, in quanto potrebbe essere un gesto 
sgradito e il nostro interlocutore potrebbe “inspiegabilmente” 
sentirsi violato nel suo spazio personale, e comunque, 
potrebbe distrarre l ’attenzione e spostare i l focus 
dall’argomento principale. 
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Zona sociale: raggiunge i 240 cm di distanza. E’ la zona della 
neutralità affettiva ed emozionale, genericamente quella 
riservata ai rapporti di lavoro. A questo punto non è più 
possibile toccarsi e distinguere tutti i particolari come nei due 
casi precedenti; la voce, i gesti e le espressioni devono 
diventare più evidenti, lo sguardo acquisisce più importanza 
perché è l’unico tipo di contatto che si può instaurare, quindi è 
meglio non distogliere lo sguardo dal nostro interlocutore 
perché farlo significherebbe escluderlo dalla conversazione. 

Zona pubblica: va da 240 cm circa fino a 8 m. Generalmente 
oltre a questa distanza non esiste un rapporto diretto tra le 
persone. Può essere il caso di un professore che parla ad un 
gruppo di studenti, un attore che parla ad una platea o un 
politico che tiene un discorso. In queste situazioni, se si vuole 
essere efficaci, è necessario accentuare ogni singola 
caratteristica della comunicazione verbale e non verbale.  
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4. I SISTEMI RAPPRESENTAZIONALI   

 Abbiamo osservato fino ad ora come ogni singolo individuo 
differisca dagli altri nella percezione della realtà esterna dato 
che - in funzione dei propri valori, credenze, esperienze – egli 
si costruisce una personalissima mappa del mondo attraverso 
la quale filtra ogni evento che si trova quotidianamente a 
fronteggiare. 

In definitiva, ogni volta che interagiamo con l’esterno cogliamo 
tutti gli stimoli che siamo in grado di percepire, li 
decodifichiamo in funzione del 7+/-2 e solo allora esprimiamo i 
nostri pensieri e le nostre opinioni attraverso la comunicazione 
verbale, paraverbale e non verbale. 

Ma come avviene il processo di “mappatura”, ossia come 
facciamo a trasformare tutti gli stimoli provenienti dall’esterno 
in delle rappresentazioni interne? 

Uno dei primi filtri che applichiamo è di tipo sensoriale. 

Attraverso i Sistemi Rappresentazionali, ossia tramite quei 
canali d’ingresso sensoriali che ci consentono d’introiettare la i 
“messaggi” del mondo in delle percezioni assolutamente 
personali e pertanto uniche. 

I sistemi rappresentazionali sono: 
1. Visivo (V) 
2. Auditivo (A) 
3. Cinestesico (K) 

Il sistema visivo  è quel particolare filtro mentale che dà 
rilevanza, nell’atto della percezione, alle immagini. 
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Il sistema auditivo, invece, dà rilevanza ai suoni. 

Il sistema cinestesico, infine, si basa principalmente sulle 
sensazioni e sulle emozioni. 

Ogni individuo mette in atto questi tre sistemi allorché si trova 
a decodificare la realtà esterna. 

Ad esempio, se vi chiedessero di descrivere un quadro 
probabilmente ricostruireste nella vostra mente la sua 
immagine: probabilmente parlereste di forme, di colori, di stile, 
di luci ed ombre. In definitiva riprodurreste linguisticamente, e 
sempre in funzione dei vostri filtri, la figura che in precedenza 
avete osservato. 

Se, invece, vi chiedessero di descrivere l’ultimo concerto di 
musica rock al quale avete assistito probabilmente 
ricordereste i suoni, il sound, le vibrazioni, la musica. 

Infine, se doveste parlare del giorno in cui siete stati assunti 
probabilmente sottolineereste il modo in cui vi siete sentiti, 
l’emozione indefinibile che avete provato, la gioia indescrivibile 
di avere conseguito un obiettivo inseguito da tempo. 

In questi tre esempi, come avrete  notato, abbiamo descritto i 
tre modi in cui “probabilmente” avreste agito. 

Perché? 

Perché in realtà non tutti gli individui reagiscono ad uno stesso 
stimolo nella stessa identica maniera: questo perché ognuno 
di noi attribuisce un valore più elevato ad un determinato 
sistema rappresentazionale. 
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Ad esempio, nel caso del quadro potremmo sì descriverne i 
colori, le luci, ma potremmo altrettanto porre l’accento sulle 
“emozioni” che abbiamo provato nell’osservare quelle 
immagini, oppure potremmo spiegare come una linea od un 
contorno siano state tanto evocative da indurci a riflettere e ad 
“ascoltare” la voce del nostro cuore. 

Ognuno di noi, pertanto, avrà un sistema rappresentazionale 
preferenziale, ossia utilizzerà preferibilmente lo stesso sistema 
sensoriale al momento di filtrare un messaggio proveniente 
dall’esterno. 

Ma come riconoscere qual è il sistema preferenziale di ogni 
individuo? 

Attraverso i predicati che egli utilizza allorché descrive 
linguisticamente un fatto od una sensazione. E’ proprio il 
linguaggio, infatti, che riflette come uno specchio il nostro 
sistema rappresentazionale.  
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Esempi di predicati verbali attraverso i quali è possibile 
stabilire il sistema rappresentazionale preferenziale: 

VISIVO AUDITIVO CINESTESICO

Vedere, 
osservare, 
ammirare, fissare, 
chiaramente, 
visione miope 
nebuloso, limpido, 
focalizzare, 
scrutare, mettere 
a fuoco, 
fotografare, 
proiettare, notare, 
immaginare 

Ascoltare, sentire, 
udire, suonare, 
stordire, stonare, 
captare, stridere, 
sintonizzarsi, 
tuonare, 
echeggiare, 
rumoreggiare, 
gridare, 
sussurrare, 
bisbigliare, 
rimbombare, dire, 
armonizzare, 
ripetere.

Sentire, provare, 
ricordare, 
emozionare, 
stregare, 
ipnotizzare, 
rincuorare, turbare, 
illudere/deludere, 
intristire, 
rasserenare, 
vivacizzare, 
idealizzare, 
palpare, toccare 
con mano, 
profumare, 
percepire, 
gustare,sorseggiar
e, tastare, 
accarezzare 
affascinare.
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Alla luce di quanto detto sino ad ora, provate a porgere delle 
domande a vostri conoscenti, amici, parenti: guardate in che 
maniera si esprimono, ascoltate i differenti ritmi che vengono 
utilizzati ogni volta che descrivono esperienze positive o 
negative, ed infine prestate attenzione ai predicati utilizzati 
nonché al loro verbale, paraverbale, non verbale. 

Noterete come la persona visiva utilizzerà un tono ed un 
volume alti (PV) ed avrà una gestualità descrittiva, come se 
tendesse a disegnare nell’aria l ’ immagine che sta 
riproducendo con il pensiero; la persona auditiva, invece, avrà 
un tono di voce, un volume ed un ritmo variabili (musicali, 
infatti!) mentre la gestualità tenderà a seguire il ritmo del 
parlato; il cinestesico, infine,  

utilizzerà una gestualità tendente a toccare le parti del corpo di 
cui sta parlando ed adotterà un ritmo lento, un tono ed un 
volume bassi. 
  
Il risultato sarà impareggiabile dato che attraverso 
un’osservazione critica ed imparziale di tutti questi elementi, 
scevri da qualsiasi condizionamento o pregiudizio, avrete la 
possibilità di percepire, intuire, avvicinarvi sempre più alla 
mappa del vostro intelocutore! 
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5. CREARE SINTONIA 

Nel vostro lavoro come nella vita di tutti i giorni, con gli 
estranei e ancora di più con amici e famigliari, instaurare un 
clima di complicità ed empatia dipende molto dalle vostre 
abilità comunicative ed è una tappa fondamentale per 
raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati e in generale per 
vivere in un’atmosfera di benessere e amore. 

Solo quando riuscirete a creare un rapporto di fiducia, di 
condivisione e di empatia avrete maggiori possibilità di riuscire 
nei vostri intenti. 

Ma com’è possibile creare questa sintonia con persone 
pressoché  sconosciute? 
Come si può stabilire quali parole utilizzare, in che maniera 
muoversi, che atteggiamento assumere per ricevere un 
feedback positivo dal vostro interlocutore? 

La risposta è già dentro di voi, in quanto ogni concetto che 
abbiamo analizzato sino ad ora non rappresenta altro che un 
anello fondamentale per creare una catena di strategie, azioni 
e reazioni finalizzate a raggiungere una piena consapevolezza 
degli strumenti a vostra disposizione nonché per riuscire a 
penetrare la mappa degli altri! 

Per instaurare qualsiasi tipo di relazione con gli altri individui, 
infatti, dobbiamo scoprire prima quali filtri essi usano per 
interpretare la realtà circostante: in tal modo abbiamo la 
possibilità di creare la SINTONIA, ossia quella peculiare 
capacità di comprendere il mondo dell’altro, accettando i suoi 
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valori, le sue credenze ed i suoi criteri di valutazione pur 
mantenendo inalterata la nostra identità. 
Solo allora, infatti, avremo la possibilità di  avvalerci degli 
strumenti a nostra disposizione per “guidare” la persona con la 
quale stiamo interagendo nella direzione da noi auspicata! 

Ma quali sono gli strumenti attraverso i quali possiamo creare 
sintonia? 

Essi sono:  

1. la calibrazione 
2. Il ricalco verbale 
3. Il ricalco extraverbale (mirroring) 

5.1. LA CALIBRAZIONE  

Calibrare significa letteralmente “aggiustare il tiro, la mira”,  al 
fine di centrare il proprio obiettivo. 

Nel caso specifico, la calibrazione consisterà nell’osservare 
l’interlocutore raccogliendo informazioni sulla sua mappa del 
mondo: i predicati che utilizzerà serviranno a stabilire il suo 
sistema sensoriale preferenziale, le sue hot words (ossia le 
parole che per lui hanno un forte significato evocativo), mentre 
il paraverbale (tono, volume, ritmo) ed il non verbale (postura 
del corpo, posizione delle braccia, mimica facciale) ci 
forniranno gli strumenti più efficaci per riconoscere i segnali 
che contraddistinguono il suo stato mentale, ossia i pensieri, le 
emozioni, gli atteggiamenti nei confronti dell’argomento 
trattato. 
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Pertanto, in questa prima fase di “studio” è fondamentale 
osservare ed ascoltare, anziché vedere ed udire soltanto.   

