
Comunicazione Nonviolenta (CNV) o Linguaggio Giraffa

Marshall Rosenberg è uno psicologo americano che si occupa dei modi di comunicare fra le 
persone ed ha sviluppato quella che lui stesso chiama Comunicazione Nonviolenta, detta anche 
Linguaggio Giraffa.

Ha osservato che ci sono persone che donano col cuore ed usano un linguaggio che rispecchia 
questo tipo di azione, mentre ci sono altre persone che non donano col cuore e che col loro 
linguaggio aumentano la violenza nel mondo.

Facciamo un esempio.
Forse qualcuno stasera ti ha preparato la cena ed a te è piaciuta. Magari anche all'altra persona è 

piaciuto prepararti la cena; entrambi avete vissuto questa esperienza come un arricchimento della 
vostra vita. 

Ma potrebbe essere successo qualcos'altro, potresti aver detto: 
“Se tu mi volessi bene mi prepareresti la cena”. 
E l'altra persona potrebbe averti detto: 
“Sono stanca, preparatela da solo!”.
Allora ti sei seduto ed hai tenuto il broncio; lei alla fine ti ha preparato la cena perché si è sentita 

in colpa. Non c'è la stessa gioia della situazione precedente. Purtroppo le conseguenze si vedranno 
presto e sarà davvero difficile continuare in questo modo.

Potresti anche aver minacciato l'altra persona con frasi del tipo: “Se non mi prepari la cena ti 
faccio vedere io!”, ma quando l'altra persona poi soffre, ne soffriremo tutti.

Nella prima situazione c'è chi prova piacere a dare e chi prova piacere a ricevere, non si paga nulla 
(non dal punto economico) ed il rapporto tra le persone migliora.

Invece molte volte utilizziamo la paura, il senso di colpa e la vergogna per ottenere quello che 
vogliamo: tutto ciò non fa che accrescere la violenza (psicologica, fisica) e le persone cominciano 
a disprezzarsi.

Quindi è importante ritornare ad un modo di comunicare veramente umano, che non utilizzi cioè 
paura, sensi di colpa, vergogna. Sarebbe veramente bello che le persone parlassero un linguaggio 
Giraffa, senza giudizi, senza interpretazioni, interessati alla domanda “Come stai?” , “Come posso 
rendere la tua vita più bella?”. È un linguaggio che fa “parlare” il cuore, non la mente.

Purtroppo facciamo fatica a parlare così perché siamo stati educati in modo diverso. Ci è stato 
insegnato che esiste qualcosa come “persona buona” o “persona cattiva”, “normali” o “non 
normali”, quello che è “giusto” o “sbagliato”, quello che “si deve fare” o quello che “non si deve 
fare”. Questo modo di pensare genera un linguaggio Sciacallo. 

Il modo di parlare o di comunicare di uno Sciacallo può aumentare la violenza. 
Ecco esempi del linguaggio Sciacallo, con alcune frasi tipo:

• Rimproverare/Minacciare: “Vai subito a pulire la tua stanza! Dove credi di vivere? In un 
porcile? Se non lo fai vedrai cosa ti succede!!”

• Giudicare/Criticare: “Sei una persona insensibile quando ti comporti così”.

• Dare consigli non richiesti: “Invece di andare al cinema, oggi, è meglio se studi, altrimenti 
ti succede come l'altra volta che hai preso quattro!”.

• Incolpare: “Mi fai stare male quando non torni a casa prima della mezzanotte”.
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• Negare le proprie responsabilità: A volte possiamo usare un linguaggio che maschera la 
consapevolezza che ognuno di noi è responsabile dei propri pensieri, sentimenti ed azioni. 
Frasi del tipo: “Si deve fare...” possono condurre a conseguenze terribili. L'ufficiale nazista 
Adolph Eichmann, alla domanda perché avesse mandato a morire migliaia di persone, 
rispose dicendo che quella è stata solo la conseguenza del “linguaggio d'ufficio”, erano 
“ordini dei capi”, la “politica dell'azienda”.
Ad esempio, potremmo usare un linguaggio simile quando affermiamo: “Ho cominciato a 
fumare perché lo facevano tutti”; “Ho picchiato mio figlio perché piangeva troppo forte”; 
“Non voglio lavorare ma devo farlo perché me lo chiede mia moglie”. 
Attribuisco ad un'altra persona la responsabilità delle mie azioni.

• Pretendere: “Vorrei che tu mi amassi”. “Papà, mi vuoi bene, vero? Perché non mi compri il 
cellulare nuovo?”. Torneremo su questo punto quando parleremo delle richieste. Si chiede di 
far fare qualcosa ad un'altra persona anche se questa non vuole farla.  

