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Ascolto attivo e facilitazione dialogica 
dei processi partecipativi

Uno dei pilastri dei processi partecipativi democratici è il diritto di ogni parteci-
pante a parlare, ad esprimere il proprio punto di vista e a contribuire alla costru-
zione di un progetto collettivo. Tuttavia, in molte occasioni, il semplice diritto di 
parola, senza la promozione attiva del dialogo e dell’ascolto tra i partecipanti, 
si trasforma in una serie di monologhi paralleli, dove ogni partecipante si ritira 
nelle sue posizioni iniziali e si preoccupa solo di difendere il suo punto di vista. 
La sequenza “diritto di parola e di replica, voto a maggioranza,” accettata acri-
ticamente come la spina dorsale dei processi decisionali, favorisce dinamiche 
polarizzanti e genera dinamiche di potere che possono ostacolare il processo 
decisionale e sollevare problemi di legittimità, nel senso che la minoranza può 
essere resa invisibile o una certa minoranza può imporre la sua visione.

Nel dibattito, quando non è preceduto dal dialogo trasformativo, la diversità 
diviene occasione di schieramento invece che di conoscenza più approfondita 
delle questioni di cui si discute. Il modo con cui ognuno prende la parola nei 
due contesti, di dibattito e dialogo, è molto diverso: nel primo ci si rivolge agli 
interlocutori per convincerli delle proprie ragioni, nel secondo per offrire loro 
il proprio punto di vista da affiancare a quello degli altri e raggiungere tutti 
insieme una visione più approfondita delle questioni in gioco. Di conseguenza 
nel primo caso si ascolta in modo giudicante (vero /falso, giusto/sbagliato, 
amico/ nemico) nel secondo in modo attivo/esplorativo che riconosce a tutti 
i presenti il diritto di essere trattati come persone intelligenti e la divergenza 
come collaborazione alla necessaria moltiplicazione dei punti di vista. Nel pri-
mo caso la sintesi la fanno i “capi”, i “leader” coloro che contano, nel secondo 
è compito di ognuno farsi carico dell’insieme delle preoccupazioni ed espe-
rienze, in una dinamica di emersione di una intelligenza plurale. 

Il problema principale dell’uso del dibattito nei processi partecipativi è quin-
di che trascura la dimensione relazionale, minando così la sostenibilità e la 

qualità dei processi. Trascurare la dimensione relazionale ha implicazioni im-
portanti come la mancanza di motivazione dei partecipanti, la scarsa soste-
nibilità dei processi e, peggio ancora, la riproduzione di strutture di dominio. 
Inoltre, si creano situazioni in cui le persone si identificano con la propria 
posizione e questo implica che una critica di una posizione è vissuta come un 
attacco personale, e viceversa l’apprezzamento di una opinione divergente 
come perdita di autorità o una dimostrazione di debolezza. 

Di fronte ai limiti del dibattito nei processi partecipativi, abbiamo sviluppato 
un Approccio Dialogico Trasformativo (ADT) (Buraschi, Amoraga Montesi-
nos e Oldano, 2017; Buraschi, Aguilar e Oldano, 2019), basato sulla centra-
lità del dialogo e della cura delle relazioni nel processo partecipativo. L’ADT 
promuove spazi dialogici che non solo garantiscono il diritto di parlare ma, 
soprattutto, il diritto di essere ascoltati. Nella facilitazione dialogica dei pro-
cessi partecipativi, la promozione dell’ascolto è centrale, perché ha un pote-
re di trasformazione personale, interpersonale e sociale: promuove la fiducia, 
l’apertura, la comprensione, la consapevolezza del nostro modo di vedere il 
mondo, il riconoscimento reciproco, l’apprezzamento dei diversi punti di vista 
e la costruzione di un senso comune condiviso. 

