
DA : Ascolto Attivo e  seconda modernità. 

( Sul discutere  i pro e i contro  e sulla  gestione creativa dei conflitti )   

 di Marianella Sclavi 1 
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Le seguenti due Tavole Sinottiche riassumono le principali differenze fra le "Due 

Abitudini di Pensiero". 

Tavola I.  

       Due abitudini di pensiero  

 

Sistemi  semplici   

   

Sistemi complessi 

Dove "le stesse cose " hanno lo stesso 
significato     

Dove "le stesse cose" hanno 
significati differenti 

Stesse premesse implicite Diverse premesse implicite 

Ciò che diamo per scontato (cornici) ci 
aiuta a comunicare   

Ciò che diamo per scontato 
(cornici) ci impedisce di 
comunicare 

 

Io ho ragione, tu hai torto (o viceversa) Tutti hanno ragione. Anche chi 
dice che non possono aver  
ragione  tutti.   

Controllo di primo grado (Saper 
prevedere  l’arco  di  reazioni  possibili ) 

Controllo di secondo grado 
(Saper  trasformare  le reazioni 
inattese in conoscenza) 

Mondo mono-culturale Mondo pluri-culturale 

Uni/verso Pluri/verso    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Docente di Etnografia Urbana al Politecnico di Milano   ( Questo articolo  è stato  pubblicato  in  Rivista di Psicologia 
Analitica, semestrale, n.19, 71/2005 , Milano, La Biblioteca di Vivarium ) 



 2
Tavola 2.  

  

Ascolto passivo     Ascolto attivo  

 

Statico (Una unica prospettiva giusta) Dinamico (Una pluralità di prospettive) 

Passivo   (rispecchiare la realtà) Attivo  (costruzione della realtà) 

In controllo  (incidenti di percorso  
e imbarazzi: negativi ) 
 

Goffo (incidenti di percorso  
e imbarazzi:positivi) 

Soggettivo: no, Oggettivo: sì. Nè soggettivo, né oggettivo. 
(esploratore di mondi possibili ) 
 

Neutralizzare le emozioni. Centralità delle emozioni 
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Tavola su Leadership : Argomentare  versus  Esplorare 2  

      

Argomentare  
 

Esplorare 
 

In  negativo.  Nell’argomentare  i disputanti si 
esprimono: 
1.Contro una posizione/ proposizione al fine di  provare 
che qualcosa è sbagliato; per provare che B non consegue 
da A; per provare delle inconsistenze logiche; per mettere 
in evidenza ogni possibile fonte di errore, ogni 
distorsione, verità parziale, effetti potenziali, e così via 
2. Contro una persona /personalità al fine di screditare 
l’avversario; per sottolineare i punti deboli che 
squalificano il tutto; per minar la credibilità 
dell’interlocutore e la sua autostima; per metterne in 
discussione motivazioni e integrità: per mostrare che le 
idee dell’interlocutore non sono migliori della sua 
persona.   
 

In  negativo.   Assenti.  
L’esplorazione sospende la negazione e colloca le 
opzioni esistenti in attesa mentre altre possibilità 
vengono ideate 

In positivo. 
Argomentando, è possibile dibattere: 
1.In favore di  una posizione/proposizione presentata 
come spiegazione o proposta alternativa; evidenziando 
comparativamente la sua maggiore consistenza  
inferenziale; provandone la necessità logica; la sua 
superiorità rispetto le opzioni concorrenti. 
 
2. In favore della persona / personalità dell’interlocutore 
esprimendo rispetto per l’avversario; ma l’intenzione   è 
di produrre un cambiamento nel suo punto di vista tramite 
la persuasione e una nuova auto- identificazione. 

 

In positivo. 
1.L’esplorazione si propone di ampliare i punti di vista 
di entrambi gli interlocutori: 
A. spingendo entrambi a immaginare dei futuri 
desiderabili, ad ampliare i ventagli di possibilità     
B. portando alla luce similarità, condivisioni  o 
complementarietà  che possono consentire la 
coesistenza dei  due punti di vista  in un nuovo 
contesto 
C. identificando obiettivi comuni già presenti e che 
rendono possibile il dialogo e elaborando nuovi 
obiettivi da perseguire congiuntamente  
D. esprimendo le proprie emozioni e interessi, 
esplicitando i propri sentimenti, preferenze, desideri e 
gusti estetici. 
 
2.L’esplorazione ricorre a strumenti ed esercizi del 
pensiero creativo, come:  
A. Costruire mappe di possibilità e opzioni che danno 
spazio a: i propri sogni e le proprie speranze. I propri 
dubbi e timori. I propri desideri e interessi. 
B. Con  i processi di pensiero delle tre R ::  
Ribaltare le posizioni: ogni parte difende la posizione 
antagonista. 
Role Playing: ogni parte mette in scena i sentimenti, le 
emozioni e gli interessi  dell’avversario 
Riflettere, una volta tornati al proprio ruolo, su ciò che 
si è scoperto 
C. Esplorando l’universo delle “tre storie”.   
- Lo scenario peggiore: costruire la storia di un 
possibile fallimento 
- Lo scenario migliore: narrare la storia di un possibile 
successo  
- Lo scenario più probabile: narrare una storia sugli 
esiti  più  probabili, se niente cambia.  

 
 

 

                                                 
2 Tratta da David W. Augsburger, op cit, pag 60 


