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SCOPI E NORME 

 
E’ importante tornare all’idea che la comunicazione sia un atto di condivisione. Tutte le forme di 
condivisione sono in qualche modo regolate. 
 
Gli scopi delle relazioni umani che sono di due grandi macrotipi: CONVERGENZA e CONFLITTO.  
 
CONVERGENZA: uno stato di condivisione di campo in cui gli interessi sono in qualche modo comuni. 
Questa concordanza prende due forme 

• Scopi comuni: i due soggetti hanno lo stesso scopo. Per esempio change.org è una piattaforma in cui 
una persona lancia una petizione e chi vuole può aderirvi. Si tratta di una forma di collaborazione 
online.  

• Scopi complementari: i comunicanti sono in una situazione per cui il soddisfacimento dello scopo di 
uno rende possibile il raggiungimento dello scopo altrui. Per esempio in una transazione d’acquisto chi 
vende e chi compra sono entrambi soddisfatti se trovano un accordo sul prezzo. Gli scopi 
complementari sono più complessi da gestire degli scopi comuni ma sono pur sempre favorevoli a una 
buona riuscita della comunicazione. 

 
CONFLITTO: Se gli scopi convergenti rendono possibile una soluzione win-win (dove tutti sono 
soddisfatti) può accadere che vi siano situazioni comunicative che dal punto di vista degli scopi sono win-
lose. In questo caso abbiamo due forme: 
 
• Scopi conflittuali: nel caso del cyber bullying (una comunicazione volontaria e ripetuta aggressiva, 

umiliante, di sfida messa in atto attraverso internet, tecnologie social), o nei casi di trolling  
es. Gossip; Exclusion (esclusione dal gruppo di amici) ; Impersonation (furto di personalità); 
Harassmen; Cyberstalking; Flaming (insulto; la lotta attraverso attacchi verbali).  
Questa è una condizione di conflitto che si avvale dell’anonimato e della moltiplicazione (più persone 
verso una). O vince uno o vince l’altro. 
 

• Scopi negoziati: se gli scopi sono in conflitto ma – per paura di cadere in un risultato lose lose – i 
soggetti provano a ottenere entrambi qualcosa. 
 

 
Per quanto concerne le norme esse sono di quattro tipi, ma qui ricordiamo solo le due principali 

• Dell’interazione → regole di cortesia tipiche delle forme conversative → Es. non parlare sulla voce 
degli altri, io dirò il mio pensiero e tu dirai il tuo.→ Sono norme di superficie.  
- Riguardano solo la cortesia formale e addirittura la cortesia individuale. Es. Il diavolo veste Prada. 

Tutte le regole vengono piegate sulla sua peculiarità  

• Della cooperazione → le norme di Grice  Es. Tutti gli uomini del presidente.  
Partono dal presupposto che il cuore della comunicazione sia la referenzialità, e quindi la qualità del 
messaggio messo in comune 
- Quantità→ dare il giusto numero di informazioni all’interno della conversazione  
- Qualità → Dì la verità.→ problema molto serio. 
- Relazione → Sii pertinente. Rispondere a tono. 
- Modalità → Sii chiaro, si comprensibile  
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CANALI  
 
Il canale fisico su cui passa il segnale -> tutte le volte che vogliamo tradurre questo modello nella 
comunicazione interpersonale ci troviamo in difficoltà.  
 
Noi usiamo la metafora dell’INTERFACCIA → i canali sono l’interfaccia della nostra comunicazione. Nel 
caso della comunicazione face-to-face l’interfaccia è costituita dalla sensorialità Protesi che potenziano le 
nostre sensibilità -> es per amplificare la voce metto le mani ad imbuto; microfono; teatro greco con sonorità 
particolare.  
 
- IL SISTEMA SENSORIALE: 

Comunicazione in presenza Comunicazione mediata 

- Canale vocale-auditivo 
- Canale visivo-gestuale 
- Olfatto 
- Tatto 
- Gusto 

- Telefono, Skype, VOIP 
- Cinema, Televisione, AVOIP 

 
- Touch Screens, Virtual Devices 

-  

 
 
Interfaccia vocale auditiva: I robot parlano senza modulare la voce. Noi enfatizziamo le parole usando il 
volume e il tono che ci consentono attraverso le modulazioni di elaborare un significato.  
 
Il messaggio non è definito semplicemente dal suo contenuto o dalle parole che usiamo, ma anche da tutto il 
resto ➜ stiamo parlando di comunicazione conversazione e conversazione interpersonale. ma anche di 
media che attivano questo canale in modo esclusivo o abbinato a altri canali.  
Per esempio modulare la voce al telefono è particolarmente importante perché non abbiamo il canale visivo 
gestuale. 
La nostra interfaccia è sempre uno strumento di significazione → strumento che ci consente di suggerire dei 
significati → Posso dire una stessa cosa con toni diversi. 

• Come il sistema sensoriale ci aiuta a modulare il nostro messaggio : il messaggio non esiste senza la 
modulazione di questi canali. 

 

 
 
Interfaccia visivo gestuale: Nelle nostre conversazioni come viene usata? quali sono gli elementi che 
definiscono la comunicazione visivo gestuale? quando noi parliamo con un altro.  

