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La comunicazione umana è un atto
complesso e affascinante che me-
rita la nostra attenzione in ogni sua

manifestazione.
Per poter parlare efficacemente di co-
municazione, però, bisogna prima fissa-
re alcuni assiomi: 
1•È impossibile non comunicare. Qua-
lunque cosa facciamo o non facciamo, di-
ciamo o non diciamo, comunica qualche
cosa di noi al mondo circostante.
2•Ogni comunicazione ha un contenuto
manifesto e un aspetto di relazione che
definisce il modo in cui si deve leggere
tale contenuto. La stessa frase, per
esempio, sarà interpretata diversamen-
te se tra i due comunicanti vi è una re-
lazione di amicizia o di lavoro, oppure se

i due stanno scherzando tra di loro o li-
tigando.
3•La natura di una relazione dipende dal
modo in cui si strutturano le sequenze di
comunicazione tra i comunicanti, cioè ogni
interazione tra due persone contribuisce
a costruire la loro relazione, dandole de-
terminati connotati.
4•Si può comunicare a due livelli: quel-
lo verbale, con fonemi e grafemi, e quel-
lo non verbale, per esempio con gesti ed
espressioni.
5•Tutti gli scambi di comunicazione
poggiano sulle uguaglianze o sulle diffe-
renze tra i comunicanti. Per esempio, due
amiche che si confidano si basano sulle
proprie uguaglianze, se discutono si ba-
sano sulle proprie differenze.
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www.maieutikestudio.it  Quando parliamo riguardo a un argomen-
to in realtà parliamo sempre anche di noi,
definendoci nel qui ed ora di quella con-
versazione. Chi interloquisce può stabili-
re 3 possibili relazioni, che proviamo a spie-
gare con questo esempio:

“Sono stata alla mostra di Monet: “le nin-
fee” mi sono piaciute, mi hanno tra-
smesso un profondo senso di serenità.”
1•“Che bello! L’avessi saputo ci sarei ve-
nuta anch’io. Mi piace tanto l’impressioni-
smo”. Questa risposta conferma la defini-
zione che noi diamo di noi stessi. Avere con-
ferme di questo tipo è uno dei più grandi ga-
ranti del corretto sviluppo psichico e men-
tale di un individuo. 
2•“Non ho mai provato particolari emozioni
nel guardare un quadro e faccio fatica a
comprendere chi si emoziona”. Questa ri-
sposta rifiuta la definizione che noi diamo
di noi stessi, cosa che, se pur dolorosa, im-
plica comunque il riconoscimento, da par-
te dell’ascoltatore, della nostra esistenza
come suo interlocutore. 
3•“Si, brava. Cosa c’è in televisione sta-
sera?”. Questa risposta disconferma la
definizione che noi diamo di noi stessi. 
Equivale a negare l’esistenza stessa di chi
sta parlando e di ciò che sta dicendo.  
Che ciascuna parte si accorga del punto di
vista dell’altra è il requisito fondamentale per
una comunicazione efficace; quando ciò non
accade si parla di “impenetrabilità”, come
nel terzo esempio. 

Scambiandosi i loro pensieri, gli uomini
comunicano come nei baci e gli abbracci;
chi accoglie un pensiero non riceve
qualcosa, ma qualcuno. (Hugo Von Hofmannsthal)
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In ognuno dei 3 casi inizia una danza di de-
finizioni di sé e ritorni da parte dell’altro po-
tenzialmente infinita. 
Possiamo definire sia la prima che la se-
conda “buone comunicazioni”, anche se,
presumibilmente, la seconda non è stata pia-
cevole, ma in entrambi i casi i comunican-
ti erano sintonizzati l’uno sull’altro. Avere una
buona comunicazione, non significa asso-
lutamente essere sempre in accordo e
non litigare mai con il nostro interlocutore.
La terza è una pessima comunicazione per-
ché i due comunicanti sono su due piane-
ti diversi, le uniche cose che sono passate
tra queste due persone sono disinteresse e
disistima, e con quelle premesse è davve-
ro impossibile costruire qualunque cosa.

Sentire non è altro che una
facoltà permessa da uno
dei nostri cinque sensi 
ma ascoltare è un’arte.
(Frank Tyger)

La comunicazione ha come sua base l’ascol-
to, è impossibile comunicare efficacemen-
te se non abbiamo imparato ad ascoltare noi
stessi e l’altro. Ascoltare non significa né sen-
tire né capire ciò che ci viene detto. Esse sono
condizioni fondamentali, questo è vero, ma
non sono per nulla sufficienti. Ascoltare
profondamente un’altra persona significa
mettersi nella disposizione d’animo di
accettare temporaneamente le emozio-
ni, le convinzioni e le idee dell’altro, sen-
za soffocarle con l’offerta di consigli, in-
terpretazioni o distrazioni. Ascoltare sé
stessi, mentre ci si rapporta ad un’al-
tra persona, significa rimanere in con-
tatto con il proprio mondo interno, che

è fatto di emozioni, esperienze di vita, idee
e convinzioni. È fondamentale separare 

dentro di noi le emozioni che appartengono
esclusivamente alla conversazione in corso
da quelle che proviamo a causa della nostra
storia personale e per le quali quell’intera-
zione con quella persona è solo un veicolo,
non la ragione.
Gran parte delle comunicazioni sarebbero
enormemente più efficaci se le persone
coinvolte si ascoltassero in questo modo.
Ascoltare profondamente un’altra persona è,
quindi, il punto d’arrivo di un processo, non
quello di partenza. Proviamo a dare qualche
coordinata generale.