Solo dopo aver raccolto tutte queste informazioni possiamo 
passare alle fasi successive che ci consentiranno  di guidare il 
nostro interlocutore verso strade alternative a quelle da lui 
intraprese ovvero verso la direzione da noi stabilita. 

In che modo faremo ciò? Attraverso la tecnica del ricalco e 
guida. 

5.2 IL RICALCO E LA GUIDA 

“Ricalcare” significa entrare in contatto con il nostro 
interlocutore, stabilendo affinità ed empatia con lui, sia a livello 
conscio che inconscio. 

Il ricalco verbale verrà ottenuto attraverso l’analisi delle parole 
da lui utilizzate più frequentemente. A secondo dei predicati, 
a d e s e m p i o , p o t r e m o d e d u r r e i l s u o s i s t e m a 
rappresentazionale preferito ed in virtù di ciò avremo la 
possibilità di ricalcarlo per creare un rapporto sintonico. 

Ad esempio, nel caso in cui il vostro interlocutore dovesse 
esprimersi con predicati visivi quali “vedere, immaginare, 
scrutare”, il modo più efficace per stabilire l’empatia 
consisterebbe appunto nell’adottare il suo stesso linguaggio. 

Immaginate una frase quale: “Ho un’idea nebulosa del servizio 
da lei offerto: non riesco ad immaginare come questo percorso 
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formativo possa offrirmi un vantaggio in termini di formazione 
professionale”. 
Come potreste rispondere? 
Dovreste evitare di utilizzare predicati quali: “ascolti, sento che 
è la cosa migliore da fare, accarezzi con il pensiero questa 
possibilità alternativa”. 
In questa maniera, infatti, tentereste di entrare in contatto nel 
modo meno efficace, ossia utilizzando predicati auditivi e 
cinestetici con un individuo palesemente visivo. 
In alternativa potreste utilizzare frasi quali: “Immagini di 
partecipare a questo corso: come vede il suo futuro? Riesce a 
delineare gli effetti benefici che apporterebbe alla sua 
esistenza?”. 
  
In questo modo non è certo che riuscirete a persuadere 
l’interlocutore ma di certo porrete le basi per una 
comunicazione più sintonica. 

Per riuscire, infatti, a rendere la comunicazione assolutamente 
efficace è necessario ricalcare non solo il linguaggio ma anche 
il non verbale ed il paraverbale attraverso il ricalco 
extraverbale. 

5.3  IL RICALCO EXTRAVERBALE - RISPECCHIAMENTO O 
MIRRORING 

Rispecchiare (mirroring) significa riprodurre la postura, la 
gestualità, i toni ed i volumi del nostro interlocutore. 

Quando esprimiamo dei concetti, infatti, accompagniamo le 
nostre parole con gesti e posture. Esse costituiscono la 
manifestazione dei nostri pensieri, sentimenti ed emozioni. 
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Quindi quale sarà la maniera migliore per entrare in sintonia 
con la persona con la quale interagiamo? 
Probabilmente adottando la stessa postura, ripetendo le 
stesse movenze, modulando la voce, il tono ed il volume in 
maniera similare riusciremo a creare, a livello inconscio, quel 
feeling necessario alla creazione di sintonia. 

Avete mai notato che le persone che interagiscono tra di loro e 
che sono in perfetto accordo assumono la stessa posizione, 
ripetono gli stessi gesti, hanno la stessa mimica? 

Provate ad osservare una coppia di fidanzati che parla seduta 
ad un tavolo: se aleggia l’armonia tra loro non sarà difficile 
vederl i sorridere nella stessa maniera, avvicinarsi 
reciprocamente, abbassare od alzare il tono ed il volume della 
voce quasi contemporaneamente. 

Del resto questo è lo stesso atteggiamento che istintivamente 
adottiamo ogni volta che interagiamo con un bimbo: ci 
abbassiamo alla sua altezza per vedere il mondo con i suoi 
occhi, cambiamo il tono di voce adattandolo al suo ed in 
questo modo, spesso, riusciamo a creare il feeling giusto per 
interagire con il suo mondo. 

Perché, allora, trattandosi di un comportamento insito in ogni 
individuo non proviamo ad adottarlo deliberatamente al fine di 
creare sintonia – a livello inconscio – con i nostri interlocutori? 

Provate ad osservare il vostro prossimo interlocutore: dopo 
aver calibrato il suo verbale, paraverbale e non verbale – ossia 
dopo aver “preso la mira” al fine di centrare l’obiettivo che vi 
siete preposti – ricalcatelo utilizzando le sue stesse parole 
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calde (hot words), i suoi stessi predicati sensoriali, 
rispecchiatelo nella postura, nel tono, nel ritmo e volume della 
voce ed infine tentate di modificare le sue percezioni ed il suo 
stato mentale cambiando postura, tono e volume della voce 
per verificare se vi segue e se quindi avete acquisito quella 
che comunemente viene definita “guida”. 

Sarà più facile, a questo punto, condurlo verso nuove mappe 
o, meglio ancora, verso la vostra! 
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6.   L’ASCOLTO AUTENTICO 

È ironico che nel sistema scolastico i maestri, pur esigendo 
l’ascolto, non insegnino ad ascoltare anche se ogni studente 
passerà molto più tempo ad ascoltare che a leggere o 
scrivere. Gli annunci pubblicitari vengono ripetuti con grande 
frequenza perché la persona media dimentica metà di quel 
che le si dice entro poche ore (non ci riferiamo naturalmente a 
chi ha fatto il corso Genio in 21 Giorni). Ricerche di mercato 
confermano che, se la gente sente qualcosa in continuazione, 
finisce per crederci. Ogni cultura e ogni individuo esercitano 
un’attenzione selettiva nel decidere che cosa sia importante e 
a norme per decidere cosa discutere. Oltre che per 
saturazione informativa, le persone ascoltano poco e male per 
varie ragioni: 

1. non sono interessate all’interlocutore e preferiscono essere 
al centro dell’attenzione, 
2. si annoiano ma invece di dirlo pensano a qualcos’altro, 
3. sono preoccupate e hanno difficoltà a concentrarsi, 
4. invece di ascoltare presumono di sapere già; oppure stanno 
preparando la loro risposta, 
5. vengono toccati discorsi che le rendono ansiose e quindi si 
“assentano”, 
6. distorcono il significato del discorso e arrivano a conclusioni 
errate, 
7. non rispettano il loro ”turno” per parlare, ignorano i segnali 
che indicano che il loro interlocutore non ha finito, sono 
impazienti, interrompono o dominano la conversazione.  

    Stephen Covey dice che ci sono cinque modi di ascoltare:  
1. ignorando chi parla, 
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2. facendo finta di ascoltare, 
3. ascoltando in modo selettivo (solo certe parti, quelle che ci 
interessano),  
4. ascoltando con attenzione (ascoltando le parole per 
comprendere il significato tecnico),  
5. ascoltando con empatia, con l’intenzione di comprendere il 
punto di vista e le emozioni dell’altro.  

Le forme migliori sono l’ascolto attento e ancor più quello 
empatico, l’unico che ci permette veramente di rafforzare il 
rapporto.  

Di solito noi cerchiamo prima di tutto di farci capire. Le 
persone di solito ascoltano con l’intenzione di rispondere. 
Parlano o si preparano a parlare. Filtrano ciò che sentono 
attraverso la loro mappa cercando la loro vita in quella degli 
altri. Quando parliamo di ascolto empatico non ci riferiamo alle 
tecniche dell’ascolto attivo o dell’ascolto riflessivo, che 
fondamentalmente implicano una mimesi di quello che un’altra 
persona dice, perché questo tipo di ascolto si basa su una 
tecnica, potrebbe essere avulso dal carattere e dalle relazioni. 
Inoltre è essenzialmente motivato da una spinta egocentrica: 
si ascolta pur sempre con l’intenzione di rispondere, 
controllare, persuadere. 
 Quando parliamo di ascolto empatico intendiamo un ascolto 
con l’intento di comprendere, di capire davvero. Significa 
guardare attraverso il nostro interlocutore, osservare il mondo 
nel modo in cui gi altri lo osservano, capire la loro mappa, 
capire le loro emozioni. Nell’ascolto empatico non c’è giudizio 
ma dati precisi su cui lavorare. Quando si ascolta con empatia 
un’altra persona le si dona importanza. Dato che la tendenza 
più frequente è quella di ascoltare in modo egocentrico, 
tendiamo a rispondere in quattro modi: giudichiamo, 
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inquisiamo, consigliamo e interpretiamo. Queste risposte ci 
vengono naturali ma ci impediscono di capire veramente. 
Imparare ad ascoltare in maniera empatica implica quattro 
stadi di sviluppo. Il primo e meno efficace è quello di imitare il 
contenuto. È la capacità insegnata con la tecnica dell’ascolto 
“attivo” o “riflessivo”. Senza l’autenticità può risultare insultante 
per le persone e le spinge a chiudersi ma per lo meno vi 
induce ad ascoltare quanto viene detto. Imitare il contenuto 
non è difficile basta ascoltare le parole che escono dalla bocca 
di qualcuno e ripeterle, senza giudicare, inquisire, giudicare o 
interpretare ma non c’è quasi neanche bisogno di usare un 
briciolo del proprio cervello e per capire bisogna fare di più. Il 
secondo stadio dell’ascolto empatico è quello di riformulare il 
contenuto. È un po’ più efficace ma ancora limitato alla 
comunicazione verbale. Vuol dire pensare a ciò che è stato 
detto e trasfondere il significato con le proprie parole usando 
principalmente il lato raziocinante, logico del cervello. Il terzo 
stadio fa entrare in funzione la parte emotiva del cervello. 
Significa non prestare solo attenzione a ciò che viene detto ma 
a come ci si sente rispetto a ciò che viene detto. Il quarto 
stadio include sia il secondo che il terzo. Questo significa 
aiutare l’altra persona a elaborare i suoi pensieri e sentimenti, 
costruire il rapporto, nutrire di fiducia il conto corrente 
emozionale. L’ascolto empatico richiede tempo, ma molto 
meno di quanto ce ne vuole per capire e correggere errori di 
valutazione quando ci si è già spinti molto avanti, per rifare le 
cose, per convivere con problemi irrisolti o inespressi.  

