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COMUNICAZIONE INFORMAZIONI UTILI E. CONSIGLI PRATICI	


Questo testo, che non ha l’ambizione di esaurire l’argomento, ma 
bensì ha lo scopo di aiutare ognuno ad avere una maggiore 
comprensione della comunicazione e può essere visto come un 
approfondimento tematico dei capitoli rispettivi alla comunicazione e 
ai canali sensoriali che ho trattato nel libro SCALATA ALLA LIBERTA e 
certamente funge da supporto fondamentale anche per la gestione 
delle attività di un gruppo aziendale come descritte nel libro 
SCATENATI.	


La comunicazione o per meglio dire i problemi di comunicazione 
sono a mio avviso uno dei principali ostacoli al miglioramento di 
qualunque situazione problematica, che si tratti di convivenza o della 
ricerca di soluzioni. Comprenderne alcuni aspetti permette una 
maggiore libertà.	


Nello stile e nella filosofia LIBERODI mi pongo come obiettivo la 
riflessione e la comprensione in merito al soggetto. Una più ampia 



visuale, un più nutrito bagaglio d’informazioni da ponderare e nel 
caso da mettere alla prova.	


“Il computer più nuovo al mondo non può che peggiorare, grazie alla 
sua velocità, il più dannoso problema nelle relazioni tra esseri umani: 
quello della comunicazione. Chi deve comunicare, alla fine, si 
troverà sempre a confrontarsi con il solito problema: cosa dire e 
come dirlo”	


Bill Gates	
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CHE Cos'È LA COMUNICAZIONE	


La comunicazione è un argomento molto affascinante. La maggior 
parte delle persone è d’accordo che parlare e comunicare sono due 
attività diverse. Ma purtroppo, se tutti conoscono la prima, pochissimi 
conoscono la seconda. La maggior parte delle persone è consapevole 
che parlare significa esprimere la propria opinione in merito a un 
soggetto, ma poi non sanno definire bene quali siano le 
caratteristiche che differenziano tale attività dal comunicare.	


In realtà la differenza è tanto semplice da afferrare, quanto difficile da 
accettare e mettere in pratica. Per comprendere a fondo il concetto di 
“comunicazione” si può giocare con la parola stessa e dividerla in 
“comun – azione”. Un’azione comune, un’azione congiunta.	


Tizio parla con Caio, i due hanno uno scambio di vedute ma, alla 
fine, ognuno ha una propria ver- sione di ciò che è stato detto. Tizio e 
Caio sosterranno che è impossibile comunicare l’uno con l’altro. 
Riescono a parlare, ma non riescono a comunicare. Cosa stanno 
dicendo? Stanno dicendo che non riescono ad avere un’azione 
comune, un’azione congiunta.	


“Sentire non è altro che una facoltà permessa da uno dei nostri 
cinque sensi ma ascoltare è un’arte”	


Frank Tyger (umorista)	




Per comunicare dev’essere presente il desiderio di comprendere il 
punto di vista altrui e dev’essere presente la volontà di concedere il 
diritto a esprimere tale comunicazione, questo significa essere 
disposti a concedere ad altri di manifestarsi, di avere opinioni, di 
renderle note. Il risultato ultimo, ciò che realmente indica se vi è stata 
comunicazione o meno è la “comprensione” di ciò che fu detto. Una 
maggiore comprensione porta anche a conoscere il motivo per cui fu 
detto, ma questo è un gradino ulteriore e indica semplicemente 
un’ottima comunicazione. Non è affatto necessario, anche se è 
auspicabile, che alla fine si ottenga un accordo su ciò che è stato 
detto, l’importante è che vi sia comprensione di ciò che è stato detto, 
anche se nella maggior parte dei casi si troverà comunque e in modo 
naturale un accordo di qualche tipo per i motivi che andrò a spiegare.	


In genere esiste una confusione di fondo in merito alla 
comunicazione. In effetti si crede di poter par- lare di comunicazione 
solo se alla fine si sarà ottenuto un accordo, se alla fine si saranno 
modificate idee o posizioni, e questo non è affatto vero. Tutto ciò non 
è vero. Io potrei comunicare con un altro, comprendendo 
perfettamente quello che dice, permettendogli di dirlo, prestando 
attenzione, magari anche comprendendo il motivo per cui dice 
proprio quelle cose e tuttavia rimanere della mia idea in merito al 
soggetto.	
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Otterrei un’ottima comunicazione, ma nessun nuovo accordo se non 
l’accordo concesso al manifestar- si della comunicazione stessa in 
primo luogo.	


