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DALL’IO AL NOI - LA COMUNICAZI0NE

Quando ho iniziato a pensare a questa comunicazione, mi sono resa conto che nella locandina del convegno, ci
sono ben due aggettivi qualificativi. La parola Cattolica è presente sia nell’acronimo: ACOS: ASSOCIAZIONE
CATTOLICA OPERATORI SANITARI che in quello della UCSC: UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE.
Quali i vantaggi di questo aggettivo?
Più che vantaggi credo ci ponga delle domande importanti, ci pone, ci propone delle verità, dei valori. Un
messaggio che ci aiuta a vedere meglio, a illuminare le nostre scelte, i nostri sbagli, i nostri errori.
Sappiamo tutti che ogni serio progetto formativo richiede tempo, e abbraccia i vari ambiti della nostra vita,
umana, spirituale, sociale, culturale.
E’ proprio la consapevolezza di questi valori che ho colto nella domanda del gruppo ACOS del Gemelli, quando,
insieme ai responsabili regionali e nazionali dell’ACOS, ho incontrato persone che con grande vitalità e interesse,
si chiedevano:
1. In un periodo di grandi trasformazioni dell’Azienda UCSC e quindi del nostro mondo lavorativo, come
possiamo gestire i problemi di comunicazione e le difficoltà relazionali che stiamo attraversando?
2. Con quali motivazioni?
3. Con quale identità?
4. Quale rapporto qualitativo nella ‘cura’ del paziente e con chi ci vive accanto per molte ore, giorni, anni
della nostra vita?
5. Come gestire questo cambiamento?
L’obiettivo proposto è quello di migliorare le relazioni abbandonando forme egoistiche, individuali e competitive,
di potere, per giungere alla costruzione di una comunità all’altezza degli aggettivi che abbiamo identificato nei
nostri nomi di appartenenza.
Queste riflessioni saranno arricchite dal lavoro che sarà effettuato da tutti voi nei vari momenti della giornata e in
particolare nei quattro laboratori dedicati all’ascolto, all’individualismo, alla relazione e all’empatia; nella tavola
rotonda che, a partire dalla propria esperienza lavorativa, ogni partecipante, ci darà elementi utili alla valutazione
della leadership e dell’autority nei processi di comunicazione; e, infine, una rappresentazione teatrale che
allieterà, ci auguriamo, la conclusione dei nostri lavori.
L’osservazione del proprio contesto lavorativo è sempre meno soddisfacente e creativo, la frustrazione è presente
nei vari livelli di intervento rende le persone sempre più delle monadi indipendenti e isolate, in un contesto che,
viceversa, richiederebbe una comunicazione autentica.
Come innescare processi di cambiamento che siano orientati alla costruzione di una koinonia, di un’autentica vita
comunitaria? come passare dall’Io al noi? Come passare da una epistemologia individualista ad una contestuale,
comunitaria? Il nostro insuperabile Papa Francesco ci indica la strada maestra: L’altro siamo noi.

L’essere umano impara a riconoscere sé stesso in relazione alle altre creature”

Ogni persona, è parte dell’umanità, di un mondo in cui ci sono gli altri. E per abitare questo mondo, è necessario
un dialogo solidale che renda più giusto e vivibile questo spazio rendendolo sempre più umano. E nelle prime
pagine della sua Enciclica, Laudato si’ leggiamo: «… è urgente rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo
costruendo il futuro del pianeta… in un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le
sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti… il movimento ecologico mondiale ha già percorso un lungo e
ricco cammino, e ha dato vita a numerose aggregazioni di cittadini che hanno favorito una presa di coscienza…
l’essere umano impara a riconoscere se stesso in relazione alle altre creature”
Dunque se c’è una parola che dobbiamo cominciare o continuare a ripetere fino a stancarci è questa: DIALOGO,
ossia Interazione, Scambio, Comunicazione, Relazione.
L’epistemologia moderna e il graduale passaggio dall’Io al Noi, l’uso del nostro tempo, dei nostri desideri e delle
modalità comunicative, ci aiuteranno a realizzare la necessaria promozione di una cultura del dialogo cercando
con ogni mezzo di aprire tutte opportunità perché questo sia possibile.
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James Hillman nel suo volumetto, Politica della bellezza (1999), scrive: “Sono fermamente convinto che se i
cittadini si rendessero conto della loro fame di bellezza, ci sarebbe ribellione per le strade. Non è stata forse
l’estetica, ad abbattere il Muro di Berlino? Oggi diventare coscienti significa non soltanto diventare coscienti dei
nostri sentimenti e dei nostri ricordi, ma soprattutto risvegliare le nostre risposte personali al bello e al brutto”.
L’autore equipara l’estetica all’azione politica. Egli prende le mosse da una nuova concezione del Sé, della città e
della polis come spazio della convivenza, spazio di interiorizzazione della comunità nel proprio Sé. La polis è segno
e simbolo, “esibizione tangibile dell’anima comunitaria.
Questa prospettiva è di straordinario interesse, perché ci suggerisce:
1. da un lato, la sostanziale indivisibilità psicologica tra il Sé e la Polis, tra l’esserci e il con-esserci.
2. Dall’altro, la necessità di un superamento di quell’illusione, secondo la quale sarebbe possibile conoscere e
comprendere la persona indipendentemente dal contesto in cui è immersi

Parafrasando Hillmann, potremmo dire che oggi:
1. Essere “competenti” significa sentire e cogliere dentro di noi il senso della “comunità”,
2. Aver cura (e non solo da un punto di vista ecologico) delle persone e dei luoghi di appartenenza.
3. Aumentare la bellezza dei nostri contesti, migliora noi stessi, produce benessere, definisce meglio il nostro Sé.
Le teorie contemporanee sul transpersonale propongono una teoria della comunità concepita come
spazio della convivenza, ossia come spazio all’intemo del quale i propri membri condividono un compito, un
dovere, un rapporto, che leghi i soggetti della comunità tra loro. La convivenza è un pensiero sulla relazione con
sé e con l’altro, con i gruppi che l’altro rappresenta e con i gruppi che occupano i nostri stessi spazi, oltre che
geografici anche mentali. Grazie alla convivenza, la comunità vive e si trasforma
Convivere non è sopravvivere, non appartiene cioè alla dimensione del vivere sopra la soglia di visibilità, ma
neppure del vivere oltre, ma, come suggerisce l’etimologia latina della parola (cum-vivere), del vivere con l’altro.
Nell’agorà della polis si svolge anche il conflitto: tra certezza della tradizione ed incertezza del cambiamento,
tra vecchio e nuovo, tra somiglianze e diversità, tra individuo e collettivo. La cultura della polis, propone un
superamento di un’ottica che presume di essere “pacifista” senza affrontare il problema. Nella polis si svolge la
vita e consente l’esistenza di uno spazio destinato al conflitto ed alla sua negoziazione.
La polis allora: è cultura in quanto fatto pubblico, appartiene al “noi”, al collettivo; alla rete di legami, e si
costituisce come struttura in grado di creare connessioni e di affrontare il cambiamento; è nella dimensione che
collega il politico e l’ambientale che trovano spazio di espressione i conflitti che esplodono all’interno delle
istituzioni come disfunzioni organizzative, e li rende parlabili.
In questo senso possiamo comprendere, riconoscere e farci carico del disagio del conflitto che, almeno
inizialmente, si presenta come paralisi, pietrificazione e impotenza dell’attività progettuale richiesta dal
cambiamento per la prevenzione e la promozione del benessere comunitario.
Sappiamo tutti che sin dalla nascita ogni persona riceve una eredità culturale che assicura la sua formazione, il suo
orientamento, il suo sviluppo di essere sociale; essa dirige gli stimoli e le inibizioni e stabilisce, quali debbano
essere i tabù, gli imperativi, il sistema educativo ed i modelli di comportamento nelle società e nei gruppi di
appartenenza spazio di incontro e di ambivalenza regolato dalla dinamica di resistenza-cambiamento:
L’appartenenza esprime un progetto, un’impresa, un’avventura, un modo di stare insieme, un Noi, provando ad
offrire un contributo per la costruzione di un paradigma del legame.
L. Pagliarani nel suo scritto, il Coraggio di Venere (1985), dedicato allo studio dei conflitti umani, si chiede:
perché la bellezza si concede alla guerra? Perché Venere (dea dell’amore) si unisce a
Marte (Dio della guerra)? Dal loro incontro nasce spavento e terrore ma è anche vero
che dalla loro unione nasce armonia.
Nelle implicazioni di tale simbolismo, possiamo pensare che, solo se si dà armonia è
possibile elaborare “con intelligenza” il conflitto: negare il conflitto significa proporre
alcuni come “buoni” e “giusti” altri come “cattivi” o “ingiusti”, rischiando omologazione e omogeneizzazione. Per
non diventare “omogeneizzati” abbiamo assoluto bisogno di una cultura della polis, nel senso della convivenza,
della “convivialità delle differenze”, abbiamo bisogno di costruire una cultura della comunità, e spazi mentali in
cui far incontrare ed interagire persone e gruppi. E’ necessario riconoscere gli altri come soggetti portatori di
risorse, in un rapporto di reciproco scambio, foriero di relazioni generative e trasformative che costruiscono la
koinonia, ossia una comunità in grado di contenere interessi diversi, spazi e relazioni che ci permettano di far
maturare la possibilità di andare
oltre i confini, oltre i conflitti.
La convivenza è un pensiero sulla relazione con sé e con l’altro, con i gruppi che l’altro rappresenta e con tutti i
gruppi che occupano i nostri spazi geografici e mentali. L’espressione moderna della convivenza ‘’We-go’’, del
“NOI”, svela implicitamente una teoria del legame e della convivenza, rappresenta una rete di legami e si
costituisce come struttura permeabile, in grado cioè di ristrutturare le connessioni e affrontare il cambiamento;
I gruppi cui apparteniamo, sono gruppi relazionali perché la nostra mente è relazionale, è gruppale (famigliare,
amicale, di studio, di lavoro, ecc.), sono appartenenze che possono aumentare la qualità della nostra vita e la