Basate la vostra prossima presentazione sull’empatia, cercate 
di descrivere il punto di vista dell’altro come lui lo 
descriverebbe poi cercate di far comprendere il vostro modo di 
vedere la cosa dal suo punto di vista. 
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7.    ASSERTIVITÀ E AUTENTICITÀ 

L’assertività è un modo di difendere i proprio interessi o diritti e 
un modo di bloccare le violazioni altrui, si distingue 
dall’aggressività non solo per il tono più pacato ma anche 
perché a chi si asserisce non importa aver ragione o vincere, 
vuole solo salvaguardare certi interessi e influenzare il 
comportamento nocivo altrui. Il messaggio assertivo è 
caratterizzato da:  

- frasi in prima persona, dove si descrive in maniera 
breve e specifica il comportamento altrui, senza giudizi, 
congetture, e riferimenti alle abitudini o al carattere 
altrui; 

- una breve descrizione dell’effetto che il comportamento 
altrui ha su di noi;  

- una chiara richiesta di cambiare tale comportamento; 
- evidenziare qual è uno standard accettabile di 

comportamento. 

Esempio di messaggio assertivo se il partner arriva due ore in 
ritardo:  
“Ho qualcosa d’importate da dirti a proposito del fatto che sei 
arrivato con due ore di ritardo senza avvisare (descrizione del 
comportamento). Ciò m’irrita perché lo considero una 
mancanza di rispetto e mi rattrista perché mi fa dubitare che 
t’importi di me (effetto). Sono anche seccato perché ormai è 
troppo tardi per andare al cinema e sarei voluto uscire 
(conseguenza pratica). In futuro, se non puoi evitare di essere 
in ritardo, vorrei che mi avvisassi entro un quarto d’ora 
(esempio di standard).  
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Per stabilire se lo stile assertivo è autentico, è utile porsi le 
seguenti domande:  
- Nell’esprimere i miei bisogni o ciò che mi disturba sto 

mancando di rispetto all’altra persona? 
- C’è una buona probabilità che esprimendo i miei 

bisogni, l’altro mi venga incontro in futuro? 
- Sto dando voce a qualcosa che mi disturba da qualche 

tempo?  

In questo caso è bene aggiungere una conseguenza esplicita 
per tutelarci nel caso che il comportamento si ripeta.  
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8.    L’AUTENTICITÀ NEI RAPPORTI 

L’autenticità nel comunicare è indispensabile per capire, farsi 
capire, avere rapporti reali, stabilire rispetto e fiducia reciproca, 
far prosperare i conti correnti emozionali. L’autenticità nella 
comunicazione è espressione di sicurezza di sé e fiducia verso 
l’altro. Richiede di esprimere la nostra verità nel momento 
restando in relazione con l’altro, il che vuol dire sostenendo 
l’intenzione di capire e farsi capire. Lanciare insulti e non 
mettersi in relazione all’esperienza dell’altro non è espressione 
di autenticità o genuinità ma un sintomo dell’essere posseduti 
da un’emozione dominante, negativa, che cancella tutto il 
resto e che sembra importante semplicemente perché è molto 
forte. È il sintomo dell’incapacità a gestire in modo efficace il 
proprio stato emotivo.  
Nella comunicazione autentica ci si esprime con sincerità ma 
in modo responsabile. Questo non vuol dire che le nostre 
parole saranno sempre gentili o che dobbiamo tollerare 
qualunque comportamento o che non avremo reazioni 
sgradevoli in compagnia di qualcuno anche perché una 
relazione forte, dove c’è fiducia reciproca e collaborazione può 
tollerare l’occasionale litigio, lo scoppio di collera e il 
malumore: aspettarsi la perfezione del rapporto o delle 
persone è irrealistico e opprimente. Lo sfogo è preferibile al far 
finta di niente fra persone che hanno un impegno affettivo 
reciproco. Nel rapporto di coppia o fra amici è un grande 
sollievo accertare che l’irritazione, la disapprovazione o il 
disaccordo altrui non ci uccidono, che non siamo responsabili 
per come si sente qualcun altro e che la nostra autostima non 
dipende dalla loro approvazione, scopriamo anche che è 
p o s s i b i l e v o l e r b e n e a q u a l c u n o e d e s s e r e 
contemporaneamente arrabbiati con lui. Si tratta di essere 
persone attente, consapevoli e coraggiose che s’impegnano a 
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creare empatia. L’autenticità richiede di parlare di cose 
importanti e di dichiararsi la verità in modo da non procurare 
dolore, mantenere coerenza tra valori e azioni, avere più 
interesse ad essere felici piuttosto che vincere e avere 
ragione. 
È importante tener presente che la qualità della conversazione 
alla lunga diventa la qualità della relazione: se la 
comunicazione è povera di significati, la relazione è vuota e 
mediocre e può avere un effetto devitalizzante persino sulla 
salute. Ricerche nel campo dell’immunologia neuropsicologica 
hanno registrato una maggiore correlazione tra grado di 
autenticità personale e buon funzionamento del sistema 
immunitario rispetto a quelle fra la salute e la dieta o l’esercizio 
fisico: se il nostro comportamento non è coerente con i nostri 
valori, perdiamo energia vitale.  
Esprimere emozioni e sentimenti e saper ricevere quelli altrui è 
un aspetto della comunicazione autentica tra intimi. Rivelare 
come ci sentiamo, è il modo migliore per mantenere una 
connessione autentica con qualcuno. Le vere amicizie sono 
contraddistinte da valori in comune, dalla fiducia e dalla 
confidenza necessaria per parlare di faccende personali, 
incluse situazioni sgradevoli o penose. Le pratiche seguenti 
sono utili per coltivare l’intimità e la libera espressione delle 
emozioni e dei sentimenti: 

- dopo un messaggio significativo lascia un po’ di spazio e 
di silenzio: non affrettarti a riempirlo con le parole 
- essere veramente presenti quando qualcuno esprime 
sentimenti intensi, è consolante di per sé e terapeutico più 
del proporre una soluzione razionale al problema o del fare 
commenti ideologici.  
- se il rapporto è difficile o in crisi è meglio esprimere quello 
che sentiamo senza porre immediatamente una richiesta 
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(per esempio dire all’altro cosa potrebbe fare per migliorare 
il rapporto). Se dopo il dialogo l’altro non sa proporre una 
soluzione possiamo avanzare una richiesta specifica.  
- è meglio essere brevi quando presentiamo le nostre 
rimostranze: tirarla per le lunghe indebolisce l’impatto e la 
serietà della nostra comunicazione.  
Nel corso di uno scambio dove vengono espressi 
sentimenti importanti è prudente fare periodicamente un 
controllo sulle percezioni. 
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9.     CRITICHE AUTENTICHE 

Quando c’è un confronto o un dissidio è necessario capire due 
cose: quali azioni o comportamenti hanno creato il problema e 
quali sono le emozioni delle parti. Sotto il coperchio della 
collera ci sono spesso sentimenti più vulnerabili come la 
mortificazione, la vergogna, sentirsi non apprezzati, rifiutati e 
incompresi.  
Se il dissenso è una questione di opinione, il modo autentico di 
esprimerlo include tre possibilità: 

1. Lasciare intendere che anche se non siamo del tutto 
d’accordo l’opinione altrui ha dei meriti. 
Esempio: “Ci sentiamo tra dieci minuti così io ti dirò cosa 
c’è di buono nella tua idea e tu cosa c’è di buono nella mia”. 
2. Esprimere flessibilità e umiltà nell’offrire un’opinione 
diversa (nessuno ha il monopolio della verità). 
3. Offrire all’altro la possibilità di combinare la sua 
prospettiva con la nostra per trovare insieme un terzo punto 
di vista che può essere più vantaggioso per entrambi.  

Se l’opinione dell’altro incontra la nostra disapprovazione 
totale, ci si può esprimere in modo chiaro e radicale senza 
offenderlo: “Quello che sostieni è in contrasto con l’opinione 
che mi sono fatto io”. Non è possibile avere rapporti autentici 
limitandosi a conversazioni blande, piacevoli e addomesticate.  
Nell’esaminare la questione delle critiche si è visto che negli 
ultimi decenni c’è stata un’evoluzione del linguaggio e dei 
concetti: vent’anni fa erano in voga le critiche costruttive 
contrapposte ovviamente alle critiche distruttive, ma questa 
terminologia è caduta un po’ in sfavore nella sfera privata e 
personale. Addirittura Gottman, sociologo e ricercatore tra i più 
attivi nell’ambito della relazione di coppia, sostiene che nei 
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rapporti intimi le critiche (messaggi colpevolizzanti o che 
diffamano il carattere altrui) sono sempre distruttive mentre il 
confronto porta alla luce i comportamenti indesiderabili che 
hanno un effetto su chi parla. Le critiche sono un atto serio che 
va intrapreso solo se il problema è serio. Il modo in cui una 
critica è espressa fa un’enorme differenza nel facilitare la sua 
accettazione piuttosto che nel creare correnti sotterranee nel 
rapporto. È sempre una buona idea preparare emotivamente 
una persona e chiedere “il suo permesso”: “Vorrei parlarti di 
una cosa che hai detto/fatto che mi ha disturbato, possiamo 
parlarne adesso?”. 
Nella critica autentica è necessario puntare a un’azione 
specifica e non a caratteristiche personali, descrivendo quello 
che si è osservato.  
Non: “Ti comporti in maniera infantile e opportunistica”, ma: 
“Quando hai evitato di affrontare quella situazione la mia 
reazione è stata di pensare che ci stessi mettendo in una 
brutta situazione. Ci sono rimasto male e mi sono chiesto se ci 
sia una spiegazione valida, mi sono anche chiesto come 
possiamo riparare”.  

