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1a LEZIONE – 26/9/06

FISICITA’

IMPEGNO

DISCUSSIONE  separazione
(inconsapevolezza fino alla patologia. Cfr.
Terapia familiare, Approccio sistemicorelazionale)

INTIMITA’

COMUNICAZIONE  avvicinamento,
INTIMITA’
CONSAPEVOLEZZA

(R. J. Sternberg “La freccia di Cupido”; p. 52-53): “abbiamo rilevato che l’intimità e la passione
permettono di predire la soddisfazione meglio dell’impegno. L’intimità, in particolare, permetteva
di predire la soddisfazione in termini di felicità, vicinanza, gratificazione e bontà della relazione”
(p.55)  condivisione TEST(1)

1

Differenze delle medie tra “caratteristica” (quel che è) e “importanza” (quel che si vorrebbe) (su 6 studenti):
• Intimità = 7,8 – 8,3
• Passione = 7,5 – 7,4
• Impegno = 7,7 – 7,8
Si può notare, sia pure con la relatività dei risultati dovuta alla bassa numerosità del campione, che la differenza
maggiore appartiene al tema dell’Intimità, come a dire che è quello che presenta maggiori difficoltà, come da ipotesi
formulata, e che verrà pertanto più approfonditamente trattato in quel che segue, legato alla comunicazione e, per essa,
alla consapevolezza.
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NOTA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

solo intimità  simpatia
solo passione  infatuazione
“ impegno  amore vuoto
intimità + passione  amore romantico
impegno + passione  amore fatuo
impegno + intimità  amicizia/sodalizio d’amore

Dunque parleremo di comunicazione e di consapevolezza. Vanno insieme senza l’una non ci
può essere l’altra e viceversa. Una buona consapevolezza fa naturalmente una buona
comunicazione.
E qui per darvi un’idea panoramica più completa mi soffermo un po’ sul tema della
consapevolezza, di cui paleremo di più nella seconda parte. Ma, così e intanto, potete vedere i
paletti intorno a cui ci muoveremo nel nostro esplorare, fare laboratorio.
Consapevolezza nella nostra cultura è solo una parola, un sinonimo per esprimere un
rendersi conto. Finisce lì. Non è considerata come un valore, un processo, fino a diventare una
cultura. Solo nella cultura buddhista avviene questo. C’è qualcuno qui che conosce, simpatizza o
magari pratica il buddhismo?
Provo a dare una definizione sintetica di consapevolezza che ho ripreso da C. Rogers
(“Potere personale”; 1978). Consapevolezza: è “come un’illuminazione (non a caso nelle culture
orientali si parla degli “illuminati”) di ciò che avviene all’interno dell’individuo” (C. Rogers,
p.219) che ha la capacità di non frapporre “barriere, né inibizioni che impediscano l’esperienza
piena di qualsiasi cosa sia presente nell’organismo” (id., p.216). La ricerca e il laborioso Lavoro
di sviluppo della consapevolezza sta nell’osservare e sciogliere quelle “barriere e inibizioni”.
Provo a rappresentare con uno schema quel che ho detto collegandolo anche al tema della
comunicazione.

contesti entro cui viviamo
influenze

contesti

di livello pari o via, via più ampi
(famiglia, scuola, gruppi, città,
TV, politico etc.)
barriere - inibizioni

Superficie/ruoli
profondo
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Consapevolezza nella mia esperienza personale corrisponde alla capacità di scendere nel
profondo per osservare il mio processo emozionale nelle sue componenti e relazioni tra esse; capace
di trovare i nessi tra presente e passato, tra quel che sento ora e la mia storia; capace di valutare
l’influenza di tutto ciò sul mio comportamento e di questo sugli altri con cui sono in relazione.
Con questa visione che succede quando ci si incontra??

/GIOCHI/FORMALITA’/ RITUALI
PASSATEMPI/ DISCUSSIONI
Superficie
/ruoli
profondo

COMUNICAZIONE

Superficie
/ruoli
profondo

Nella parte di superficie/ruoli ci portiamo dietro tutte le nostre opinioni, convinzioni, ideali,
abitudini e così via, cioè tutto quello che forma la nostra personale CULTURA, cui rimaniamo
pervicacemente attaccati finchè non iniziamo a fare consapevolezza, aprire qualche passaggio nelle
barriere e inibizioni per liberarci di quel che non è nostro, non ci corrisponde e deriva solo dai
condizionamenti, dall’educazione che abbiamo subito, dal o dai contesti che ci hanno plasmato,
domato.
La definizione che mi piace di cultura è “la cultura è ciò che faccio e come lo faccio,
quando non ci penso”. Questa sintetica definizione può dar conto del fatto che la cultura non è
soltanto un sapere, ma anzitutto un essere, esplicitato in un fare. In un precedente libro che ho
scritto in cui esaminavo le culture organizzative, ho tentato di isolare quali fattori principali
concorrono a formare una certa cultura. Ve li riporto perché fra poco dirò di atteggiamenti e, come
diceva Cicerone, non so se tutti siamo d’accordo sul significato delle parole. Ed anche questo
metterci d’accordo è comunicazione:
•
•
•

•

•

il comportamento: l’insieme di azioni e relazioni sviluppate in risposta a cause inerenti il
mondo interno dell’individuo nonché a circostanze esterne;
le attitudini: le capacità potenziali a mettere in atto determinati comportamenti in situazioni
date;
le credenze: l’organizzazione durevole di percezioni e di conoscenze relative ai diversi
aspetti del mondo (il vocabolo è usato in senso ampio comprendendo qualsiasi varietà di
cognizioni, rappresentazioni mentali, opinioni, pregiudizi etc.). l’opinione che le donne
siano più intuitive degli uomini è un esempio di credenze rispetto alla donna;
gli atteggiamenti: l’organizzazione durevole delle adesioni o rifiuti emotivi nei confronti dei
diversi aspetti del mondo (l’atteggiamento è strettamente collegato ad una struttura
relativamente stabile di credenze). Preferire che in un gruppo di lavoro ci sia una presenza
femminile, per il senso di minore competitività che si determina, è un esmpio di
atteggiamento, sempre rispetto alla donna;
i valori: i riferimenti simbolici e fondanti dei comportamenti ideali attesi, cui si tende a
conformare i propri comportamenti reali.
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2a LEZIONE: 27/9/06
Con tutte tali premesse avete già capito che parleremo di comunicazione interpersonale. C’è
ora una laurea in scienza della comunicazione che contempla i diversi tipi e canali di
comunicazione. Noi ci limiteremo a parlare di quella interpersonale. La prof.ssa D’Alessio vi ha
forse già parlato e parlerà della comunicazione attraverso i media.
Ed ora, con questo panorama di sfondo che vi può dare un’idea o un senso del percorso che
faremo, del terreno su cui ci muoveremo, provo ad iniziare a parlare finalmente di
COMUNICAZIONE. Ma, d’altronde come ho detto prima Cicerone docet, ci dobbiamo mettere
d’accordo sul significato delle parole e sulla direzione di marcia.
Watzlawick fa uno stimolante parallelo tra l’affermazione in matematica del concetto di
funzione e il riconoscimento, in psicologia, di quello di relazione. Ma cos’è una relazione senza
comunicazione? E dunque si può estendere tale parallelismo alla comunicazione: così come, in
matematica, le funzioni mettono in relazione le variabili, così, in psicologia, la relazione, e per essa
la comunicazione, mette in connessione gli individui.
Faccio qualche esempio:
In matematica vi ricorderete la classica espressione:
y = f (x, w, z, etc.) (1)
Cosa vuole rappresentare? Che la variabile y è funzione di altre variabili x, w, z etc.,
dipende da queste variabili che sono racchiuse entro le parentesi. Insomma la funzione dice che c’è
una certa relazione tra le variabili indicate nella (1) pur senza specificare quale tipo di relazione ci
sia.
Ad es. può essere:

y = x2 + z/w

oppure
y = x/z + w
L’informazione importante che ci dà la funzione è che tra quelle variabili c’è un legame, anche se
non sappiamo ancora di che tipo.
La stessa cosa succede con la comunicazione: mette in connessione gli individui, stabilisce
della relazioni, dei legami. Anche qui non sappiamo ancora di che tipo, perché potrà essere una
comunicazione efficace e costruttiva o di scontro e distruttiva o addirittura patologica. Lo potete
notare tutti i giorni guardando i dibattiti in TV o sui giornali.

x

y

MATEMATICA -variabili
(mondo operativo)
w
z
r
t

i1

i2

PSICOLOGIA – individui
(mondo sociale)
i3
i4
in

y = f (x, r, t )

i2 = r (i1, i4)

es. y = r2 · 3,14

comunicazione

Ma prima ancora della comunicazione fatta di parole c’è una comunicazione senza parole.
Quella fatta di parole si chiama COMUNICAZIONE VERBALE, quella senza parole si chiama
COMUNICAZIONE NON VERBALE, fatta di mimica, tono di voce, abbigliamento etc. ne
parleremo fra un po’.
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E prima ancora c’è una comunicazione che prescinde dalle parole, che ci siano o no, che sia
CV o CNV. Trasmettiamo e riceviamo nel rapporto con l’altro, che lo conosciamo o no, come delle
onde energetiche che vengono dalla parte più profonda di noi. È come se fossimo delle stazioni
radio trasmittenti e riceventi e mandiamo e riceviamo un certo tipo di ‘vibrazioni’. C’è, nella
scienza in evoluzione, chi comincia a parlare, con ricerche alla mano, di un secondo cervello che sta
nella pancia e dunque definito “viscerale”. Sta nei tessuti di rivestimento di esofago, stomaco e
intestino e contiene una rete di neuroni (più di cento milioni) e neurotrasmettitori. In pratica quasi
tutti i regolatori dello stato d’animo presenti nel cervello sono stati individuati anche nella rete di
filamenti nervosi che avviluppano l’intestino (ad es. la serotonina, la dopamina e altri). Il 95% della
serotonina è prodotto dalle cellule nervose dell’intestino. Ad esempio gli antidepressivi che
agiscono sui recettori della serotonina e che sono presenti in entrambi i cervelli, provocano
problemi gastrointestinali in una persona su quattro.
Tutto questo e l’esperienza personale mi fa pensare come all’esistenza di un altro corpo,
oltre a quello fisico, che chiamo corpo emozionale su cui sono rimasti depositati gli imprinting
emozionali ricevuti durante la mia esistenza. E che sia la pancia o questo corpo emozionale che
forse risiede, appunto, più nella pancia che nella testa, trasmettiamo una certa qualità energetica che
farà sentire l’altro più o meno a suo agio, più o meno tranquillo con noi. Provate ad immaginare un
bambino che si trova di fronte a 10 adulti che non conosce. Potete scommetterci che il bambino si
avvicinerà, dopo un po’, a quella persona da cui sente arrivargli una qualità energetica che sa di
accoglienza, amorevolezza, disponibilità, bontà etc. Cioè cose, vibrazioni che sente lo faranno star
meglio con quella persona piuttosto che un’altra.
Quando incontrate una persona che non conoscete potete sentire subito che ne ricevete una
certa impressione, potete sentirvi rilassati o tesi, tranquilli o in apprensione, nella fiducia o sfiducia
e così via, per quelle capacità del bambino che un po’ sono ancora rimaste dentro di voi. Poi
l’educazione, i condizionamenti, il “dover essere”, i ruoli da interpretare etc. hanno largamente
soffocato e vi hanno fatto mettere in cantina quel bambino, che però è sempre lì, potremmo dire
nell’inconscio o subconscio o, secondo le ricerche cui accennavo, nella pancia. Si tratta di
recuperarlo, riprendere contatto con questa parte.
Per non mettere troppa carne al fuoco e fare confusione riepilogo quanto detto fin qui. Ho
introdotto la CV, la CNV, e la trasmissione di una qualità energetica.
Questa qualità energetica è molto legata e correlata con la CNV e così, pur stando in
silenzio, vi potrà esser capitato di sentire ambiguità nello stare di fronte ad una persona per il sentire
una discrepanza tra la qualità energetica percepita e la CNV che ricevete. Ad esempio potete
sentire, se avete affinato e recuperato la sensitività di quel bambino, un’energia di competizione,
egocentrismo, prepotenza o ipocrisia mentre l’altro si sbraccia e vi sorride per volervi far sentire che
è contento di incontrarvi. C’è ambiguità tra i messaggi che percepite: quello che vuole trasmettere
“sono contento di stare con te” e l’altro, più profondo che in qualche modo vi arriva e dice “voglio
soddisfare i miei bisogni/desideri anche senza tener conto di te, faccio finta”.
Fermiamoci un momento per far sedimentare quanto detto finora, magari attraverso l’uso di
vostre domande di chiarimento.
E così come la trasmissione radio che riceviamo può essere più o meno disturbata e darci
fastidio fino a farci perdere dei messaggi, ci sono poi le BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE
che ci impediscono di ricevere con chiarezza e senza dover far fatica la comunicazione dell’altro.
Vediamo quali possono essere:
1. verbali: interruzioni mentre si sta parlando
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2. visive: non poter veder bene l’interlocutore; luce troppa/poca; agitazione motoria;
sguardo eccessivo/sfuggente
3. mentali: stare nei problemi personali che distraggono dall’ascolto
4. uditive: rumori; voce troppo alta/bassa
5. olfattive: odori che disturbano
6. spaziali: vicinanza/distanza eccessiva
7. tattili: temperatura, tocco che disturbano
8. preconcetti: vari che irrigidiscono
E, dunque, dovremo fare anche attenzione alla logistica del luogo dove attiviamo una
comunicazione ed a come ci poniamo noi stessi (cfr. punto 8), magari influenzati da quei disturbi
logistici. Il disturbo può portare a conclusioni affrettate, per volersi togliere dalla situazione.
3a LEZIONE – 28/9/06
Parole, parole, parole….forse riesco a farvi arrivare poco e forse cominciate a stancarvi.
Perciò vi propongo un breve esercizio per mobilitare le energie e spezzare il mio monologo.
ESERCIZIO: su Torto e Torta
CONDIVISIONE,  portare CONSAPEVOLEZZA su diversità tra TORTA (non ricevuta) e
TORTO (ricevuto): (2)
•