Una delle proposte metodologiche che hanno maggiormente influenzato lo 
sviluppo dell’Approccio del Dialogo Trasformativo è l’”arte di ascoltare” di 
Marianella Sclavi, sociologa, antropologa e pioniera italiana nella facilitazio-
ne dei processi partecipativi. Nel suo classico libro “Arte di ascoltare e mondi 
possibili”, propone sette regole per promuovere il diritto delle persone a essere 
ascoltate. Alla base di queste regole c’è quello che lei chiama il “triangolo ma-
gico” dell’arte dell’ascolto: ascolto attivo, autoconsapevolezza emozionale e 
gestione creativa dei conflitti. Le dinamiche dell’ascolto attivo, fondamentali 
per la facilitazione dei processi partecipativi, sono legate alla consapevolezza 
ed uso intelligente delle nostre emozioni e alla gestione creativa dei conflitti. 

Questo testo, scritto a quattro mani con Marianella, nasce da un dialogo 
riflessivo sulle sue sette regole dell’arte dell’ascolto a partire dalla loro appli-
cazione nella facilitazione di processi partecipativi.
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01
Non avere fretta di arrivare a delle 
conclusioni. Le conclusioni sono la 
parte più effimera della ricerca.

La prima regola dell’arte di ascoltare si concentra sull’importanza di un at-
teggiamento esplorativo quando ci si avvicina alle prospettive degli altri. La 
fretta di arrivare alle conclusioni è quasi sempre connessa ad un senso di 
insofferenza rispetto alle divergenze e al volersene sbarazzare al più presto 
possibile. Assumere una prospettiva esplorativa è un modo di avvicinarsi alla 
realtà e alle altre persone che mira a costruire spazi comuni attraverso un 
comune protagonismo creativo. 
La fretta di arrivare alle conclusioni tipicamente va di pari passo con un at-
teggiamento di urgenza classificatoria: si colloca la questione in una casella 
(es: “è colpa della burocrazia”, “non vi sono alternative”) e si considera chiusa 
la questione. Il contrario della fretta di arrivare alle conclusioni è accogliere 
divergenza, dissenso e conflitto, come preziosi sintomi di qualcosa di impor-
tante che stavamo ignorando e occasioni di reciproco apprendimento e ap-
profondimento. 
È sorprendente notare con quanta facilità e senso di sollievo le persone par-
tecipano a un processo impostato fin dall’inizio sulla garanzia che il loro con-
tributo in quanto persone uniche e concrete, in carne ed ossa, verrà accolto 
con un atteggiamento aperto e non giudicante e, che le divergenze iniziali 
saranno intese come altrettanti contributi per arrivare tutti assieme a inventa-
re soluzioni inedite di mutuo gradimento.

Le sette regole dell’arte di ascoltare di Marianella Sclavi6
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Uno dei principali problemi della trasformazione delle diversità in risorse co-
noscitive è la difficoltà a riconoscere che la nostra percezione di una determi-
nata realtà non può mai essere “neutra” e “oggettiva” e che esistono sempre 
altri punti di vista, altrettanto legittimi del nostro, che potrebbero aiutarci ad 
avere una visione più completa ed approfondita. Bisogna abituarsi a pensare 
che la realtà è composta di figure multistabili, come, per esempio, quei qua-
dri nei quali si possono identificare differenti figure (una persona giovane o 
aziana, una coppia di gemelli o una coppa) giocando con la relazione figura 
sfondo. Queste figure, per essere descritte adeguatamente devono essere viste 
da una molteplicità di punti di vista, ognuno dei quali è legittimo, ma parzia-
le. Un’altra metafora è quella del puzzle: per comporlo abbiamo bisogno di 
aggiungere ai nostri pezzi quelli degli altri. 
Il nostro modo di vedere il mondo dipende sempre da specifiche “cornici di 
riferimento culturali” che inquadrano la realtà e influenzano il modo in cui 
interpretiamo gli eventi, le persone e le dinamiche sociali. Le cornici culturali 
sono costituite da credenze, assunti impliciti, idee e valori che influenzano il 
nostro modo di vedere e agire senza che ne siamo consapevoli. Nel mondo 
odierno, in continua trasformazione, la diversità di premesse implicite è tipica 
non solo del sempre più frequente contatto fra culture e lingue diverse, ma 
anche fra genitori e figli, fra marito e moglie, oltre che ovviamente fra cittadi-