• Punire/Premiare: Penso che la maggior parte delle persone creda che certe azioni meritino 
un riconoscimento (premio) ed altre meritino una punizione. In questo modo la persona 
“cattiva” si pentirà di quello che ha fatto e cambierà il suo comportamento. A prima vista 
una cosa del genere sembrerebbe funzionare. 
Ad esempio se un bambino comincia a picchiare la sorellina, potrei punirlo con una bella 
sculacciata perché voglio che si comporti in maniera diversa. 
Se però mi chiedo “Per quale motivo lui si dovrebbe comportare in maniera diversa?”, 
preferirei che il suo comportamento non fosse condizionato dalla paura delle punizioni. Se 
uso la paura, quindi, non potrà funzionare. Desidero che si comporti in maniera diversa 
perché ha capito che questo conviene sia per lui che per sua sorella.

Il linguaggio Sciacallo è davvero pieno di esempi ed è così radicato in noi che facciamo fatica a 
riconoscerlo. Eppure uno Sciacallo non è altro che una Giraffa che non sa come comunicare con le 
altre persone. Quello di cui non si rende conto uno Sciacallo è che se continua a comunicare in 
questa maniera non otterrà quello che realmente vuole dalle altre persone per essere felice. 

Vediamo invece com'è fatto il linguaggio Giraffa. Lo schema di tale linguaggio prevede quattro 
passi:

1. Fare osservazioni chiare.
2. Esprimere onestamente i sentimenti.
3. Esprimere onestamente i bisogni.
4. Fare richieste chiare.

Non sempre però si devono utilizzare tutti e quattro i punti. Lo scopo di tale linguaggio è 
sostanzialmente quello di entrare in empatia con l'altra persona e questo può avvenire con solo uno 
o due di tali punti. A volte posso essere in un rapporto empatico con l'altra persona anche solo 
rimanendo in silenzio.
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Primo passo CNV: osservazioni

La prima parte della CNV o linguaggio Giraffa considera l'osservazione, cioè un racconto degli 
avvenimenti così come sono avvenuti, senza giudizi né critiche.

Sembra una cosa abbastanza semplice ma non lo è sempre, perché invece di dire “Cosa hai fatto” 
potremmo esprimere “Cosa penso di te”. Un giudizio, un pensiero, non esprimono quello che è 
avvenuto realmente.

Ad esempio dire “Stasera alle 19 ti ho visto seduto sul divano davanti alla TV” è un'osservazione, 
riporto quello che è accaduto realmente, senza alcun tipo di interpretazione, sarebbero le parole di 
una Giraffa. 

Invece uno Sciacallo direbbe “Sei sempre seduto sul divano!”. 
Questa non è un'osservazione, non sono “sempre” seduto sul divano, alle 17 non c'ero.
Le parole “sempre” o “mai” di solito non si usano nelle frasi che esprimono un'osservazione – con 

qualche eccezione, ad esempio “Non mi ricordo che tu mi abbia mai scritto un SMS”.

Ma perché dovremmo cominciare con un'osservazione quando parliamo con gli altri? Cosa c'è che 
non va nella frase “Sei sempre seduto sul divano!”? 

Se cominciamo parlando in questo modo la persona che ci sta di fronte sentirà la critica che si 
trova dietro la nostra domanda: non ascolta realmente le nostre parole, si metterà sulla difensiva e 
non rivelerà quello che prova dentro di sé. Cercherà di proteggere la propria autonomia e farà fatica 
ad avere fiducia in noi.

Noi però non vogliamo questo, non vogliamo che le persone vicino a noi abbiano paura.

Questo non significa che non dobbiamo avere più giudizi sugli altri, è praticamente impossibile 
con l'educazione che abbiamo ricevuto. Cerchiamo allora di separare i nostri pensieri dalla realtà dei 
fatti. Invece di dire 

“Sei uno stupido!” 
potremmo modificare la frase così: 
“Io penso che tu sia stupido”
 cioè riconosco che il giudizio riferito all'altra persona è il frutto di un mio pensiero, mi sto 

assumendo la responsabilità di quello che penso.

Attenzione quindi quando diciamo ad una persona 
“Sei una persona buona” 
oppure 
“Sono orgoglioso di te perché sei stato bravissimo!” 
 la persona che ascolta, se ascolta come uno Sciacallo, cercherà di comportarsi sempre allo stesso 

modo per non provocarci un dispiacere. 
Cercherà di comportarsi come una persona “buona” o “brava”, ma sappiamo che una tale persona 

non esiste.