•

TORTA: non si può far altro che accettare senza recriminazioni o, peggio, pretese verso
l’altro. Proviamo ad immaginare qualcuno in questa situazione, vediamo come vi risuona:
(mimo alla Krish) “voglio la torta, voglio la torta… hai capito?”; “…allora vuol dire che
non mi ami!”; “..e dopo tutto quello che io ho fatto per te!” Chi vi sembra? (ascoltare
commenti fino a far emergere ‘persona che PRETENDE o che si LAMENTA o che si
CHIUDE). È situazione del bambino/a che sa di poter influenzare l’altro, in un modo o
nell’altro cioè usando strategie diverse a seconda dei caratteri e della storia personale, per
avere la torta. Infatti è diverso se la torta che non arriva non è legata a qualcuno in
particolare. Se, ad esempio, aspettandosi una giornata di sole per andare al mare, ci
svegliamo la mattina ed il cielo è nuvoloso credo nessuno si mette a fare scene come
abbiamo visto prima. Certo ci sarà DELUSIONE ma è un diverso sentire rispetto a rabbia o
dolore. Non ne faremo una tragedia. Faremo altre cose alternative che pure ci piacciono.
Insistere per avere la torta è come essere nel ruolo del BAMBINO che pretende senza
sentire ragioni pestando i piedi o piangendo/lamentandosi o mettendo il broncio. Accettare
la situazione e l’altro per quello che è senza volerlo cambiare è l’atteggiamento
dell’ADULTO;
TORTO: in questo caso abbiamo tutto il diritto di sentire la nostra rabbia (meglio che il
dolore che ci può portare nel ruolo di VITTIMA) ed esprimere il ns. NO, difendere il ns.
star bene, difendere il nostro diritto ad essere rispettati

È interessante notare che nel difenderci dal ‘torto’ abbiamo tutto il diritto di opporre il
nostro NO, tant’è che, nei casi limite, esistono Istituzioni cui possiamo anche chiedere aiuto (forza
pubblica, magistratura). Non esistono invece Istituzioni preposte a difenderci dalla mancanza della
‘torta’, proprio perché lo Stato presuppone una comunità di adulti. Vi immaginate la risposta di un
posto di polizia, cui andate a ‘denunziare’ il partner perché non vi ha fatto la telefonata che
aspettavate o non si è ricordato del vostro compleanno?? Oppure perché non vi capisce, ascolta,
stima, ama come e quanto piacerebbe a voi??
2

Su 12 studenti presenti la mattina presto (27/9/06) si sono avuti i seguenti risultati: 8=torta; 4=torto. Dei 4 casi di torto
2 erano con il conseguente comportamento di NO e 2 di chiusura.
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4a LEZIONE: 3/10/06
Vediamo di mettere a frutto meglio l’esercizio fatto l’altra volta sulla distinzione tra Torta e
Torto. Abbiamo trovato 8 casi di Torta e 4 di Torto. Questo, per quanto detto sulle modalità di
gestione della Torta, ci fa pensare che nel 66,6% (2/3) dei casi ci facciamo male da soli, a seguito di
una frustrazione, perché non la vogliamo accettare. Se qualcuno vi fa un regalo (Torta) fa
certamente piacere, ma non è obbligato a farlo. Siamo, come dicono i buddhisti, a farci male,
crearci sofferenza con la ‘seconda freccia’. Con questa consapevolezza quando incontrerete la
prossima frustrazione vi potete anzitutto chiedere se si tratta di una Torta o di un Torto. Il che
equivale a contare fino a 10, come si dice nella cultura popolare, per non farsi trascinare dalle
reazioni distruttive per noi stessi e per la relazione.
Nel caso dei 4 casi di Torto abbiamo avuto come comportamenti conseguenti 2 NO e 2
CHIUSURE: il NO è ok e va espresso con una comunicazione efficace, il cui ‘come’ vedremo
meglio nel seguito; la chiusura è, ancora una volta, fonte di ulteriore sofferenza che ci creiamo da
soli (‘seconda freccia’ dei buddisti). In questo caso dovremo imparare a sentire che abbiamo tutto il
diritto ad esprimere il nostro NO, porre dei LIMITI, magari facendoci aiutare dal sentire la rabbia
che forse teniamo repressa (rabbia che è anche energia vitale per agire, è energia rossa).
In ogni caso, che si tratti di Torta o di Torto, emerge l’importanza della comunicazione per
esprimere il nostro dolore o delusione, nel primo caso, o il nostro NO, nel secondo caso, che
certamente non può uscire con un “và a fare…”. Dovremo osservare e controllare i nostri
ATTEGGIAMENTI (legati alle emozioni per quanto detto a proposito dei fattori della cultura
personale) che saranno diversi nel caso della Torta e del Torto, così come saranno diverse le
emozioni collegate.
E qui mi viene da aggiungere una qualità alla consapevolezza: avevamo detto, seguendo
Rogers, della capacità di non frapporre barriere o inibizioni al sentire tutto quel che avviene al
nostro interno, in tutto l’organismo. È importante aggiungere la capacità di fare distacco tra sé e le
emozioni, non essere tutt’uno con le emozioni, ma saperle mettere come di lato, per poter agire
consapevolmente da adulti invece di reagire automaticamente, come farebbe un bambino, e mettere
in atto una comunicazione efficace.
Ora continuiamo a vedere le barriere alla comunicazione di tipo psicologico.
Perciò dovremo fare attenzione a non scivolare, senza accorgercene, nel VISSI. È un
acronimo per sintetizzare le seguenti situazioni di barriere psicologiche all’approfondimento della
comunicazione:
•
•

Valutazione/giudizio
Interpretazione

•
•

•

Sostegno/consolazione ovvero

•

•

Soluzione/consigli

•

•

Indagine/inquisizione

•

esprimere Valutazioni, giudizi;
fare Interpretazioni (“tu fai la vittima..”; “sembra
che tu ti senta perseguitato da…” etc.)
dare eccessivo Sostegno (“anche a me è successo”
etc. cercando soprattutto di consolare );
dare Soluzioni, consigli (“dovresti/potresti
fare/dire così….”; “se fossi in te io….” etc.);
fare Inquisizione (raffica di domande indagatrici).

Ma riprenderemo meglio tutto questo e con più approfondimenti nel seguito.
Continuiamo ora a parlare della comunicazione non verbale, prima di passare a quella
verbale. Perché la comunicazione verbale è il 10%, il resto è non verbale che è fuori controllo della
mente (è sia ciò che vorremmo dire, sia ciò che non vorremmo dire).
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Cioè la comunicazione avviene su 2 piani: quello numerico del verbale, dei contenuti logici;
quello analogico del non verbale, dei contenuti affettivi ed emotivi a livello della relazione.
I messaggi sono sia sul come sto, sia sul come percepisco l’altro.
La comunicazione può essere inoltre a diverse vie: unidirezionale o 1 via (es. giornali, TV);
a 2 vie (es. telefono in cui già entra il non verbale attraverso il tono, il ritmo etc. o il paraverbale
come ad es. schioccare la lingua, tossire etc.); a 3 vie (oltre al parlare, ascoltare ci si vede e si
comunica attraverso la mimica, i gesti etc.); a 4 vie in cui entra anche il toccare, il contatto fisico.
La Comunicazione N.V. ha 2 basi:
- biologica che sta nel nostro cervello più primitivo rettiliano/limbico/amigdala vicina a quella
del livello animale e/o nella pancia, per quanto detto prima;
- culturale connessa all’espressione delle emozioni che non è diversa tra culture diverse. Ad
es. bambini ciechi e sordomuti dalla nascita esprimono come gli altri bambini.
La C.N.V. trasmette gli ATTEGGIAMENTI interpersonali (vi ricordate il mio aver introdotto e
definito gli atteggiamenti? Legati alla parte emozionale. Chi ricorda?):
- pulsioni non sociali
- dipendenza
- affiliazione (con gruppi, istituzioni ove c’è cooperazione oltre alla dipendenza)
- dominanza (per la donna più attraverso l’uditivo; per gli uomini più attraverso il visivo)
- aggressività
- autostima (spalle dritte, fronte alta, rilassatezza, guardare negli occhi, passo sicuro, tono
voce fermo etc.)
MODALITA’ DELLA C.N.V.
• espressioni del volto
• sguardo
• gesti e movimenti del corpo
• postura
• contatto corporeo
• comportamento spaziale (prossemica: distanza 0-50 cm. intimità; 50-100/150 cm.
distanza personale; 100/150 – 300 cm. distanza sociale; maggiore 300 cm. area
formalità)
• abiti e aspetto esteriore, tatuaggi etc.
Proviamo a fare insieme una rassegna delle emozioni per fare vocabolario (gruppo esprime):
- rabbia
- tenerezza
- tristezza
- dolore
- delusione
- gelosia
- impotenza
- umiliazione
- invidia
- sorpresa
- entusiasmo
- vendetta
- freddezza
- vergogna
9
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-

imbarazzo
insofferenza
abbandono
disorientamento
dolcezza
indifferenza
……………

per ognuna c’è un N.V. ad es. per la vergogna ci si accarezza i capelli, batte il cuore; per
l’imbarazzo si chiudono le braccia, c’è rossore, lo sguardo è altrove, ci si tiene a distanza.
I comportamenti N.V. che esprimono emozioni sono soprattutto nella mimica (la fronte in
particolare nella sorpresa; gli occhi nella tristezza; la bocca nella paura e nella gioia e nel disgusto;
tutto il volto nella rabbia).
La RELAZIONE che c’è tra il verbale (V.) e il non verbale (N.V.) può essere di:
• ripetizione (il N.V. ripete quel che esprime il V.)
• contraddizione  porta ambiguità
• sostituzione (il N.V. sostituisce il V.; ad es. piange stando zitto)
• complementazione (il N.V. integra e specifica il V.)
• accettazione (il NV amplifica il V)
• regolazione ( il N.V. fa scansione dei ritmi del V.)
COS’E’ IMPORTANTE ALLORA ED A COSA STARE ATTENTI MENTRE TRASMETTIAMO
O RICEVIAMO?????
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

notare la congruenza tra V. e N.V.
notare le discrepanze tra V. e N.V.
osservare il N.V. nei momenti di silenzio
focalizzarsi sul N.V. per arricchire i contenuti del colloquio
notare i cambiamenti del N.V. in progress negli incontri
riconoscere e monitorare le proprie emozioni per essere congruente e non ‘recitare’
far attenzione alla sincronia (ad es. noi diamo del “tu” e l’altro risponde con il “lei” cioè
vuole mettere una distanza) evitando di colludere con il N.V. dell’altro

Per arrivare a espressione/comunicazione serve:
- maturazione biologica
- maturazione cognitiva
- maturazione culturale (ad es. se nella cultura della famiglia di origine non si voleva
l’espressione dell’aggressività il soggetto non è capace di aggressività, dire il NO, prendersi
i propri spazi etc. Così pure per l’espressione della tenerezza, delle carezze etc.)
E parlare di maturazione culturale, ancora una volta, ci porta a collegare la comunicazione alla
consapevolezza.
Ed ora passiamo alla COMUNICAZIONE VERBALE. E qui trovate una sacco di libri che
analizzano e descrivono le buone REGOLE per comunicare bene. Parlano di semantica, sintassi,
pragmatica. Rilevano le incompletezze che rimandano a scissioni tra la parte superficiale e quella
profonda. Ed altre analisi e regole ancora.
“I comportamenti (pragmatica) ‘diversi’ (fuori del contesto)….ci colpiscono subito come se
fossero molto più incompatibili di errori di comunicazione puramente semantici o sintattici. E
tuttavia è proprio in questo settore che siamo più sprovveduti fino al punto di ignorare le REGOLE
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che vengono osservate nella comunicazione efficace o violate in quella disturbata” (Watzlawick,
“Pragmatica”; p.29)
Cioè osservare, studiare la comunicazione efficace e disturbata ci può permettere di stabilire
delle regole. La psicologia e psichiatria riflettono se stesse: soggetto e oggetto sono identici, la
mente umana studia se stessa (p.36). L’impossibilità, però, di vedere la mente ‘al lavoro’ ha fatto
adottare negli ultimi anni un concetto che viene dal settore delle telecomunicazioni, cioè quello di
‘scatola nera’. Non possiamo vedere quel che succede dentro la scatola nera, ma possiamo osservare
i rapporti di ingresso-uscita, cioè la comunicazione (p.36,37). Non si ricercano significati
simbolici, cause nel passato, ma modelli qui-e-ora.