ni chiamati a essere coprotagonisti in esperienze di democrazia partecipativa. 
Come spiega Gregory Bateson con la sua metafora dello sguardo, così come 
per percepire la dimensione della profondità abbiamo bisogno di due occhi 
perché con uno solo vedremmo tutto piatto, in qualsiasi processo cognitivo, 
per comprendere qualcosa in modo non superficiale abbiamo bisogno di una 
pluralità di prospettive. Grazie alla moltiplicazione dei punti di vista ognuno 
di noi riesce sia a comprendere meglio le questioni di cui si discute, che a 
garantire il reciproco risconoscimento e rispetto.

02
Quello che vedi dipende dal tuo 
punto di vista. Per riuscire a vedere 
il tuo punto di vista, devi cambiare 
punto di vista. 
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L’ascolto attivo parte dal presupposto che gli interlocutori sono persone com-
plesse, interessanti e intelligenti, indipendentemente da età, sesso, etnia, status 
sociale, religione o capacità. E che quando le loro idee e/o comportamenti 
ci sembrano irragionevoli e/o sbagliati, la prima cosa da fare è capire bene 
come mai per loro tutto ciò è invece perfettamente ragionevole e logico. 
Nel dialogo che si instaura, la reazione “io ho ragione, tu hai torto” viene 
sostituita con “a me sembra così, come mai a te sembra cosà?’” Questo at-
teggiamento che non nega il dissenso, ma lo trasforma in domande guidate 
da un autentico desiderio di capire le ragioni , le emozioni, i valori e visione 
del mondo altrui, è la base per la creazione di rapporti di fiducia e collabo-
razione. 
Dove vige il diritto di ascolto attivo, non giudicante, le persone sono sollevate 
dall’ansia di incorrere in giudizi negativi e di essere responsabili di dare “la 
risposta corretta” oppure tacere. Si sviluppa un dialogo basato su un mix di 
empatia e quella che l’antropologo e critico letterario Mikhail Bakhtin ha 
chiamato “exotopia”. Con l’empatia si assume che esperienze analoghe siano 
interpretabili in modo analogo: “Anch’io in una situazioni simile, ho provato 
le stesse emozioni..”. Diciamo di metterci nei “panni degli altri”, ma in realtà 

stiamo mettendo gli altri nei nostri panni. L’exotopia parte dall’idea che an-
che se i comportamenti sono simili, il loro significato può essere molto diverso 
e viceversa che comportamenti diversi abbiamo significati simili. Quindi si 
tratta di riconoscere la prospettiva autonoma dell’altro, una prospettiva con 
un proprio significato, non riducibile alla nostra. 
In un processo partecipativo spesso le persone non condividono le stesse cor-
nici di riferimento culturali e, in questi casi, l’empatia si può trasformare in 
un esercizio egocentrico dove ci connettiamo solo con persone che crediamo 
che sentano e pensino come noi o proiettiamo sugli altri il nostro modo di 
interpretare e sentire la realtà. 
In un certo senso, l’ascolto attivo vero e proprio entra in gioco quando il ten-
tativo di mettersi nei panni dell’altro non funziona e dobbiamo assumere che 
l’interlocutore sia intelligente, non perché lo abbiamo capito, ma per capirlo.