nostra sopravvivenza, aiutandoci ad assumere responsabilità e ruoli, senza ipocrisie, assumendo consapevolezza
nel proprio sé di quella caratteristica unica e irripetibile della personalità, continuamente plastica e dinamica, che
come ci ricorda G.W. Allport, (La natura del pregiudizio, 1973) rende possibili cambiamenti e trasformazioni
importanti.
’Noi. Perché due sono meglio di uno’ (2015)’ è il titolo di un libro di M. Ammanniti, in cui l’autore parla della
necessità di rivalutare scambi, relazioni, condivisioni, per superare i fallimenti di un mondo incentrato su egoismi
e bisogni individuali a scapito degli altri.
Sono necessarie relazioni interpersonali che esprimano e costruiscano un progetto, un modo di stare insieme; non
una semplice risposta ai bisogni primari ma una vera e propria realizzazione di Desideri, di progetti che includano
l’altro. L’acquisizione di questa consapevolezza parte dal riconoscimento dei propri Desideri ossia di quelle
mancanze, di quei vuoti che sono necessari per costruire legami, per incontrare l’altro per creare, trasformare il
vecchio e insoddisfacente modo di vivere e pensare, per un nuovo e più gratificante modo di vivere.
Come ci ricorda Minolli in Psicoanalisi della Relazione, 2009: “Il movimento della vita non è a senso unico, ma
procede attraverso l’interazione. La conoscenza si fa strada attraverso l’interagire, la vita è relazione”
Martin Buber nel suo libro, ‘’Il cammino dell’uomo’’ 1983, indica con il termine Desiderio quella dimensione
dell’uomo che ci ricorda la mancanza, il nostro senso del limite.
La consapevolezza di questa mancanza non è piacevole e spesso la neghiamo cercando di colmarla con risposte”
agite” e non pensate: come il consumismo, l’attivismo, il possesso dell’altro, degli oggetti, della verità assoluta,
delle istituzioni, con l’illusione di trovare sicurezza e salvezza, perfezione e completezza.
L’ascolto e il riconoscimento delle nostre mancanze, ci induce ad aprire la nostra vita, a ricercare, a muoverci a
fare chiarezza nelle nostre scelte, nelle nostre modalità relazionali, a ricercare il senso della nostra vita e di ciò che
vogliamo essere. Ad essere consapevoli delle proprie fragilità e incompletezze.
Hessel e Morin nel recente volume. ‘’Il cammino della speranza, 2012), propongono un modello ecologico, una
soluzione con l’adozione di uno stile di vita che rispetti l’ambiente e le diverse aree di crescita:

Come i trasporti pubblici, il verde, l’economia sociale e solidale, la cultura, la relazione, l’umanizzazione;
ma, nello stesso tempo, una decrescita in ambiti quali: l’industria bellica, l’eccesso del consumismo, del superfluo,
della superficialità, dello spreco. Diventiamo più umani quando entriamo in relazione con gli altri, quando
cogliamo l’opportunità di costruire reti, intrecciare fili emotivi, energetici, affettivi. Provare emozioni. In pratica,
uscire dall’accidia e da quell’apatia che rende depressi, malati e senza voglia di vivere.
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Le scoperte scientifiche degli ultimi anni come il bosone di Higges e i neuroni
specchio, le matrici mentali relazionali, confermano che nulla nel nostro
mondo è isolato ma tutto si tiene in un sistema di intrecci e rispecchiamenti
che non ci consentono di vivere senza gli altri.
Condividere caratteristiche comuni ci rende interconnessi e dipendenti
dall’aria, dal cibo, dal sonno, dal denaro; rende vitale il modo con cui ci
rapportiamo con le persone, a partire da quello che noi pensiamo delle
persone.

Allport, nel periodo in cui assunse l’incarico di Rettore della Harvard University, fece scrivere all’ingresso
dell’Università il versetto 5 del salmo 8: “Che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo perché te
ne curi?“. Come ci dice papa Francesco viviamo in un mondo interconnesso. Basti pensare ai neuroni specchio, al
bosone di higges.