ingresso

Scatola nera

uscita

Cioè nella scatola nera ci saranno certi meccanismi e regole di elaborazione che non
possiamo vedere e non interessa più cercare di indurre per individuare un possibile conflitto irrisolto
tra forze intrapsichiche puramente ipotizzate. Se invece di chiederci il perché? di un
comportamento cambiamo la domanda in a quale scopo? È possibile trovare una risposta valida
(p.38,39). La domanda il perché vuol indagare sul dentro della scatola nera. La domanda ‘a quale
scopo’ guarda solo ingresso e uscita: con quel determinato ingresso a quale scopo serve l’uscita? E
tutto questo osservando la comunicazione.
Diventa importante lo studio di alcune proprietà semplici della comunicazione che hanno
fondamentali implicazioni interpersonali (p.41).
GLI ASSIOMI SULLA COMUNICAZIONE (un assioma è un’affermazione che è superfluo
dimostrare perché è palesemente vera) e poiché gli assiomi non sono nella comunicazione ma sulla
comunicazione, cioè dicono sulla comunicazione, sono meta-comunicazionali (sapere una lingua è
diverso dal sapere qualcosa su una lingua. Altro esempio: un calcolatore ha bisogno di
informazione, corrispondente ai dati da elaborare e di informazione su tale informazione,
corrispondenti alle istruzioni. È chiaro che le istruzioni sono di un tipo logico più elevato dei dati:
sono meta-informazione, cioè informazione sull’informazione).
Una singola unità di comunicazione sarà chiamata messaggio o una comunicazione. Una
serie di messaggi scambiati tra persone sarà definita interazione.
Ogni comportamento, in una situazione di interazione, ha valore di messaggio, vale a dire è
comunicazione e poiché non si può avere un non-comportamento ne consegue che non si può non
comunicare (p.42).
Dunque possiamo formulare il 1o assioma della meta-comunicazione: non si può non
comunicare.
Oltretutto c’è da notare che ogni comunicazione implica un impegno e quindi definisce il
modo in cui il trasmettitore considera la sua relazione col ricevitore. Trasmette informazione, ma al
tempo stesso lo fa all’interno di un comportamento. Cioè in ogni comunicazione c’è un aspetto di
contenuto e uno di relazione. Ad esempio i messaggi “è importante togliere la frizione
gradatamente e dolcemente” e “togli di colpo la frizione, rovinerai la trasmissione in un momento”
recano più o meno lo stesso contenuto di informazione, ma è evidente che definiscono relazioni
molto diverse. Tanto più sana è la sana e spontanea, tanto più l’aspetto di relazione della
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comunicazione passa sullo sfondo. Viceversa le relazioni ‘malate’ sono caratterizzate da una lotta
costante per definire, implicitamente, la natura della relazione, mentre l’aspetto di contenuto della
comunicazione diventa meno importante (mio: il farsi le seghe mentali per volersi imporre). Il
contesto in cui ha luogo la comunicazione influirà sulla relazione.
In schema:
contenuto
messaggio trasmesso
relazione

interpretazione (da parte del ricevente)

impegno
tipo di relazione con l’altro

contesto

E se vi ricordate la mia considerazione che la buona consapevolezza fa naturalmente la
buona comunicazione, senza star lì a sofisticare e scervellarsi sulle regole ecco che lo stesso
Watzlawick scrive “La capacità di meta-comunicare in modo adeguato non solo è la condizio sine
qua non della comunicazione efficace, ma è anche strettamente collegata con il grosso problema
della consapevolezza di sé e degli altri” (p.46). E, infatti e nella mia esperienza, quando si è nella
consapevolezza si meta-comunica. Solo che Watzlawick sembra considerare la consapevolezza un
“grosso problema” da aggirare piuttosto che affrontare. Come se stesse nella scatola nera del cui
interno nulla si può dire o studiare.
In definitiva arriviamo al 2o assioma della meta-comunicazione: ogni comunicazione ha un
aspetto di contenuto e un aspetto di relazione di modo che il secondo classifica il primo ed è quindi
meta-comunicazione.
Interrompiamo il parlare che stanca e annoia, me prima di tutto, e facciamo un esercizio che
si collega al tema della consapevolezza.
ESERCIZIO: su VERGOGNA
Sentiamo da ognuno, misurando da 1 (poco) a 9 (molto) la differenza che sente tra il quanta
vergogna sentiva prima di condividere e dopo aver ricevuto il feed-back. Tranne 3 valori pari a 5,
su 13 persone presenti sono venuti tutti 8, qualche 9 e un 7.
Quali considerazioni possiamo fare in termini di consapevolezza?
1. che ognuno ha un forte Giudice interiore, frutto di condizionamenti;
2. che c’è un probabile e latente conflitto interno tra il G e il B che si sente oppresso e
avvilito e vorrebbe invece stare nel ‘gioco’, energia vitale, creatività e che, invece,
per effetto della critica del G si sente avvilito, si trascina senza entusiasmo;
3. che è presente il meccanismo di difesa della PROIEZIONE con cui si attribuisce agli
altri un G severo che invece è solo nostro.
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5a LEZIONE: 4/10/06
Scritta su lavagna:

comunicazione

consapevolezza

regole

sentire
guardare dentro invece che fuori

Una BUONA consapevolezza fa da sola
e naturalmente un BUONA comunicazione
Sapete già che la comunicazione si compone di tre aspetti: quello semantico, quello
sintattico e un terzo pragmatico??? ( se non sanno segue come scritto)  andiamoci dentro
SLIDE 10
Apro allora una parentesi per dirvi di questi 3 aspetti. Quello:
•

semantico, legato al rapporto tra segni (ad es. le parole) e significati condivisi.
Studia il rapporto tra pensiero e linguaggio. Si può considerare una sorta di filosofia
del linguaggio;

•

sintattico, legato alle regole di combinazione tra i segni. Può essere considerato una
sorta di matematica del linguaggio;

•

pragmatico, legato al rapporto tra i segni e il comportamento (ne abbiamo parlato a
proposito del 1oassioma della comunicazione, secondo la scuola di Palo Alto,
Watzlawick). Si può considerare una sorta di sociologia e psicologia del linguaggio.
Da cui l’approccio di Palo Alto per risalire dal linguaggio alla psicologia sottostante.

Eravamo arrivati al 2o assioma della meta-comunicazione, secondo la scuola di Palo Alto.
Anche qui andiamoci un po’ dentro  slide 11  appare così chiaro quel che “il contenuto non è la
sostanza della comunicazione; lo è invece l’aspetto di relazione” (W.; p.103).
Torno sulla distinzione tra comunicazione e meta-comunicazione. Watzlawick pone come
condizio sine qua non per una comunicazione efficace. Ho aggiunto che quando si è nella
consapevolezza, infatti, si meta-comunica. Vi è chiaro anzitutto il concetto? Voglio collegare questo
concetto del meta-comunicare al tema della consapevolezza.
Ho detto che consapevolezza non è solo, secondo una visione di Rogers, la capacità di non
frapporre barriere e inibizioni che impediscano l’esperienza piena e completa di qualsiasi cosa sia
presente nell’organismo. Ho aggiunto la capacità di fare distacco, non restare coinvolti, essere un
tutt’uno con le emozioni che si provano, ma riuscire a mettersele come a fianco. Ovvero sentirle ma
senza farsene catturare. Se siamo catturati dalle emozioni, coinvolti appieno non possiamo che
reagire, come fanno i bambini, e la reazione fa cattiva comunicazione, allontana. Se riusciamo a
fare distacco possiamo agire come Adulti, invece che reagire, mettendo in atto una comunicazione
efficace e questa sì che sarà coinvolgente.
Reagire è attaccare, pretendere, lamentarsi, chiudersi, rassegnarsi. L’abbiamo visto con
l’esercizio che abbiamo fatto su torta e torto. Vi ricordate? Laborit: attacco, fuga, inibizione.
Ad esempio la persona che vi sta a cuore vi procura una frustrazione: possiamo rimanere
coinvolti nella rabbia o dolore o paura, esserne sopraffatti e reagire, magari dicendo “sei un egoista,
un egocentrico…tu non arrivi a capirmi…sei tanto ingenuo che non capisci niente…non metti
nessuna attenzione nei miei riguardi…tu non sai ancora amare..” e così via in una reazione che in
questo caso è di attacco.
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Oppure può essere una reazione di lamentela, ad esempio “dopo tutto quello che ho fatto
per te, tu ora mi tratti così….per una volta che ti chiedo qualcosa….mi sento trattato/a come un
oggetto da prendere quando ti fa comodo e lasciare quando non ti va.. è inutile parlare con te” e
così via.
Oppure, ancora e infine, può essere una reazione di inibizione/chiusura/rassegnazione e si
va via ritirandosi nella propria tana, ad esempio “è meglio che per un po’ non ci vediamo….ho
voglia di starmene per conto mio…non mi va più di parlare con te…preferisco starmene da
solo/a..” e così via.
Il risultato sarà in ogni caso un peggioramento della relazione, ci sarà un allontanamento,
esplicito e comportamentale o implicito e psicologico.
Se invece riusciamo a fare distacco perché abbiamo, alla fine, conquistato questa capacità,
quelle emozioni di dolore, rabbia o paura saranno sempre lì dentro di noi, ma sappiamo tenerle a
bada, metterle di lato e parlare su un altro piano, un piano superiore che parla sulle nostre emozioni
e non è quello delle nostre emozioni. Cioè meta-comunichiamo. Vi ricordate l’esempio a proposito
di informazione in un calcolatore? Le informazioni che contengono istruzioni con cui trattare le
informazioni che contengono i dati sono meta-informazioni rispetto a quella sui dati, si trovano ad
un livello superiore.  disegno alla lavagna
Informazioni (istruzioni) = meta-informazioni (visione da un livello logico più alto)
Informazioni (dati)
La stessa cosa può avvenire con la comunicazione e le emozioni. Parlare delle nostre
emozioni non è essere tutt’uno e coinvolti dalla testa ai piedi con quelle emozioni, le si possono
osservare con distacco, osservarle dall’alto, meta-comunicando, cioè comunicando sulle emozioni
e non nelle emozioni. Mi ricordo di un gruppo in cui si lavorava sulle emozioni che venivano
privilegiate fortemente rispetto al mentale, al razionalizzare. Un bravo conduttore ad un certo punto
disse “non siamo la nostra mente, i nostri pensieri” e tutti ad esultare per l’accordo. Dopo poco
aggiunse “non siamo nemmeno la nostre emozioni” e tutti spiazzati, disorientati. Non dette la
risposta al chi siamo. A mio parere ed esperienza siamo, appunto, la consapevolezza che fa un passo
indietro ed osserva le emozione senza identificarsi, essere un tutt’uno con esse.
E così, ad esempio, potremo dire: “quando tu fai/dici così…io sento….(rabbia, dolore,
paura e sono sempre le stesse che prima mi catturavano) e mi viene voglia di ….(andarmene,
aggredirti, chiudermi…)”. Noterete che nei due differenti casi della reazione e dell’azione è
fondamentale usare la parola “io” invece che il “tu”, perché tutto quello che possiamo fare è parlare
di noi. È di noi che sappiamo bene e tutto. È di noi che possiamo parlare. Dell’altro non sappiamo
nulla, anche se ci sembra di leggerlo come un libro aperto. In realtà stiamo interpretando, valutando
etc. Vedremo sempre di più e meglio, andando avanti, quanta relatività ci sia nel nostro modello di
guardare, sentire il mondo, il senso della vita.
Faremmo solo VISSI che abbiamo visto quanto sia una barriera alla comunicazione. Che ne
sappiamo della sua lunga storia, esperienza, della sue ferite che magari non conosce nemmeno lui?
Io posso dire di me, di me che conosco bene e meglio degli altri e lascio che sia l’altro di dire di sé.
Per concludere e come si può notare dagli esempi, quando siamo nella consapevolezza
riusciamo a meta-comunicare, cioè a dire sulla comunicazione (e sulle emozioni) che c’è stata un
momento o un giorno fa. Non importa se vi ci vuole tempo per tutto questo processo. L’importante
è averlo chiaro in testa, intravedere la direzione migliore per comunicare e comportarsi. Quel
qualcosa che vi ‘rode’ lo potete tirar fuori anche dopo uno, due, sei mesi. Importante è farlo nel
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modo efficace e costruttivo. Man mano che ci prendete la mano vi riuscirà più immediato un
esprimere corretto ed efficace.
Qual’è un altro problema, guaio per poter arrivare ad una comunicazione efficace??
Noi siamo convinti di avere la verità in tasca e vogliamo convincerne l’altro, quasi
imporgliela. Vi ricordate l’esercizio che abbiamo fatto sulla vergogna? Il G è convinto che quel che
crede e pensa lui sia la verità.
E, allora, andiamoci dentro e vediamo che tipo di verità abbiamo dentro di noi.
Provo a farmi comprendere con un modello:  SLIDE 12
influenze

influenze

sist. limbico

sist. neocorticale

Costruzione
MODELLO
(del mondo)

ESPERIENZA
DEL MONDO
(percezioni)

MONDO IN SE’