A volte si tende ad utilizzare la forza nei confronti di altre persone (ad esempio i figli), ma occorre 
distinguere tra chi esercita la forza in modo protettivo oppure in modo punitivo. Utilizzare la forza 
in modo protettivo significa agire subito in una situazione in cui manca il tempo di comunicare con 
la persona che sta tenendo un comportamento pericoloso per sé e per gli altri. 

Invece, come abbiamo accennato la volta scorsa, una persona che utilizza la forza in modo 
punitivo ha formulato un giudizio moralistico sugli altri del tipo “Quel ragazzo è un idiota a 
comportarsi in quel modo, ora  gli faccio vedere chi è il più forte tra noi due e lo costringo a 
chiedere scusa!”.
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Vediamo in questi esempi come una Giraffa potrebbe modificare la frase dello Sciacallo per 
ottenere un'osservazione:

(a) Sciacallo: “Sei troppo generoso”.
Giraffa: “Quando ti vedo regalare tutti i soldi che hai in tasca io penso che tu sia troppo 
generoso”.

(b) Sciacallo: “La famiglia Rossi non taglia mai il prato!”.
Giraffa: “Non ho mai visto un membro della famiglia Rossi tagliare il prato”.

(c) Sciacallo: “Il mio dottore scrive in modo tremendo”.
Giraffa: “Non riesco a decifrare la scrittura del mio dottore”.

(d) Sciacallo: “Paolo è un giocatore di calcio davvero scarso!”.
Giraffa: “Paolo, dopo 27 gare di campionato, non ha segnato un gol”.

Ora proviamo ad esercitarci insieme. 
Segna le frasi che ti sembra esprimano un'osservazione nel senso che abbiamo inteso poco fa. 
Se invece ti sembra che non contengano un'osservazione come potresti modificarle?

1. Ieri Gianni si è arrabbiato con me senza alcun motivo.

2. Ieri sera Monica mangiava le patatine mentre guardava la TV.

3. Silvia non ha chiesto la mia opinione durante la riunione.

4. Mia madre urla sempre.

5. Enrico lavora troppo.

6. Ivano è aggressivo.

7. Pamela si è seduta in prima fila tutti i giorni di questa settimana.

8. Carlo non sa ascoltare, non mi capisce quando parlo.

9. Giacomo mi ha detto che vestito di giallo non stavo bene.

10. Mia zia si lamenta quando parlo con lei.

11. Stavano disturbando tutti gli altri.

12. E' un razzista.

13. Penso che mi succederà qualcosa di buono.

14. Non è una famiglia religiosa.

4



Secondo passo CNV: sentimenti

Ora vediamo cosa proviamo dentro di noi, dopo aver fatto un'osservazione. Potremmo dire: 
“Quando ti comporti in questo modo, io mi sento...” ed esprimiamo un sentimento.

Però c'è qualche problema, perché potremmo fare confusione quando esprimiamo un sentimento, 
potremmo usare proprio questa occasione per criticare l'altra persona. In questo caso diventeremmo 
uno Sciacallo che pensa di parlare un linguaggio Giraffa.

Ad esempio una madre potrebbe dire: 
“Mi rendi molto triste quando tu non pulisci la tua stanza”.

Qui la madre (Sciacallo) dice che quello che prova (la tristezza) è causata da quello che fa (o non 
fa) il bambino: gli sta dicendo che è lui il responsabile del suo dolore e dovrebbe fare qualcosa per 
risolvere la questione. Quello che può accadere dopo è che il bambino creda veramente di essere 
lui il responsabile dei sentimenti della madre e magari va a pulire la sua stanza con un senso di 
colpa. Oppure potrebbe ribellarsi alla madre e sentirsi comunque colpevole.

Un sentimento è strettamente legato ai propri bisogni (se sono soddisfatti oppure no) e non è 
causato da come si comporta la gente o da quello che dice. Il sentimento nasce dentro di me ed è 
completamente mio, rivela precisamente quello che provo in un determinato momento. Occorre 
coraggio ad esprimere un sentimento, perché mi rende vulnerabile, mostra una parte intima della 
mia persona che molte volte non vorremmo far vedere.

La cultura nella quale siamo cresciuti ci mostra che se stiamo male è per colpa di qualcun altro e 
per stare meglio dovremo necessariamente pretendere un cambiamento del loro comportamento.

Lo Sciacallo allora quando esprime un sentimento lo fa senza prendersi la responsabilità di quello 
che prova, usa delle espressioni del tipo:

 “Mi sento in questo modo perché tu...”