Neuroni specchio

Bosone di Higges

La condivisione di caratteristiche comuni ci rende dipendenti dall’aria, dal cibo, dal sonno, dal denaro, e rende
vitale il modo con cui ci rapportiamo con le persone, a partire da quello che noi pensiamo delle persone.
Allport, nel periodo in cui assunse l’incarico di Rettore della Harvard University, fece scrivere all’ingresso
dell’Università il versetto 5 del salmo 8: ” Che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo perché
te ne curi?” Chi è l’altro per me? Sono in relazione con il mio prossimo? Quali le caratteristiche della relazione?
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In tempi di società liquida, politica liquida, valori liquidi, in cui tutto sembra volatile, costruire relazioni è l’unica
via possibile per avviare processi di comunità, di bene comune, di cooperazione.
Il mondo in cui viviamo richiede nuovi stili di vita e nuovi modi di vedere, richiede relazioni e interazioni che ci
rendano tutti più umani.
Non siamo individui isolati, ma persone in relazione. La nostra vita dipende dal cibo, dall’aria, dal sonno, dal
denaro, dalle relazioni, e ci consente di guardare a noi stessi, agli altri, e al mondo intero, proprio perché
condividiamo caratteristiche comuni. E’ urgente, assumere la consapevolezza di questa interconnessione, perché
quando viene a mancare la relazione si crea un vuoto relazionale che fa soffrire e, nelle forme più estreme, porta
alla depressione, al vuoto anaclitico descritto da R.A. Spitz (Il primo anno di vita del bambino. Genesi delle prime
relazioni oggettuali, 1962) e persino alla morte
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Sappiamo che la depressione è una malattia oggi sempre più frequente, specialmente nei giovani e sembra fare
riferimento alla cultura dello scarto che viviamo nella società contemporanea, ad una vita superficiale, vuota
basata sul consumismo e sul tutto e subito. Uno stile di vita, questo, che non consente di superare i problemi e le
difficoltà con qualche sacrificio, con qualche fatica, né di interrogare i propri desideri, così si rimane legati alle
proprie dipendenze, a quelle più immediate, più fruibili, come il cibo, il gioco, il cellulare, il computer, i social, le
chat, per non parlare di quelle più serie e gravi come le tossicodipendenze, l’alcolismo, ecc.
Per Ulrich Beck (La società globale del rischio, 2001), anche se viviamo in una condizione cosmopolita di
interdipendenza e scambio a livello planetario, non abbiamo neanche iniziato a svilupparne la consapevolezza, e
gestiamo questo momento con gli strumenti dei nostri antenati… siamo in una trappola, una sfida da affrontare
perché non possiamo tornare indietro e sottrarci dal vivere insieme imparando ad arricchirci della diversità
dell’altro.
Zygmunt Bauman, in uno dei suoi ultimi incontri pubblici ha detto che: “Il futuro non esiste, va creato".
Una relazione fondata quasi esclusivamente sui social si rivolge prevalentemente alle persone che la pensano
come noi e quando non ci piacciono con il tasto 'delete' le facciamo fuori". Come uscire da questa condizione?
Per l'autore della "vita liquida" la risposta è ovvia, dialogare, parlare e dimostrare interesse per gli altri.
Mantenere vivo l'interesse nei confronti di chi la pensa in modo diverso, evitando opinioni preconcette, un
dialogo che apra alla possibilità che le nostre opinioni possano essere sbagliate.
Riscoprire le capacità di dialogo significa:
•
Considerare la cooperazione più che la competizione cercando di evitare la continua dicotomia vincitorivinti.
•
Mantenere vivo l'interesse nei confronti di chi la pensa in modo diverso,
evitando opinioni preconcette,
un dialogo che apra alla possibilità che le nostre opinioni possano essere sbagliate.
•
Diventare più umani quando entriamo in relazione con gli altri e cogliamo l’opportunità di costruire reti,
intrecciare fili emotivi, energetici, affettivi, provare emozioni.
In pratica, uscire dall’accidia e da quell’apatia che rende depressi, malati e senza voglia di vivere.
Nel corso della nostra vita, forse tutti noi siamo stati invitati, a diventare individui, a pensare a noi stessi,
ad essere indipendenti e autonomi, a reggerci sulle nostre gambe, a essere i capitani della nostra nave, ed
effettivamente noi siamo chiamati a tutto questo, ma il problema vero è di tipo epistemologico poiché,
l’individualismo negli anni è stato inserito, erroneamente, nell’ambito dei “modelli relazionali”,
Se il vertice epistemologico è individuale, e non gruppale, comunitario, difficilmente la persona si sentirà parte di
una comunità.
Se è vero che siamo invitati a diventare autonomi, siamo anche chiamati a venire a patti con i nostri inevitabili
difetti e imperfezioni, ferite, limiti, e con la nostra naturale interdipendenza, diventiamo autonomi ma non
autosufficienti. Spesso fingiamo integrità e autosufficienza, nascondendoci dietro maschere che ci fanno

sembrare sempre in possesso del nostro sangue freddo, mostrandoci come persone quasi perfette.
Ma si può amare una maschera, o fidarsi di una persona perfetta?
Sappiamo fin dalla creazione del mondo che l’uomo ha il compito di riconoscere i propri limiti per poter realizzare
se stesso e costruire relazioni generative. Le scienze moderne, finalmente, hanno abbandonano
un’interpretazione “solitaria” e “intrapsichica” del processo del conoscere; e ne riconosce il carattere situato e
sociale” … La concezione dialogica e intersoggettiva della mente porta con sé la necessità di pensare a un attore
che parla e agisce attraverso il contesto: gli individui accedono a specifiche forme di pensiero e di azione in
ragione delle caratteristiche di rapporto in cui sono iscritti.
“L’epistemologia individualista che propone la rappresentazione di un uomo che pensa e ragiona “da solo”,
indipendentemente dai contesti sociali in cui è inscritto,
sta cedendo il passo a un’epistemologia contestuale, che sposta l’attenzione al contesto di acquisizione e di uso
della conoscenza affermando l’idea di un soggetto che conosce ’’in situazione’’*. La psiche, intesa come
esperienza soggettuale*, è luogo dell’apertura… della capacità di pensare gli accadimenti-oggetti, trasformandoli
in eventi significativi tramite identificazioni di base con il pensiero circostante che non può che essere famigliare.
Riemann F. Nel suo studio: ’Le quattro forme dell’angoscia’(1994), ci offre una suggestiva interpretazione
della relazionalità umana: poiché siamo parte della terra, del mondo, tutte le nostre relazioni sono influenzate
dalle sue quattro leggi fondamentali:

1.

2.

3.
4.

La rotazione, collegata alla formazione dell’io, alla necessità di una individuazione, allo sviluppo di
caratteristiche individuali. Se comunque si porta all’eccesso questo elemento, si possono verificare
chiusure, autosufficienze, autismi di vario grado, fino a livelli di tipo psicotico.
La rivoluzione, ci rimanda alla relazione io-tu, alla necessità di inserirsi in un ambito più vasto, di situarci in
connessioni e legami sovrapersonali, senza però nevrotizzare dette relazioni facendole diventare vere e
proprie nevrosi ossessive.
La forza di gravità, rappresenta la stabilità, la progettualità, l’impulso di conservazione, ma, se in accesso,
anche la rigidità e l’ossessione delle regole.
La forza centrifuga ci spinge al progresso, al cambiamento, alla trasformazione, ma, se tradisce la propria
identità può destrutturarsi fino alla frammentazione del proprio io.

La relazione tra più individui è caratterizzata da scambio fiducioso, da senso di libertà, da opportunità generative,
dalla capacità di avere Desideri. Questi ultimi, spesso, sono identificati con i bisogni di base, primari, come
mangiare, bere, dormire ecc., mentre il Desiderio è quel vissuto che avvertiamo come disagio, mancanza,
malessere che tentiamo di eliminare, appianare mediante scelte progettuali che rimettano in discussione il nostro
stile di vita, il nostro modo di vedere e di vivere le cose La parola desiderio non si riferisce dunque ad un
godimento senza limiti e senza responsabilità (governato dal processo primario e dal principio del piacere), ma

alla “capacità di avere un proprio desiderio” un progetto, di amore, scambio, apertura, generatività, creatività,
governato dal processo secondario e dalla capacità di differire. Tutto ciò che avviene nell’incontro con l’altro e
rappresenta la tensione verso il non detto, il non visto, il non ancora conosciuto che esce dall’esperienza
narcisistica e autoreferenziale (cfr. M. Recalcati, Ritratti del desiderio, 2012).

Il desiderio dell’Altro si manifesta, come desiderio di apertura, di legame affettivo positivo, di desiderio di
riconoscimento, di essere desiderati dall’altro. A volte questo desiderio è inquinato dal sentimento dell’invidia, da
rabbia e aggressività perché si vorrebbe avere ciò che l’altro possiede. L’invidioso è incapace di soddisfazione ed è
distruttivo delle basi dell’amore e della gratitudine. Questo sentimento, descritto molto bene dalla studiosa
inglese Melania Klein nel volume “Invidia e Gratitudine” (1969), e l’aspetto più deleterio delle relazioni, dice
l’autrice, ed è rappresentato dalla proiezione di parti negative di sé nell’oggetto desiderato. L’invidioso si
tormenta nel vedere che l’altro ha ciò che egli vuole per sé, soffre della gioia altrui e si sente a suo agio soltanto
vedendo gli altri soffrire. Tutti gli sforzi, di soddisfare una persona invidiosa, sono perciò inutili. L’unico modo per
affrontare e trasformare la situazione è data dal riconoscimento e dall’accettazione delle proprie parti invidiose,
dalla integrazione delle parti più distruttive di Sé.