≠≠

sociali (credenze – valori – atteggiamenti etc.)
FILTRI:
individuali (interessi; simpa/antipatie; biologia; etc.)
Come appare dallo schema, per quanto possiamo essere convinti di conoscere la verità sul
mondo non conosciamo altro che le nostre percezioni del mondo che non corrispondono affatto al
mondo perché sono in ogni caso limitate. Poi ci sono dei filtri attraverso cui percepiamo il mondo e
che riducono anche le percezioni per cui, a maggior ragione, conosciamo ancora meno del “mondo
in sé” (“Struttura della Magia”; p. 27-31).
Per dirla con Wittgestein:
chi non sa di non sapere, crede di sapere; (e noi siamo spesso qui)
chi non sa di sapere, crede di non sapere.
E dunque è del tutto gratuito supporre non solo che l’altro abbia lo stesso grado di
informazione del nostro, ma anche che l’altro debba trarre le stesse nostre conclusioni. Abbiamo
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visto che l’altro interpreta per cui figuriamoci quante interferenze ed errori ci possano essere.
Faremmo solo comunicazione patologica se volessimo che l’altro arrivi alle stesse nostre
conclusione. Almeno finchè non si riesca a meta-comunicare.
Ora con questa considerazione di relatività di tutte quelle nostre credenze – valori –
atteggiamenti che strutturano la nostra cultura personale (definizione sintetica e pregnante:
“cultura è ciò che faccio e come lo faccio, quando non ci penso” Questa sintetica definizione può
dar conto del fatto che la cultura non è soltanto un sapere, ma anzitutto un essere, esplicitato in un
fare) e che non siamo in possesso di nessuna verità, proviamo ad andare dentro di noi, nella nostra
mente, in quella che Watzlawick considera come una ‘scatola nera’ in cui non si può entrare per
chiedersi i ‘perché’ (come fanno gli psicanalisti) ma ‘a quale scopo’ analizzando ingresso e uscita
della ‘scatola nera’, in termini di comunicazione e in particolare per l’aspetto pragmatico della
comunicazione.
Riprendo la Slide 2  sotto quella linea nera che indica barrire ed inibizioni (cfr. Rogers)
c’è la vulnerabilità che non vogliamo sentire, perché legata a ferite – traumi – shock, insomma a
sofferenza. Tantomeno vogliamo mostrarla, specie nella nostra cultura occidentale dove dobbiamo
sempre mostrarci ‘vincenti’, “l’uomo che non chiede”. La possiamo immaginare come la nostra
parte bambina/o che, insieme alla vulnerabilità, porta con sé anche il tesoro nascosto dell’energia
vitale, della creatività, della sensibilità come appunto potete vedere in un bambino.  proviamo a
mettere in moto il sentire con una meditazione guidata.
MEDITAZIONE GUIDATA SULLA VULNERABILITA’
Chi non ne ha voglia, non si sente di partecipare, per favore alzi la mano.
Post – meditazione: breve condivisione perché siamo a fine tempo.
6a LEZIONE: 5/10/06
Attualmente tutti gli studiosi concordano che per realizzare una comunicazione efficace è
necessario che gli interlocutori utilizzino e condividano le regole pragmatiche oltre che semantiche
e sintattiche. Premesso questo, però, la comunicazione dipende anche da quel che c’è dentro di
noi, nel nostro corpo emozionale, dipende dal nostro modo soggettivo e particolare per
ognuno di noi di vedere e sentire il mondo, il senso della vita (come visto con la slide 12).
Perciò, come dicevo prima, proviamo ad entrare nella ‘scatola nera’ per osservare cosa ci può
essere, dal punto di vista psicologico, che modella e determina il nostro senso del mondo e della
vita.
Vi presento, allora, un mio modello personale che, in parte e a una prima sommaria vista,
può far pensare a dei rimandi all’Analisi Transazionale perché si parla di parti Bambino.
Vediamolo.  SLIDE 13
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OSSERVATORE
/INTELLIGENZA

B.Adattato
GIUDICE
interiore
B.
Vitt.

B.
Rib.
B.
Shk

SCHEMA 1
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La prima cosa che potete notare è che ci sono due parti: quella superiore corrisponde, in
termini di struttura del cervello, al neo-corticale; quella inferiore al sistema limbico. Conoscete
questa rappresentazione del cervello che prevede 3 strati e oltre ai due citati il rettiliano???? Sembra
una rappresentazione meglio rispondente rispetto a quella classica dei due emisferi, destro e
sinistro.
(sentire se sanno, altrimenti leggere su libro, paragrafo “un po’ di fisiologia”)
Cominciamo a descrivere le parti che troviamo nel limbico.
È utile precisare che tutte le parti rappresentate sono parti emozionali che formano come il
nostro corpo emozionale e si sono andate costruendo e consolidando al nostro interno quali
risultanti delle caratteristiche genetiche e delle influenze e condizionamenti ambientali. Credo che
ognuno, in relazione a come risuonano dentro di sé le influenze ambientali, modulate dalle proprie
caratteristiche genetiche, costruisca le sue parti di BV; BR; BS; G; BA. Diverse e soggettivamente
caratteristiche per ognuno, ma omologhe, così come tutti abbiamo un naso e due occhi anche se
naso e occhi sono diversi per ognuno.
Il processo di socializzazione, educazione cui si è sottoposti può lasciare un senso di
mancanza di amore, di contatto, sostegno, da una parte, e di oppressione per severità, regole,
punizioni, divieti, dall’altra. Si crea dentro come una scissione tra una parte addolorata che ha
voglia, bisogno di contatto, coccole, sicurezza e una parte insofferente che ha voglia, bisogno di
essere lasciata in pace, di libertà. La parte addolorata ha un sentire, un’energia che è un po’ quella
dell’orfanello, della vittima, per quel che non ha ricevuto e che ha patito. La parte insofferente ha
invece un’energia che è un po’ quella del ribelle, per i soprusi che sente di aver subito. La prima
più tendente a chiudersi su se stessa o a chiedere, quando si apre all’esterno; la seconda più pronta
ad agire, imporsi all’esterno. Mi piace immaginare queste parti, che nella sostanza sono delicate,
vulnerabili e istintive, come due bambini che definisco rispettivamente e metaforicamente il
Bambino Vittima (BV) e il Bambino Ribelle (BR). Più in profondità c’è una parte che conserva
memorizzata la paura per la sopravvivenza, per quel di ‘terribile’ e ‘irrimediabile’ che poteva
succedere se fossero venuti a mancare la protezione, il sostegno, l’accudimento a seguito di un
abbandono, un rifiuto. La chiamo il Bambino in Shock (BS).
Dunque:
•

Il BV corrisponde all’area emozionale del dolore, del bisogno di calore umano, di
contatto e accettazione, con un senso di deprivazione, di orfanellità, di vuoto, per
effetto delle carenze di affetto rinforzate dalle oppressioni subite. Corrisponde alla
ferita dell’abbandono.

•

Il BR corrisponde all’area emozionale della rabbia, rancore e risentimento, con
reazioni di sfida e resistenza attiva, pronte alla polemica con chiunque si trovi in
posizione di autorità, contestando i consigli o gli ordini che arrivano. Se nel BV c’è
la dipendenza, nel BR c’è l’esatto opposto, l’antidipendenza.