03
Se vuoi capire quello che l’altra 
persona sta dicendo, devi assumere 
che ha ragione e chiedergli di 
aiutarti a vedere le cose e gli eventi 
dalla sua prospettiva. 
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Fa parte del senso comune che le emozioni vanno bene nello spazio intimo, 
sentimentale, ma in quello pubblico e nelle decisioni importanti, deve preva-
lere la logica e la razionalità. 
La verità è che le emozioni possono funzionare da paraocchi o da visione più 
acuta a seconda della assenza o presenza di autoconsapevolezza emozionale. 
Noi non siamo le nostre emozioni (non è vero che se provo invidia “sono 
invidiosa”), siamo il tipo di dialogo che instauriamo con le nostre e altrui 
emozioni. L’auto-consapevolezza emozionale è riflessione sulle emozioni, nel 
rispetto del loro linguaggio, che è quello della comunicazione iconica, prosse-
mica, metaforica, del corpo. 
Nel tradurre le emozioni in parole bisogna essere consapevoli che le informa-
zioni che ne ricaviamo non sono traducibili in termini di “così è”, ma di “è 
come se”.. Se lasciamo emergere le emozioni e le lasciamo libere di parlare 
il loro linguaggio, non ci obbligano a nulla, ci aiutano a capire meglio sia le 
dinamiche interpersonali che l’ambiente sociale di cui siamo parte. 
 Se provo una fitta di invidia, sto attivando una dinamica relazionale in cui 
l’invidia rimanda all’alterigia della controparte e viceversa. L’auto-consape-
volezza emozionale mi aiuta a chiedere: “Mi va bene questa danza?” “Quali 

sentimenti provo su queste emozioni?” Non solo posso decidere di trasforma-
re questo sentimento in invidia benigna invece che maligna, ma posso anche 
non provare affatto invidia, in quanto mi posso rendere conto che quella gra-
tificazione non è ciò che veramente desidero. In questo quadro il sentimento 
d’invidia iniziale non è né giusto né sbagliato, è una informazione preziosa su 
una dinamica relazionale presente e prevedibile nell’ambiente sociale di cui 
sono parte. Se non provassimo invidia maligna non capiremmo niente della 
società di cui siamo parte. Non potremmo mai diventare né bravi osservatori, 
né ascoltatori, e tanto meno scrittori e narratori. 
Tutto questo ha un risvolto di immediata utilità nella gestione di un incontro 
pubblico: una differenza fra un contesto che reagisce agli interventi in modo 
giudicante e uno che li accoglie con l’ascolto attivo è che il primo impedisce 
l’auto-consapevolezza emozionale e il secondo la promuove. Nel primo effet-
tivamente le emozioni rimangono bloccate, vengono intese come informazio-
ni caratteriali, e quindi “distorcono la conoscenza”, nel secondo, operano in 
un campo transazionale e sono un contributo fondamentale a passare dalla 
pura razionalità alla saggezza.
Ma l’auto-consapevolezza emozionale è anche una finestra che induce a 
capire meglio l’ambiente di cui siamo parte. Pensate solo ai due sentimenti 
di agio e disagio. La domanda dell’ascolto attivo è: “Come posso ascoltare/
osservare questa situazione affinché la reazione espressa da questa specifica 
emozione sia giustificata ?”. Il che corrisponde ad asserire che la esperienza di 
agio o disagio dei singoli partecipanti non può essere ignorata ed ha un valore 
politico fondamentale. Sia il processo partecipativo che l’esito dello stesso de-
vono tendere a combattere le ragioni del disagio ed accrescere le condizioni 
di agio, a giudizio dei diretti interessati. 
In altre parole se c’è un campo in cui l’ascolto attivo è obbligatorio, è quello 
della interpretazione delle emozioni. In un senso ben preciso “le emozioni si 
capiscono solo se si da loro ragione.”

04
Le emozioni sono strumenti 
cognitivi fondamentali se si sa 
comprendere il loro linguaggio. 
Non ti informano su cosa vedi, ma 
su come guardi. 
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05
Un buon ascoltatore è un 
esploratore di mondi possibili. 
I segnali più importanti per lui 
sono quelli che si presentano 
contemporaneamente alla 
coscienza come trascurabili e 
fastidiosi, marginali e irritanti, 
perché incongruenti con le proprie 
certezze. 