Il sentimento di gratitudine rappresenta una delle espressioni più evidenti della capacità di amare. Lo troviamo
ben rappresentato nella parabola evangelica del figliol prodigo rappresentata da Rembrandt. Nel capolavoro del
pittore è riconoscibile il desiderio dell’altro e dell’oltre. Il padre nei confronti del figlio non rappresenta solo il
perdono, ma anche il riconoscimento del figlio. Un “incontro” in cui il desiderio del padre coincide con il desiderio
del figlio, non come desiderio distruttivo e possessivo, ma come desiderio di riconoscimento nell’Altro, come
desiderio di ascolto, di appartenenza, di un luogo dove potersi sentire a casa.

La capacità di amare consente di apprezzare l’altro e se stessi; l’invidia è collegata in qualche modo all’avidità,
all’avere, mentre la gratitudine viene riconosciuta dalla capacità di essere generosi, dalla dimensione dell’essere.
La ricchezza interiore porta, infatti, a voler condividere con gli altri i propri doni e, anche se a volte, la gratitudine
nasce dai sensi di colpa significa che un lavoro importante su di se ha trasformato la gratitudine in un sentimento
genuino. Il desiderio dell’Altrove, trova la sua realizzazione nel rapporto con l’Altro e l’Oltre. Il desiderio autentico
dell’Altro e dell’Altrove apre alla speranza, ad un mondo diverso, ma è anche possibile una indignazione verso
l’esistente e proprio questo momento può rappresentare una fuga, una difesa che a volte sfocia in una crisi di
panico, di smarrimento, di confusione, oppure l’occasione per chiedere aiuto.

La Comunicazione1
Il processo della comunicazione è stato studiato da una grande varietà di punti di vista e in base a metodologie
molto differenti fra loro: Comunicazione di massa, Cibernetica, statistica, Semantica, psicologia, Psicolinguistica,
Sociologia, Psicoanalisi, ecc. Un dato comune a tutte le ricerche è dato dall'analisi dei fattori messi in gioco nella
comunicazione: fattori motivazionali, percettivi, sociali.
In particolare, gli studi della comunicazione nei gruppi sociali hanno cercato di mettere in evidenza che i messaggi
verbali e non verbali hanno un grado di influenza nel proprio gruppo di appartenenza, basata sul grado di
rivelazione di se’, di relazione e interesse per l’altro, dalle aspettative e dal contenuto della comunicazione.
Il Modello integrato della comunicazione di R. Titone*2 riassume i contributi emersi dai vari studi sulla
comunicazione in un modello articolato e adattabile ai molteplici processi di comunicativi:

1
2

Perna Colamonico, Il Gruppo, Carocci editore, 2017
R. Titone, 1978

Disturbi e rumori ESTERNI: treni, campane, suoni, voci rumorose ecc. FISIOLOGICI: problemi nella trasmissione o
nella ricezione del messaggio (balbuzie, udito, vista ecc.) PSICOLOGICI: problematiche mentali che impediscono la
comprensione del messaggio. CULTURALI: contesto culturale in cui avviene la comunicazione.
Ostacoli alla comunicazione
Possono intervenire in tutte le variabili presenti nella catena comunicativa
Ostacoli relativi al soggetto emittente di un messaggio sono rappresentati da:
1.
Tipo di concettualizzazione
2.
Dal tipo di linguaggio
3.
Dalla scelta dei mezzi utilizzati
4.
Dal tipo di contesto
Fattori relativi alla personalità del soggetto
1.
Pregiudizi e stereotipi
2.
Atteggiamento che nei confronti dell'altro
3.
Status sociale
4.
Tendenza a creare barriere o, aperture ecc.
5.
Clima sereno e recettivo al dialogo, ecc.
Ostacoli relativi al soggetto ricevente riguardano prevalentemente la motivazione e le aspettative nei confronti
dell'emittente.
Un'aspettativa diversa dalla comunicazione in atto può innalzare barriere di incomunicabilità. Inoltre una
personalità altamente conflittuale tendente alla deformazione della comunicazione potrà far percepire un
messaggio, in maniera diversa, interpretato alla luce del proprio quadro di riferimento.
Ostacoli a livello oggettivo, riguardanti lo stesso messaggio, che dovrebbe poter essere compreso da tutte le
persone con una normale intelligenza e competenza, in grado di condividere il tipo di cultura e di codice
trasmesso dall'emittente.
Come limitare gli ostacoli alla comunicazione:
•
Evitare messaggi troppo lunghi e troppo tecnici
•
Trovare le parole più adatte ad esprimere un determinato concetto,
•
Uso di mezzi audiovisivi
•
Uso di schemi che aiutino a comprendere il contenuto del messaggio
•
Atteggiamento obiettivo e disponibile nei confronti di altre opinioni
•
Consapevolezza dei propri pregiudizi
•
Allontanarsi dal proprio egocentrismo.
Il destinatario, da parte sua, dovrebbe mostrare altrettanta disponibilità all'ascolto, Uscire dai propri schemi
cognitivi, flessibilità, Fare delle domande per chiarire i concetti che non sono stati compresi a sufficienza.
Le leggi della comunicazione
1.
Non si può non comunicare: anche l’assenza di contenuti verbali comunica
2.
Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto manifesto, (costituito dalle parole, da ciò che si dice),
e un contenuto latente rappresentato dai pensieri e dalle relazioni sottostanti ai processi interpersonali.
3.
Un aspetto di relazione riguarda il tipo di linguaggio: verbale e non verbale (sintassi e semantica) tono
di voce, ansietà, sospiri, risate
4.
La natura della relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione (chi dice che
cosa… atti comunicativi). Il comportamento di ogni persona è causa ed effetto del comportamento altrui.
Supposizioni, aspettative, ecc.
5.
Tutti gli scambi di comunicazione sono simmetrici (basati sulla parità: amico-amico, marito di …) o
complementari (basati sulla supremazia: medico-paziente, figlio di…)
Dimensione logica (intellettiva) e dimensione relazionale (emotiva)

dimensioni logiche

Perché un livello si possa definire logico deve rispettare le seguenti tre regole generali:
1.
Informazione: raccogliere i dati necessari per analizzare un determinato problema;
2.
Opinione: esprimere opinioni e valutazioni sul materiale raccolto sulle scelte e gli obiettivi futuri;
3.
Azione: realizzare quanto ipotizzato nei livelli precedenti.

informazione
opinione
azione

Perché una comunicazione logica sia anche efficace è necessario si rispettino i seguenti criteri:
4.
Le persone devono parlare dello stesso argomento;
5.
Ogni persona deve poter esprimere le proprie idee e le proprie opinioni;
6.
Ogni membro deve essere soddisfatto del livello di comprensione raggiunto, prima di passare ad un
altro argomento;
7.
Ogni partecipante deve essere disposto a spostarsi al livello precedente se diventa difficile la
comprensione del livello attuale.
Modalità relazionali
1. Inclusione:
La persona si sente coinvolta, inserita nella relazione e comporta un senso di soddisfazione quando l'interazione è
intensa. Viceversa quando c'è un completo distacco dagli altri, un allontanamento, può insorgere uno stato
ansiogeno, depressivo, di chiusura in se stessi.
2. Affettività:
Sentimenti provati nella relazione come simpatia, antipatia, odio, rabbia, noia, indifferenza. Vorrei fuggire o
rimanere? Abbracciare quella persona o allontanarla? La capacità di stabilire relazioni affettive soddisfacenti
gratificano la persona, mentre l‘incapacità a entrare in rapporto con gli altri può scatenare sensi di scarsa
considerazione per se stesso, di non accettazione, di rifiuto da parte degli altri.
3. Controllo:
Esprime il livello di guida, di influenza della relazione. Guido o sono guidato? Influenzo o sono influenzato dalla
relazione? In quale misura? La mancanza di controllo totale o, viceversa, un controllo severo, eccessivo può
determinare comportamenti nevrotici (di estremo anticonformismo o di un'accettazione incondizionata delle
norme sociali).