•

Il BS corrisponde all’area emozionale della paura, del panico, dell’inibizione,
dell’ubbidienza senza fare storie, paralizzati dalla paura, dall’incapacità di prendere
l’iniziativa o agire in prima persona sentendosi come congelati, intorpiditi
emotivamente e psichicamente. Con la ‘paura di non farcela’ il BS fa qualsiasi
sacrificio per evitare dissapori e scenate, evadendo i problemi, il mettersi in gioco.
Spesso c’è una eccessiva tolleranza e compiacenza, che sfiora la passività, per i
comportamenti inopportuni subiti dagli altri, onde evitare il conflitto. C’è sottostante
un senso di paralisi e apatia. Tutto diventa impossibile, con un vissuto di incapacità
totale e la tensione a rinchiudersi nella “tana”, isolarsi senza tentativi di avvicinare
estranei e non c’è piacere se l’estraneo si avvicina. Nella catatonia qualcuno dice, ad
esempio, “l’unica cosa che mi piace è starmene sdraiato ad ascoltare la musica”. Se
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ne sta inerte seduto o sdraiato, come in una specie di stupore o stordimento.
L’insonnia è diffusa e la mancanza di appetito generale. Uno dei sintomi dello shock
è l’eccessivo stato di vigilanza o di allarme con il senso di un pericolo incombente,
tragico e irrimediabile. Il respiro si contrae, c’è quasi apnea, e nella pancia c’è
tensione, languore.
Questo nucleo primario e profondo lo sento incapsulato nelle regole, convinzioni,
atteggiamenti che hanno impregnato l’educazione durante l’infanzia e adolescenza e che sono i
mattoni con cui è costruita quella parte che fa da censore, giudice dei comportamenti per dirci se
vanno bene o no. È il Giudice interiore (G) sempre e rapidamente pronto a valutare se stessi e gli
altri sulla base del suo ‘codice’ (così come i Codici Civile e Penale valutano e regolano il
comportamento sociale).
Infine c’è la parte più esterna con cui ci ‘mostriamo’ agli altri, il nostro comportarci sotto
l’influsso, più o meno consapevole, dei bisogni dei BV, BR e BS, mediati e sublimati dal G che
valuta quale comportamento sia più utile a farci avere ‘successo’, ottenere quel che BV, BR o BS
reclamano. È la parte che chiamo Bambino Adattato (BA) che recita i suoi ruoli, indossa le sue
uniformi.
Talvolta, ad esempio, l’energia del BR che sente rabbia, insofferenza, con la voglia di
sfidare l’autoritarismo oppressivo, passa attraverso l’area del G, che dice che a fare il bravo si ha
successo, e, all’insegna del “vi farò vedere io quanto sono più bravo di voi!”, dà vita al BA che si
comporta come Guerriero, attivista, provocatore, che propone ed avvia progetti innovativi di
cambiamento dell’esistente, dimostrato inadatto e insoddisfacente. Altre volte il bisogno di amore
del BV viene raccolto e trasformato dal G che dice che è ‘nobile’ occuparsi degli altri, per cui il BA
si prodiga ad aiutare, a fare il Salvatore (immaginando l’amore che otterrà in ritorno). Altre volte
ancora, quando è il BS che si impone e il G dice che è meglio resistere alle avversioni, non farsi
nemici, il BA si limita ad ubbidire, fare il Soldato, subire pazientemente in attesa di essere ‘capito’,
apprezzato e dunque amato ed accudito.
In definitiva è sempre un ‘arrangiarsi’ per ottenere amore e riconoscimento, utili a nutrire il
nucleo più interno di BV, BR e BS attraverso un comportamento del BA che il G ritiene valido e
virtuoso.
Questa in sintesi una prima rappresentazione delle diverse parti che sento dobbiamo gestire e
mettere d’accordo e tra le quali spesso sorgono conflitti che c assorbono inutilmente energia e di cui
dirò più avanti.
Passiamo ora alla parte della mappa separata che ‘guarda’ all’altra, a quella appena
raccontata. La parte del neo-corticale.
È la parte che contiene l’intelligenza, da non confondere con la razionalità. Attraverso
l’intelligenza si sviluppa la parte consapevole che possiamo dunque immaginare residente in questa
parte.
Ho detto intelligenza diversa da razionalità. Qualcuno vuol provare a dirmi come si
immagina questa differenza????????
Con l’intelligenza, agilmente e flessibilmente, pian piano si costruiscono idee, associazioni,
fantasie, immagini con la creatività prima ancora che con la logica. L’intelligenza è elastica, aperta,
sa riconoscere la complessità e accetta il dubbio, ama confrontarsi per arricchirsi, rimette in
discussione le sue esperienze, non separa in categorie opposte come buono/cattivo, giusto/sbagliato,
ma valuta i pro e contro. La razionalità è invece condizionata dal G, non lascia spazio al dubbio, è
semplicistica, assolutizza e generalizza, è rigida separando in categorie opposte, non si mette in
discussione e sopporta male interferenze che la contestino. La definizione di intelligenza che mi
sembra più rispondente è: la capacità di astrazione e immaginazione per far fronte, nel miglior
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modo, alle richieste poste dall’ambiente, e per svilupparsi, esplorando informazioni e risorse, fino
all’invenzione. La caratteristica dell’intelligenza di perseguire lo sviluppo ritengo sia importante da
sottolineare, in quanto la razionalità mi sembra più orientata all’automantenimento, alla
conservazione dello statu quo.
Attraverso l’intelligenza si può arrivare a costituire la parte che chiamo dell’Osservatore
(O), rappresentata nello schema, capace di osservare con distacco quel che accade nell’altra area:
bisogni, emozioni, giudizi, convinzioni, atteggiamenti, valori, comportamenti, frustrazioni e
conflitti.
Riprendo slide 2: BV; BR; BS stanno nella parte di sotto, nel profondo, nell’area della
nostra vulnerabilità. La linea in grassetto, che rappresenta barriere e inibizioni e meccanismi di
difesa che ci impediscono di stare a contatto con la parte profonda e vulnerabile, può rappresentare
tutto il lavoro che il G fa per tenercene lontani. Sopra la linea in grassetto c’è la parte con cui ci
rappresentiamo al mondo, ovvero il BA.
Tra tutte queste parti possono sorgere conflitti interni che assorbono una notevole quantità
della nostra energia vitale. Quando ci sentiamo stanchi, spossati, insofferenti è probabile che siamo
rimasti impigliati in un qualche conflitto interno. Ricordo una metafora di Freud che assimilava la
nostra energia vitale ad un esercito, ad esempio di 100 unità. Se dobbiamo lasciare un certo numero
di unità a guardia di ogni conflitto interno, ecco che quelle che ci restano per affrontare l’esterno, la
vita sono al di sotto delle nostre potenzialità fino ad essere percentualmente inefficaci.
Per fare un esempio di conflitto interno andiamo avanti anche con le esperienze che state
facendo. Abbiamo fatto un esercizio sulla vergogna. Quando scatta la vergogna?? Quando il BA ha
fatto/detto qualcosa che il G non approva. Nasce un conflitto interno tra G e BA. Le frasi con cui il
G aggredisce il BA sono, più o meno, del tipo “sei inadeguato, un incapace!” oppure “non vai
bene!” oppure “non sei piacevole, attraente!” oppure “sarai rifiutato, escluso, nessuno ti vorrà!”
oppure “non conti nulla, non hai valore!” e così via. Quel che ne deriva è vergogna e sensi di colpa.
Si entra in uno stato di confusione non sapendo come fare/essere per superare la prova, con
l’ossessione al perfezionismo, al controllo, al voler accontentare gli altri. C’è solo il sentirsi
inadeguati, incapaci, con nessun diritto da far valere. Spesso dietro a tutto questo c’è una storia
familiare problematica o disfunzionale, basata su un senso di vergogna.
E ora tutto questo è parole, parole, parole che annoiano, stancano e ci fanno stare nel
razionale, passiamo a fare qualcosa sul sentire. Avete fatto, in precedenza, un esercizio sulla
vergogna, ora sapete che può nascere da un conflitto tra G e BA e dunque, quando sentite la
vergogna, potete guardarvi dentro, osservarvi per sentire cosa dicono le diverse parti di G e BA e
fare un po’ di distacco. Magari molto piccolo all’inizio, ma via via sempre più grande.
Completiamo l’esperienza con il sentire. Vi propongo una meditazione guidata sulla vergogna. La
meditazione va a sollecitare le parti emozionali, riportare magari dei ricordi, esperienze etc.
Ancora una volta, chi non ne ha voglia, non si sente di partecipare, per favore alzi la
mano.
MEDITAZIONE GUIDATA SU VERGOGNA
Breve sharing dopo la meditazione. (siamo a fine lezione e c’è poco tempo)
7a LEZIONE: 10/10/06
Dopo aver chiesto a Lorena com’era andato il suo colloquio e la preparazione meditativa che
aveva fatto prima e su sua risposta positiva, ricordo che sulla freccia della consapevolezza, come
visto, c’è il sentire (laddove su quella della comu.ne ci sono le ‘regole’). Per entrare nel sentire
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dobbiamo fare un po’ di preparazione, visto che nel nostro vivere e cultura siamo così abituati a
stare nella testa, nel pensare. Mi ricordo di uno scambio con mio nipote Simone che, per il
condizionamento familiare ricevuto, è molto di testa in cui lui si stava cominciando a ribellare e al
mio parlare di consapevolezza mi rispondeva che non voleva più stare a pensare, ma solo nel
sentire. In ciò scambiando il mio dire sulla consapevolezza come pensare. Mi è allora venuta in
mente una nuova trinità laica: pensare (comprendere, meglio); sentire; consapevolizzare. Perché mi
sono reso conto che il consapevolizzare non appartiene né all’area del pensare, né a quella del
sentire. È altro.
Racconto, come esempio, del mio trambusto della mattina. Sveglio prima del tempo con
sensazione di ansia. Immagine ultima del sogno era come se stessi in un esame. Ho saputo con
meno di una settimana di preavviso che dovevo iniziare le lezioni. Questo mi ha messo sotto
pressione, il G mette sotto pressione il BA perché sia bravo. La pressione fa risuonare il BS con la
sua “paura di non farcela” e, nello stesso tempo il BR si sente oppresso e grida libertà. Dunque un
minestrone con un certo sapore di sentire che mi faceva sentire sconfortato e stufo e la voglia di
scappare. Mi sono dovuto fermare, ed è stato dunque un bene che mi sia svegliato prima del tempo,
e farmi una meditazione e osservazione e dialogo interno con tutte queste mie parti: ho detto al BS
che in fondo stavo in un ambiente protetto, i ragazzi erano simpatici e amorevoli come me e non
sarebbe successo nulla di terribile o irrimediabile. Al BR ho detto che le lezioni erano anche
momenti di divertimento, al di là del lavoro di preparazione che non voleva fare. Al G dicevo che
nella mia storia non c’erano stai poi tanti fallimenti, ‘brutte figure’, ero riuscito sempre a farmi dire
bravo, tanti mi dicono che ricevono da me aiuto e supporto prezioso. Mi sono potuto così rilassare e
tornare ad essere contento con la voglia di fare.
Collegando questo al dire di Lorena ieri “mi voglio preparare” con un po’ di meditazione
prima del colloquio, ho predisposto una meditazione preparatoria per entrare nel sentire che
adesso proviamo insieme e poi ne do una copia da cui potete fare altre copie. Ora ve la leggete.
Quando ci farete la mano vi verrà naturale farla nel modo che vi è più congeniale.
Altra cosa che voglio dire, per chiudere la lezione di ieri, è che può succedere di non sentire
qualcuna delle parti che avete visto nella ‘mappa’. È successo anche a me. Mi ricordo di un amico
che ogni tanto mi diceva “tu fai la vittima” ed io che mi ero visto sempre come ‘guerriero’ pensavo
“ma che ne sai tu della mia vita, di tutto quel che ho fatto che non ha niente a che fare con la
vittima!”. Dopo qualche anno, nel fare il lavoro di consapevolezza, nel sentire ho contattato proprio
la mia parte di BV. E dunque io non la sentivo, ma il mio amico sì.
Altra cosa. Ho detto dei conflitti interni che possono sorgere tra queste parti. E nella
meditazione sulla vergogna che abbiamo fatto la lezione precedente avrete notato che le voci erano
proprie del conflitto interno tra G e BA, come avevo premesso al fare la meditazione guidata.
Altra riflessione che voglio portare sullo spunto dell’esperienza fatta finora ve la porgo su
una domanda “come mai è così difficile spegnere o affievolire la voce del G, visto che ce ne
derivano solo svantaggi (il sentirsi giù, la vergogna, la chiusura etc.)???
Sentire gruppo.
Ad un certo punto io mi sono reso conto che ero talmente identificato che mettevo la mia
intelligenza a servizio del G anziché della parte della consapevolezza, come visto nella mappa.
Succede perché sentiamo il G anche come Protettore. Lettura mio libro p. 17, 18, 51(A. Miller),
51 (Almaas), 54, 56, 78 (Miller).
E ora, nel ricordare ancora una volta, come da schema alla lavagna (le due frecce di pag.
14), che stiamo andando in parallelo sui temi della comunicazione e della consapevolezza con
l’intento di arrivare a dimostrare che una buona consapevolezza fa una buona comunicazione,
passiamo al tema della comunicazione, andiamo avanti sugli assiomi della pragmatica della
comunicazione.
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C’è un’altra caratteristica fondamentale della comunicazione definita come ‘punteggiatura
della sequenza di eventi o messaggi’. Caratteristica collegata è che la comunicazione è un processo
circolare e non lineare.
Abbiamo visto il 2o assioma della meta-comunicazione (contenuto e relazione) e lo riprendo
un momento per osservare, anche visivamente, come l’aspetto di relazione della comunicazione ne
costituisca l’elemento centrale  slide 11 ove si vede che il grosso degli elementi sta appeso,
collegato con la relazione. Se, allora e come scrive Watzlawick (p. 103), la sostanza della
comunicazione sta nell’aspetto di relazione (cfr. 2o assioma) possiamo dire che la comunicazione è
efficace quando mantiene la relazione sana e soddisfacente. Certamente sarà diversa nei diversi
contesti: al mercato o con il vs. partner e così via.
E quando si osservano le relazioni e non i soggetti, cambiano le regole di causalità. Non più
la causalità lineare in cui si discende dalle cause agli effetti o si risale dagli effetti alle cause, ma la
causalità diventa circolarità. Non c’è più la variabile tempo come nella lineare. In schema:
A