Il tempo
Mai come in questo caso “è tiranno”. Per
ascoltare bene non si può avere fretta, né
fare mille cose allo stesso momento. Dob-
biamo prenderci il tempo di stare con l’al-
tra persona, sentire ciò che dice, guardar-
la mentre parla; concentrarci su di noi e su
di lei senza pensare al traffico, al cibo da
scongelare, alla fila in banca o in posta,
ecc…
Siamo tutti stressati e questo stimola alcuni
ormoni, i corticosteroidi, che producono pen-
sieri frammentati e superficiali. Bisogna cal-
mare questi ormoni per permettere a noi
stessi e all’altro di sentire cosa sta succe-
dendo dentro.
Occorre sapere che c’è un tempo di laten-
za per sintonizzarci l’uno sull’altro, tempo
che varia da persona a persona, in base alle
caratteristiche di personalità e all’allena-
mento ad essere in contatto con sé e con
gli altri.

Il modo
“Si sa che la gente dà buoni
consigli sentendosi come
Gesù nel tempio, si sa che la
gente da buoni consigli se
non può più dare il cattivo
esempio”. (F. De Andrè)
Nemmeno Freud e Jung in persona avreb-
bero potuto esprimersi meglio!
I buoni consigli servono solo a chi li dà, pra-

ticamente mai a chi li riceve! Il modo mi-
gliore per ascoltare l’altra persona è
partecipare attivamente a ciò che dice
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facendo domande che servono a chiarire
un concetto, spiegare una frase, condivi-
dere un’emozione: “Non ho capito questo
punto, potresti ripetere per cortesia?”;
“Cosa intendi?”; “Come ti senti?”. Questi
sono solo alcuni esempi di domande vol-
te a chiarificare. Questo è altrettanto im-
portante in ogni tipo conversazione.
Ascoltare è la condicio sine qua non per es-
sere efficaci quando è il nostro turno per
parlare, sia che questo implichi confermare
o confutare ciò che l’altro ha detto, sia che
siamo all’interno di una conversazione di
affari o di uno scambio in famiglia, sia che
dobbiamo supportare l’altro o che dob-
biamo far valere le nostre ragioni. 
Le comunicazioni non sempre sono diret-
te, molte persone faticano a dire ciò che dav-
vero intendono, spesso per difficoltà emo-
tive, a volte per cattiva fede. Per provare ad
arrivare a capirlo non dobbiamo avere
paura di fare domande chiarificatrici.

Dopo aver approfondito la questione del-
l’ascolto, resta da analizzare la parte at-
tiva della comunicazione, quando siamo noi
a dover comunicare con gli altri. Cosa dob-
biamo sapere a riguardo?
Esaminiamo alcuni dei più frequenti osta-
coli a una buona comunicazione.

La tendenza a giudicare 
gli altri è la più grande
barriera alla comunicazione
e alla comprensione. 
(Carl Rogers)
Muovere critiche distruttive, essere dog-
matici e dire agli altri ciò che devono e non
devono fare, li pone immediatamente in una
posizione di rifiuto di ciò che vogliamo dire
e di noi stessi in generale. Tutti preferia-
mo udire idee che siano “possibilità su cui
riflettere” e non “verità da mandar giù”. Per
muovere critiche costruttive è fondamen-
tale essere concreti, limitandosi al punto
in questione, descrivendo i propri senti-
menti, quando necessario e dare i propri

suggerimenti per le situazioni future,
chiarendone sinteticamente le ragioni.

Assicurati di aver
terminato di parlare
prima che chi ti
ascolta decida di
smettere di farlo.
(Doroty Sarnoff)

Utilizzare un modo errato d’esprimersi, ec-
cessiva vaghezza nel proporre un’azione
o un’idea, deviazione dal tema, immobili-
tà, generano noia e irritazione in chi
ascolta. È necessario evitare la monopo-
lizzazione della conversazione, è opportu-
no offrire le proprie idee e sostenerle con
i fatti in modo succinto e chiaro. In questo
modo si genera curiosità ed interesse per
ciò che abbiamo da dire e si facilita il sor-
gere di domande chiarificatrici dei punti più
salienti, la cui risposta ciascuno ascolte-
rà con interesse.

Detto tutto ciò, ognuno di noi può prova-
re a osservarsi, specialmente in quelle in-
terazioni dove, basandosi sugli esiti, la co-
municazione sembra essere carente. 
In base alle proprie scoperta, quindi, po-
trà lavorare sulla comunicazione per ri-
proporsi, magari utilizzando queste piccole,
nuove conoscenze, per migliorare le inte-
razioni, soprattutto nei casi in cui queste
siano importanti per il proprio benessere
sentimentale, lavorativo o scolastico.

“Nel migliore dei mondi possibili do-
vremmo essere tutti in grado di partecipare
a ogni tipo di conversazione: da quella pro-
fonda, esplorativa, paziente e investigati-
va a quella rapida, reciproca, punzecchiante
e spiritosa. Il comune denominatore di tut-
te queste forme comunicative è che il con-
tatto offre presenza e soddisfazione”.

(Jerome Liss)
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