Inclusione

Affettività

Controllo

DIMENSIONI RELAZIONALI
Criteri di una comunicazione valida
1.
Ogni persona deve poter manifestare i propri vissuti;
2.
L’espressione dei propri sentimenti deve essere diretta e immediata;
3.
Ognuno ha la consapevolezza delle proprie espressioni, dei propri stati d'animo, siano essi verbali o
non verbali;
4.
Lo stato d'animo espresso verbalmente è congruente con quanto espresso a livello non verbale;
5.
Essere disposti ad accettare, senza giudicare, lo stato d'animo degli altri, chiedendo che cosa sta
Provando l'altro se lo si vede particolarmente emozionato;
6.
Persistere nell'analisi dei vissuti relazionali qualora sussistano tensioni emotive, affinché possano
essere ridotte e consentano il passaggio ad una discussione logica ed efficace.
Evitamento dei problemi
1. I problemi di relazione, spesso non vengono risolti ma evitati, utilizzando ad esempio alcune delle
seguenti modalità difensive:
2. Non si dà importanza ai propri sentimenti.
3. Si ritiene di conoscere a fondo ciò che si prova.
4. Si ignorano le reazioni emotive provate da un'altra persona, ricorrendo a razionalizzazioni, imbarazzi,
offese, ecc.
5. Si cambia argomento quando si prova una qualche tensione.
6. I problemi di relazione si possono risolvere solo con un confronto franco e diretto, senza difese, fino a
quando la tensione che ostacola la comunicazione non viene ridotta.

sintassi

semantica

pragmatica

Le dimensioni della comunicazione
La comunicazione come sintassi.
I canali di trasmissione,
I problemi della codificazione, del rumore, della ridondanza ecc.
La comunicazione come semantica.
Il significato insito nei simboli. Nelle parole, nei gesti con cui ci si
esprime. Il significato del sistema di segni utilizzati.
La comunicazione come
pragmatica.
Le parole, le
configurazioni, i loro significati, i fatti non verbali, il
linguaggio
del corpo, Il contesto interpersonale.

Gli schemi concettuali proposti dagli autori sono i seguenti:
•
Il concetto di scatola nera: non è tanto importante discutere sull'esistenza della mente umana e sulla
sua enorme complessità difficile da verificare; ciò che è veramente importante è l'applicazione del concetto
cibernetico di entrata e di uscita, cioè la comunicazione;
•
Consapevolezza e non consapevolezza: stabilire se una comunicazione è consapevole, volontaria o
involontaria, è abbastanza difficile; si possono fare supposizioni, ipotesi, ma è abbastanza difficile valutare i
motivi dell'altro con una certa oggettività; ed anche la risposta data ad una richiesta di spiegazioni può non essere
vera;
•
Presente e passato: il comportamento di una persona è determinato, almeno in parte, dall'esperienza
precedente; ma il ricorso alla memoria può non essere preciso, ci potrebbe essere una tendenza a distorcere i
fatti; con l'osservazione del comportamento si possono identificare modelli di comunicazione del "qui-e-ora", e
non le cause del passato;
•
Causa e effetto: ciò che è importante nella comunicazione non è tanto ciò che l'ha determinata, ma
l'effetto del comportamento che si instaura nella interazione con le persone; non è quindi determinante il
"perché" quanto "a quale scopo?"

•
Circolarità dei modelli di comunicazione: a differenza dei modelli lineari e progressivi (causa-effetto),
la comunicazione è circolare nel senso che l'interazione di una persona influenza necessariamente l'interlocutore,
e viceversa; spesso le persone dichiarano, in determinate circostanze, di reagire al comportamento del proprio
partner senza rendersi conto che essi a loro volta influenzano il partner con la loro reazione; così ad esempio ci si
può chiedere: è patologica la comunicazione di una particolare famiglia perché un suo membro è psicotico, o uno
dei suoi membri è psicotico perché è patologica la comunicazione familiare?
•
Relatività delle nozioni di "normalità" e "anormalità": poiché il principio della comunicazione si basa
sul comportamento collegato al contesto, i termini di "sanità" e "insanità" perdono il loro significato se riferiti agli
individui; la condizione del paziente è dinamica e il suo comportamento rappresenta quasi sempre una risposta di
"comunicazione" al suo contesto di vita
La teoria della dissonanza cognitiva (L. Festinger)
E’ una delle teorie più suggestive su ciò che spinge l'uomo a comunicare, è il bisogno, universale, di ridurre
tensioni provocate da situazioni dissonanti, incompatibili nel campo della coscienza (ad esempio tra opinioni,
credenze, atteggiamenti);
•
Un bisogno di coerenza psicologica che induce l'individuo ad organizzare il proprio ambiente in maniera
piuttosto stabile.
•
La teoria della dissonanza afferma che l'esistenza simultanea di elementi di conoscenza che sono in
contrasto tra loro (dissonanza) provoca nell'individuo uno sforzo tale da condurlo ad accordare tali
elementi e ridurre quindi la tensione provocata dalla dissonanza.
•
La teoria, abbastanza semplice, permette di prevedere un gran numero di comportamenti umani:
•
Ad esempio, in seguito ad una decisione, tra due alternative possibili, l'individuo cercherà di convincersi
che la scelta fatta è senza dubbio la migliore, la più attraente.
•
Più saranno le alternative possibili, più alto sarà il grado di dissonanza che seguirà la scelta.
•
Si potrebbero fare molti esempi a questo riguardo:
•
Uno molto pertinente è quello riferito agli Atteggiamenti sul razzismo.
•
Generalmente le persone razziste
•
Sono in dissonanza con i propri principi di uguaglianza e di fratellanza in cui credono.
•
La tensione creata da tale dissonanza viene ridotta ricorrendo ad affermazioni del tipo: "sono tutti
ladri" - "sono tutti delinquenti" ecc. In questo modo, almeno momentaneamente, la loro coscienza si
sente parzialmente appagata.
Conformismo, anticonformismo, indipendenza
La pressione di una comunità su di un individuo può arrivare ad un grado estremo di controllo, motivato dal fatto
che tutti devono avere Stesse opinioni, Atteggiamenti Azioni - fino ad un completo e generalizzato conformismo.
La dizione di "conformismo" viene utilizzata in significati molto diversi, Spesso viene confusa con l'uniformità o la
convenzionalità. Si può parlare infatti di uniformità di credenze, pratiche sociali, valori, ma ciò non giustifica il
termine di conformismo. Ugualmente il convenzionalismo rappresentato dal rispetto di determinate tradizioni
culturali e sociali non giustifica la corrispondenza con il conformismo.
Il conformismo è caratterizzato dal cedimento dell'individuo alle forze del gruppo, pur avendo in sé forze
contrastanti che tendono ad andare in una direzione diversa.
L'anticonformismo è una forma di non conformismo in cui il giudizio e l'azione della persona sono indotti, dalla
pressione del gruppo, a deviare ancora più marcatamente dalle norme e dai valori del gruppo.
L'anticonformista si oppone attivamente al gruppo ed è indotto a rifiutare ogni sua norma e valore anche quando
è consapevole che il gruppo ha ragione. Sia il conformismo che l'anticonformismo sembrano avere le stesse
influenze da parte del gruppo. Nel conformista in senso positivo, Nell'anticonformista in senso negativo.
L'indipendenza è un atteggiamento che si differenzia dal conformista e dall'anticonformista: il soggetto
indipendente decide con la propria testa e con il proprio buon senso
INTENSITA’ DELLA PRESSIONE DI GRUPPO
1.
Dimensione del gruppo: la pressione è più intensa quando il gruppo è molto grande rispetto a quello
prodotto dai gruppi piccoli.

2.
3.
4.
5.

Composizione del gruppo: la pressione di gruppo aumenta se gli altri membri del gruppo sono di status
sociale più elevato, più competenti, rappresentanti di una maggioranza raziale, ecc.
Il cedimento è maggiore se l'unanimità viene espressa da tutto il gruppo.
Forze di coercizione, minacce di rappresaglie, di rimproveri, di punizioni da parte del gruppo possono
aumentare il conformismo al gruppo.
Contesto sociale ampio: un gruppo esercita una maggiore pressione se anche il contesto sociale in cui è
inserito riflette le stesse opinioni.