B

A determina B che determina C che determina D che influisce su A e si
ricomincia. Si può scegliere un punto qualsiasi del ciclo come punto di
partenza e si dice che si fa la punteggiatura. A seconda di come si sceglie
D
C
l’inizio, si fa la punteggiatura, cambia la prospettiva.
Ad es. il marito dice che siccome la moglie ha fatto A, lui ha dovuto fare B (partendo da A);
la moglie dice che siccome il marito ha fatto D, lei ha dovuto fare A (partendo da D). Di chi è la
‘colpa’?
Watzlawick fa un altro simpatico esempio. Uno sperimentatore cercava di addestrare un
topo e ogni volta che il topo faceva quel che lo sperimentatore voleva, dava al topo da mangiare. Il
topo pensava, se così si può dire, “ Ho addestrato il mio sperimentatore. Ogni volta che premo la
leva mi dà da mangiare”. Il topo non accettava la punteggiatura che lo sperimentatore cercava di
imporgli (lo sperimentatore pensava di controllare il topo e il topo pensava di controllare lo
sperimentatore).
Credo che ognuno di noi abbia sperimentato discussioni in cui l’altro cominciava da un
certo punto la ‘storia’ e voi ritenevate di dover cominciare da un altro punto, probabilmente
precedente. Sembra che l’uno o l’altro ‘distorcano la realtà’ con elementi così diversi di una
esperienza comune. Ma è solo la loro incapacità di meta-comunicare in base ai loro rispettivi
modelli di interazione. In questi momenti diventa necessario meta-comunicare, dire sulla
comunicazione. Ad es.: “attenzione, ho l’impressione che nella nostra comunicazione facciamo una
punteggiatura diversa. Perché non proviamo insieme a mettere in fila gli eventi e sincronizzarci
sulla punteggiatura??”. Diventa un modo per disinnescare una comunicazione inefficace cercando
di farla diventare più efficace.
La circolarità spiega anche la ‘profezia che si autoavvera’: ad es. il depresso si presenta
con il muso  gli altri lo rifiutano  lui si deprime. Ovvero la causalità circolare spiega i circoli
viziosi che sono da interrompere e non importa in quale parte del circolo si interviene (marito,
moglie o entrambi). Modificando un elemento, l’altro si deve adeguare e il circolo vizioso può
diventare un circolo virtuoso.
La circolarità è molto importante ai fini di una comunicazione efficace. Insieme alla
consapevolezza, non mi stancherò di ripetere.
Facciamo un esempio: la persona A sta parlando con la persona B; ad un certo punto A
rallenta il suo parlare e comincia a tamburellare le dita sul tavolo. Supponiamo che A sia
inconsapevole e non sa che con la sua C.N.V. vuol esprimere la sua stanchezza o insofferenza o
nervosismo. B è, anche lui, inconsapevole e sente disagio (l’inconsapevolezza non significa anche
insensibilità. Si sente ma non si sa decodificare) e va via. Poi, magari a casa, ripensa a quel che è
successo, al suo disagio e ad una certa insoddisfazione della comunicazione. Può pensare male di A
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(prepotente prevaricatore, cafone etc.) o no, ma, in ogni caso, la comunicazione è stata perturbata,
non efficace. Noterete che è stata anche lineare. Cosa manca? (far dire a studenti) 
consapevolezza e circolarità.
Supponiamo infatti che A e B siano consapevoli. In questo caso B coglie la C.N.V. e
chiederà ad A qualcosa per farsi spiegare, del tipo “vedo che stai tamburellando le dita sul tavolo
per cui immagino che tu sia un po’ stanco o innervosito o altro. Cosa vorresti che ti faccia
piacere?” ed A “sì, in effetti, sono in ansia perché fra mezz’ora ho un impegno importante e mi
devo preparare e nello stesso tempo non voglio mandarti via bruscamente, per cui mentre mi
ponevo delle domande sul cosa fare, mi sono messo automaticamente a tamburellare le dita sul
tavolo come per accompagnare i miei pensieri”. B replicherà probabilmente con un “non te ne stare
a fare un problema. Ci possiamo lasciare qui e magari riprendiamo i nostri discorsi la prossima
volta. Per ora ti saluto e ti faccio gli auguri per il tuo impegno importante”. Si salutano sentendosi
ambedue soddisfatti. La comunicazione è stata efficace. Cosa c’era? Anzitutto consapevolezza che
porta naturalmente ad una comunicazione circolare (= SINCRONIZZATA). Non mi stancherò di
ripetervi che una buona consapevolezza fa naturalmente una buona comunicazione.
E così arriviamo al 3o assioma di meta-comunicazione: la natura di una relazione dipende
dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra i comunicanti.
Poi Watzlawick riprende la C.N.V. che chiama analogica per distinguerla da quella V. che
definisce numerica. Nota, in particolare, che la relazione si basa quasi esclusivamente sulla
comunicazione analogica. Ad es. perché è facile dichiarare qualcosa verbalmente, ma è difficile
sostenere una bugia nel regno dell’analogico. E se ricordiamo il 2o assioma (ricordate? Contenuto e
relazione) è lecito dedurre che l’aspetto di contenuto ha più probabilità di essere trasmesso con un
modulo numerico/verbale, mentre in natura il modulo analogico (C.N.V.) avrà una netta
predominanza nella trasmissione dell’aspetto di relazione. Attraverso la C.N.V. avevamo visto
passano gli atteggiamenti con le emozioni sottostanti che definiscono la relazione in modo molto
più forte di quanto possiamo fare con la comunicazione verbale.
Certamente con il linguaggio analogico, la C.N.V., non si possono esprimere concetti
astratti. Inoltre i messaggi analogici, N.V., possono avere ambiguità: ad es. le lacrime possono
essere di dolore o di gioia; l’atto di serrare i pugni si può interpretare come un segno di aggressività
oppure di costrizione; con un sorriso si può esprimere comprensione oppure disprezzo; la
riservatezza può essere una manifestazione di indifferenza oppure di tatto. Cosa ci aiuta a tentare di
risolvere questa ambiguità? È la qualità energetica che sentiamo, se siamo arrivati a questa
capacità sensitiva.
Così arriviamo al 4o assioma: gli esseri umani comunicano sia con il modulo numerico che
con quello analogico. Il linguaggio numerico ha una sintassi logica assai complessa e di estrema
efficacia ma manca di una semantica adeguata nel settore della relazione, mentre il linguaggio
analogico ha la semantica ma non ha alcuna sintassi adeguata per definire in un modo che non sia
ambiguo la natura delle relazioni.
Considerazioni personali: ne potrebbe conseguire che nella relazione la comunicazione si
deve integrare di analogico (più potente a livello semantico) e numerico (più potente a livello
sintattico per descrivere meglio il processo e, anche forse, per togliere l’ambiguità), anche se è vero
che con il numerico si può mentire. Ma allora, tra il possibile mentire del V. e l’ambiguità del N.V.,
sarebbe ambiguità e incomunicabilità (cfr. film di Antonioni)??? Io credo che con il sentire si sia in
grado di cogliere la qualità energetica che ci fa decidere della congruenza o meno tra analogico e
numerico. Poi, nella circolarità della comunicazione, possiamo chiedere e approfondire.
Dunque non sono molto d’accordo con questo assioma. Perché abbiamo visto che possiamo
usare le parole/segni/semantica anche per esprimere bene le emozioni ≡ relazione in modo
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soddisfacente. E la Poesia dove la mettremmo? Usa le parole per produrre emozioni! Forse
Watzlawick pensava a razionalità/G invece che intelligenza/consapevolezza.
8aLEZIONE: 11/10/06
Abbiamo visto dell’ambiguità del messaggio N.V. o analogico, come lo definisce
Watzlawick. Dunque dobbiamo fare molta attenzione alla nostra interpretazione nel riceverlo.
Bateson, riportato da Watzlawick, scrive che “è preferibile considerarlo come un evento analogo a
ciò che nella comunicazione numerica (V. ho definito io in modo meno sofisticato, più terra terra) è
una proposta o una domanda” e dunque ricordare, scrive Watlawick, “che tutti i messaggi analogici
sono invocazioni di relazione e che sono quindi proposte che riguardano le regole future di
relazione” (p.93). A proposito dell’ambiguità della comunicazione analogica, ad es., manca in essa
il ‘non’ che possiamo esprimere nella comunicazione numerica o verbale. “In altre parole, è
semplice trasmettere il messaggio analogico ‘Ti aggredirò’, ma è estremamente difficile segnalare
‘Non ti aggredirò’ (p.94) da cui è forse nato il darsi la mano nell’incontro per dimostrare che non si
nascondeva nessun oggetto pericoloso. Se si osserva il comportamento degli animali in tali
circostanze, “si giunge alla conclusione che l’unico modo di risolvere il problema (‘come segnalare
la negazione) sia anzitutto di mostrare e proporre l’azione che si vuol negare e poi di non portarla a
termine” (p.95). Ed è curioso, osserva Watzlawick, che le nazioni si comportino come gli individui:
“quando sorge una grave tensione tra due paesi, il primo passo è rompere le relazioni diplomatiche,
e di conseguenza si ricorre a comunicazioni analogiche come la mobilitazione, i concentramenti di
truppe e altri messaggi di questo tipo. Quello che è assurdo in questa procedura è che la
comunicazione numerica (la procedura diplomatica) viene interrotta proprio nel momento in cui se
ne ha più bisogno” (p.98).
E torniamo agli assiomi della meta-comunicazione.
Durante la comunicazione l’interazione può essere complementare o simmetrica. In quella
complementare un individuo A si impone (up) ad un altro individuo B (down) che si adegua, si
sottomette (mio: dipendenza). In quella simmetrica c’è un altro modello di relazione: c’è
competizione (mio: anti-dipendenza). Nel primo caso il comportamento del partner completa
quello dell’altro. Nel secondo caso il comportamento del partner tende a rispecchiare quello
dell’altro. Il contesto sociale e culturale può concorrere a stabilire relazioni di un tipo o dell’altro.
Ad es. i rapporti madre-figlio, medico-paziente o insegnante-allievo sono generalmente
complementari. Le patologie potenziali di questi tipi di rapporto sono l’escalation, in quello
simmetrico e la rigidità in quello complementare.
E arriviamo al 5o e ultimo assioma della meta-comunicazione. Tutti gli scambi di
comunicazione sono simmetrici o complementari, a seconda che siano basati sull’uguaglianza o
sulla differenza.
Questo assioma, in particolare, mi ‘prude’. Vale in una situazione di inconsapevolezza.
Perché la consapevolezza comporta sia la parità, e non chi sta sopra e sotto della complementarità,
sia l’incontro e non lo scontro della simmetricità (mio: ovvero né la dipendenza né l’antidipendenza, ma l’inter-dipendenza). Qui la scuola di Palo Alto si è persa Platone ed ha inteso la
comunicazione forse in un’ottica occidentale in cui c’è chi vince e chi perde, in una logica a somma
zero. Io distinguo la discussione, che può richiamare la simmetricità o la complementarità, dalla
comunicazione e la discussione non è per me comunicazione. La comunicazione qui l’abbiamo
associata all’intimità ed è per me, quel che Platone così descrive:
“…aggiungeva inoltre che l’anima è medicabile per mezzo di talune formule….e che codeste
formule sono i colloqui belli e profondi. Per essi, nell’anima viene a sgorgare un’interiore
temperata armonia”
Platone, I dialoghi:
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Carmide o della temperanza
E se, da una parte, Platone dice della bellezza e terapeuticità della comunicazione, dall’altra
anche Watzlawick afferma che “ …ci pare che l’uomo debba comunicare….l’uomo non riesce a
mantenere la propria stabilità affettiva per periodi prolungati comunicando solo con se stesso”
(p.77). E, non a caso, la Belacchi (“Parlare con i bambini”) scrive “A uno scambio comunicativo
non sono tanto applicabili le categorie di vero/falso, quanto piuttosto di felicità/infelicità, nella
misura in cui si realizzi o meno quell’incontro di menti…..” (p.47) e più che di menti, io direi con
Platone, di anime.
Nella comunicazione ci può essere:
•

Conferma: l’interlocutore A accetta (conferma) la definizione che l’altro, B, dà di sé.
Dalle ricerche emerge che questo caso “è probabilmente il più grande fattore singolo
che garantisca lo sviluppo e la stabilità mentali” (Watz.;p.76). Scrive Martin Bubber:
“….una società si può dire che è umana nella misura in cui i suoi membri si
confermano tra di loro…” (W;p.77);

•

Rifiuto: nella situazione di cui sopra, invece che la conferma c’è il rifiuto. Ma,
tuttavia, pur nel rifiuto, per quanto doloroso, c’è una parte di riconoscimento, sia
pure limitato, di quanto si rifiuta e quindi non c’è una negazione totale di B;

•

Disconferma: è la peggiore situazione, sia per quanto riguarda la comunicazione, sia
per la psicopatologia. Watzlawick riporta un brano di William James: “…se fosse
realizzabile, non ci sarebbe pena più diabolica di quella di concedere a un individuo
la libertà assoluta dei suoi atti in una società in cui nessuno si accorga mai di lui”
(W; p.78). Una situazione simile porta alla perdita del Sé che non è altro che la
traduzione del termine ‘alienazione’. In altre parole, mentre il rifiuto equivale al
messaggio “Hai torto”, la disconferma dice “Tu non esisti”. Laing rileva che nella
famiglie di schizofrenici “…denudano di ogni valore i suoi sentimenti, si spogliano i
suoi atti delle motivazioni, intenzioni e conseguenze, si sottrae alla situazione il
significato che ha per lui..” (in W; p.79). Manca la consapevolezza delle percezioni
interpersonali, non si presta alcuna attenzione al punto di vista dell’altro. È come se
si sentisse impenetrabilità, un muro di vetro invisibile e compatto. (mio: da appunti
presi seguendo Miniuschin. La reazione alla disconferma può essere: -autistica; ebefrenica; - aggressiva; - paranoica). Empatia = 0 !!

Prima di andare avanti con una cosa molto importante nella comunicazione come causa di
sofferenza e cioè il PARADOSSO, mi fermo un momento per riproporvi due slides che avete già
visto su cui ho riportato delle integrazioni seguendo il libro di testo proposto “Parlare con i
bambini”. Così comincio ad introdurlo e integrarlo in quel che sto dicendo, in modo schematico (il
vantaggio di farlo con un post-ingegnere)  slide 16  compare l’intenzionalità della
comunicazione ≠ da intento. “L’intento compare nel momento in cui il bambino inizia ad avere
delle aspettative….La scoperta dell’intento comunicativo precede la consapevolezza dello stato di
intenzionalità, acquisizione fondamentale per la costituzione del Sé” (Belacchi-Gobbo; p.50,51).
Perché “uno stato di intenzionale è caratterizzato da un contenuto rappresentativo e da un
atteggiamento proposizionale, in cui varia la relazione che lo stato interno intrattiene con il mondo”
(id.; p.68) e, dunque, rimanda alla costituzione del Sé. Ad esempio la frase “spero che tu vada fuori”
contiene un contenuto rappresentativo, costituito dall’idea che tu vada fuori, e un atteggiamento
proposizionale, costituito dal mio desiderio. Si può anche pensare che il contenuto rappresentativo
sia correlato al gesto dichiarativo ovvero all’informazione (report) per la condivisione di un
interesse comune considerando “l’altro come dotato di una mente con interessi propri con cui
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mettersi in relazione per commentare la realtà” (id.; p.84), mentre l’atteggiamento proposizionale
sia correlato al gesto imperativo ovvero all’aspetto pragmatico (command).
E, introducendo le aspettative o attese possiamo rivedere e integrare un’altra importante
slide che abbiamo già visto  slide 17  vediamo anzitutto come la attese/aspettative vanno ad
influenzare i ‘filtri’ (se cerco disperatamente un negozio di pizza perché ho fame, non vedo il
negozio di abbigliamento che ha in vetrina quella blusa che cercavo tanto). Poi compare l’ulteriore
influenza del contesto, di cui avevo già accennato (slide 11), e che nel libro di testo citato (p.54)
trovate analizzato in ≠ tipologie. E questi sono “contesti esterni….(chi entra in contatto con chi,
dove, come, quando)…. distinti da quelli interni (rappresentazioni cognitive, affettive, e valutative
sia culturali che personali)” (p.54). Quelli interni noi dove li abbiamo messi, guardando alla slide
17??? Li abbiamo messi nel sistema limbico e nel neocorticale, come abbiamo visto.
“Un esempio divertente del ruolo del contesto (esterno)….è la risposta della bambina di 2,5
anni circa alla richiesta della madre “Cristina, fa la nanna”, “Mamma, non mi
scappa”….analogamente ad altre situazioni in cui non le scappava la pipì quando la mamma le
chiedeva di farla” (p.54)
C’è un grosso collegamento tra le 2 slides (16 e 17): l’interpretazione (slide 16) si trascina
dietro tutto un processo schematizzato nella slide 17. E la Belacchi infatti scrive “L’interpretazione
che diamo….dipende dall’esperienza che abbiamo….sulla base di esperienze precedenti che
determinano un sistema di attese specifico che guida la particolare interpretazione che
diamo…”(p.54). Noi abbiamo visto, con la slide 17, che la creazione del soggettivo, personale
‘modello’ del mondo dipende ancora più complessamente, che non solo “dall’esperienza attuale e
precedenti”. Insomma stiamo cercando di vedere dentro la ‘scatola nera’ in cui Watzlawick dice di
non voler entrare, perché, dice, è impossibile. E stiamo vedendo in modo chiaro quel che la
Belacchi dice “da questi studi è emerso come individui diversi integrino in modo diverso nelle loro
esperienze situazioni simili, così come reagiscano diversamente, sulla base di risorse e competenze
personali differenziate, a contesti e condizioni socio-ambientali corrispondenti”(p. 13). Far
notare, nella slide 17 la parte ‘risorse (biologia) e competenze’ sui ‘filtri’ e ‘contesti’. Continua
la Belacchi, riportando Nelson (19996), “esperienze, percezioni, azioni dirette sul mondo, biologia,
interazioni e attività sociali, adattamenti culturali…. ci portano ad elaborare modelli della realtà in
continua trasformazione…” (p.14). E prosegue “l’approccio ecologico (Reed, Jones, 1982)
concepisce l’infanzia come un periodo di sviluppo durante il quale i sistemi biologici di base sono
‘accordati’ con il mondo dell’esperienza attuale (Gibson, 1982)…..il bambino non è una ‘tabula
rasa’….apprende in uno specifico ambiente culturale a dare senso alle proprie esperienze (p.14).
Nella slide 17 trovate schematizzato e condensato tutto questo.
“La direzione dell’azione del bambino è fornita dal modello internalizzato applicabile alla
situazione in congiunzione con tratti specifici della situazione presente (chi, cosa, dove, quando)”
(p. 15)  cioè l’azione del bambino deriva da una “congiunzione”, correlazione tra il suo modello e
la situazione presente:

