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Gli ingredienti velenosi di base
1. PUNTUALIZZARE (stile comunicativo del 

mondo scientifico) 
 Poche cose sono così fastidiose quanto il sentirsi 

spiegare come stanno i fatti e come 
dovrebbero essere per funzionare meglio. 

La strategia della puntualizzazione potrebbe essere 
definita una perversione della razionalità 

Come ci suggerisce soavemente Osar Wilde … “c’è 
sempre qualcosa di fatale nelle buone 
intenzioni” 

 



Gli ingredienti velenosi di base
2. RECRIMINARE (stile- linguaggio giuridico-

legale) 
E’ l’atto comunicativo del sottoporre l’altro ad 

un processo in cui vengono messe in 
evidenza le sue colpe 

Tale atto tende a produrre nell’accusato 
reazioni emotive di ribellione. 

Come ci insegna Emile Cioran “i nostri rancori 
derivano dal fatto che, rimasti al di sotto di 
noi stessi, non siamo stati in grado di 
raggiungere la meta. Questo non lo 
perdoniamo mai agli altri”



Gli ingredienti velenosi di base
3. RINFACCIARE 
Strategia del vittimismo da parte di una persona che 

accusa di averla fatta soffrire. 
 All’interno degli studi sulle relazioni interpersonali è 

ben noto il fatto che chi si pone come “vittima” 
costruisce i suoi “aguzzini”  

Come afferma Humberto Maturana “non sono i 
tiranni a creare gli oppressi ma viceversa”. 

(Infatti se io mi metto nel ruolo di vittima dell’altro, lo rendo 
automaticamente mio aguzzino. Se quest’ultimo si arrabbia mi 
renderà ancor più vittima, io glielo farò notare e lui sarà sempre 
più aggressivo ed opprimente - forma di complementarità 
patogena della comunicazione)



Gli ingredienti velenosi di base

4. PREDICARE(stile linguaggio del 
sermone morale e religioso) 

Spesso all’interno di una “buona predica” 
possiamo trovare recriminazione e/o 
puntualizzazione e/ il rinfacciarsi 
vittimistico. 

Con eleganza Voltaire ci insegna come 
“E’ proprio delle censure accreditare 
le opinioni che esse attaccano”



Gli ingredienti velenosi di contorno  

Hanno  il potere di provocare con grande 
possibilità di successo l’irritazione e 
l’allontanamento dell’altro: 

□ “te l’avevo detto” (e le sue varianti 
“lo sapevo io” o “non mi hai voluto dar 
retta, vedi!”) 

□ “Lo faccio solo per te” 
□ “Lascia faccio io” 



La ricetta segreta: BIASIMARE
Il biasimo come tecnica evoluta non è una 

tecnica diretta, non è una contestazione, 
non è un mettere in dubbio le capacità 
dell’altro, ma una sequenza rappresentata 
da: 

□ Una prima parte in cui ci si complimenta con 
l’altro 

□ Una seconda parte nella quale si afferma 
che avrebbe potuto fare di meglio, di più o 
che non è abbastanza



Dialogare strategicamente
Una volta individuate le forme fallimentari di 

dialogo: 
- IL PRIMO PASSO ….consiste nell’evitarle 
- IL SECONDO PASSO nel sostituirle con 

strategie e tattiche funzionali 
(dialogare strategicamente non significa 

manipolare l’altro come pregiudizialmente si 
potrebbe credere, bensì fare in modo di 
trovare insieme a lui un punto di incontro)



GIOCO DEI NOVE PUNTI 
(Cfr Libro “sblocca il cervello” di J. Adams)  

Provate a unire tutti i 9 
punti, senza interruzioni, 
con solo 4 tratti continui 

Svolgimento:

1

2

3

4

SAPER ANDARE OLTRE GLI SCHEMI

Esercizio:

esco dallo schema!

Spesso i vincoli che limitano il 
nostro pensiero non sono 
imposti ma li creiamo noi.