L’attenzione a indizi normalmente trascurati, considerati dai più marginali e 
irrilevanti è considerata tipica di un buon esploratore e di un bravo detective. 
In realtà ogni persona creativa sa che mettere a fuoco ciò che normalmente 
viene considerato marginale, è una mossa per capovolgere l’ottica corrente 
e far emergere nuove visioni, nuovi mondi possibili. Lo stesso principio vale 
nelle dinamiche della convivenza e della gestione positiva, creativa dei con-
flitti. E’ molto comune, in un litigio, che una parte avanzi una richiesta giudi-
cata marginale dall’altra, e che la discussione si blocchi su cosa è veramente 
importante. Cosa va messo al centro e affrontato PRIMA e cosa deve venir 
DOPO? La risposta della gestione creativa di conflitti è : nè prima nè dopo, 
INSIEME e nè importante nè marginale, STESSA importanza. Ma siccome 
dietro queste percezioni ci sono interessi e identità, senso della propria auto-
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rità in pericolo e personalità in gioco che si sentono offese, non è semplice 
passare da un approccio o/o a uno e/e. I contrasti si perpetuano e di solito 
chi ha più potere, vince. 

Per superare queste resistenze, intanto è utile allenarsi nell’esercizio di pren-
dere sul serio gli indizi e aspetti marginali. Su questo l’arte in generale, e quel-
la moderna in particolare, è una palestra ricchissima e divertente. In secondo 
luogo, anche fuori dal campo strettamente artistico, è necessario operare in 
contesti che offrono un ambiente leggero, giocoso, in cui ognuno è libero di 
chiedere e chiedersi “ E se ?” e provare a compiere delle mosse che altrimen-
ti sarebbero viste come “ridicole”, “assurde”, “irrazionali”. E infine, è utile 
condividere la consapevolezza che le emozioni di inquietudine, disagio, ansia, 
che si provano, nell’uscire dalle cornici di cui siamo parte, sono rivelatrici di 
quanto ne siamo prigionieri e la soddisfazione che si prova una volta che si 
riesce a vedere “le stesse cose” anche da un altro punto di vista, assomiglia più 
a una rivelazione che a una semplice presa d’atto che esistevano altre opzioni. 
Non a caso uno degli slogan dell’Open Space Technology è “Siate pronti ad 
essere sorpresi “. 

Ogni passo di una organizzazione basata sul confronto creativo è teso a man-
tenere viva l’attenzione sulla importanza di aspetti apparentemente margi-
nali. Già il fatto che una assemblea deliberativa per essere rappresentativa 
deve vedere la partecipazione di tutti i punti di vista, specialmente quelli non 
condivisi da nessuno altro o solo da pochi, e debba dare voce e ascolto ai mar-
ginali, agli “antipatici” e alle posizioni opposte, richiede ad ognuno una aper-
tura mentale non usuale. Il fatto che prima si ascoltano tutti, si cerca di capire 
tutte le posizioni ed esperienze, rinunciando a dare loro da subito un ordine 
di importanza, è già una dinamica di gruppo in cui proposte apparentemente 
marginali si trovano fianco a fianco con altre di carattere molto più generale. 
Quando in un secondo momento si chiede ad ognuno di considerare queste 
proposte nel loro insieme, nella loro complessità, quello che spesso succede è 
che proprio una proposta piccola, marginale, irrilevante, risulta la chiave di 
volta per rivedere anche quelle più importanti. 