situazione

modello
personale
azione

Durante la crescita il bambino costruisce il suo modello di rappresentazione del mondo e
potete facilmente immaginare come questa costruzione, sotto l’influenza e la guida di famiglia –
scuola – sacerdoti etc. (cioè i caretakers che guidano e fanno ‘scaffolding’ (nota: significato
scaffold=patibolo¸ anche se scaffolding=impalcatura. La dice lunga sul processo di
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condizionamento del povero bambino. Qui si vuole intendere il ruolo di sostegno che svolge
l’adulto) e a cui il bambino si rivolge per chiedere aiuto nel costruire il significato della propria
esperienza) (p.17), determina anche il suo CONDIZIONAMENTO. Scrive Laborit (“Elogio della
fuga”) “sono spaventato dagli automatismi che è possibile inculcare nel sistema nervoso di un
bambino. Dovrà avere, nella vita adulta, una eccezionale fortuna per evadere da questa prigione, e
chissà se ci riuscirà…” (p.58).
In altre parole ho l’impressione che qui, con i libri che sto seguendo, mi venga a trovare in
un paradosso logico: con il libro della Belacchi-Gobbo “Parlare con i bambini” si vede come il
‘povero’ bambino venga CONDIZIONATO; con quel che stiamo esplorando a proposito di
comunicazione e, soprattutto, di consapevolezza, stiamo guardando, invece, al processo di
DECONDIZIONAMENTO. Come ho detto in un altro incontro che abbiamo avuto, questo
paradosso logico si risolve nel tempo: cioè nella prima fase della vita c’è bisogno del
condizionamento (altrimenti sarebbe la ‘orda selvaggia’ come la chiamava Levi Straus); nella
seconda fase della vita (“nel mezzo del cammin di nostra vita”) abbiamo bisogno di decondizionarci
se vogliamo goderci una vita di relazione più ricca, profonda, soddisfacente, stimolante e recuperare
tutta la nostra energia vitale, come più volte ho detto. Il bambino non può ancora avere una capacità
di fare consapevolezza. Il suo solo, principale strumento è il linguaggio. Io, qui con voi, nel mio
fare modeling mi rivolgo a voi come persone adulte per riflettere sul decondizionamento e non a voi
come caretakers dei bambini, nel senso che non potrete andare a cercare di decondizionare i
bambini, ma potrete accompagnare i bambini nella crescita con più consapevolezza di voi, con più
saggezza per non mettere troppo i bambini sul patibolo (scaffolding).
E, guardando alla slide 17, vediamo quanto le “attese/bisogni” influenzino il modello che ci
portiamo dietro. E qui, alla luce della consapevolezza, sento necessario un approfondimento su
queste attese/bisogni. Vi ricordate dell’esercizio che abbiamo fatto su ‘torta’ e ‘torto’? E sulle
reazioni possibili quando non c’è consapevolezza che invece di portarci alla reazione improduttiva e
controproducente ci fa scegliere l’azione costruttiva?? Ricordate, avete presente?? In particolare
avevamo concordato che le attese/bisogni non potevano essere pretese.
La Belacchi scrive che “anche se spesso quello che si dice non coincide con quello che si
intende dire, gli interlocutori riescono, per lo più, a comunicare in modo efficace” (p.21,22) e fa
una esempio di scambio tra marito (M) e moglie (m):
(M): “domani si inaugura la mostra di Ricasso”
(m): “ non ho ancora terminato di sistemare il guardaroba”.
Vi pare che sia efficace, alla luce di quel che ci siamo detti fin qui??? La (m) non fa contatto
(Gestalt) ed entra nel meccanismo di difesa della ‘deviazione’. Come dire che la comunicazione può
essere anche efficace, sul piano del contenuto, MA non c’è cura della relazione (intimità).
L’efficacia è solo a livello razionale ma non emozionale perché (M) ne può ricevere, forse, una
frustrazione. Ovvero, in altre parole, la comunicazione sarà pure efficace (contenuto), ma manca di
CONSAPEVOLEZZA che sappia ‘curare’ anche l’aspetto di relazione. E, infatti, prosegue la
Belacchi “comunicare è un’esperienza così basilare….che viene data spesso per scontata e vissuta
per lo più in modo inconsapevole o scarsamente consapevole” (p. 22). E riporta Whorf (1956) che
scrive “il fenomeno comunicazione è un fenomeno di sfondo di cui i comunicanti sono
inconsapevoli..” (p. 22).
Ancora scrive la Belacchi: “L’importanza e il fascino della comunicazione…..non sono
stati..ancora adeguatamente indagati, specie nel versante del rapporto tra interagire comunicativo
e formazione delle competenze individuali sia a livello cognitivo che socio-relazionale” (p.23). Noi
possiamo dire, ora, che il tutto (competenze cognitive, socio-relazionali, comunicative) si può
mettere insieme attraverso la CONSAPEVOLEZZA. Cioè la cosap.zza è il meta-livello da cui
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possono discendere competenze cognitive, socio-relazionali, comunicativa. Ovvero schematizzando
in una formula:
consapevolezza = f (competenze cognitive, socio-relazionali, comunicazione….)

(1)

E concorda con Wertsch (1995, p.55) “secondo cui la complessa problematica della
dimensione socio-culturale del funzionamento mentale non può essere affrontata adeguatamente se
si aderisce a una ristretta prospettiva disciplinare” (p.23). Come a dire della ‘scatola nera’ in cui,
infatti, Watzlawick non vuole entrare e aggira studiando solo la comunicazione. E “la complessa
problematica” di cui scrive Wertsch, a mio parere, dipende completamente da quel che c’è nella
‘scatola nera’ e studiarne solo l’entrata e l’uscita, dal punto di vista della pragmatica, è limitante per
una efficacia della comunicazione.

Per rinforzare, però, le parole con un sentire, perché “il verbo si faccia carne” vi propongo
una MEDITAZIONE GUIDATA su pretese, aspettative.
MEDITAZIONE GUIDATA SU ‘PRETESE’
Ancora una volta, chi non ne ha voglia, non si sente di partecipare, per favore alzi la
mano.
Breve sharing nel post-meditazione (poco tempo per fine lezione).
9a LEZIONE: 12/10/06
Commento un po’ la meditazione con cui abbiamo terminato ieri. Come e dove
collochereste le pretese ricordando la mappa (quella con i cerchi concentrici)???
C’è un grosso collegamento tra pretese e G: nella pretesa si ritiene di avere il ‘diritto’ ad
avere. E se non viene soddisfatta si ritiene che sia ‘un’ingiustizia’ e quale parte della mappa viene
sollecitata???  BR. Dunque la pretesa la possiamo collocare tra il G e il BR.
Che succede se la pretesa viene o no soddisfatta???  chiedere, condivisione.
Se la pretesa viene soddisfatta è probabile che si scivoli nel senso di onnipotenza, il nostro
Ego si gonfia; se non viene soddisfatta è probabile che scivoliamo nel senso di impotenza. E in
quest’ultimo caso quale parte della mappa va a sollecitare????  BV + BR
E così si oscilla tra onnipotenza e impotenza, non c’è l’EQUILIBRIO della maturità.
Abbiamo visto, seguendo la Belacchi, che il bambino si costruisce man mano il suo modello
di rappresentazione della realtà, ovvero anche e soprattutto il suo G che è il regno del “come
dovrebbe essere” e da cui possono nascere la pretese. Ma stare nella pretesa significa farsi male da
soli. Ricordate l’esercizio su Torta e Torto???
E ora, seguendo Watzlawick, vediamo una situazione che può essere molto insostenibile, di
blocco: quella del paradosso. Nella situazione di paradosso qualunque cosa si faccia ci si sta male.
È come essere messi in scacco matto. Facciamo un esempio: la madre dice al figlio che sta per
uscire e andare a divertirsi con gli amici “vai pure figlio mio, io me ne starò qui tutta sola e triste ad
aspettarti!”. Il figlio si viene a trovare in una situazione di paradosso in cui comunque si comporti
ci resta male: se esce sarà dispiaciuto per la madre; se resta a casa sarà egualmente dispiaciuto per
non essere andato con gli amici a divertirsi. Altro classico esempio di paradosso è l’esortazione “Sii
spontaneo!” che non credo abbia bisogno di delucidazioni (se cerca di essere spontaneo sta
ubbidendo il che è contraddittorio con la spontaneità; se si chiude, annulla se stesso la sua
spontaneità).
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Cosa fareste in una situazione simile?
Può succedere solo in situazioni di inconsapevolezza in cui non si riesce a meta-comunicare.
E, infatti, Watzlawick pone, come vedremo, tra gli elementi costituenti il paradosso l’impossibilità
di meta-comunicare.
Vediamolo in modo schematico per capire come si forma un messaggio di tipo paradossale:

Asserzioni su C
o sui membri di C

Ove 1, 2, 3,……….8 sono
asserzioni sulla classe C
(o sui membri di C) = meta-asserzioni

1 2
8

4
7

3

Classe C
a
d

b

Ove a, b, c……..f etc. sono delle asserzioni

c
e

f

Non si possono mettere insieme, nello stesso messaggio, un a o b o c etc. con un 1 o 2 o 3
etc. Cioè un’asserzione di qualcosa (a, b, c….etc.) e una meta-asserzione (1, 2, 3…etc), cioè
un’asserzione (1, 2, 3….etc.) sull’asserzione (a, b, c…etc.).
Nell’esempio di prima, della madre che dice al figlio “vai pure…” c’è:
•

“vai pure..” ≡ a  dice di andare;

•

“starò tutta sola….” ≡ 1  meta-asserzione sull’andare del figlio.