“Quando un problema sembra essere senza soluzione, spesso la soluzione è il 
problema”  (Cfr Nardone e l’approccio strategico) 



DIFFICOLTA’’

TENTATE 
SOLUZIONI

PROBLEMA

MIGLIORI INTENZIONI 

BUON SENSO 

A) La difficoltà viene 
affrontata in modo non 
adeguato 

B) Ripetizione della 
“soluzione” (Di più 
della stessa soluzione 
inefficace)

“se una cosa non funziona ….. Fanne un’altra!   
(Cfr bandler e Grinder) 



Dialogare strategicamente
PRIMO INGREDIENTE: DOMANDA PIUTTOSTO CHE 

AFFERMARE 
Domande non perentorie né provocatorie ma che 

contengono una sorta di richiesta di aiuto, capaci di 
creare un clima collaborativi tra gli individui 

Per dirla con Ralph Waldo Emerson “le domande dell’uomo 
saggio contengono già la metà delle risposte”. 

Come sosteneva Epitteto: Accusare gli altri delle nostre 
disgrazie è una prova dell’umana ignoranza; accusare 
se stessi significa cominciare a capire; non accusare né 
gli altri né se stessi è la vera sapienza.



Dialogare strategicamente
SECONDO INGREDIENTE: CHIEDI VERIFICA 

PIUTTOSTO CHE SENTENZIARE 

Ovvero parafrasare il contenuto di due o tre risposte 
ottenute non solo per verificare ciò che si è compreso 
bensì un ancorare quanto concordato!  

□ “correggimi se sbaglio, da quanto mi hai detto, 
sembrerebbe che ….” 

(si suggella così a piccoli passi una sorta di sacra alleanza: 
i due interlocutori sono uniti nel combattere il nemico 
comune rappresentato dai precedenti equivoci ed 
errori commessi).



Dialogare strategicamente
TERZO INGREDIENTE: EVOCA PIUTTOSTO CHE SPIEGARE 
Ovvero toccare le corde emotive del nostro interlocutore prima 

ancora che influenzare le sue capacità cognitive.  
Ricordiamoci che prima percepiamo, poi comprendiamo! 
Non c’è cosa dell’intelletto che prima non passi per i sensi” 
      (san Tommaso d’Aquino) 
Proviamo su noi stessi la differenza tra evocare e la forma logica 

e razionale dell’argomentare: 
□ Sentenza razionale: Quando tu inconsapevolmente fai 

qualcosa che per me è sbagliato, questo mi provoca rabbia e 
rifiuto 

□ Sentenza evocativa: Quando fai/dici …….., sento un grande 
dolore, come di una pugnalata alle spalle, alla quale mi 
viene da reagire cercando di ferirti a mia volta.



Dialogare strategicamente
QUARTO INGREDIENTE: AGISCI PIUTTOSTO CHE 

PENSARE 
Una delle convinzioni più fallimentari dell’uomo moderno è 

ritenere che una volta capito come funziona una cosa, 
automaticamente si sarà in grado di dominarla 
(l’esempio più disarmante a questo riguardo è la 
paura). 

In linea con la filosofia orientale possiamo dire che “un 
uomo saggio vive agendo e non pensando di agire, e 
ancor meno pensando a quello che penserà quando 
avrà finito di agire. 

Così come in Occidente Heinz Von Foreste ci ricorda che 
“Se vuoi vedere, impara ad agire”.



UNO SCHEMA RIASSUNTIVO

1. DOMANDARE 
2. PARAFRASARE LE RISPOSTE 
3. UTILIZZARE IMMAGINI 

EVOCATIVE 
4. RIASSUMERE PARAFRASANDO 
5. ORIENTARE ALL’AZIONE



RESTIAMO	  IN	  CONTATTO...
• www.semplicemente.eu	  (corsi	  e	  moduli	  
forma>vi)	  

• www.andreafarioli.com	  (materiali)	  

• a.farioli@semplicemente.eu	  (richiesta	  
consulenze)	  

• www.facebook.com/semplicementesrl	  
(feedback)	  

	  	  	  	  e	  ...BUON	  ALLENAMENTO!!!!

http://www.semplicemente.eu
http://www.andreafarioli.com
mailto:a.farioli@semplicemente.eu
http://www.facebook.com/semplicementesrl