Alcuni esempi. Nella scuola, l’attenzione per il ragazzo marginale, disabile, 
permette di impostare l’intero insegnamento/apprendimento in modalità 
che poi risultano migliori anche per tutti gli altri. Nel design di uno spazio 
pubblico o privato, la proposta di una fontanella o di una pianta in un certo 
angolo, può aiutare a ripensare l’intera disposizione di attrezzature più rile-
vanti.
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La razionalità serve in tanti casi, ma è una facoltà minore. Tutti i principali 
problemi della convivenza richiedono che si sappia stabilire un rapporto di 
coesistenza, di mutua collaborazione, fra diversi e antitetici domini di razio-
nalità, in quanto è dando spazio ai paradossi pragmatici (situazioni di “A” e 
“non A” entrambi veri), che si rende possibile una trasformazione che diviene 
conoscenza e apre la porta alla soluzione creativa dei conflitti. Il discernimen-
to fra contrasti e disaccordi risolvibili ricorrendo alla logica e quelli che diven-
tano irresolvibili se trattati come se fossero questioni di logica, è il fondamento 
dell’arte del vivere assieme.
Come ha scritto Humberto Maturana: “Le premesse che stanno sullo sfondo 
di ogni argomentazione razionale vengono accettate a priori, ci sembrano 
talmente ovvie che quasi sempre non ne siamo neppure coscienti e al tempo 
stesso siamo loro affezionati. Le abbiamo profondamente interiorizzate e ci 
appaiono una parte ineludibile di noi stessi. Ma quando ci sono contrasti di 
premesse l’arte di dimostrare che abbiamo ragione, di dimostrare “razional-

mente” all’altro che esiste una realtà oggettiva là fuori e noi ne siamo gli unici 
veri interpreti, è l’arte della cecità” 
L’atto di ascoltare, come comportamento attivo che permette di dare spazio 
e riconoscere legittimità ai contrastanti punti di vista e alle contrastanti emo-
zioni, è esso stesso paradossale. In un certo senso si tratta di esercitare un con-
trollo rinunciando al controllo, di assumere che la miglior risposta è l’ascolto 
e quindi in un certo senso è la rinuncia a rispondere. Così facendo si evoca 
un contesto in cui si possono cambiare i contesti , nel quale gli attori possono 
rendersi conto delle proprie rispettive premesse implicite e impegnarsi nella 
costruzione di un mondo nuovo. Tutto questo ha implicazioni profonde ri-
guardo al posto che hanno nella conoscenza la saggezza e le emozioni. 
Nella postmodernità, nella società sempre più complessa del XXI secolo, 
vanno riprese una serie di doti, di capacità, relative alla uscita dalle cornici 
(l’arte di ascoltare, il gusto per il sorprendente ed inedito, la moltiplicazione 
delle opzioni,la rivalutazione delle virtù dei bricoleur e dell’arte dei collage) 
presenti nella cultura sapienziale premoderna e che la modernità ha trascu-
rato quando non avversato.
La principale differenza fra le “due culture sapienziali” (pre e post moderna) 
è che una volta questo approccio apparentemente assurdo e paradossale ri-
maneva patrimonio di pochi sapienti e dalla gente comune veniva interpreta-
to come la manifestazione di una certa “furbizia”, di quella scaltrezza pratica 
(tipica di Ulisse e anche di Penelope col suo espediente della tela) che i greci 
chiamavano “metis.” Invece oggi siamo in grado di descrivere con precisione 
le dinamiche intelligenti (e non “furbe”) che stanno alla base dell’ascolto atti-
vo e siamo in grado di insegnarlo e praticarlo in modo sistematico.

06
Un buon ascoltatore accoglie 
volentieri i paradossi del pensiero e 
della comunicazione interpersonale. 
Affronta i dissensi come occasioni 
per esercitarsi in un campo che lo 
appassiona: la gestione creativa dei 
conflitti. 
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07
Per divenire un esperto nell’arte 
di ascoltare devi adottare una 
metodologia umoristica. 
Ma quando hai imparato ad 
ascoltare, l’umorismo viene da sé. 