La critica implica sempre un giudizio che può essere espresso 
in modo “pulito” (1) o in modo “caricato” (2):  

(1) “Questo tuo modo di comportarti non è coerente, le 
azioni che hai fatto non sono in linea con i bisogni della 
squadra: non si capisce quali siano le tue motivazioni e 
cosa t’impedisca di cambiare” . 

(2) “Il tuo comportamento è incoerente, superficiale e 
opportunistico. Stai mettendo in difficoltà i tuoi 
compagni”.  
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A differenza di quella caricata la critica pulita non è un 
bombardamento a tappeto, è diretta a comportamenti e non a 
qualità intrinseche dell’altro, offre misure specifiche per 
spiegare le proprie conclusioni, definisce gli standard e apre 
possibilità di dialogo e di contestazione civile. 
Quando un sentimento negativo è espresso e accolto, spesso 
cambia o diminuisce in chi lo nutre; nei rapporti professionali 
chiarire i risentimenti evita di trascinarsi dietro un fagotto di 
ostilità e previene le dietrologie. Anche un buon amico può 
avere occasionalmente reazioni insensibili, quel che conta è 
essere disposti ad assumersene la responsabilità quando 
viene fatto presente. Se il modo di esprimersi dell’altro è 
troppo pesante, si può avvisare dicendo:  
“Quando dici così (quando mi parli con quel tono di voce/ uso 
parole come: x, y, z) mi sento….e mi metto sulla difensiva”.  
Se le critiche altrui ci sembrano ingiustificate o il tono è 
violento o insultante, possiamo replicare: 
“Ti ho ascoltato, ho capito, ma ho un punto di vista diverso dal 
tuo, e non mi riconosco proprio nel modo in cui mi descrivi, 
non sono d’accordo con la tua valutazione”. 
Se siamo noi a dover fare delle critiche e ci aspettiamo 
reazioni difensive, è utile pre-annunciare: 
“Ho delle rimostranze da farti ma ti prego di tener presente che 
se riusciamo a palarne, già mi sentirò molto meglio su questa 
faccenda.” 
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10.    SUPERARE LE RESISTENZE AI 
CONFRONTI 

Il confronto più difficile è con la persona aggressiva, violenta o 
vendicativa, quella attorno a cui bisogna camminare come 
sulle uova, per evitare cataclismi. In questi casi il suo 
messaggio di sottofondo è: “Se tocchi quest’argomento o ti 
permetti di parlarmi di cose che non voglio affrontare, te la farò 
pagare”. Molte persone si ritrovano ostaggio d’individui 
disturbati che utilizzano l’intimidazione per mantenere la 
supremazia e la pretesa d’infallibilità. A meno che la persona 
sia pericolosa o in mala fede, esaminando bene la proprio 
strategia e parlando dal cuore in modo autentico, è però 
possibile smuoverla e cambiare le dinamiche del rapporto. 
Prima di tutto conviene chiedere il permesso prima di entrare 
in merito alla critica: “Ho delle rimostranze da farti. Sei 
disposto a parlarne?”. 
Altri approcci diplomatici per aprire il discorso sui problemi 
includono: “Vorrei capire la tua prospettiva su cosa sta 
succedendo e presentarti il mio punto di vista.” 
“Parlami un po’ più a lungo di questa situazione. La vedo in 
modo diverso da te quindi vorrei capire come sei arrivato a 
queste conclusioni.” 
E meno diplomatici: “Ho bisogno di vedere dei cambiamenti 
nel nostro rapporto, ho la sensazione che la situazione per me 
stia diventando intollerabile e che la nostra collaborazione 
possa concludersi prima del previsto: mi spiace non avertene 
parlato prima, ma ora ritengo che debba essere affrontata al 
più presto. Cosa ne pensi?” 
La maggior parte dei problemi interpersonali che ci affliggono 
è dovuta alla mancanza di chiarezza rispetto alle aspettative 
reciproche e alla mancanza di responsabilizzazione.  
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Può darsi che la persona cui è fatta la rimostranza sia 
talmente corazzata da rigettare le proteste altrui e trattare le 
lamentele come un problema immaginario (se non addirittura 
un sintomo d’infermità mentale) ma nella maggioranza dei casi 
dopo il clamore iniziale ci sarà il riconoscimento del problema.  
In una critica i primi due minuti sono fondamentali; una buona 
apertura è quella che aiuta ad alleggerire lo stress, permette di 
incanalare le emozioni e segnala che le nostre intenzioni non 
sono distruttive o vendicative.  

Gli errori più comuni sono:  
1. Prenderla troppo alla larga: “Come vanno le cose?”. 
2. Somministrare una critica a sandwich (infilare la critica 

tra un commento positivo e un’esortazione) in modo 
palesemente tecnico, senza autenticità, esempio: “Sei 
un bravo padre, ma come marito lasci a desiderare, 
m a s o n o s i c u r a c h e p o s s a f a r e m e g l i o ” . 
Quest’approccio senza autenticità raramente rassicura 
chi ascolta e lo convince che la critica è “obiettiva”. 

a. Prenderla troppo alla larga: “Come vanno le 
cose?”. 

3. Indorare la pillola al punto da rendere irriconoscibile il 
messaggio, esempio: “E’ stato un viaggio faticoso”, 
invece di: “Non verrò mai più in vacanza con te”. 

4. Focalizzarsi sugli scenari negativi senza riflettere su 
quale sia il modo migliore di risolvere il problema. 

5. Non invitare l’altro a partecipare alla conversazione. 
6. Permettere all’altro di chiudere la discussione 

tacciandoci di permalosità o troppa esigenza. Evitando 
accuratamente di farci trascinare in un diverbio 
improduttivo questa è un’occasione per essere 
autenticamente assertivi seguendo la formula base. 
Esempio: “Quando dici che me la meno in pratica mi 
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stai dicendo che non dovrei provare quello che sento. Il 
disaccordo tra noi è una cosa seria, non una 
sciocchezza da ignorare. Invece di suggerire che la 
mia reazione è sbagliata vorrei che tu esaminassi il tuo 
comportamento e i suoi effetti su di noi”. 

Una buona formula di apertura per il confronto diretto prevede 
questa serie di accorgimenti:  

1. Assegna un nome al problema 
2. Fai un esempio specifico del comportamento o 

della situazione che vuoi cambiare 
3. Descrivi i tuoi sentimenti  
4. Spiega brevemente qual è la posta in gioco  
5. Chi parla ammette in che modo ha contribuito al 

problema 
6. Afferma il desiderio di voler risolvere il problema 
7. Chiedi all’altro di rispondere. 

Esempio: “Vorrei parlarti di un tuo comportamento che mi 
disturba: il modo in cui ignori o non affronti certe situazioni 
critiche. (1)  
Per esempio la questione che riguarda quella persona della 
tua organizzazione di cui si è già parlato in passato. Tu non hai 
fatto nulla e non hai affrontato ciò che ti fa paura. Mi aspetterei 
che in una situazione come quella che stiamo vivendo ognuno 
pensasse prima agli interessi della squadra che a quelli 
personali. Situazioni simili si sono già verificate in passato e 
vorrei che non si ripresentassero. Inoltre hai avuto modo di 
assistere a comportamenti esemplari da parte di persone che 
si trovavano nella tua stesa situazione. (2)  
Ci sono rimasto davvero molto male, non so se sono più 
deluso o arrabbiato nel constatare questo tuo atteggiamento 
nei miei confronti e nei confronti di tutto il gruppo. Mi chiedo 
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quanto tu veramente ci tenga e non comprendo le tue reazioni.  
(3) 
Mi chiedo che cosa tu voglia ottenere. Non so se ti rendi conto 
che la posta in gioco è il nostro stesso rapporto. (4) 
Non è la prima volta che provo frustrazione e delusione 
durante le nostre conversazioni; mi rincresce non essere 
riuscito a fartelo capire prima. Probabilmente con le mie 
sfuriate ho contribuito a creare questa situazione in cui tu non 
riesci a essere te stesso e a rivelare ciò che pensi e provi 
realmente. (5) 
Quello che voglio è che tu faccia la cosa giusta, e sapere che 
sei una persona coerente, di cui posso fidarmi ciecamente, 
che affronta le sue paure e che vuole migliorare. (6) 
Vorrei capire cosa pensi di quanto ti ho detto, qual è la tu 
prospettiva. (7) 
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11. IL LINGUAGGIO TRASFORMAZIONALE 

Il modo in cui rappresentiamo le cose nella nostra mente e il 
linguaggio che utilizziamo per esprimere la nostra esperienza, 
determinano quello che proviamo a proposito della vita e 
letteralmente creano la nostra realtà.  
Le parole sono uno strumento essenziale per rappresentare gli 
eventi e le emozioni e spesso se non c’è la parola non c’è 
nemmeno il modo di pensare all’esperienza. Senza una parola 
che lo esprima, il concetto sembra non esistere. Effettivamente 
l’uso del vocabolario può trasformare la nostra esperienza 
emozionale (da qui nasce il termine di vocabolario 
trasformazionale), può interrompere moduli improduttivi, ci fa 
sorridere, produce nuovi stati d’animo e ci permette di porre 
domande più intelligenti. È possibile per esempio ammorbidire 
l’intensità emozionale di uno stato di collera chiamando 
bisticcio una discussione violenta, e usando dei “modificatori”, 
per esempio dicendo: “Sono lievemente stizzito”, oppure: “Mi 
sento un filo giù di corda”.  
Un volta capito il potere delle parole ci si sensibilizza non solo 
con le parole che usiamo ma anche a quelle che utilizza la 
gente intorno a noi. Il bello del vocabolario trasformazionale è 
la sua assoluta semplicità è qualcosa di universalmente 
applicabile che appena si usa si può immediatamente 
migliorare la qualità della vita.  
Come sarebbe la vita se potessimo prendere tutte le nostre 
emozioni negative e abbassarne il livello d’intensità al punto 
che non esercitino più su di noi un impatto così forte? Come 
sarebbe la nostra vita se potessimo prendere le nostre 
emozioni positive e intensificarle portando la nostra esistenza 
a un livello più alto?  
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Scrivete tre parole che usate regolarmente e che vi fanno 
sentire malissimo: 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 