• Aspetto dinamico del visivo (=gestualità). Le espressioni del viso non sono infinite. Sono codificate in 
base alla cultura. Non c’è niente nell’essere umano che sia solo naturale, persino il nostro modo in cui 
viviamo l’età della nostra vita è culturale. Tutto è insieme naturale e culturale nell’uomo. 

• Le espressioni del viso come i gesti delle mani sono culturali. La modulazione visiva riguarda 
soprattutto i pregiudizi 

 
 

•  
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Interfaccia olfattiva:. 
 
➔ Gradevolezza del messaggio → sensazione di benessere, predisposizione. Non ha a che vedere con i 
pregiudizi a a che vedere con … 
Moduliamo l’odore per esprimere la nostra gradevolezza che è naturalmente culturale (basta pensare a come 
culture gastronomiche diverse producano odori diversi nelle persone). 

 
 
 
Interfaccia tattile: Non sottovalutare nella comunicazione → il tatto è estremamente importante.  
Dove agisce?  
Ha una gamma di utilizzi estremamente complessa. Per esempio appoggiare delicatamente la mano sul 
braccio di una persona comunica “consolazione”, approccio sentimentale.➔ Intimità, vicinanza  
Serve a superare la distanza dall’altro ➔ segnala un processo di condivisione ➔ funzione fatica.  
Ci sono dei gesti che segnalano aggressività a distanza e questo fa parte dell’uso della  modulazione del tatto 
e il tatto è particolarmente importante perché è una introduzione della sfera del cilindro  
 
 
Interfaccia gustativa: è un elemento di attenzione → il gusto è importante in modo mediato. Per esempio 
comunico qualcosa a qualcuno cucinando per lui e per lei. 
 
➔ cibo presentato come atto di comunicazione ➔ esprimere attenzione nei tuoi confronti e farti sentire parte 
della tua cultura. 
 
Inviti anche personaggi importanti e li tratti bene → farli mangiare bene perché questo fa parte 
dell’attenzione che gli rivolgi. 
 
- SINESTESIA ➪ suggerisco i sensi che non riesco a utilizzare. → trucchi retorici per i quali io quasi sento 

il gusti di quello che gli altri mangiano. 
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Conflitto e collaborazione 
 
COLLABORAZIONE : Gli scopi possono essere complementari ➜ collaborazione 
 
CONFLITTO : Gli scopi possono essere opposti ➜ conflitto 
 
Come la comunicazione rende possibile la cooperazione o rende possibile il conflitto? Modalità 
attraverso cui avviene il conflitto e la cooperazione nella comunicazione. 
 
IL CONFLITTO COME ARMA: Il conflitto è tra le persone e questo conflitto tra persone usa come arma il 
linguaggio.  Il linguaggio diventa uno strumento per il conflitto. 
 
- Conflitto per ragioni esterne alla comunicazione. 

• Problema: il problema non può essere risolto linguisticamente. Conflitto a proposito del fatto che tutti e 
due hanno la stessa donna, la cosa non si può dire e lo spettatore lo sa. C’è un conflitto fra i due che 
provoca un conflitto verbale. Ma questo conflitto verbale non è basato sul discorso. 
 

 
- CONFLITTO LINGUISTICO : Esistono delle forme di conflitto che hanno cause interne alla 

comunicazione. Possono derivare da incomprensioni lessicali, psicologiche, o dalla volontà di far valere o 
cancellare dei ruoli, o da problemi di contenuto.  

-  
DAL CONFLITTO ALLA COLLABORAZIONE  

C 
osa succede se passiamo dal conflitto alla collaborazione: la collaborazione può derivare da due situazioni:  
 
1) scopi comuni o complementari 
2) via di uscita di un conflitto 
 
Posso operare perché mi viene naturale cooperare. → voglio bene a una persona e comunicherò con lei. 
 
Possiamo immaginare delle situazioni in cui due persone escono da un conflitto → come si ripara una cosa 
che è stata rotta dal punto di vista del linguaggio? 
 
CONDIVISIONE COLLETTIVA: In The Strawberry Statement - Cosa succede quando passo da una 
condivisione a due a una condizione di condivisione collettiva. I nostri due studenti che sono all’università 
durante la protesta condividono con gli altri loro compagni la protesta contro la guerra del Vietnam ➔ 
mentre la condivisione di coppia è spesso una condizione contagiosa (contagiosa verso gli altri). La 
condivisione di gruppo si definisce su una situazione escludente ➔ può andare molto d’accordo con 
qualcuno, ma in disaccordo con altri: una comunicazione di forte condivisione può portare a un accendersi 
dei conflitti. 
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Forme di riparazione del conflitto. 
 

Il caso dell’incontro (pagine 78,79; 116-118;142;147-151 de Il libro 
dell’incontro) 

 
DIALOGO 
Riconoscimento della persona e della vita umana. 
 
 
RIPARARE CON LA COMUNICAZIONE 
Condividere, Verbalizzare (trovare le parole giuste, parole che l’altro possa accettare; accettare che quelle 
parole siano vere), Dialogo (ritonoscere nell’altro una mia possibilità, se fosse toccato a me fare quelle 
scelte, se io fossi dall’altra parte. Niente ci mette al riparo dalla vita dalle scelte sbagliate, quelli che 
sbagliano sono l’altra faccia di noi stesi). 
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