Se ascolto come uno Sciacallo posso avere due tipi di reazioni:

1) Dico a me stesso che è vero, sono un fallito, faccio del male ad altre persone, ecc...
La colpa quindi è solo la mia. 
Ma questo non significa prendersi la responsabilità dei propri sentimenti, perché non 
esprimo un sentimento ma un pensiero. Il sentimento è quello che io provo.

2) Dico all'altra persona: “Non è vero! È solo colpa tua per quello che è successo, sei davvero 
maleducato!”.
Anche questo è solo un pensiero, non rivelo quello che provo io o quello che prova l'altra 
persona.

Invece una Giraffa si prende la responsabilità dei propri sentimenti, di quello che prova ed usa 
espressioni del tipo:

“Mi sento in questo modo perché io (vorrei, ho bisogno)...”.

Una Giraffa potrebbe essere triste, ma sa che questo sentimento nasce dal suo modo di pensare, 
non nasce da una diretta conseguenza di quello che fa l'altra persona.

Dunque facciamo attenzione alle parole che usiamo per esprimere un sentimento, perché certe 
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volte non stiamo esprimendo veramente un sentimento. Se diciamo: “Mi sento controllato”, la 
parola “controllato” non esprime un sentimento, esprime quello che pensiamo che faccia l'altra 
persona, pensiamo che l'altra persona mi stia controllando.

Così con la frase “Mi sento giudicato” io penso che l'altra persona mi stia giudicando, ma non 
dico quello che provo.

Alcune parole che non esprimono un sentimento possono essere queste:

abbandonato imbrogliato minacciato sottovalutato ferito
attaccato imprigionato non ascoltato tradito umiliato
costretto ingannato provocato trascurato usato
frainteso intimidito rifiutato sotto pressione
ignorato manipolato sfruttato emarginato

Ora prova ad individuare le frasi che esprimono un sentimento. 
Se non esprimono un sentimento come potresti modificarle?

a) Sento che non mi ami.

b) Mi sento spaventato quando dici questo.

c) Sono felice che tu possa venire.

d) Sei disgustoso.

e) Mi sento che vorrei picchiarti.

f) Sento che sei arrabbiato.

g) Mi sento triste perché vorrei che tutti voi vi sentiste di appartenere a questo gruppo, e vedo 
che per te non è così.

h) Sei proprio simpatico!

i) Sono grato che tu abbia raccontato le tue preoccupazioni.

j) Sento che voi studenti non state facendo del vostro meglio.

k) Quando non fai quello che ti dico di fare, sento che mi manchi di rispetto.

l) Mi sento felice di vedere che state imparando.

m) Mi sento una persona inutile.

n) Mi sento bene riguardo a quello che hai fatto per me.
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Alcuni sentimenti che proviamo quando i nostri bisogni sono soddisfatti

a mio agio esuberante orgoglioso rinvigorito
affascinato euforico ottimista riposato
al sicuro felice pacato sbalordito
allegro fiducioso pieno di affetto sereno
appassionato gioioso pieno di aspettativa sicuro di me
assorto grato pieno di creatività soddisfatto
attento impegnato pieno di meraviglia sollevato
calmo in armonia pieno di simpatia sorpreso
coinvolto in pace potente spensierato
commosso incuriosito pronto stimolato
compiaciuto interessato rapito stupito
concentrato ispirato realizzato tranquillo
divertito leggero riconoscente vitale
emozionato libero rilassato vivace
entusiasta lucido rincuorato zelante

Alcuni sentimenti che proviamo quando i nostri bisogni non sono soddisfatti

a disagio  disinteressato invidioso sconfortato
abbattuto disorientato irrequieto scontroso
addolorato disperato logorato scoraggiato
affaticato dispiaciuto malinconico scosso
afflitto distante nervoso sdegnato
agitato dubbioso ostile senso di colpa
amareggiato esasperato pensoso senso di vergogna
angosciato frustrato perplesso senza speranza
annoiato imbarazzato pieno di rimorso sfiduciato
ansioso indeciso preoccupato sfinito
apatico indifferente privo di energia solo
arrabbiato indignato provato sospettoso
avvilito infastidito rassegnato sotto pressione
combattuto insensibile riluttante spaventato
confuso insicuro risentito stanco
disgustato insoddisfatto scombussolato stizzito
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Terzo passo CNV: bisogni

I sentimenti però non nascono dal nulla, nascono dai nostri bisogni. Il bisogno esprime una forza 
della vita: è ciò che è vivo in noi in quel determinato momento.

Ogni volta che critichiamo, giudichiamo o interpretiamo le parole di qualcuno in realtà c'è un 
bisogno che non stiamo esprimendo. Lo Sciacallo nasconde o nega i propri bisogni quando 
giudica quello che non va negli altri o in se stesso. Se invece riuscissimo a collegare i nostri 
sentimenti ai bisogni allora anche gli altri troveranno più facile risponderci con empatia.