Per scoprire quali parole dovete trasformare chiedetevi: “Quali 
sono i sentimenti negativi che provo più spesso?”. Dopo aver 
trovato queste parole divertitevi un po’: mettetevi in uno stato 
d’animo folle e anti conformista e trovate qualche altra parola 
che ritenete di poter usare per interrompere il vostro modulo o 
per lo meno per abbassare in qualche modo la vostra intensità 
emozionale.  
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Qualche esempio: 

EMOZIONE NEGATIVA                               SI TRASFORMA IN 

Mi sento: 

Arrabbiato                                                                        Stizzito 
Timoroso           Allerta 
Ansioso       In attesa 
Confuso        In evoluzione 
Depresso          Calmo 
Distrutto                                                  In fase di ricostruzione  
Incazzato     Inalberato  
Deluso                                                 Diversamente entusiasta 
Disgustato     Infastidito 
Spaventato         Adrenalinico 
Imbarazzato       Stimolato  
Esausto       In ripresa 
Fallire       Imparare 
Frustrato          Sfidato  
Furioso            Sanguigno 
Umiliato      A disagio  
Ferito         Seccato  
Insicuro   Impaziente  
Geloso      Protettivo  
Solo                    Libero  
Perduto            Alla ricerca 
Nervoso       Energico  
Stressato      Scattante  
Travolto      Efficiente  
Stupido      Poco informato  
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Cambiare vocabolo significa forse che non si proverà mai più 
quella emozione? No di certo. La rabbia a volte può essere un 
sentimento utile, solo non vogliamo certo che le nostre 
emozioni più negative diventino la nostra unica risorsa e 
vogliamo avere maggiore possibilità di scelta. Naturalmente 
l’uso del vocabolario trasformazionale non si limita ad 
abbassare il livello d’intensità delle emozioni negative ma ci dà 
la possibilità di intensificare le nostre emozioni positive. Per 
semplicistico che possa sembrare cambiare termine crea un 
nuovo modulo nella nostra neurologia, nuove sinapsi per la 
gioia. Perciò scrivete subito tre parole che usate di solito per 
descrivere come state poi trovatene di nuove che v’ispirino 
veramente, per esempio:  
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PAROLA POSITIVA                                      PAROLA SUBLIME 
Sveglio                                                        Totalmente recettivo  
Benone                                                                     Esuberante 
Attraente                                                                   Incantevole 
Pronto                                                                       Scalpitante 
A mio agio   Formidabile 
Fiducioso         Inarrestabile 
Contento         Incontenibile 
Forte    Fantastico 
Curioso                                              Estremamente affascinato 
Deciso  Travolgente 
Energico        Eccitato  
Entusiasta      Estasiato  
Fantastico        Sublime 
Stare bene                                               Stare magnificamente 
Bello                    Divino 
Pieno                                    Ricolmo 
Divertente     Esilarante  
Contento     Al settimo cielo 
Buono                    Mitico 
Grande                                                         Epico, stratosferico 
Felice                                                             Estatico, esultante 
Affettuoso                                                            Pieno d’amore  
Motivato        Illimitato 
Svelto     Esplosivo 
Pieno di risorse        Brillante 
Soddisfatto                                 Appagato, nella pace dei sensi  
Gustoso                                                                     Succulento  
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Abbiamo iniziato insieme questo viaggio nella comunicazione, 
analizzando gli aspetti più efficaci da prendere in 
considerazione per trasmettere le idee in maniera adeguata e 
funzionale ai nostri obiettivi. 
Adesso che iniziamo ad avere una sempre maggiore 
consapevolezza in merito a come funzionano certi 
meccanismi, possiamo analizzare con più attenzione in che 
modo si possa utilizzare il nostro linguaggio. 

Se continuerete a leggere attentamente, scoprirete come il 
linguaggio possa magicamente diventare un potentissimo 
strumento per avvicinare le percezioni dei vostri interlocutori 
alle vostre, o almeno per riuscire a creare un rapporto 
sintonico con essi.. 
Probabilmente, a questo punto, vi starete chiedendo come 
tutto ciò sia possibile, senza sapere che la risposta l’avete già 
dentro voi stessi: dovremo soltanto farla emergere per poi 
raccogliere i frutti del nostro lavoro in modo tale da diventare 
ancora più abili nell’uso della comunicazione. 

Ora, mentre leggete queste parole, seguendo con gli occhi le 
lettere che si susseguono sulle pagine del libro, provate a 
concentrarvi maggiormente sui pensieri che attraversano la 
vostra mente, in modo tale da aumentare il livello di 
attenzione. Rendendovi conto di quanto adesso siete 
consapevoli delle sensazioni che provate, lasciate libera la 
mente di tornare ad un momento appartenente al vostro 
passato quando, immersi nei vostri pensieri, quasi non vi 
accorgevate di ciò che vi accadeva intorno. 
In quel momento poteva anche suonare un campanello, 
squillare il telefono, accendersi la radio-sveglia e magari voi 
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non sentivate tutto ciò. Esattamente come quello che accade 
quando, comodamente sdraiati sul nostro letto, in quella tipica 
fase di dormiveglia, i suoni, le voci e le immagini si confondono 
piacevolmente a tal punto da non farci accorgere se vengono 
dall’esterno o da noi stessi.  
Tutto si fonde e diventa parte di noi. 

Cosa state provando leggendo tutto questo?  
Probabilmente, pian piano, vi siete lasciati accompagnare 
dalla lettura senza neanche interrogarvi sul significato di ogni 
singola parola o di ogni singolo periodo: avete cominciato cioè 
ad accettare tutto ciò che c’era scritto senza filtrarlo con la 
vostra ragione. 
Se vi chiedessi di guardare la finestra, lo fareste?  
Probabilmente lo avete già fatto!  
Perché? 
E se vi si dicesse di NON pensare ad un gatto, a cosa 
pensereste?  
Presumibilmente proprio ad un gatto! 
Tutto questo capita continuamente nella vita quotidiana, 
allorché interagiamo con gli altri, anche se non siamo 
perfettamente consapevoli del perché. 
Adesso interrompiamo i giochi linguistici per capire meglio il 
loro funzionamento! 

Ricordate il concetto del 7+/-2?  

A livello cosciente non possiamo prestare attenzione a tutta la 
realtà, ma solo ad una parte di essa, in quanto il nostro 
cervello riesce a recepire un numero determinato di pezzi 
d’informazione trasmessi dalla realtà circostante. 

A livello inconsapevole, però, noi riusciamo a percepire tutto: 
analizziamo le informazioni, gli stimoli e le esperienze, 
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“scegliendo” poi quali di essi potranno emergere nella sfera 
cosciente. 

Ma in che maniera filtriamo tra ciò che salirà a galla e ciò che 
invece rimarrà immerso negli strati più reconditi del nostro 
inconscio? 
In altri termini, in funzione di quali meccanismi operiamo 
queste scelte? 

Attraverso quei meccanismi che – in comunicazione – 
s o l i t a m e n t e d e f i n i a m o c o m e C a n c e l l a z i o n i , l e 
Generalizzazioni e le Distorsioni. 

Facciamo degli esempi. 

Provando a raccontare tutto ciò che avete fatto nella giornata 
di ieri, sicuramente potrete trasferirne linguisticamente solo 
una parte. Probabilmente avrete fatto un racconto di questo 
tipo “Ieri mi sono alzato, ho fatto colazione, sono uscito, ho 
lavorato per poi, stanco, tornare a casa, cenare ed andare 
infine a letto”.  
Analizziamo quanto detto attentamente: se prendessimo alla 
lettera il racconto, potremmo dedurne che avete dormito 
vestiti, che non vi siete lavati prima di uscire di casa, che non 
avete fatto alcuna pausa durante il lavoro, che non avete 
neanche pranzato, per poi arrivare al termine della giornata 
quando, senza neanche indossare il pigiama od andare in 
bagno, siete finalmente andati a dormire. 
E’ possibile che sia andata proprio così?  
Forse no!  
Ma perché avete tralasciato tutti questi dettagli?  
Proprio in virtù del primo meccanismo analizzato: non potendo 
trasferire per intero con il linguaggio la vostra esperienza, 
avete dovuto “cancellare” qualcosa! 
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Pensate adesso a quante volte vi è capitato di pronunciare 
frasi del tipo “capitano tutte a me”, “succede sempre così”.  
Vi sembra davvero possibile che siano capitate tutte, ma 
proprio tutte, a voi?  
Vi sembra possibile che qualcosa possa accadervi sempre, 
quindi in ogni momento? 
Od è ipotizzabile che, in effetti, vi siano successe due o tre 
cose dello stesso tipo e che voi, per qualche oscura ragione, 
ne abbiate ampliato il senso, considerandole come costanti 
della vostra esistenza? 

La risposta a questo quesito è che avete semplicemente 
messo in atto il processo di generalizzazione in base al quale, 
considerando uno o più eventi dello stesso tipo, voi li avete 
accomunati, trasformandoli nella totalità della vostra 
esperienza. 

Adesso cercate di ricordare quante volte avete detto frasi 
quali: “se non la smetti vado via”, “so cosa pensi di me”. 
Anche in questo caso, analizzando questi concetti, possiamo 
accorgerci che c’è qualcosa che non va.  
Cosa?  

Nel primo caso, per esempio, il legame instaurato tra il “non 
smettere” e l’“andare via”, lo creiamo noi. Se volessimo, infatti, 
potremmo anche non farlo, ossia potremmo non andarcene 
via.  
Nel secondo caso, invece, sarebbe interessante chiedervi 
come fate a sapere cosa pensa una persona: a meno che non 
abbiate poteri telepatici, ciò risulta impossibile.  
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Nonostante questo, nella nostra quotidianità, noi non 
riflettiamo solitamente su tutto ciò poiché “distorciamo” la 
realtà. 