Quindi è meglio sottolineare fin da subito che trovare un accordo 
non significa necessariamente “ac- cettare” o “approvare” in tutto o 
in parte l’idea altrui. Significa solamente trovare un punto di accordo. 
Giusto per fare un esempio, qualcuno potrebbe sostenere che “la 
visuale va migliorata abbattendo gli alberi che a parte tutto fanno un 
casino pazzesco con le foglie e con gli uccelli”. Io potrei non essere 
affatto d’accordo sul fatto di abbattere gli alberi, ma sono comunque 
d’accordo sul fatto che egli pos- sa esprimere la sua opinione, sono 



d’accordo anche sul fatto che le foglie a terra rendono il terreno 
scivoloso e per dirla tutta anche che gli uccelli fanno un baccano 
infernale. Io e lui possiamo comu- nicare capisci? Comprendo il suo 
punto di vista. Ci sono cose su cui sono d’accordo, prima fra tutte il 
fatto che lui possa comunicare con me e troveremo senza dubbio una 
soluzione. Io comprendo le sue rimostranze, osservo il suo punto di 
vista e capisco le sue necessità che magari consistono in una visuale 
migliore per immettersi sulla strada e rendere la manovra meno 
pericolosa. Capisco anche che l’unica soluzione che gli è venuta in 
mente è quella di tagliare le piante, ma questo non significa che sarà 
l’unica soluzione che accetterà a patto che vengano risolti anche gli 
altri problemi. L’importante è che ci sia stata un’azione congiunta e 
che alla fine ognuno abbia compreso esattamente ciò che è stato 
detto. Sicuramente troveremo il modo di sfrondare le piante senza 
abbatterle, troveremo una soluzione per le foglie e forse anche per gli 
uccelli. Questa è comunicazione, il resto è parlare.	
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Comunicare ha molto a che vedere con “trovare sincronia di 
pensiero” o “pensare all’unisono” per la durata della comunicazione, 
attraverso un modo accettabile e desiderato. Quando dico accettabile 
e desiderato, intendo che non è presente l’imposizione dell’idea o 
della comunicazione. Se così fosse, saremmo in presenza di un 
disaccordo (la gente non è mai d’accordo sul fatto che gli vengano 
imposte cose, e se bisogna imporle significa che non le desidera).	


Quando dico “sincronia e unisono” intendo che quello che lui dice 
lo devo sentire, vedere, percepire esattamente per quello che è. Non 
devo filtrare, sostituire o immaginare motivi per cui, tipo “lui sta 
dicendo ciò, ma in realtà intende ...”.	
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Quindi abbiamo un primo elemento che indica la differenza fra 
parlare e comunicare: l’accordo. All’inizio ho parlato di “desiderio di 
comprendere e volontà di concedere” ed è quest’ultima che ge- nera 
il primo e fondamentale accordo. La “volontà di concedere” a un 
altro di essere ciò che vuole essere in quel preciso momento ed 
esprimere ciò che vuole esprimere. Il “desiderio di comprendere” 
invece è alla base del feeling.  
La comunicazione è efficace solo laddove si manifestano accordo e 
feeling e porta alla comprensione esattamente in quella misura, dato 
che se non sono d’accordo sull’offrire la possibilità di esprimersi e se 
non provo nessun reale interesse per ciò che mi potrebbe dire non 
potrò fare altro che parlare 
Più ampi saranno accordo e feeling e più completa sarà la 
comprensione e più efficace la comunica- zione. Tutto qui.  
La domanda cruciale è: voglio veramente vedere la situazione con i 
suoi occhi? Voglio veramente com- prendere il suo pensiero? Oppure 
voglio solo difendere il mio punto di vista a prescindere?  
Non c’è nulla di male a voler difendere il proprio punto di vista e 
mantenerlo non inficia necessaria- mente la comunicazione e la 



comprensione. Ma partire con l’idea che qualunque cosa che non dia 
ragione è da combattere per partito preso è l’anticamera del 
fallimento in termini di comunicazione. Esistono diverse definizioni 
di “ragione”. La prima è il fatto di “voler aver ragione” e implica 
necessa- riamente il fatto che l’altro debba avere torto. Questa 
impedisce la comunicazione ma funziona molto bene per creare un 
battibecco inutile. La seconda consiste “nell’aver ragione” in quanto i 
fatti, al di la di ogni ragionevole dubbio, dimostrano tale evidenza. 
Questa se espressa bene è una solida base di accordo e come tale 
può essere utile. La terza è la “ragione” in quanto facoltà di pensiero 
e di logica. Ritengo che sia una riflessione utile quella che porta a 
chiedersi: voglio aver ragione, dimostrare i fatti o utilizzare l’intelletto 
per comprendere come rendere migliori le cose tramite questa 
chiacchierata? Quale dei tre?	