L’ascolto attivo non è solo una competenza, ma un complesso processo rela-
zionale che implica tolleranza, atteggiamento positivo, apertura mentale, di-
sponibilità a stupirsi, flessibilità, autoironia, tutti elementi che possiamo consi-
derare come caratterizzanti l’umorismo. Parliamo di metodologia umoristica 
nei processi partecipativi non solo perché l’umorismo riflette la disposizione 
mentale e affettiva necessaria per esplorare altri mondi possibili, ma anche 
perché l’umorismo implica la capacità di vedere la realtà quotidiana da altri 
punti di vista, di trasformare l’ovvio e il naturale nello strano. Il senso dell’u-
morismo desacralizza i valori che consideriamo intoccabili ed è un antidoto 
a qualsiasi fanatismo, al nostro etnocentrismo. Come sottolinea Amos OZ, 
“non ho mai visto un fanatico con il senso dell’umorismo, o qualcuno con il 
senso dell’umorismo che sia un fanatico”. L’umorismo facilita una distanza 
dalla routine, uno sguardo fresco che illumina aspetti sconosciuti della nostra 
realtà quotidiana, perché destabilizza il nostro senso comune. 
In particolare, i motti di spirito, le barzellette, sono delle “trappole linguisti-
che” che ci allenano a capire tre cose: 1.che il senso comune non esaurisce 
le possibilità interpretative, 2. che il presentarsi di altre possibilità ci spiazza, 
è vissuto come una “smentita”, 3. alla quale si può reagire con divertimento 
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invece che con astio. Nel caso della battuta di spirito la risata prende il posto 
del rancore e vi è collaborazione nella accoglienza dell’imprevisto grazie al 
contesto “giocoso”, “non serio”. 
Sigmund Freud, nella introduzione a Il motto di spirito e le sue relazioni con 
l’inconscio, sostiene che il motto di spirito consente una “doppia illuminazio-
ne”: la prima è relativa ai contenuti della comunicazione, il significato basato 
sul senso comune viene capovolto dalla “battuta”, la seconda illuminazione 
riguarda i rapporti fra conoscenza, potere e arroganza. La battuta, spiaz-
zandoci, ci permette di renderci conto di quanto eravamo arroganti quando 
davamo per scontato che la nostra interpretazione fosse l’unica giusta, vera, 
possibile. Riflettere sull’umorismo ci aiuta a capire che vedere le cose nel-
la loro complessità spesso è doloroso (implica un superamento di modi più 
immediati e semplicistici di intendere) e che per curare queste ferite e poter 
usare questa saggezza è necessaria leggerezza e flessibilità, un atteggiamen-
to “giocoso”. Ci sono anche situazioni in cui A è vero e non A è sbagliato, 
stop. Ma sempre più spesso, nella nostra società, nel nostro mondo globale, il 
conflitto è il sintomo di qualcosa che abbiamo trascurato, di punti di vista di 
cui non eravamo consapevoli e una occasione preziosa di ampliamento delle 
nostre conoscenze

L’uscita dalle cornici che diamo per scontate si accompagna con sentimenti 
iniziali che sono la paura, l’incertezza, l’ansia, il senso del ridicolo e dell’assur-
do. La nostra autorevolezza interpretativa viene messa in discussione. Perché 
la smentita non ci induca ad irritarci ed offenderci, ma a ridere di noi stessi 
presi nel tranello, perchè l’assurdità e il non senso non risultino stupidi, ma 
illuminanti, sono necessarie alcune condizioni. Prima di tutto una cornice 
giocosa, un contesto non giudicante che lascia liberi i pensieri di manifestarsi 
e di esplorare senza censure. In secondo luogo, la capacità di inserire la smen-
tita in una breve storia, il racconto di un incidente critico, con un inizio, uno 
sviluppo, un finale. E in terzo luogo la disponibilità di trasformare l’incidente 
in una battuta, un inciampo che ci può aiutare a vederci anche da fuori, ad 
uscire dal sonno della ragione. 
Queste caratteristiche (contesto giocoso, incidente critico, legittimità di punti 

di vista contrastanti) sono tipiche dell’umorismo e sono indispensabili per 
garantire una buona comunicazione in ogni situazione complessa nella vita 
quotidiana.
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La lezione di Marianella

Se dopo aver esposto la vostra idea 
qualcuno la critica, non cercate 
di spiegargli perché ha torto: 
cercate di capire perché ha ragione.