Ma qual è la ragione per la quale mettiamo in atto tutti questi 
processi? 
Consideriamo che, in relazione ad ogni individuo, esistono due 
strutture di percezione: la cosiddetta “Struttura Profonda”, 
all’interno della quale possiamo rinvenire la totalità delle 
informazioni a nostra disposizione, che risiedono nel nostro 
inconscio, e la “Struttura Superficiale”, ossia quella 
linguistica e consapevole, che ci aiuta a “trasferire” queste 
informazioni attraverso le cancellazioni, generalizzazioni e 
distorsioni. 
Esse, pertanto, ci agevolano allorché, dovendo filtrare tutte le 
“notizie” a nostra disposizione, ci consentono di mettere in atto 
quei processi che, come abbiamo visto prima, ci semplificano 
l’esistenza! 

Adesso poniamoci una domanda: dovendo parlare a più 
persone senza conoscere la loro rappresentazione della realtà 
(struttura profonda), quale sarà il linguaggio più efficace che 
dovremo utilizzare?  
Ovviamente quello della “struttura superficiale”, ossia un 
linguaggio che utilizzi le cancellazioni, le generalizzazioni e le 
distorsioni, in maniera tale da lasciare agli interlocutori la 
possibilità di creare la loro realtà non creando conflitti di 
“mappe”. 

Facciamo anche qui un esempio, ipotizzando di presentare i 
nostri corsi di comunicazione ad un’aula composta 
principalmente da responsabili di agenzie assicurative. 

Potremmo esordire dicendo che “come società di formazione 
abbiamo l’intenzione di fornire quegli strumenti attraverso i 
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quali sarà più facile convincere i clienti a stipulare nuove 
polizze oppure – nell’interesse dei promoter - ad instaurare 
rapporti più sintonici con i superiori al fine di ottenere 
provvigioni più vantaggiose”. 
  
C h e t i p i d i r e a z i o n i p o s s i a m o p r o v o c a r e c o n 
quest’affermazione?  

Magari qualcuno dei partecipanti non ha bisogno di nuovi 
clienti, ma al contrario ha l’esigenza di fidelizzare  quelli che 
già hanno stipulato dei contratti e che sono a rischio – data la 
concorrenza – di disdetta, mentre qualcun altro – magari un 
direttore operativo od un amministratore delegato - potrebbe 
pensare che, articolando i corsi su queste basi, i promoter 
potrebbero essere stimolati a chiedere condizioni più 
vantaggiose a livello economico, riducendo così gli utili della 
società o, peggio, creando dei precedenti pericolosi per ciò 
che riguarda gli equilibri già raggiunti. 

Analizziamo invece lo stesso messaggio espresso con la 
“struttura superficiale”:  
“Il nostro mercato manifesta la necessità di nuovi interventi tesi 
alla massimizzazione dei risultati attraverso opportuni 
meccanismi, in modo da migliorare l’attuale situazione”. 

Chi vi contraddirà?  
Chi può, in questo caso, essere ostile a generici “interventi di 
miglioramento”?  

Probabilmente ogni partecipante all’incontro farà coincidere il 
senso del vostro discorso con quella che è la sua mappa: ogni 
parola assumerà per lui un significato determinato e, pertanto, 
lo stesso concetto, potrà quindi, soddisfare le aspettative di 
ognuno! 

!64



�

CONOSCERE LA MAPPA O LA STRUTTURA PROFONDA 

Domanda autentica: Chi o cosa specificatamente? 

Domanda autentica: Come specificatamente? 

Domanda autentica: Rispetto a chi o a che cosa? 

Domanda autentica: Dal nome al verbo 

Domanda autentica: Mai? Sempre? 

Domanda autentica: Chi o cosa impedisce di………..? 

Domanda autentica: Cosa accadrebbe se…………? 

Domanda autentica: Come fai a sapere che? 

Domanda autentica: Cosa ti porta a credere che…? 

Domanda autentica: Come X causa Y? 

Domanda autentica: Come X è uguale a Y 
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13.  I VALORI 

Cos’è che muove, infatti, il mondo nel quale viviamo?  
Cosa ci fa decidere di agire in una direzione determinata?  

E, più concretamente, cosa ci porta a decidere se condividere 
o meno la strada proposta dagli altri? 

La risposta la troviamo in una parola: “Valori” 

Cosa sono i valori?  

Essi identificano ciò che è importante per ognuno di noi, 
rappresentano quegli impulsi che ci spingono verso qualcosa o 
che ci allontanano da qualcos’altro.  
Sono, in definitiva, i principi sui quali basiamo la nostra 
esistenza ed in funzione dei quali motiviamo le nostre scelte. 
Voto a destra e non a sinistra, od il contrario, in base ai valori 
che i differenti “poli” trasmettono ed in funzione della mia 
identificazione con essi; compio una scelta eticamente 
“difficile” a secondo dei valori che possiedo. 
I valori sono, quindi, una leva propulsiva potentissima e 
rappresentano le basi giustificative delle nostre decisioni ed 
azioni: essi ci spingono ad agire in una direzione piuttosto che 
in un’altra e ciò, molte volte, a livello inconsapevole. 

Pensate alla storia ed a quanti pregiudizi e conflitti siano stati 
legati a valori non condivisi. 
Ogni paese, ogni uomo ha lottato in nome di essi: crociati ed 
ottomani, palestinesi ed israeliani, liberali e conservatori, 
pacifisti e guerriglieri. 
Ognuno con una visione ed una missione da compiere, 
ognuno con in mano lo scettro di quei valori che evocavano i 
sogni non ancora realizzati, i cammini ancora da percorrere. 
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Fede, potere, successo, libertà, armonia, benessere, 
sicurezza: chi di noi non condivide, o non ha condiviso in 
passato, almeno uno di questi valori? 
Essi vengono solitamente trasmessi ed identificati con semplici 
parole, in grado, però, di evocare e generare motivazioni 
fortissime. 
  
Chiedetevi, a questo punto, perché votate un determinato 
candidato, perché fate un certo tipo di lavoro, oppure perché 
seguite una dieta.  
Dietro ogni azione c’è un valore che la motiva. 
Nel primo caso potrebbe trattarsi della sicurezza o della 
libertà, nel secondo del benessere o dell’ambizione, nel terzo 
della salute o dell’apparenza. 

Ma pensiamo anche a come reagiamo a certi messaggi od a 
certe notizie. 

Ad esempio, che tipo di atteggiamento credete che potrebbero 
assumere gli abitanti del Texas in seguito all’annuncio 
dell’abolizione della pena di morte per i reati più gravi? 

Molti di essi, probabilmente, insorgerebbero contro questa 
decisione, dato che per la stragrande maggioranza di loro 
(almeno così recitano le più recenti statistiche riguardanti 
questo tema) la pena capitale rappresenta l’ultimo baluardo di 
una giustizia sempre più traballante, che non riesce in maniera 
efficace a salvaguardare i cittadini, sempre più minacciati dalla 
crescente ondata di criminalità nel paese. 
Uno sparuto gruppo, invece, loderebbe senz’altro la nuova 
legge, considerando la vita di un essere umano, nonché la 
possibilità di una sua riabilitazione, ben più importante di un 
sistema punit ivo tendente solamente ad el iminare 
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materialmente figure “indesiderate”, sopendo così le ansie di 
vendetta. 
  
Da cosa sarà guidata la reazione di ogni gruppo?  
Senza dubbio dai valori, ossia da ciò che per loro è più 
rilevante! 
Possiamo sostanzialmente definire, quindi, i valori come la 
“bussola” secondo la quale dirigiamo la nostra vita. 

Ma come si formano? 
Il sociologo americano M. Massey divide la formazione dei 
valori in tre periodi della nostra esistenza. 
• La fase di Imprinting (da 0 a 5/6 anni), durante la quale 

assorbiamo come delle spugne tutto ciò che ci accade. 
Purtroppo, però, questa introiezione avviene 
principalmente a livello inconscio; pertanto, una volta 
adulti, conserviamo ben poco di essa; 

• Il Modellamento (da 7 a 12/13 anni), durante il quale si 
acquisisce il concetto di diversità tra gli esseri umani. 
Iniziamo a riconoscere differenze di comportamento e 
compiamo delle scelte. Scegliamo dei modelli a cui 
ispirarci, genitori, amici, ma anche attori del cinema, eroi 
dei fumetti, ecc.; 

• La Socializzazione (da 14 a 18 anni) grazie alla quale 
colleghiamo i valori alla vita sociale, quindi alla loro 
accettabilità o meno. In questa fase certi valori, 
specialmente se condivisi dall’ambiente in cui viviamo, si 
consolidano e difficilmente verranno poi modificati, a 
meno che non si diventi protagonisti di esperienze 
emotivamente molto forti, in grado di spingerci verso 
direzioni totalmente opposte. 

Questa premessa è stata necessaria per comprendere 
l’importanza, per un formatore, non solo della creazione di 
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valor i condiv is ib i l i , ma anche di come si possa, 
consapevolmente, utilizzarli come leva motivazionale 
finalizzata a “guadagnare” consenso. 

Cerchiamo di rendere più concreto questo concetto! 

Pensate ad un corso motivazionale organizzato per un gruppo 
di donne appartenente, esempio, alla Federcasalinghe.  
Probabilmente vi troverete ad interagire con signore che sono 
anche mamme: cosa potremmo dire per scatenare in loro 
sensazioni ed emozioni condivise?  
Probabilmente potremmo parlare di un mondo futuro all’interno 
del quale i nostri FIGLI possano vivere sicuri e con un lavoro 
certo!  
E se queste casalinghe non fossero solo mamme, ma anche 
appartenenti ad un’organizzazione ambientalista?  

Basterà aggiungere che il mondo per il quale abbiamo 
l’intenzione di lottare dovrà essere anche giusto, sicuro, e 
soprattutto “pulito”. 
Nel caso in cui, invece, dovessimo proporre un corso di 
formazione ad un gruppo di azionisti, credete che far leva su 
valori quali la sicurezza od un mondo pulito possa essere 
funzionale ai nostri obiettivi? 