Un individuo sottoposto a pressione di gruppo può sviluppare alcune delle seguenti difese razionali che gli
permettono di ridurre la dissonanza cognitiva:
• Biasimo per se stessi: credere che il proprio giudizio è imperfetto, ed è corretto solo quello del
gruppo.
• Biasimo per il gruppo: sono gli altri che fraintendono il problema, non sono competenti, ecc.
• Riconciliazione dei giudizi contrastanti: nessuno dei due ha torto perché esistono vari modi di
vedere un problema; ogni persona ha una immagine, un'ottica diversa. Le persone sono diverse tra
loro, per cui anche le opinioni sono differenziate tra loro: "Non siamo tutti uguali". Rifiuto di vedere
le divergenze tra la propria opinione e quella del gruppo: questo meccanismo di difesa rende
l'individuo facilmente in accordo col gruppo.
• Sentirsi ingannati: è lo sperimentatore che inganna, fornendo informazioni sbagliate.
Altre motivazioni implicate nel conformismo: bisogno di essere accettati, bisogno di prestigio, personalità
(passiva, dipendente, gregario), feedback da parte del gruppo o dell'autorità.
In riferimento a quest'ultimo elemento, negli esperimenti sul conformismo venne osservato che il cedimento alla
pressione di gruppo, aumentava in modo considerevole (di circa il 70%) se venivano proiettate su di uno schermo
le risposte date da ogni individuo
Motivi che possono produrre conflitti tra i vari membri
• Alcuni membri o sottogruppi possono tentare di aumentare il loro potere a spese di altri;
• La leadership diventa più autoritaria, oppure alcuni membri possono agire per destabilizzarla;
• I ruoli dei vari membri vengono stabiliti in modo disarmonico;
• Gli atteggiamenti di alcuni membri del gruppo sono in conflitto con gli obiettivi del gruppo stesso o
con i mezzi per conseguirli; Le conseguenze di tali conflitti promuovono in generale una riduzione
delle tensioni.
• In virtù del nuovo equilibrio raggiunto il gruppo diventa più stabile.

KAIROS E DESIDERIO NELLE RELAZIONI INTERPERSONALI
L’uso del nostro tempo (Kairos e Chronos)
I greci chiamavano Aion l’eternità, l’intera
durata della vita.
Chiamavano Chronos il tempo lineare,
quello che controlliamo tutti i giorni con il
nostro orologio, il tempo che passa, nelle
sue dimensioni di passato, presente e
futuro.

Chiamavano Kairos il tempo come momento opportuno, la buona occasione, il tempo propizio, quello che
scaturisce dalla riflessione, dalla possibilità di trasformare i nostri eventi in relazioni.
Kairos è rappresentato con le ali sulla schiena e ai piedi, ha davanti a se
una bilancia che fa rotolare,
ad indicare che la nostra realtà, il nostro quotidiano, può essere creativo se
cogliamo al volo la possibilità di aprirci al dialogo.
Afferrando il ciuffo posto solo sulla sommità della testa (la nuca è rasata) si
poteva cogliere l’opportunità…
Le interazioni ci stimolano ad assumere maggiore qualità e consapevolezza
delle nostre scelte; rappresenta un tempo in cui può accadere qualcosa di importante.
S. Agostino, nelle sue riflessioni sul tempo, chiama Kairos il presente, ossia quello spazio stretto tra
passato e futuro. E’ il tempo delle emozioni, dei sentimenti, della gioia, del dolore, dell’innamoramento, della
paura, delle delusioni, delle distruzioni.
Nel romanzo di A. Camus, La Peste, è molto bella la descrizione di chi rimane accanto ai malati di peste.
Tutti fuggono, ma chi rimane porta la parola, rimane accanto a chi muore, non lo lascia solo. L’evento stesso il
momento della cura è cura parlata anche solo con la parola.
Il Kairos è figura del Desiderio che si nutre grazie al Desiderio dell’altro… che si prende cura di te.
•
Kairos=Opportunità - significa aprirsi al qui e ora, a un gruppo relazionale, a nuove possibilità di
dialogo, di cooperazione, di costruzione della Koinonia, della comunità. E’ il momento in corso in cui accade
qualcosa, in cui si presenta una possibilità, un momento favorevole ad un’azione, un atto, un desiderio, un
ricordo. Basi energetiche di vita e di morte.
Aspetti fondamentali di un cammino di vita nella relazione (A. Grϋn)
1.

Prossimità (relazioni interpersonali, farsi prossimo, reciprocità di dono, senza meriti, senza scambi
economici, senza colpe ecc.).
2.
Libertà (disinteresse, gratuità inconsapevole. Essere dono).
3.
Valore del legame (condivisione di valori).
4.
Incontro (ritrovarsi, riconoscersi, narrarsi, ospitarsi, abitarsi).
5.
Separazione (evitare relazioni morbose, fusioni, donare all’altro libertà di vita, di spazio, di tempo, di
esistenza).
6.
Intenzionalità di bene e fiducia, attenzione, desiderio, volontà
7.
Evento generatore e rigeneratore (ma richiede cura, ospitalità, perdono, tempo).
Sono costruttive se vissute nella loro pienezza, Distruttive se bloccate nella loro trasformazione (dall’aggressività
al perfezionismo-rigorismo verso se stessi e verso gli altri). La nostra affettività, le nostre emozioni non sono
astratte, prendono forma solo nelle nostre relazioni.
Come ad esempio: il bisogno di apparire brillanti o saggi; la difficoltà di essere nel ruolo di chi accetta piuttosto
che in quello di chi dà o guida; la paura di perdere il controllo… a vari livelli (ruoli, conoscenze, segreti ecc.);
la coazione a organizzare, a essere continuamente indaffarati come scappatoia per mantenere le distanze e così
via.
La dimensione organizzativa si fonda su due postulati fondamentali:
1.
La razionalità: la capacità dell’individuo di ottimizzare gli esiti delle sue decisioni (modello tayloristico).
2.
Il consenso: l’accettazione degli obiettivi posti dal modello (livello relazionale, affettivo).
Perché, spesso, falliscono questi postulati?
Nelle organizzazioni emerge l’irrazionale: I conflitti sono una loro rappresentazione, esiste la logica dell’inconscio
che non è razionalità, esiste la teoria del dissenso, del “come se”, del non consenso, esempi di fenomeni
transferali di tipo duale, triadico, gruppale, quali ad esempio:
•
SCISSIONE: buono-cattivo
•
GENITORIALE: problematiche edipiche non risolte

•
GENERAZIONALE: tra giovani e adulti
Nella prassi si utilizza generalmente il gruppo di lavoro, la struttura organizzativa reale nella quale si trattano
problemi di lavoro, di decisione e di riorganizzazione (cfr. R. Carli, Psicologia Clinica, 1987).
Il setting, facilita l'esplorazione dei problemi, fornendo interpretazioni sulle dinamiche istituzionali e sul loro
rapporto con l'organizzazione e cercando di cogliere le dinamiche latenti e affettive della struttura organizzativa.
La dimensione istituzionale:
Rappresenta le finalità, la parte invisibile, quella dei desideri, degli affetti, dell'identità, del riconoscimento, e della
irrazionalità.
L'istituzione, che è ad un livello latente, sotterraneo, attraversa e costituisce la stessa organizzazione.
Ciò significa che le disfunzioni a livello organizzativo spesso sono espressione di un malessere istituzionale,
incapace di esprimersi in altro modo.
Si possono "leggere" tale ottica molti fenomeni legati ad esempio all'assenteismo, alla microconflittualità o alla
disaffezione al lavoro.