Chiaramente minore è l’accordo iniziale e minore è il feeling che si 
prova e minore sarà la possibilità di avere comprensione attraverso la 
comunicazione, ma generalmente l’iniziale disposizione positiva ge- 
nerata dall’aver trovato un accordo, porterà a una comunicazione 
leggermente più estesa, una ricerca di altri argomenti favorevoli e 
quindi, ad una maggiore simpatia per l’interlocutore. Se al contrario 
non si troverà nessun altro terreno fertile e nessun altro accordo, la 
comunicazione e la simpatia ristagne- ranno e la situazione non 
migliorerà da quella iniziale.	


La capacità di trovare lati positivi da osservare nell’interlocutore è 
un’abilità fra le più importanti in quanto è il preludio alla possibilità 
di trovare le cose piacevoli in ogni dove. La difficoltà nel fare que- sta 
semplice operazione invece indica una propensione a osservare solo 
le cose che non piacciono e questo è un limite notevole ai fini 
comunicativi.	


Si potrebbe dire quindi che la comunicazione includa il parlare, ma 
che al tempo stesso non sia per nulla la stessa cosa. In effetti la 
comunicazione avviene attraverso diversi canali, dei quali il parlare è 
solo uno. Lo stesso concetto può essere comunicato attraverso un 
oggetto, uno scritto o un’emozione	


!



oltre che con una parola. La cosa importante è che crei 
“comprensione” e per farlo, a prescindere dal canale utilizzato, deve 
trasmettere l’idea.	


Questi sono i canali della comunicazione: verbale, scritto, oggetto o 
emozione. Se Piero volesse dire “ti amo” a Maria, potrebbe dirglielo, 
scriverglielo, darle una rosa o guardarla con amore.  
In tutti e quattro i casi utilizzerebbe le vie della comunicazione.	


Quindi, dal momento che “oggetti” è uno dei canali della 
comunicazione, abbiamo che anche il modo di vestire di una 
persona è a tutti gli effetti una comunicazione verso l’esterno. Come 
se lui avesse una scritta sulla maglietta e tutti la potessero leggere. 
Anche il suo corpo rientra nella categoria oggetti e quindi anche la 
postura o i gesti rientrano nella comunicazione.	


Ma ovviamente queste sono solo strade. La comunicazione viaggia su 
di esse e il parlare è uno dei modi in cui la comunicazione avviene.	


Esiste poi un altro luogo comune che impedisce alle persone di trarre 
pieno beneficio dalle potenzialità del comunicare. Pur essendo vero 
che fra due persone si apre una via di comunicazione (Piero s’inte- 
ressa a Maria e viceversa), tale via non è “diretta”. Prova a dare un 
oggetto a qualcuno e blocca l’azione nel momento in cui l’oggetto 
passa da te all’altro. Noti che l’oggetto si trova esattamente a metà 
strada? Che la prima metà l’ha fatta grazie al tuo desiderio di dare 
l’oggetto e la seconda grazie al suo desi- derio di riceverlo? Ecco, la 
comunicazione funziona così, nello stesso modo. Per comprenderlo 
bene immagina che Piero abbia un negozio, e che Maria sia una 
potenziale cliente. Piero non può metter	


   	

direttamente la merce nelle tasche di Maria, ma dovrà invece 
posizionare i prodotti in vetrina, facendo in modo che siano 
abbastanza attraenti per far fermare Maria e farle decidere che vale la 
pena “pren- derli in considerazione”, osservarli e fare domande in 
merito. Vedi? Piero sta comunicando con Maria la quale prova feeling 
per l’oggetto o per come è stato mostrato e indirettamente prova 
feeling per chi l’ha esposto o per come l’ha esposto ed è anche 
d’accordo sul fatto di approfondire. Farà domande e se si 



appassionerà lo acquisterà, altrimenti lo lascerà dov’è, ma in 
entrambi i casi avrà “compreso” l’oggetto in una certa misura.	