Certo, è probabile che questi termini abbiano anche per loro 
un senso ed un valore molto forti ma, considerando che ci 
troviamo al cospetto di individui abituati a giocare con la sorte, 
a fidarsi del proprio istinto e ad investire grosse quantità di 
denaro, sarà probabilmente più semplice creare un processo 
di condivisione allorché si prenderanno in considerazione 
valori quali la sfida, il guadagno, il rischio calcolato ed il tempo.  
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Ovviamente questo è solo un semplice esempio di come sia 
possibile far leva su fattori emozionali inconsci basati sui 
valori, utilizzando quelli presuntamente condivisi dal gruppo ed 
instaurando, così, un rapporto sintonico tra noi e gli altri. 
Ricordiamoci inoltre che sarà necessario, come abbiamo già 
evinto dagli incontri precedenti, usare anche un linguaggio che 
possa persuadere, che sia in grado di  
evocare emozioni, altrimenti si correrà il rischio di apparire 
incongruenti e, pertanto, di conseguire il risultato opposto a 
quello prefissato! 

Ma, concretamente, com’è possibile estrarre i valori? 

La procedura, al pari di quella precedente, è semplice. 
Basta iniziare analizzando le esperienze più significative della 
nostra esistenza. 

Chiediamoci, anche in questo caso, perché queste 
esperienze sono state così importanti per noi. 

Alla prima risposta fornita, scaviamo sempre più in profondità, 
reiterando la domanda. 

Le risposte che ne deriveranno ci forniranno i dati ricercati: 
parole quali libertà, successo, ambizione, famiglia, 
amicizia, felicità, amore, onestà ci daranno la dimensione 
dei valori importanti per ognuno di noi. 

Se poi vorremo stabilire in maniera più ordinata la scala dei 
valori non dovremo fare altro che cimentarci nel gioco della 
torre. 
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Abbiamo a disposizione, ad esempio, i valori sopraindicati: 
prendiamo in considerazione il primo e confrontiamolo con tutti 
gli altri. 
Qual è il valore a cui non rinunceremmo per nessuna ragione 
al mondo? 
La libertà? 
E se per mantenere la nostra libertà dovessimo rinunciare ad 
un amore, ad un amico, al vostro successo lavorativo, cosa 
sceglieremmo? 

Poniamoci queste domande: la risposta ci aiuterà ad 
identificare il valore primario della nostra esistenza. 

Continuando, poi, questo esercizio con gli altri valori, 
otterremo una lista ordinata dei principi sulla base dei quali 
compiamo – o, almeno, dovremmo compiere – le nostre 
scelte. 

Gradualmente il quadro di ciò che è più o meno importante per 
noi sarà delineato e, sulla base di questo, sarà più semplice 
comprendere le ragioni in base alle quali prendiamo delle 
decisioni, rifiutiamo delle opportunità, inseguiamo una meta. 
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14.  LE REGOLE 

Ricordiamoci sempre, però, che i valori non sono altro che 
delle semplici“parole”: dietro di esse si muove un oceano di 
interpretazioni e di significati differenti. 
Pertanto dobbiamo sempre assicurarci, soprattutto allorché 
interagiamo con gli altri, di avere ben compreso che cosa una 
persona intende quando fa riferimento ad un valore specifico. 

Ipotizziamo, ad esempio, di dovere scegliere tra una rosa di 
candidati coloro che parteciperanno al nostro prossimo corso 
di formazione. 

I posti disponibili sono solo trenta, mentre le richieste 
pervenute superano il centinaio. 
Unitamente ai  nostri collaboratori decidiamo di orientare la 
nostra scelta su quei candidati che dimostreranno di 
possedere valori quali: la ricchezza, l’onestà, l’indipendenza e 
la volontà. 

Come ci orienteremo? 

Potremmo chiedere direttamente agli aspiranti corsisti quali 
sono i valori in cui essi credono: se pronunceranno almeno tre 
dei valori ritenuti importanti, allora verranno inseriti all’interno 
del nostro organico. 

Ma vi siete mai chiesti, ad esempio, cosa si nasconde dietro la 
parola “ricchezza”? 
E’ ipotizzabile che il suo significato vari a secondo degli 
individui? 

La risposta è sì: la ricchezza può essere intesa come un 
valore che fa riferimento al denaro, oppure allo spirito. 
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Ed allora, per evitare di definire con lo stesso termine concetti 
differenti, è necessario individuare i criteri di realizzazione 
del valore in questione. 
Come? 

Chiedendo semplicemente che cosa deve succedere 
affinché si possa affermare di avere realizzato questo 
valore. 

Torniamo all’esempio precedente. 
Svariati candidati rispondono al vostro quesito sostenendo di 
avere come valore primario la ricchezza. 

Chiedendo loro in che modo potranno sentire di avere 
soddisfatto questo valore le risposte che ne scaturiranno 
potranno essere dissimili. 

Per qualcuno “ricchezza” potrà significare avere  il denaro 
sufficiente per mangiare, vestirsi e pagare le spese mensili; 
qualcun altro, invece, potrà considerarsi ricco solo qualora 
riuscirà a guadagnare 100 milioni l’anno (criteri rigidi). 

Altri individui potrebbero concepire la ricchezza come lo status 
attraverso il quale è possibile acquistare un quadro originale di 
Picasso oppure tre ville a Montecarlo (criteri equivalenti). 

Altri ancora, invece, riusciranno a percepirsi come “ricchi” 
qualora raggiungeranno un utile annuo che va dai 50 ai 150 
milioni annui (criteri flessibili).  

Pertanto, ricordiamo sempre di stabilire i criteri di realizzazione 
dei nostri e degli altrui valori nella consapevolezza che, 
indipendentemente dalla strada che decideremo di percorrere, 
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molto probabilmente saremo tenuti a lavorare all’interno di un 
team. 

E come potere gestire al meglio un gruppo di persone, come 
potere accorgerci se è stato soddisfatto un valore o meno al 
suo interno se non identificando, sin dall’inizio, i suoi criteri di 
realizzazione? 
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15.  LE CREDENZE 

Ma vi siete mai chiesti la ragione per la quale molte persone, 
pur avendo determinati valori, compiono scelte, e di 
conseguenza azioni, in totale contrasto con essi? 

Pensate, ad esempio, ad un giovane che ha come valore 
primario la Libertà: egli sogna di viaggiare, di conoscere nuove 
culture e nuovi modi di vivere, incurante di tutte le tappe che 
dovrebbe percorrere per assicurarsi un futuro certo ed 
inattaccabile.    
Nonostante ciò, però, decide di accettare un lavoro in banca, 
si sposa, diventa padre, e poi nonno. 
Arriva quindi alla vecchiaia, nutrendo segretamente il rimpianto 
di non avere seguito il suo sogno di sempre. Magari, se 
avesse avuto il coraggio di rischiare, la sua vita sarebbe stata 
diversa, probabilmente il suo “viaggio esistenziale” lo avrebbe 
portato a conoscere altra gente e ad avere esperienze 
differenti. 
Ma non l’ha fatto, non ha cioè rispettato il suo valore. Perché? 

Probabilmente perché non credeva che ciò fosse giusto, forse 
perché gli era stato insegnato che quello non era un valore, 
ma soltanto l’espressione di un atroce egoismo, o forse perchè 
egli era fermamente convinto che non sarebbe mai riuscito a 
trovare il coraggio di affrontare la sua realtà per poi poterla 
modificare! 

Ma a che cosa è dovuto ciò? 
Alle credenze, ossia a ciò che riteniamo vero o falso, giusto o 
sbagliato, possibile od irrealizzabile! 
Esse possono essere definite come il “sistema filtrante 
personale” attraverso il quale analizziamo la realtà, 
giudicandola, agendo, decidendo. 
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Abbiamo già analizzato il concetto di Realtà Esterna, Realtà 
Interna e Realtà Linguistica, rendendoci conto dell’impossibilità 
di analizzare la realtà nella sua globalità e della necessità, 
pertanto, di sintetizzarla o parzializzarla in conseguenza del 
7+/-2. 
Nel caso delle credenze, ciò ci spinge a generalizzare le 
informazioni provenienti dall’esterno, per cui uno o più eventi 
diventano delle verità spesso inoppugnabili. 

Questo ci consente di non mettere in discussione ogni 
cosa: in poche parole, le credenze ci semplificano la vita! 

Ma consideriamo anche che esse, spesso, diventano un 
meccanismo limitante! 
Pensate, ad esempio, ad una persona che ritiene di “non 
essere portata per la matematica”: probabilmente questa 
convinzione deriva da un docente che, per anni, gli ha 
continuamente sottolineato la sua incapacità di elaborare i 
concetti matematici. 
Ma, magari, era lo stesso insegnante a non essere in grado di 
spiegarli. 
Le credenze condizionano, dunque, fortemente la nostra 
percezione della realtà! 

Pensate adesso a tutte le credenze diffuse rispetto ai concorsi 
pubblici, alla presunta o reale corruzione vigente all’interno del 
settore in questione, alla necessità di garantirsi  

un “appoggio” se si vuole realmente superare un esame per 
riuscire ad essere assunti: esse sono vere o false?  
Il problema non è questo!  

Ciò che è rilevante, invece, è l’essere consapevoli che ogni 
cosa è vera o falsa solo perché ci crediamo Noi! 
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Non chiediamoci quanto una credenza possa essere vera o 
falsa: chiediamoci piuttosto fino a che punto essa possa 
essere funzionale per la nostra esistenza o meno! 

Se, ad esempio, decideste di partecipare ad un concorso 
indetto dal Ministero degli Esteri pur non avendo alcun tipo di 
“sostegno” da parte di personaggi influenti, credete che una 
credenza quale “tanto i concorsi pubblici vengono vinti solo dai 
raccomandati” possa aiutarvi ad affrontare con impegno e 
motivazione i mesi di studio che vi separano dall’esame? 
Probabilmente – nonostante la vostra preparazione, i vostri 
requisiti, le vostre altissime potenzialità - le ore dedicate ai libri 
saranno ben poche ed anche di fronte alla commissione 
esaminatrice il vostro atteggiamento sarà “down”. 
Di conseguenza, le ipotesi di una bocciatura aumenteranno. 