La parola “bisogno” sembra avere una connotazione negativa: ci è stato insegnato a far del bene 
agli altri senza pensare a noi stessi, “non dobbiamo” essere egoisti. Il risultato è che spesso non 
sappiamo quali siano i nostri bisogni, non sappiamo quello che ci serve realmente. Siamo abituati a 
pensare a quello che siamo o quello che non siamo, non quello di cui abbiamo bisogno.

Riuscire a pensare ai bisogni ci porta a non sentire più le critiche, i giudizi: questi non esistono 
più, esistono solo i bisogni che ci sono dietro a quelle parole.

(a) Sciacallo: “Smettila di parlare sempre al telefono!”.
Giraffa: “Ti senti solo e ti piacerebbe parlare un po' con me?”.

(b) Sciacallo: “Mi fai arrabbiare quando rovesci il latte sul tavolo!”
Giraffa: “Sei arrabbiata perché vorresti maggiore attenzione?”.

(c) Sciacallo: “Ti sei mangiato anche l'ultima fetta di torta, sei proprio ingordo!”.
Giraffa: “Ti senti a disagio perché avresti voluto più condivisione da parte mia?”.

Cerchiamo di capire meglio cos'è un bisogno. Io ho fame, questo è un bisogno naturale dell'uomo. 
Scelgo allora di mangiare un gelato. Quindi il mio bisogno è di “mangiare”, non di “mangiare un 
gelato”, perché potrei mangiare anche un panino. Il mio bisogno è quindi sempre “universale”, non 
“specifico” relativamente a qualcosa. Mangiare un gelato è una scelta che mi permette di 
soddisfare il mio bisogno di fame.

Ma come giudicare invece il comportamento di persone che uccidono o che fanno del male a se 
stesse e ad altri? Queste sono scelte un po' troppo difficili da capire, non è proprio come mangiare 
un panino. Sentiamo cosa dice Rosenberg a tal proposito:

“Se voglio che una persona si apra al tipo di cambiamento che desidero, ha bisogno di vedere che 
capisco che lei ha dei buoni motivi per non fare quello che sto chiedendo. Nel corso dell'anno 
lavoro con persone che hanno dei comportamenti che mi disturbano moltissimo. Lavoro molto nelle 
carceri e trovo molte persone che hanno compiuto degli atti che non sono per niente in armonia con 
il modo in cui vorrei vedere le persone comportarsi. Vorrei che queste persone si aprissero ad un 
cambiamento. La prima cosa che faccio è di mostrare che capisco che il loro comportamento è la 
cosa 'più giusta' e 'più bella' che possono fare. Stavo lavorando a Bogotà, Colombia, con dei 
tossicodipendenti. Ho iniziato loro dicendo: “Vorrei capire quali vostri bisogni sono soddisfatti 
quando vi drogate”. E così iniziamo a dimostrare alle persone che capiamo i 'buoni motivi' del loro 
comportamento. Se si sono comportati in un certo modo avevano un 'buon motivo', cercavano cioè 
di soddisfare un bisogno. Quell'azione è il modo migliore che la persona conosce, in quel momento, 
per soddisfare un determinato bisogno”.

Leggi le frasi che seguono: quali potrebbero essere i bisogni (anche più di uno) che si nascondono 
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dietro i pensieri di queste persone? Scrivilo al di sotto della frase.

1. Si è comportata in modo scorretto; siamo d'accordo che se uno di noi non riesce a venire 
all'incontro lo fa sapere in anticipo anche agli altri!
…................................................................................................................................................

2. Tutti gli altri capiscono meglio di me.

…................................................................................................................................................

3. Quello che sta dicendo è completamente ingiusto!

…................................................................................................................................................

4. Sei sempre più lento degli altri.

…................................................................................................................................................

5. Uffa, che noia!

…................................................................................................................................................

6. Dovrebbero esserci delle regole che impediscono di usare delle parole offensive come 
queste all'interno del nostro gruppo.
…................................................................................................................................................

7. Spero che tutti riescano a capire le mie parole.

…................................................................................................................................................

8. Ecco che ricomincia a parlare! Ma perché qualcuno non gli dice di stare zitto?

…................................................................................................................................................

9. Questi catechisti non mi considerano mai quando parlo!

…................................................................................................................................................

10. Non arriva mai in orario agli incontri.

…................................................................................................................................................

11. Tutti questi discorsi sono così cervellotici!

…................................................................................................................................................

