
Comunicazione efficace 

e gestione del conflitto

Dott. biol. Elena Baistrocchi



Chi sono: una biologa con laurea in Etologia

Proposta di tesi di laurea: studio sulla neotenia
Mantenimento 

nell’individuo adulto di 

caratteristiche 

morfologiche e 

fisiologiche tipiche 

dell’età giovanile



Arnold Gehlen (1940): una caratteristica sostanziale degli esseri umani è la loro 

capacità di continuare ad evolversi senza fine, perché biologicamente 

determinati da carenze organiche ed inadattamenti biologici; la loro peculiarità è 

la non specializzazione, la versatilità, e quindi la creatività. 

Konrad Lorenz: la continua interazione creativa con l’ambiente è costitutivo 

della natura neotenica dell’uomo 





Tesi di laurea: Ontogenesi del richiamo di contatto in Lemur catta



L’isolation call è emesso dal 

piccolo lontano dalla madre o 

dall’adulto che ne fa le veci 

(allomothering). Ha una struttura 

specifica, tale da elicitare una 

risposta adeguata nel ricevente. La 

risposta potrebbe non arrivare se 

rivolta al soggetto spbagliato o se 

il soggetto non è capace di offrire 

cure parentali



Anche nel piccolo umano il 

linguaggio nasce da un percorso 

ontogenetico in cui la coppia si 

sperimenta nell’emissione del 

segnale, nella sua ricezione e nella 

efficacia dello scambio (la 

comunicazione non è equivoca e 

arriva al ricevente giusto)











Il pianto del neonato

• In molte culture le madri provvedono alla cura dei bambini in maniera più diretta 

rispetto ai padri.

• Secondo alcuni studi (Boukydis et al., 1982; Zeifman, 2003), inoltre, le donne avrebbero, 

rispetto agli uomini, una predisposizione maggiormente accogliente verso il pianto dei 

bambini, che evocherebbe in loro risposte emotive di accudimento e comprensione.

• il pianto dei neonati e dei bambini piccoli rappresenta più di una modalità comunicativa, 

è un meccanismo prezioso che permette loro di guidare l’attenzione dell’adulto che se 

ne prende cura verso la soddisfazione dei propri bisogni primari, che rischierebbero, 

altrimenti, di restare insoddisfatti, mettendo in pericolo la sopravvivenza dei bambini 

stessi. 

• La risposta e la disponibilità emotiva elicitate dal pianto sono fondamentali per la 

creazione e lo sviluppo di un buon legame di attaccamento con l’adulto di riferimento.

https://www.stateofmind.it/tag/accudimento/
https://www.stateofmind.it/tag/attaccamento/


Master in gestione e conservazione della fauna selvatica

Master in Antropologia e Biologia Umana





Grenfield, Rumbaugh: è di interesse evolutivo che il linguaggio del bonobo, dei primi umani e 

del bambino richieda all’ascoltatore di dedurre la struttura dal contesto

Contesto dialogico della relazione



La relazione fra i due interlocutori assume un carattere dialogico legato a:

• Peculiarità delle specie

• Caratteri soggettivi degli interlocutori

• Ambiente, inteso anche come esperienze pregresse dei due attori





Comunicazione

Il termine “comunicazione” – dal latino “com”, cioè “con”, e “munire”, cioè 

“legare” – indica principalmente una serie di fenomeni che comportano il 

trasferimento di informazioni. Nel suo significato originale, comunicare 

significa “mettere in comune”, cioè condividere pensieri, opinioni, esperienze, 

sensazioni e sentimenti con gli altri.



Comunicazione – cinque assiomi

Nel 1967, lo psicologo Paul Watzlawick e altri importanti 

esponenti della Scuola di Palo Alto pubblicarono l’esito 

delle loro ricerche sulla comunicazione e le interazioni 

umane. 

Le tesi riportate sono: 

il comportamento patologico (nevrosi, psicosi, e in genere 

le psicopatologie) non esiste nell’individuo isolato ma è 

soltanto un tipo di interazione patologica tra individui; 

2) è possibile, studiando la comunicazione, individuare 

delle ‘patologie’ della comunicazione e dimostrare che 

sono esse a produrre le interazioni patologiche.





Il valore delle parole

Nella comunicazione il messaggio è trasmesso da:

7% verbale (parole)

38% paraverbale (come mi esprimo)

55% non verbale (linguaggio del corpo)



Primo assioma

Non si può non comunicare

Ogni comportamento comunica sempre qualcosa, 

nella novella Il sonno del vecchio, Pirandello ricorda quel commediografo 
francese che sosteneva che anche addormentarsi durante uno 
spettacolo è un’opinione.



Non si può non comunicare
Modalità di sistemi rappresentativi

• Visivo

• Uditivo

• Cinestesico











Linguaggio del corpo











Secondo assioma

All’interno di ogni comunicazione si possono individuare due livelli 

Il primo livello è quello del contenuto, e dice “cosa” stai comunicando; il 

secondo è quello della relazione, e indica il “tipo di relazione” che vuoi 

instaurare con la persona a cui ti rivolgi. 



Terzo assioma

Il flusso comunicativo è espresso secondo la punteggiatura degli eventi. 

A seconda della “punteggiatura” usata, cambia il significato dato alla 

comunicazione e alla relazione.



Quarto assioma

La comunicazione avviene attraverso i canali verbali e non verbali. Il 

primo utilizza modalità digitali, il secondo criteri definiti analogici.

Il linguaggio analogico veicola prevalentemente gli aspetti di relazione e prevede 

una perfetta corrispondenza tra il significato e il significante (es. linguaggio del 

corpo, intonazione della voce)

La comunicazione digitale, invece, riguarda l’uso delle parole. Ciò che 

caratterizza questa modalità comunicativa è l’arbitrarietà tra le parole e ciò che 

rappresentano (una stessa parola può avere più significati).

https://eb4.co/offerta-assertiva
https://afcform.com/lp-i-segreti-del-linguaggio-del-corpo48411079


Quinto assioma

Gli scambi comunicativi possono essere simmetrici o complementari. 

Si ha un’interazione simmetrica quando gli interlocutori si considerano sullo 

stesso piano: nessuno dei due sembra voler essere sottomesso dall’altro, 

arrivando spesso ad accesi scontri e toni aggressivi. L’interazione 

complementare, al contrario, si verifica quando gli interlocutori non si 

considerano sullo stesso piano; ciò emerge chiaramente dai loro scambi, che 

pongono uno dei due in una posizione di superiorità (one-up) e l’altro in una 

posizione subordinata (one-down)



Gestione del conflitto

Ogni qualvolta la persona debba uscire dall’autoreferenzialità è 
necessario che si metta sulla soglia … Lo stare sulla soglia consente:

• Di condividere il proprio stato e lasciarsi contaminare 
dall’alterità(accogliere l’altro)

• Di conoscere altri stati, ovvero guardare il mondo attraverso 
un’altra prospettiva (farsi ospitare dall’altro)

(R. Marchesini –Canone di zooantropologia)