Considerate questo tipo di approccio funzionale? 
Quali risultati conseguirete? 
Quello di aver dimostrato a voi stessi ed agli altri ciò che vi 
siete ripetuto per mesi e che ha contribuito, senza ombra di 
dubbio, a demotivarvi costantemente? 
Ed a che prezzo? 
Chi vi dice che, studiando con costanza e tenacia, avreste 
potuto COMUNQUE superare l’esame? 
Del resto nessuno ha mai provato che in TUTTI i concorsi, in 
TUTTI gli esami sostenuti, SOLAMENTE  i raccomandati 
hanno una chance di successo! 

Cosa fare allora di fronte a credenze negative? 
E soprattutto come poter ristrutturare le credenze disfunzionali 
rispetto a quello che è il nostro obiettivo? 

Partiamo da come una credenza nasce e si installa. 

!77



�

Le credenze sono prodotte dall’interazione con l’ambiente e 
dall’interpretazione di azioni ed eventi del nostro passato. 

Pensiamo per un attimo all’ambiente nel quale abbiamo 
vissuto e siamo cresciuti: in che modo esso ha condizionato la 
nostra esistenza? 
Vi siete mai chiesti cosa sareste diventati se foste cresciuti in 
un’altra famiglia od in un’altra nazione? 
Se Berlusconi fossa nato ad Haiti, sarebbe oggi quello che è? 
E se D’Alema fosse nato in una tribù africana?  
Secondo voi un bambino cresciuto in una famiglia con la 
cultura del “posto fisso” e sicuro, cosa farà da grande? 
Se i suoi genitori litigavano in continuazione, cosa penserà in 
merito al matrimonio ed ai rapporti di coppia, una volta 
diventato adulto? 

Un ottimo esempio di quanto l’ambiente influenzi i nostri 
comportamenti ci è costituito dal film “Forrest Gump”, che 
racconta la straordinaria vita di un ragazzo “normalmente” 
definito “ritardato”!  
La madre, donna eccezionale, sin da piccolo, gli installa la 
credenza che “stupido è chi lo stupido fa”, al fine di non farlo 
sentire inferiore.  

Il ragazzo cresce con questa convinzione e proprio grazie a 
ciò riesce eccezionalmente in tutto ciò che fa.  
Pensate a cosa sarebbe potuto accadere senza il contributo di 
quella credenza installatagli dalla madre: avrebbe 
probabilmente passato la vita a compiangersi e magari non 
avrebbe raggiunto tutti gli obiettivi che di volta in volta si 
prefissava! 

Molte volte infatti il non credere di poter fare qualcosa ci 
impedisce anche di provarci! 
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Ma non solo questo: pensate a quanto l’ambiente ci influenzi 
nell’umore e negli stati d’animo. Come vi sentite quando 
intorno a voi vedete musi lunghi, ascoltate solo lamentele, 
percepite solamente disperazione? 

Nel nostro paese, in particolare, “l’arte” della paura di non 
farcela, della lamentela, dell’assistenzialismo è piuttosto 
diffusa: quanto credete che ciò possa aiutarci a trovare la forza 
ed il coraggio per creare – od almeno tentare di farlo - un 
mondo migliore? 

Proseguiamo con i mass-media: durante un telegiornale, la 
voce drammatica del giornalista annuncia l’ennesimo crollo 
dell’economia, l’aumento dell’inflazione oppure l’ennesima 
tragedia, il tutto condito con le immagini più truci o tristi. 
Come vi sentite dopo averlo visto? 
Certo, il dovere d’informazione è sacrosanto, ma proviamo a 
pensare a cosa accadrebbe se cercassimo di trasmettere 
credenze positive su come possiamo farcela, sulla forza che 
possiamo trovare in noi stessi per modificare lo stato delle 
cose attuale!  
Bene, voi – in quanto formatori - potreste cominciare anche da 
qui, trasmettendo credenze differenti e creando così un 
ambiente positivo in grado di generare al suo interno energia! 

Ma, come abbiamo già detto, non è solo l’ambiente ad 
influenzare le nostre credenze: anche azioni ed eventi lo 
fanno. 

Proviamo a pensare, ad esempio, di andare in montagna.  
Vogliamo imparare a sciare e ci imbattiamo in un maestro di 
sci il quale, pur essendo in grado di sciare, non sa insegnarci 
come farlo.  
Che cosa accadrà per tutta la settimana in questione? 
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Probabilmente cadremo in continuazione e, al termine della 
vacanza, torneremo a casa pieni di lividi.  
Che tipo di credenza inizieremo a maturare? 
Forse che lo sci non fa per noi.  
Focalizzeremo la nostra attenzione sul maestro e sulla sua 
incapacità di trasmettere le giuste informazioni? 
Probabilmente no! 

Sopraggiunge poi l’estate, andiamo al mare e decidiamo di 
imparare ad andare sul windsurf.  

Non sapendo come fare, proviamo ad alzare la vela per partire 
e costantemente cadiamo in acqua. Anche questa volta il 
ritorno a casa con la schiena ormai viola, ci farà pensare che 
non siamo adatti all’attività sportiva.  
E pensare che per non cadere sarebbe bastato piegare un po’ 
le ginocchia! 

Ora, analizzando le due esperienze, potremo addirittura 
iniziare a credere di non avere affatto il senso d’equilibrio. 

Sarà vero?  

Questo non importa: ciò che è maggiormente rilevante, invece, 
sarà che il fatto di crederci influenzerà tutta la nostra 
esistenza, non fornendoci stimoli per sfidare noi stessi e per 
modificare la nostra vita e la percezione che abbiamo di noi 
stessi. 

L’esempio appena riportato si riferisce ad esperienze del tutto 
personali, ma molte volte anche delle semplici supposizioni 
possono diventare dei “credo” inoppugnabili e condizionarci 
irrimediabilmente. 
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Pensate a frasi che vengono ripetute continuamente, quali, ad 
esempio: “da soli non è possibile cambiare il mondo” o “l’uomo 
di potere, per forza di cose, è necessariamente corrotto”.  

Coloro che credono fermamente in queste cose pensate siano 
in grado di trovare le motivazioni sufficienti, necessarie, per 
sfidare lo stato delle cose, e soprattutto se stessi? 
Ricordate: sarà sempre la nostra maniera di interpretare le 
cose a darci un credo potenziante o depotenziante.  

Lo dimostra il fatto che stessi eventi vissuti da due persone 
diverse portano spesso a risultati opposti! 

Capacità fondamentale di un formatore, quindi, sarà quella di 
far leva sul le credenze posit ive, di r i formulare – 
ristrutturandole- quelle negative e, cosa più importante, creare 
quelle più funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi.  

Ma come sarà possibile fare ciò? 

Analizzando quanto abbiamo detto finora, si evince che le 
credenze si basano su elementi, esperienze, notizie, che 
possiamo definire “elementi costitutivi”.  

Metaforicamente, è come se la credenza fosse un tavolo ed i 
suoi elementi costitutivi fossero le gambe su cui esso si regge. 
Se tenterò di intaccare la credenza, correrò probabilmente il 
rischio di scontrarmi con una convinzione radicata nel tempo e 
difficilmente i miei interlocutori potranno accettare quello che 
dico ed il mio punto di vista.  
Ma cosa succederà se lavorerò al fine di intaccare le gambe 
del tavolo? Forse esso (e quindi la credenza) inizierà a 
traballare e, pertanto, sarà più facile poi tentare di intaccare la 
convinzione. 

!81



�

Se per esempio avessi di fronte dei corsisti convinti che il mio 
essere appartenente ad una società di formazione significa 
che il mio principale obiettivo non consiste nel trasmettere un 
messaggio od il know-how necessario per raggiungere 
determinate mete, quanto la voglia di creare profitto, di 
conquistare la loro fiducia al fine allargare la mia sfera 
d’influenza nei loro confronti, cosa dovrò fare per scardinare 
questa convinzione? 

Prima di tutto capire, attraverso domande mirate su cosa essa 
è fondata.  

Poi offrire nuovi elementi che integrino e spostino a mio favore 
le loro deduzioni. 

Attenzione però: è di fondamentale importanza evitare il 
tentativo di distruggere una credenza!  
Ciò creerebbe un atteggiamento prevenuto nei nostri confronti 
e renderebbe più che mai fertile il terreno di scontro! 

Proviamo piuttosto ad integrare questa credenza con nuove 
prospettive, diverse percezioni, nuove strade! 

La capacità di creare mondi alternativi, punti di vista differenti, 
andando oltre la percezione limitante della Verità, farà la 
differenza. 

Per ottenere questo risultato, sarà necessario cercare - 
attraverso domande di approfondimento o discussioni ad hoc - 
di rendere consapevoli gli interlocutori della parzialità di 
informazioni di cui dispongono in modo tale da fornire quelle 
mancanti e al fine, quindi, di generare una nuova credenza a 
noi più funzionale! 
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16. CONCLUSIONI 

Tutto ciò non basta a garantire un sicuro conseguimento 
dell’obiettivo prefissato. 
I fattori che contribuiscono al successo nella comunicazione 
sono molteplici. 

Non sempre potrete essere persuasivi, ma se il vostro 
interlocutore si sentirà ascoltato, rispettato, compreso nelle 
sue esigenze, guidato con professionalità, aiutato nella ricerca 
delle soluzioni, le percentuali di successo aumenteranno! 

Siete individui, unici nelle scelte, nei bisogni, nelle esigenze! 

E così anche i vostri interlocutori! 

Non sempre l’uniformità di gestione potrà costituire l’arma 
vincente. 
In questi casi affidatevi al vostro intuito, al vostro istinto, alla 
vostra competenza. 

Per ogni problema esiste sempre una soluzione, per ogni 
interlocutore un approccio il più possibile personalizzato. 

Quando necessario, attuiamolo! 
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