Un modello possibile: la ricerca-intervento
1.
L’ANALISI DELLA DOMANDA (esplorazione della committenza ecc.)
2.
LA SOSPENSIONE DELL’AZIONE TRASFORMATIVA
3.
L’INTERPRETAZIONE
La gestione consensuale del cambiamento avviene mediante la partecipazione attiva della direzione e dei
lavoratori.
Il livello istituzionale attraversa il livello organizzativo facendo emergere i contenuti latenti, le simbolizzazioni
affettive, le fantasie.
Questo metodo non consente di proporre soluzioni preconfezionate poiché la ricerca non viene svolta
esclusivamente sui dati o sugli "addetti ai lavori", coinvolge gli stessi attori della ricerca (i lavoratori e la dirigenza),
ciò consente di cogliere le rappresentazioni, le fantasie che gli individui giocano a livello organizzativo e di
interpretarle a servizio del buon funzionamento dell'azienda e della persona che in essa lavora (es. Dott. GCB)
Una vera comunità è composta di persone i cui membri si sono impegnati a comunicare a un livello più profondo
e autentico, questo vuol dire che si è in grado di
superare il proprio narcisismo giungendo non solo a rispettare ma anche ad apprezzare le reciproche diversità.
I risentimenti sepolti da tempo, riaffiorano e vengono risolti. Le occhiate dure si ammorbidiscono.
I principi di una comunità sono simili a una serie di regole che per imparare a funzionare velocemente e con
notevole efficienza richiedono un livello di praticità (per imparare a guidare una macchina o usare un computer
non è sufficiente la teoria). Solo mediante l’esperienza si apprende, si impara a conoscere se e gli altri.
Apprendere dall’esperienza, educarsi alla relazione vuol dire porsi in un atteggiamento di chi comunica le proprie
esperienze, le proprie emozioni, i propri vissuti.
La paura, viceversa, porta a credere che un’autentica comunità sia solo un’idea utopistica, che non vale la pena
mettersi in gioco...
Chi ha fatto questa esperienza, sa che la comunità si basa sullo scambio, sulla condivisione e sul superamento di
tali paure;
imparando a comunicare le ferite, i successi, i dubbi, il quotidiano,

1.

2.

3.

4.

affrontando situazioni difficili, stabilendo rapporti basati sul rispetto.
Ovviamente gli ostacoli al percorso di autenticità, rappresentati da barriere interne ed esterne, sono sempre in
agguato.
Come costruire un progetto di Koinonia?
Scott Peck in Una rinnovata voglia di bene (2001), propone un percorso di gruppo relazionale che attraversa
quattro fasi:
La fase iniziale presuppone che il gruppo si sia già formato. In questa fase i gruppi presumono di essere già una
comunità e parlano solo di differenze individuali e superficiali, non ci sono o non si vogliono vedere i motivi di
conflitto. Si usano una serie di norme implicite che si chiamano buone maniere. Ci si propone di fare del proprio
meglio per non dire qualcosa che potrebbe irritare o provocare gli altri;
Se qualcuno dice qualcosa che offende o evoca sentimenti o ricordi dolorosi, si finge di non essere dispiaciuti, se
emerge qualcosa di spiacevole o discordante si cambia immediatamente argomento.
La relazione in questa prima fase è piena di generalizzazioni, è cortese, noiosa, sterile, poco autentica e
improduttiva. Emergono profonde differenze individuali e possibili condivisioni solo con il passare del tempo.
La seconda fase è rappresentata dal caos. Il tema predominante di questa fase è rappresentato dal tentativo di
cancellare le differenze individuali. Ciò avviene quando i membri del gruppo cercano di convertirsi, guarirsi o
correggersi reciprocamente, oppure quando si litiga attorno a semplici regole organizzative. È un tipo di processo
del tipo “o la va o la spacca” che risulta irritante, irragionevole, con discussioni che esplodono come fuochi di
paglia e che non portano da nessuna parte.
Segue la terza fase, quella del vuoto. Se il gruppo riesce a stare insieme durante questo periodo di grande
sgradevolezza senza distruggersi o rifugiarsi nella fase delle buone maniere può entrare nella terza fase: è una
fase di lavoro durissimo, il periodo in cui si ha la possibilità di liberarsi di tutto quanto si frappone tra sé e la
comunità. Molte cose possono essere abbandonate senza raggiri: pregiudizi, giudizi affrettati, aspettative fisse,
desideri di convertire gli altri, di guarire o correggere, il timore di essere considerati strani, il bisogno di
controllare ecc. Altre cose possono essere molto personali: dolori nascosti, antipatie e paure che possono essere
confessate, condivise. È un momento fatto di rischi e di coraggio, in cui a volte ci si sente sollevati e altre ci si
sente morire. Ci sono persone che corrono il rischio e si mettono a nudo di fronte al gruppo, altre che non
sopportano il dolore e sono portate a cambiare argomento o a dire qualcosa di sciocco. Ciò significa che il gruppo,
nel suo insieme, non ha fatto abbastanza vuoto per ascoltare veramente, e il rischio è che ripiombi
temporaneamente nelle fasi precedenti. Tuttavia è possibile che si passi nella quarta fase.
La quarta fase è quella comunità autentica.
A questo punto la comunicazione diventa particolarmente puntuale e autentica.
Invece di ritrarsi o contrapporsi, il gruppo resta in silenzio ad ascoltare...
C’è più silenzio e tuttavia qualcosa di molto di importante viene comunicato, magari non ci saranno risposte alle
parole del primo intervento, ma si avrà la sensazione che le sue parole non sono state ignorate.
Tornerà il silenzio e un terzo intervento sarà eloquente e appropriato.
E’ il clima della comunità che si relaziona e comunica senza giudicarsi. La trasformazione può essere improvvisa e
netta. Il cambiamento è tangibile. Il gruppo che comunica a questi livelli è pronto anche per operare, per
prendere decisioni, programmare, negoziare con più efficienza ed efficacia.
La comunità autentica richiede relazioni autentiche. Richiede dialogo e non un semplice scambio di parole:
richiede una comunicazione di alta qualità. Quando la qualità della comunicazione di gruppo è carente esistono
finte comunità: le interazioni diventano leggere e cortesi, si finge di comunicare.
Una vera comunità è composta di persone i cui membri si sono impegnati a comunicare a un livello più profondo
e autentico, questo vuol dire che si è in grado di superare il proprio narcisismo giungendo non solo a rispettare
ma anche ad apprezzare le reciproche diversità. I risentimenti sepolti da tempo, riaffiorano e vengono risolti. Le
occhiate dure si ammorbidiscono. I principi di una comunità sono simili a una serie di regole che per imparare a
funzionare velocemente e con notevole efficienza richiedono un livello di praticità (per imparare a guidare una
macchina o usare un computer non è sufficiente la teoria). Solo mediante l’esperienza si apprende, si impara a
conoscere se e gli altri. Apprendere dall’esperienza, educarsi alla relazione vuol dire porsi in un gruppo che
comunica le proprie esperienze, le proprie emozioni, i propri vissuti. La paura, viceversa, porta a credere che
un’autentica comunità sia solo un’idea utopistica, che non vale la pena mettersi in gioco... Chi ha fatto questa
esperienza, sa che la comunità si basa sullo scambio, sulla condivisione e sul superamento di tali paure;