12. Non sopporto tutta questa gentilezza: non si accorgono che stanno fingendo?

…................................................................................................................................................

13. Ma quanto sei imbecille! Abbiamo ripetuto queste cose almeno 100 volte!

…................................................................................................................................................

Bene, ora facciamo un passo ulteriore. Prova a tradurre le frasi precedenti in linguaggio Giraffa, in 
modo tale che contengano un'osservazione, un sentimento ed un bisogno  non espresso.

Ad esempio la prima frase potrebbe essere riscritta così:

1. Quando sento che nessuno di noi ha ricevuto una telefonata di avvertimento da parte sua 
(osservazione), mi sento infastidito (sentimento), perché ho bisogno di sentirmi considerato e di 
vedere rispettati gli accordi presi (bisogno o bisogni).

9



Alcuni bisogni umani fondamentali

Autonomia

libertà di scegliere i propri sogni, obiettivi, 
valori e lavoro

libertà di scegliere i propri progetti

Celebrazione

festeggiare la creazione della vita e i sogni 
realizzati

celebrare le perdite (delle persone amate, dei 
sogni)

Integrità

autenticità
autorealizzazione

creatività
coerenza
crescita

dare significato (alle cose, alla vita, ecc...)

Interdipendenza

accettazione
amore

appartenenza comunitaria
apprezzamento
compassione
calore umano
comprensione
considerazione

contribuire all'arricchimento della vita
collaborazione, coinvolgimento

delicatezza, tatto
empatia
fiducia

giustizia
rassicurazione

onestà, sincerità
rispetto

sicurezza (affettiva, materiale)
stima

supporto, sostegno
visibilità, essere notati

Comunione

armonia
bellezza
intimità

ispirazione
ordine
pace
unità

uguaglianza

Bisogni fisiologici

aria
acqua
cibo

contatto
espressione sessuale

movimento
riposo

protezione da forme di vita che minacciano 
la vita stessa: da virus, batteri, insetti...

Gioco

divertimento
sfida

ridere, scherzare
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Quarto passo CNV: richieste

Siamo arrivati all'ultima parte dello schema della CNV, cioè le richieste. Fino a questo momento 
siamo stati ben attenti a non criticare e non giudicare l'altra persona. Gli abbiamo anche detto quello 
di cui abbiamo bisogno e cosa proviamo. E adesso? Vogliamo arricchire la nostra vita e potremmo 
chiedergli di fare qualcosa per aiutarci a soddisfare i nostri bisogni.

La richiesta è legata ad un'azione positiva (ti chiederei di fare questa cosa) e non negativa (non 
fare questa cosa) perché è molto facile essere fraintesi.

Una donna raccontò come la sua richiesta fosse fallita: “Chiesi a mio marito di non passare così 
tanto tempo al lavoro. Dopo tre settimane mi rispose annunciando che si era iscritto ad un torneo di 
golf!”. Provò quindi a riformulare sua richiesta: “Vorrei avergli detto che desideravo che lui 
trascorresse almeno una sera a settimana con me ed i bambini”.

Una coppia in crisi si presentò ad un seminario di CNV. “Voglio che mi lasci in pace!” dichiarò la 
donna. “Lo faccio!” ribatté lui. “No, non lo fai!” replicò lei.

Provando ad usare un linguaggio d'azione positiva, la donna disse: “Voglio che tu mi dia la libertà 
di crescere e di essere me stessa”. Però anche questa affermazione è vaga e quello che si potrà 
ottenere è una risposta difensiva.

Alla fine disse: “È un po' imbarazzante, ma se devo essere sincera, credo che quello che voglio è 
che tu sorrida e che dica che tutto quello che faccio va bene”.

Attenzione allora quando le richieste suonano un po' vaghe:
– Vorrei che tu mi accettassi come sono.
– Vorrei che tu mi amassi quanto io ti amo.
– Vorrei un po' di comprensione.
– Desidero che tu sia più rispettoso.

A volte siamo in grado di formulare una richiesta senza renderla esplicita, ad esempio se siete 
seduti davanti la TV potreste dire a vostro fratello: “Ho sete”. Lui allora potrebbe alzarsi e portarvi 
un bicchiere d'acqua, la richiesta era chiara, anche senza esprimerla direttamente.

Però in alcune occasioni, quando parliamo, potremmo non essere consapevoli di quello che stiamo 
chiedendo. Ad esempio se un marito dice alla propria moglie: “Non ho mai visto un treno andare 
così piano in tutta la mia vita!” potrebbe ottenere come risposta: “E allora, cosa vuoi che faccia? 
Vuoi che scenda a spingere?”. Qui forse il marito vorrebbe sentire compreso il suo dolore, ma non 
formula una richiesta chiara.