Così pure nel “Sii spontaneo!” in cui si sente, ma è più difficile da analizzare il paradosso,
‘spontaneo’ si riferisce ad una classe C delle caratteristiche dell’essere (ad es. spontaneità;
amorevolezza; dominanza; ubbidienza e così via) mentre il “Sii” è, invece, una meta-asserzione
sulla classe C, sul come “dover essere”. Alcune varianti del “Sii spontaneo!” possono essere
“dovresti amarmi!”; “voglio che tu mi domini!”; “non essere così ubbidiente!” e così via, tutte che
vogliono imporsi sulla classe C dell’essere.
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Facciamo un esempio più complesso, riportato da Watzlawick (p.200). Intorno al 1616 i
giapponesi iniziarono a perseguitare i convertiti al cristianesimo, dando loro una possibilità di scelta
tra la morte ed un’abiura che era appunto, oltre che complessa, paradossale. L’abiura aveva la
formula di un giuramento agli dei buddisti e scintoisti chiamando a testimoni proprio le potenze che
avevano appena rinnegato: il Padre, il Figlio, lo Spirito santo, Santa Maria e tutti gli angeli.
I giapponesi si rendevano conto che imporre una devozione tutta a parole e solo con le
parole lasciava sempre il dubbio che la mente del convertito non fosse ‘veramente’ cambiata. Anche
di fronte alla profusione di attestazioni di sincerità degli apostati, perché è chiaro che anche chi
vuole conservare la sua fede nel profondo del suo cuore, volendo salvare la pelle, non potrà che
comportarsi così. I giapponesi capirono che un giuramento li avrebbe legati, coinvolgendoli nel
profondo, solo se lo avessero fatto al Dio cristiano oltre che alle divinità buddiste e scintoiste.
Ritenevano che il giuramento avesse più potere se chiamava a testimoni la divinità stessa che i
convertiti dovevano abiurare. Cioè il giuramento conteneva un’asserzione di tipo a, b, c… etc. ,
entro la struttura Cristiana, che asseriva qualcosa sulla struttura Cristiana, cioè corrispondeva ad un
1, 2, 3.. etc. cioè una meta-asserzione. Cioè il giuramento conteneva sia una a, b, c….etc., sia un 1,
2, 3…etc. Cioè invocava la Trinità (a, b..etc.) per negarla (1, 2, 3… etc.). I cristiani venivano a
trovarsi nel paradosso: se volevano rimanere cristiani il giuramento li avrebbe posti in una posizione
di scomunica; se volevano davvero abiurare il Cristianesimo, giurare in nome di quella fede li
avrebbe fatti sentire ancora legati strettamente a quella fede.
Il lavaggio del cervello si fonda quasi esclusivamente su un paradosso pragmatico (Watz.;
p.202, 203).
Un esempio (W., p.193) che ci può essere più vicino, rassomigliare metaforicamente alle
nostre esperienze di lavoro: scrivere Milano è una città popolosa è corretto sintatticamente e
semanticamente corretto. Ma è sbagliato scrivere Milano è trisillaba perché ci stiamo riferendo alla
parola e non alla città e dovremmo, infatti mettere le virgolette, per regola sintattica. Cioè ‘ Milano’
è trisillaba. Nel primo caso ci si riferisce alla città, cioè ad un oggetto e siamo in quel che si chiama
linguaggio oggetto. Nel secondo caso ci si riferisce ad una parola e si dice qualcosa su quella
parola, cioè si è nel meta-linguaggio. Ora immaginate che un capo chiami la segretaria e le detti la
frase “Milano è una città popolosa ed è trisillaba” minacciando di licenziarla se non si attiene
all’ordine di scriverla in una lettera. Quali sono gli effetti comportamentali (pragmatica, appunto) di
questa comunicazione??? Secondo voi? Si viene a creare una situazione insostenibile: non è
possibile comportarsi in modo logico e coerente in un contesto illogico e incoerente. La segretaria
ha solo due alternative: accondiscendere e fallire nella sua professionalità; rifiutarsi di scrivere. Nel
primo caso verrebbe accusata di incompetenza; nel secondo di insubordinazione. Ci possono essere
due ragioni possibili per un comportamento simile del capo: o cerca un pretesto per licenziarla
oppure non è sano di mente. Cattiveria o follia sembrano essere le sole spiegazioni. C’è una terza
possibilità: la segretaria commenta e meta-comunica sulla comunicazione del principale. In tal caso
non resta catturata nel dilemma. Da cui l’importanza del saper meta-comunicare, ma non è facile,
anzi difficile comunicare sulla comunicazione: dovrebbe esporre i motivi che rendono insostenibile
la situazione e che effetto ha su di lei, cioè dovrebbe avere una buona CONSAPEVOLEZZA. Ed è
già difficile, ma un’altra ragione per cui la meta-comunicazione non è una soluzione semplice è che
il principale, forte della sua autorità, può rifiutarsi di accettare la meta-comunicazione per
incompetenza e inconsapevolezza ed etichettare la segretaria ancora più energicamente di
incompetenza e insolenza, come compensazione al suo senso di incompetenza nella metacomunicazione o inconsapevolezza. Ne viene che per meta-comunicare e rimanere in situazioni
sane e soddisfacenti ci vuole consapevolezza in entrambe le parti comunicanti.  torna la mia tesi
che: una buona consapevolezza fa da sola una buona comunicazione!!
Un altro esempio (W.; p.204) più simpatico ci viene da Freud. I nazisti avevano promesso a
Freud un visto di uscita dall’Austria a condizione che sottoscrivesse una dichiarazione da cui
risultasse che era stato “trattato dalle autorità tedesche e in particolare dalla Gestapo con tutto il
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rispetto e la considerazione dovuti alla mia fama di scienziato”. I nazisti volevano usare la fama di
Freud per la loro propaganda. Freud si veniva a trovare nel paradosso: se sottoscriveva danneggiava
la propria integrità morale di ebreo; se si rifiutava poteva patire conseguenze pesanti. Freud riuscì a
rovesciare la situazione intrappolando a sua volta i nazisti. Quando l’ufficiale della Gestapo gli
portò i documenti da firmare, chiese se gli era permesso di aggiungere un’altra frase. L’ufficiale
acconsentì, sicuro com’era della sua posizione up, e Freud scrisse di suo pugno “Posso vivamente
raccomandare la Gestapo a chicchessia”. La situazione ora era capovolta: la Gestapo che aveva
prima costretto Freud a lodarla non poteva certo fare obiezione per aver ricevuto una lode
supplementare. Ma per chiunque il sarcasmo di quella lode rendeva il documento privo di ogni
valore ai fini della propaganda. In breve Freud aveva messo nel documento (C) fatto di a, b, c….etc.
(entro C) un elemento che non è di C, ovvero il ‘sarcasmo’ che è su C cioè è un 1, 2, 3….etc.
Altro breve esempio (W.; p.207): la madre con una vita di coppia infelice con il marito, dice
al figlio “l’unica cosa che io e tuo padre desideriamo è che il tuo matrimonio sia felice come il
nostro” ovvero il paradosso che il matrimonio è felice quando è infelice. Il figlio sognava spesso di
portare qualcosa di pesante, di lottare con qualcosa, di essere trascinato in basso da qualcosa, senza
mai poter capire ‘che cosa’ fosse. Quando fu aiutato a consapevolizzare il paradosso si sentì subito
liberato.
Insomma senza andare troppo nel complicato quel che è importante è sapere che quando ci
veniamo a trovare in una situazione di paradosso ci sentiamo pesanti, ingabbiati etc. come il
ragazzo dell’ultimo esempio. Il sentire, la consapevolezza ci aiuta a comprendere che siamo nel
paradosso ed alleggerirci. Poi la meta-comunicazione sulla situazione ci aiuta ad uscirne (se non
siamo come nella situazione della segretaria, subordinati e con un capo incapace di metacomunicare e consapevolezza. È interessante la proposta della studente Claudia Martorano che la
segretaria manipoli il capo per farlo sentire up per poi formulare qualche domanda che contenga
implicitamente delle proposte, con un’energia collaborativa, per tentare di rendere consapevole il
capo e uscire dal paradosso).
È importante notare, infatti, che tra gli elementi che formano la situazione di paradosso o
doppio legame, c’è quella di impedire al ricettore del messaggio di uscir fuori dallo schema metacomunicando. E dunque se meta-comunichiamo possiamo vanificare la situazione di paradosso o
doppio legame.
Perché, gli elementi che vengono a costruire il paradosso sono (W.; p.209):  slide 19
1. una relazione intensa tra i comunicanti;
2. un messaggio strutturato che: a) asserisce qualcosa (a, b, c…etc.); b) asserisce
qualcosa sulla propria asserzione (mio: meta-asserzione) (1, 2, 3….etc.); le due
asserzioni si escludono a vicenda  la conseguenza pragmatica è che bisogna
disubbidire per ubbidire;
3. si impedisce al ricettore di uscire dallo schema meta-comunicando o commentando.
Anche se il messaggio è, dal punto di vista logico, privo di significato è una realtà
pragmatica  il ricettore non può NON reagire ad esso, ma non può nemmeno reagire in modo
adeguato (non paradossale) perché il messaggio è paradossale.
Questa situazione si ha quando viene proibito, in modo più o meno evidente, di mostrare
qualsiasi CONSAPEVOLEZZA della CONTRADDIZIONE o del vero problema in questione.
Storiella “Comari di Bath” di Chauser. Due finali: quello ‘romantico’ del come piacerebbe
alla donna; quello riportato nel racconto in cui si rifiuta di scegliere “non scelgo nessuna delle due
alternative” (W.; p.227-232).
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Immaginate (W.;fondo p. 209) una persona punita o colpevolizzata per aver avuto
percezioni corrette e che, per questo, venga definita ‘cattiva’ o ‘folle’ per aver magari insinuato che
esiste una discrepanza tra ciò che vede e ciò che “dovrebbe vedere” (secondo le regole, modelli
degli altri). È scacco matto: o deve annullare se stessa con le sue percezione per adeguarsi (danno a
se stesso, nel suo Sé); o deve mettersi ‘contro’ affrontando conseguenze che possono essere pesanti.
E siccome il bambino non si può mettere ‘contro’ si inizia a costruire un falso Sé (cfr. A.
Miller: “Il dramma del bambino dotato”). Per dare un’idea sommaria del falso e vero Sé, riporto un
passo di Alice Miller che scrive “L’adattamento ai bisogni dei genitori conduce spesso (ma non
sempre) allo sviluppo di una personalità ‘come se’, ovvero a ciò che si definisce un falso Sé.
L’individuo sviluppa un atteggiamento in cui si limita ad apparire come ci si aspetta che debba
essere, e si identifica totalmente con i sentimenti che mostra. Il suo vero Sé non può formarsi né
svilupparsi, perché non può essere vissuto” (p.20,21).
Ad esempio (W.; p.210) un bambino percepisce la rabbia e l’ostilità di un genitore, ad es. il
padre. Il genitore nega di essere arrabbiato e insiste a convincere il bambino ad ammettere che lui (il
padre) non è arrabbiato. Così il bambino si trova di fronte al DILEMMA se credere al padre o ai
propri sensi. Se crede ai propri sensi mantiene una presa con le realtà ma la relazione può traballare;
se crede al padre mantiene la relazione ma perde se stesso e comincia la costruzione del falso Sé.
Potete immaginare facilmente che, come scrive Watz. (p.198), “dove il paradosso
contamina i rapporti umani, compare la malattia”.
Tra gli effetti comportamentali (W.; p. 214,215) del venirsi a trovare in una situazione di
paradosso (o doppio legame), oltre al sentirci pesanti, ingabbiati etc. è probabile che ci colga il
senso di esserci lasciati sfuggire qualche elemento importante sulla situazione. Si potranno anche
avere comportamenti del tipo già visto per la disconferma:  slide 20
•

rimanere ossessionati dal bisogno di scoprire tali elementi che sembrano mancanti 
PARANOIDE

•

prestare osservanza a tutte le ingiunzioni prendendole alla lettera, guardandosi bene
dal mostrare di avere idee personali (è quel che molto presto imparano le reclute
nella vita militare)  EBEFRENICO;

•

ritrarsi dalle complicazioni della vita chiudendosi in se stessi, divenendo
inaccostabili, autistici  AUTISTICO/CATATONICO;

•

essere iperattivi in modo così intenso e prolungato da sommergere la maggior parte
dei messaggi che entrano  NEVROTICO/SCHIZOIDE.

Ma ora lasciamo le parole e passiamo al sentire. Vi propongo un esercizio, anche per
spezzare la monotonia del mio parlare.
ESERCIZIO: su paura e sfiducia
SHARING:
In tutte le situazioni di paradosso o doppio legame ambedue i comunicanti restano ‘legati
doppio’ con l’illusione di alternative che non finiscono mai. Finchè il ricevente non riesce a
districarsi dalla situazione nemmeno il trasmittente può essere libero e resta preso nell’illusione di
alternative. È un’illusione l’intera ipotesi che la scelta sia possibile e che si dovrebbe fare. Ma
rendersi conto dell’assenza di scelta significa essere CONSAPEVOLI, il che equivale a riconoscere
non solo quelle che sono le alternative ‘impossibili’ offerte, ma anche la presenza del paradosso o
doppio legame. Il blocco di ogni via di uscita aiuta nell’iniziare a riconoscerlo. Poi bisogna usare la
consapevolezza per uscire fuori dalla situazione.
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Facciamo ancora un esempio (W.; p.229): il giudice chiede all’imputato “avete smesso di
picchiare vostra moglie? Rispondete ‘sì’ o ‘no’” minacciandolo con l’accusa di disprezzo della
corte se tenta di respingere entrambe le alternative (che sono inapplicabili perché lui non ha mai
picchiato la moglie). Qui, chi fa la domanda sa di usare un trucco perfido, ma nelle situazioni della
vita reale di solito manca la CONSAPEVOLEZZA. E, nell’inconsapevolezza e più in generale, c’è
il pericolo di innescare, nella relazione, violenza che si può esplicitare al limite nella separazione, il
suicidio o l’omicidio (W.; p.232). Cosa fare? Per arrestare il gioco è necessario uscire fuori dal
gioco e comunicare su di esso, meta-comunicare, come abbiamo visto. Ma abbiamo pure visto che
tra le condizioni che formano il paradosso c’è l’impedimento a meta-comunicare o commentarlo.
Una soluzione possibile, che propone Watzlawick, sarebbe rimandare il dilemma ad una terza
persona (W.; p.231) che sta fuori dal gioco (il terapeuta). A mio parere, però, potreste essere voi
stessi, attraverso la CONSAPEVOLEZZA, a tirarvi fuori dal gioco. Ad esempio, nel caso appena
visto, l’imputato consapevole potrebbe tirarsi fuori dal gioco osservando che le ‘regole’ della
comunicazione sono improprie e chiedere di parlare, con rispetto della corte, sulle regole per
dimostrare che si viene a trovare in una situazione insostenibile per sé e per la corte. In ciò non sta
respingendo le alternative con la minaccia di accusa di disprezzo della corte, ma chiede di parlare
sulle alternative, meta-comunicare.
Dopo l’esercizio che avete appena fatto sulla paura o sfiducia, due parole introduttive per
proporvi ora una meditazione guidata sullo shock, per entrare meglio nella gestione di questa
sensazione. Torniamo ancora un momento al paradosso che, come abbiamo visto, se non riusciamo
a districarcene per mancanza di CONSAPEVOLEZZA che ci aiuti a fronteggiarlo, al di là degli
effetti patologici di cui parla Watzlawick, ci lascia, in ogni caso, in una situazione di blocco,
inibizione che, come afferma Laborit, porta abbattimento, avvilimento e latente depressione (oltre
che a possibili somatizzazioni) che sollecitano, fanno agitare le nostre parti di BV e, soprattutto, di
BS dove troviamo il senso di un’antica paura e shock.
Con tale introduzione passiamo ora a fare la meditazione.
MEDITAZIONE GUIDATA SU ‘SHOCK’
Ancora una volta, chi non ne ha voglia, non si sente di partecipare, per favore alzi la
mano.
SHARING: la paura non è che la dobbiamo evitare o vincere o non sentirla MA,
paradossalmente, la cosa migliore che possiamo fare è sentirla, rimanerci in contatto, darle spazio e
ascolto interiore fino a diventarne amici. Perché,come tutte le cose della realtà, al di là del disagio,
sofferenza, aspetti spiacevoli, contiene anche dei tesori nascosti, dei doni preziosi. Ci rende umani,
più capaci di empatia, compassione, solidarietà…..amore. Prima di tutto verso noi stessi e poi verso
gli altri per arrivare ad una comunicazione capace di costruire intimità.
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