In pratica è la stessa cosa che avviene con la comunicazione. Tu parli 
(metti le cose in vetrina) e se so- no messe bene l’altro accetta di 
ascoltarle (o guardarle) provando un certo interesse (feeling e 
curiosità) sia per le cose che per te e se sono veramente buone e utili 
le approva (o acquista) facendole proprie. Ma che le faccia proprie o 
meno, avrà comunque compreso in una certa misura l’argomento e 
questa è comunicazione.	


Quindi esiste un’area intermedia fra le due persone. In effetti potrei 
dire che esiste il mondo di Maria nel quale lei regna sovrana, e nel 
quale nessuno tranne lei può portare dentro nulla. Poi esiste il mondo 
di Piero che ha le stesse regole, e poi esiste un campo neutro, nel 
quale ognuno dei due porta ciò che desidera per farlo condividere e 
nel quale ognuno dei due preleva, se desidera, e porta a casa.	


La vetrina appunto.	


���  ���  
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Alla prova dei fatti le regole di tali “mondi” sono:	




1. Nessuno può portare nulla nel mio mondo a meno che io non lo 
permetta.  

2. Anche se io lo permettessi, sarò comunque io a prelevare la 
cosa e portarla dentro e nessun altro  
potrà farlo.  

3. Qualunque idea o concetto verrà posizionato in un area neutra 
e potrà essere accettato o sempli-  
cemente lasciato li. Questo vale sia per idee e concetti che si 
desidera “vendere o proporre” o per idee e concetti che si 
desidera “acquistare o accettare”.  

Messe così le cose, è facile vedere che quando comunichi con 
qualcuno, in realtà, stai mettendo le tue idee in vetrina e non nella 
testa del potenziale acquirente. Semmai è lui che le preleva e le porta 
nel suo mondo. Ma per far si che questo avvenga si devono rispettare 
le basilari regole del Marketing.	


• Piero mette in vetrina un oggetto (un’idea), l’oggetto non 
interessa a Maria, lei non ne vede l’utilità. Quindi lei non 
acquista e tira diritto. Se Piero insiste, Maria si altera, 
ovviamente. Questo è il caso di quando si comunicano cose che 
non trovano nessun tipo d’interesse nell’ascoltatore.  

• Piero mette in vetrina un oggetto, l’oggetto interessa a Maria, ma 
è messo talmente male, è im- polverato, posizionato di traverso, 
che a Maria passa la voglia di acquistarlo anche se le serve. Lei 
non è d’accordo sul fatto che la merce venga esposta così 
malamente. Questo è il caso di quando si comunicano cose 
interessanti ma lo si fa malamente, in modo inaccettabile, con 
toni sbagliati o con parole inadatte che causano rifiuto.  
Nel primo caso, come puoi notare, sto parlando di “accordo”. 
Mentre nel secondo caso sto parlando di “feeling”.  

• Esiste anche una terza possibilità: l’oggetto che Piero ha messo in 
vetrina, servirebbe veramente a Maria, ma Piero non è stato in grado 
di far sì che lei se ne renda conto e quindi lo rifiuta. Solo Piero 
comprende come quella cosa faciliterebbe il lavoro di Maria. Dal 



canto suo, Maria non solo non crede che tale oggetto le possa essere 
utile, ma non vede neppure il problema che tale oggetto risolverebbe. 
In questo caso Piero sta sbagliando la vendita del suo oggetto (idea). 
Egli dovrebbe comprendere che, come prima cosa, si deve aiutare 
Maria ad evidenziare una necessità e che solo poi si può passare a 
proporre una soluzione.	


Al pari di Piero, la maggior parte della gente non si rende conto di 
questo. Ovunque potrai notare persone che non prestano 
minimamente attenzione a ciò che mettono in vetrina o a come lo 
mettono. Non si curano del potenziale acquirente. Però si arrabbiano 
da morire se il potenziale acquirente non acquista. Una vera follia.	


“Maria non mi ascolta” è come dire, Maria non acquista ciò che 
propongo. Come se lei fosse obbligata ad acquistare tutto ciò che 
viene proposto a prescindere. Non è così che funziona.	
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La verità è che quanto più sarai bravo a mettere in vetrina 
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