Quando poi non esprimiamo i nostri bisogni e sentimenti all'altra persona, le nostre richieste 
potrebbero apparire come pretese, in particolare quando esprimiamo una richiesta in forma di 
domanda: “Va bene se oggi accompagni la zia a fare la spesa?”. Questa semplice domanda infatti 
può apparire come un attacco; quando ci accorgiamo che la nostra domanda non è stata percepita 
come una richiesta (“No!”) possiamo provare a modificarla: “Mi sento preoccupato della salute 
della zia perché si sta riprendendo dall'influenza, ma mi piacerebbe che riuscisse ad andare in 
negozio a fare la spesa dove può incontrare le sue amiche. Puoi dirmi se ti senti disposta ad 
accompagnarla?”.

Potremmo chiederci come fare in modo che le nostre richieste non appaiano come pretese. Quando 
vediamo che siamo continuamente fraintesi potremmo chiederlo direttamente alla persona: “Ascolta 
Sciacallo, come potrei esprimerti i miei bisogni in modo tale che tu non li senta come 
un'aggressione o una pretesa da parte mia?”.
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Molte persone potrebbero sentirsi indipendenti e pensare di non aver nulla da chiedere a coloro 
che ci circondano, ritenendo che questa parte della CNV non sia poi così importante. Però 
probabilmente ogni volta che diciamo qualcosa ad un'altra persona le chiediamo qualcosa in 
cambio: potrebbe essere solo una connessione empatica, un riconoscimento verbale o non verbale 
che le nostre parole siano state comprese. Potremmo chiedere la reazione onesta alle nostre parole 
da parte di chi ci ascolta oppure un'azione che speriamo soddisfi i nostri bisogni.

Leggi le seguenti frasi e individua quelle che esprimono una richiesta chiara. Se non possiedono 
questa caratteristica come potresti modificarle?

(a) Vorrei che tu mi amassi.

(b) Mi piacerebbe che tu mi ripetessi gli obiettivi che ti sei proposto di rispettare.

(c) Vorrei che tu mi prestassi attenzione mentre parlo.

(d) In futuro, vorrei che arrivaste in orario

(e) Saresti disposto a dirmi se possiamo incontrarci più tardi per parlare di quello che è successo 
oggi fra te e Tommaso?

(f) Vorrei che tu non mi telefonassi ogni giorno.

(g) Desidero trascorrere più tempo con te.

(h) Voglio che alziate la mano quando non avete capito la mia spiegazione.

(i) Vorrei che mi ascoltassi.

(j) Vorrei che tu riflettessi prima di agire.

(k) Prima di andare a scuola, vorrei che tu rileggessi il capitolo di storia.
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L'empatia viene prima delle 'buone maniere'

Nel linguaggio Giraffa ricevere l'empatia di una persona significa sostanzialmente vedere 
riconosciuti e accettati i propri bisogni e sentimenti. Questa non è una comprensione 
intellettuale, piuttosto un legame che riesco ad instaurare con l'altra persona.

Ad un seminario di CNV una donna disse: “Non funziona, sono andata a casa, ho parlato in 
perfetta Giraffa e non ha funzionato. Ho detto a mio figlio che la sua stanza era piena di cose sparse 
qua e là, gli ho esposto come mi sentivo: ero arrabbiata. Poi gli ho detto i miei bisogni: il mio 
bisogno era di aver fiducia che quando dicevo una cosa questa venisse fatta. Infine ho fatto una 
richiesta molto chiara: volevo che andasse nella sua stanza e la mettesse in ordine 
immediatamente”.
Si era in effetti comportata da Giraffa, ma ha aggiunto: “Non l'ha fatto, allora gli ho detto che non 

poteva essere pigro per tutta la vita e non fare ciò che doveva!”.

Purtroppo questa donna ha inteso il linguaggio Giraffa come il mezzo per indurre altre persone a 
fare quello che lei voleva: questo è un obiettivo Sciacallo. L'obiettivo Giraffa è che i nostri 
bisogni siano soddisfatti; l'obiettivo Sciacallo è che sia raggiunto il mio obiettivo. Fare in modo 
che i nostri bisogni siano soddisfatti è qualcosa di molto più difficile di quello di far mettere in 
ordine la stanza a qualcuno. Se il figlio non ha voluto mettere in ordine la sua stanza forse ha sentito 
la richiesta della madre come una pretesa.

Vediamo come impostare un esempio di dialogo per uno scambio empatico, utilizzando la CNV.