imparando a comunicare le ferite, i successi, i dubbi, il quotidiano, affrontando situazioni difficili, stabilendo
rapporti basati sul rispetto. Ovviamente gli ostacoli al percorso di autenticità, rappresentati da barriere interne ed
esterne, sono sempre in agguato.
Come ad esempio il bisogno di apparire brillanti o saggi; la difficoltà di essere nel ruolo di chi accetta piuttosto che
in quello di chi dà o guida; la paura di perdere il controllo… a vari livelli (ruoli, conoscenze, segreti ecc.); la
coazione a organizzare, a essere continuamente indaffarati come scappatoia per mantenere le distanze e così via.
La nostra affettività, le nostre emozioni non sono astratte, prendono forma solo nelle nostre relazioni
Guardare sempre a se stessi, al proprio sé, alle norme esteriori ci fa diventare autolesionisti.
Le sfide non vanno combattute e vinte, lo schema vincitori-vinti non funziona, le sfide, i problemi vanno abitate
nel quotidiano.
Accogliendo i limiti e le conflittualità che la realtà quotidiana ci pone (sfide religiose, di genere, di generazioni, di
sessi, tra immigrati e non immigrati (oggi se sente sempre più spesso la frase: prima gli italiani…), non si parla di
persone, ma di razze.
Evitare stili di vita basati sulle false marmellate, sui buonismi… sul tutto va bene per quieto vivere, sacrificando la
verità, l’autenticità, la crescita comunitaria.
Una delle sfide più importanti nelle relazioni di oggi è la verità. Molti irrigidimenti sono ritenute verità intoccabili
rinunciando a percorsi di verità meno rassicuranti. Se assolutizziamo tutto, il dono, senza incontro, finisce nel
nulla. “E’ solo con la crescita della comunità che si realizza la pienezza della persona nella sua individualità.
La vita va vissuta in un percorso di conoscenza e di ricerca continua, bella ma faticosa e difficile. Abitare le sfide
proprio come si abita la propria casa. Conoscerla, viverla, accoglierla, in alcune cose più piacevoli e altre meno che
richiedono cambiamenti. Vivere la nostra affettività tra paura e desiderio (la paura blocca mentre il Desiderio lo
possiamo trasformare in potenziale a nostra disposizione (Eros e agape enciclica di BXVI).
Secondo A. Grϋn, L’arte di perdonare, 2008, molte persone non riescono a riconciliarsi con se stessi e con gli altri.
Non riescono ad accettare di aver commesso un errore che ha scalfito la propria immagine esteriore. Alcuni
accusano il destino, i genitori che li hanno educati, la società che non ha offerto loro le possibilità sperate. I
responsabili sono sempre gli altri, restano sempre sul banco di accusa, sono sempre gli altri ad avere le colpe,
governo, chiesa, famiglia, autorità, Dio. In questa modalità vittimistica, rifiutano la stessa vita. Grϋn invita a
riconoscere i propri pregi ma anche i propri difetti, i punti fragili che non corrispondono all’immagine che si ha di
se stessi. La riconciliazione con il prossimo può avvenire solo se siamo riconciliati con noi stessi. Quello che segue
può rappresentare un percorso relazionale utile per il perdono.

ALLEGATO 1

post scriptum

Dal Piccolo Principe di Saint-Exupéry - L’episodio della volpe e la creazione dei legami
In quel momento apparve la volpe.
"Buon giorno", disse la volpe.
"Buon giorno", rispose gentilmente il piccolo principe, voltandosi: ma non vide nessuno.
"Sono qui", disse la voce, "sotto al melo…"
"Chi sei?" domandò il piccolo principe, " sei molto carino…"
"Sono la volpe", disse la volpe.
" Vieni a giocare con me", disse la volpe, "non sono addomesticata".
"Ah! scusa ", fece il piccolo principe.
Ma dopo un momento di riflessione soggiunse:
" Che cosa vuol dire addomesticare?"
" Non sei di queste parti, tu", disse la volpe" che cosa cerchi?"
" Cerco gli uomini", disse il piccolo principe.
" Che cosa vuol dire addomesticare?"
" Gli uomini" disse la volpe" hanno dei fucili e cacciano. E' molto noioso! Allevano anche delle galline. E' il loro solo interesse. Tu
cerchi le galline?"
"No", disse il piccolo principe. " Cerco degli amici. Che cosa vuol dire addomesticare?"
" E' una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami…"
" Creare dei legami?"
" Certo", disse la volpe. " Tu, fino ad ora per me, non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E
neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma.se tu mi addomestichi, noi avremo
bisogno uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo."
" Comincio a capire", disse il piccolo principe. " C'è un fiore…. Credo che mi abbia addomesticato…"
"E' possibile", disse la volpe "capita di tutto sulla terra…"
"Oh! Non è sulla terra", disse il piccolo principe.
La volpe sembrò perplessa:
" Su un altro pianeta?"
" Sì"
" Ci sono dei cacciatori su questo pianeta?"
" No"
" Questo mi interessa! E delle galline?"
" No"
" Non c'è niente di perfetto", sospirò la volpe.
Ma la volpe ritornò alla sua idea:
" La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline, e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano, e tutti gli
uomini si assomigliano. E io mi annoio per ciò. Ma se tu mi addomestichi la mia vita,
sarà come illuminata. Conoscerò il rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi faranno nascondere sotto
terra. Il tuo, mi farà uscire dalla tana, come una musica. E poi, guarda! Vedi, laggiù in fondo, dei campi di grano? Io non mangio il
pane e il grano, per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste! Ma tu hai dei capelli color d'oro. Allora
sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te. E amerò il rumore del vento nel
grano…"
La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe:
" Per favore …..addomesticami", disse.
" Volentieri", rispose il piccolo principe, " ma non ho molto tempo, però.
Ho da scoprire degli amici e da conoscere molte cose".
" Non si conoscono che le cose che si addomesticano", disse la volpe." gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla.
Comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un
amico addomesticami!"
" Che bisogna fare?" domandò il piccolo principe.
" Bisogna essere molto pazienti", rispose la volpe.
" In principio tu ti sederai un po' lontano da me, così, nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole
sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino…"

Il piccolo principe ritornò l'indomani.
" Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora", disse la volpe.
" Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi, alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la
mia felicità.
Quando saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa
quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore… Ci vogliono i riti".
" Che cos'è un rito?" disse il piccolo principe.
" Anche questa è una cosa da tempo dimenticata", disse la volpe.
" E' quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore. C'è un rito, per esempio, presso i miei cacciatori. Il
giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì è un giorno meraviglioso! Io
mi spingo sino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi i giorni si assomiglierebbero tutti, e non avrei mai vacanza".
Così il piccolo principe addomesticò la volpe.
E quando l'ora della partenza fu vicina:
"Ah!" disse la volpe, "…Piangerò".
" La colpa è tua", disse il piccolo principe, "Io, non ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi…"
" E' vero", disse la volpe.
" Ma piangerai!" disse il piccolo principe.
" E' certo", disse la volpe.
" Ma allora che ci guadagni?"
" Ci guadagno", disse la volpe, " il colore del grano".
Soggiunse:
" Va a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al mondo".
"Quando ritornerai a dirmi addio ti regalerò un segreto".
Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose.
"Voi non siete per niente simili alla mia rosa, voi non siete ancora niente”, disse.
" Nessuno vi ha addomesticato e voi non avete addomesticato nessuno. Voi siete come era la mia volpe. Non era che una volpe
uguale a centomila altre.
Ma ne ho fatto il mio amico e ne ho fatto per me unica al mondo”. E le rose erano a disagio.
" Voi siete belle, ma siete vuote", disse ancora. " Non si può morire per voi. Certamente, un qualsiasi passante crederebbe che la
mia rosa vi rassomigli, ma lei, lei sola, è più importante di tutte voi, perché è lei
che ho innaffiata. Perché è lei che ho messa sotto la campana di vetro, Perché è lei che ho riparato col paravento. Perché su di lei
ho ucciso i bruchi (salvo due o tre per le farfalle). Perché è lei che ho ascoltato
lamentarsi o vantarsi, o anche qualche volta tacere. Perché è la mia rosa" E ritornò dalla volpe.
" Addio", disse.
"Addio", disse la volpe. "Ecco il mio segreto. E' molto semplice: non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi".
" L'essenziale è invisibile agli occhi", ripeté il piccolo principe, per ricordarselo.
" E' il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante".
"E' il tempo che ho perduto per la mia rosa…" sussurrò il piccolo principe per ricordarselo.
" Gli uomini hanno dimenticato questa verità. Ma tu non la devi dimenticare.
Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa…"
" Io sono responsabile della mia rosa…" Ripeté il piccolo principe per ricordarselo .

