
66

Incontriamo Barbara Zaziemski, psi-
cologa e psicoterapeuta che si occupa 
nell’ambito comunicazionale sia dei rap-
porti interpersonali, che di quelli intraper-
sonali; andando ad abbracciare aspetti, 
influenze ed interferenze comunicative 
che ricadono abitualmente tanto nella 
sfera lavorativa, quanto in quella privata 
(personale e famigliare).

A questo proposito, nel mare magnum 
di interpretazioni sul tema focalizziamo il 
nostro intervento su due aspetti specifi-
ci della comunicazione che coinvolgono 
alcune frange più delicate dell’autostima, 
ovvero la comunicazione assertiva e la co-
municazione persuasiva.

Ci spieghi che cosa intende per comu-
nicazione assertiva, dott.ssa Zaziemski.
L’assertività è quella dote relazionale che 
consente di esprimere in maniera valida 
ed efficace i propri vissuti, senza sovra-
stare quelli altrui né esserne sovrastati; 
per fare ciò è necessario venire a patti con 
le nostre componenti sia passive sia ag-
gressive. Nel primo caso non riusciamo 
ad esprimere quello che vorremmo, nel 
secondo non ascoltiamo e non riusciamo 
ad entrare in comunicazione empatica 
con l’altro poiché trincerati dietro l’incon-
tenibile urgenza di argomentare, espri-
merci a getto continuo, traghettare l’altro 
a pensarla come noi.

La capacità di entrare in empatia con 
gli altri è importante. A questo proposi-
to, che cosa propone ai suoi Pazienti?
Un lavoro mirato che vada ad aprire ed 
utilizzare al meglio il canale di empatia 
personale, che può essere già natural-
mente dischiuso, oppure un po’ atrofiz-
zato. Ovviamente si rivolgeranno a me 
le persone che hanno dei blocchi nel 
meccanismo dell’empatia,  facendo fatica 
ad entrare in risonanza con il prossimo. 
Mi propongo di lavorare in apertura, in 
modo che la persona riesca ad esprimere 
validamente i propri vissuti sia in ambito 
personale e famigliare, ovvero con i figli 

o con il partner, sia in ambito lavorativo. 
Una cartina di tornasole per valutare una 
comunicazione “non riuscita” è quando 
la persona si sente sempre un po’ vittima 
del sistema, di un infausto fato, oppure 
fuori tempo.

Per quanto riguarda la comunicazione 
persuasiva, si rivela utile in qualsiasi rela-
zione, personale o professionale e in par-
ticolar modo nel rapporto genitori-figli.
Sì, in modo che non ci sia solamente la co-
ercizione e la guida impositiva o viceversa 
un destabilizzante lassismo paludoso, 
ma si stabilisca un tipo di comunicazione 
“in-positiva”, con la concreta possibilità 
di avere un asse comunicativo molto più 
efficace, non basato sulla minaccia o sulla 
punizione, bensì sulla collaborazione, sul-
la sinergia; per fare un lavoro di squadra, 
anche se alla fine la figura guida dovrebbe 
sempre essere quella genitoriale. 
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È un discorso delicato, soprattutto 
quando si parla di genitori separati.
Assolutamente, in questo caso si hanno 
due registri comunicativi, quello con il 
partner e quello con i figli. È opportuno 
evitare o perlomeno limitare le distorsio-
ni comunicative, le strumentalizzazioni o 
addirittura un’era glaciale della comunica-
zione, dove non si riesca più ad avere il vis 
à vi, il confronto, mantenendo tutto crip-
tato e contratto, ad esempio affidandosi 
principalmente ai messaggi scritti sul 
cellulare che sono tra i canali di scambio 
più sdruccioli e gravidi di fraintendimenti 
in situazioni conflittuali, in quanto man-
ca completamente la comunicazione non 
verbale, che può arrivare ad influenzare 
il risultato dell’atto comunicativo fino 
all’80%. 

In che modo è possibile diventare per-
suasivi evitando il ricorso a dinamiche di 
potere, dott.ssa Zaziemski?
In primis, bisogna capire che cosa si vuo-
le ottenere, evitando Tsunami o arene 
comunicative in cui si faccia fatica a com-
prendere quale sia l’obiettivo. Per diven-
tare persuasivi è necessario crederci, non 
farlo in modo finzionale; il primo step è 
proprio capire ciò che vogliamo. Il secon-
do è la mediazione con i dati di realtà, ca-
pire fin dove possiamo spingerci in modo 
congruo e sensato. Infine sviluppare una 
comunicazione persuasiva dedicandoci 
anche ad un ascolto attivo ed emotivo, 
efficace per comprendere le istanze altrui. 
Tutto questo è validamente applicabile sia 
in ambito famigliare che professionale.

Quanti incontri necessitano per mi-
gliorare nella comunicazione e diventa-
re più assertivi e persuasivi?
Almeno una decina di incontri per rag-
giungere il goal, lo scopo finale; poi 
qualora si aprissero aree di lavoro intrap-
sichiche più profonde e stimolanti per 
l’individuo, si valuterà caso per caso. 
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