1. Provo ad individuare i sentimenti e i bisogni della persona che mi sta di fronte. Non 
chiedo però direttamente “Quali sono i tuoi sentimenti e bisogni?” ma cerco di indovinarli 
con alcune domande chiare, perché forse, chi mi sta di fronte, non ha mai parlato in questo 
modo e interpreta una domanda simile come un attacco. Questo momento può essere 
piuttosto impegnativo e si può continuare in questo modo finché la persona si sente 
completamente compresa. Alcune volte notiamo un cambiamento vero e proprio della 
persona.

2. Esprimo con sincerità quali sono i miei sentimenti e bisogni.
3. La persona che mi sta di fronte riconosce i miei sentimenti e bisogni. Anche qui occorre 

tanta pazienza perché lo Sciacallo non è abituato a parlare in questo modo.
Quando però arriviamo al termine di questo punto anche noi abbiamo ricevuto quell'empatia 
che ci serve.

Uno scambio del genere può avvenire anche più volte nel corso di un dialogo. È comunque 
importante che la persona che mi sta di fronte riconosca i miei sentimenti e bisogni, altrimenti non 
ho creato un legame empatico.

Proviamo a fare un esempio dove la figlia prova a parlare in linguaggio Giraffa, ma ogni tanto 
viene corretta per non essere fraintesa dalla madre.

Madre: Mi raggiungi questo fine settimana?
Figlia: Questa settimana non posso venire perché partecipo ad un seminario sulla comunicazione.

(“Non posso” è Sciacallo. Una Giraffa dice “Voglio fare qualcos'altro”).

Figlia: Questo fine settimana desidero partecipare ad un seminario sulla comunicazione. Cosa ne 
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pensi se ci vediamo un'altra volta?
Madre: Come al solito mi trascuri. Tutti mi ignorano!
Figlia: Desideri vedermi e sei preoccupata che mi si crei confusione? Io mi sento imbarazzata 

perché ho voglia di vederti...

(Alt. Quando esprimiamo sentimenti e bisogni dell'altra persona fermiamoci per vedere la sua 
reazione, non mescoliamo anche i nostri).

Figlia: Desideri vedermi perché hai paura che mi si crei confusione?
Madre: Sì, ma quando una persona è vecchia nessuno vuole stargli attorno. Vai pure a divertirti.
Figlia: Ti senti triste e vorresti essere rassicurata che le persone amano starti attorno?
Madre: Non fa nulla...sono abituata.
Figlia: Sento molto dolore, vorresti che qualcuno si preoccupasse di starti vicina?
Madre: Sì, è così.

(Silenzio. La madre non parla più. Sente la nostra empatia, così possiamo riprendere coi nostri  
bisogni).

Figlia: Mi piacerebbe non sentire delle critiche come spesso mi capita e vorrei provare a percepire 
meglio cosa stanno dicendo le altre persone, è per questo motivo che ho scelto di andare a questi 
incontri. Puoi ripetermi, per favore, cosa mi hai sentito dire?

(La figlia ha espresso un bisogno, ma non è sicura che sia stato percepito dalla madre; se l'altra 
persona non ci ascolta in modo empatico, non abbiamo creato un vero legame. Così la richiesta è 
di sentirsi ripetere le sue parole, senza interpretazioni).

Madre: Sì, è vero, tu non mi ascolti mai quando ti do dei consigli!
Figlia: Mamma, prima di reagire puoi dirmi che cosa mi hai sentito dire? Ti faccio questa 

domanda perché di solito reagisci a qualcosa che io non ho detto.
Madre: Dillo di nuovo.
Figlia: Mi piacerebbe imparare un modo di comunicare che mi possa mettere maggiormente in 

relazione con te e con gli altri; puoi dirmi cosa mi hai sentito dire?
Madre: Se tu facessi quello che ti dico, invece di essere così testarda, sarebbe meglio!
Figlia: Mamma, mi puoi dire cosa ti ho detto? Quali sono le mie ragioni?
Madre: Ripetilo.
 Figlia: Ho detto che vorrei comunicare in un modo più piacevole con te e con gli altri, questo è 

quello che vorrei imparare. Potresti dirmi quali sono le ragioni per cui vado a questi incontri?
Madre: Ma queste cose le so fare anch'io, non hai bisogno di andare ad un incontro per prepararti!
Figlia: Mamma! Mi sento sfinita! Potresti dirmi cosa mi hai sentito dire?
Madre: Hai detto che vorresti imparare un modo di comunicare più piacevole.
Figlia: Grazie mamma per avermelo detto!

(Visto com'è facile dare e ricevere empatia con uno Sciacallo??!!).
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