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GLI ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE
 

Gli assiomi della comunicazione furono definiti da Paul Watzlawick e altri studiosi della Scuola di
Palo Alto (California),  allo scopo di identificare alcune proprietà della comunicazione,  ed utilizzarle
per diagnosticare alcune  patologie. Ne definì cinque: l'impossibilità di non comunicare; i livelli
comunicativi di contenuto e relazione; la punteggiatura della sequenza di eventi; la comunicazione
numerica e analogica; l'interazione complementare e simmetrica.
 
Il primo assioma  dice che è impossibile  non comunicare: qualsiasi interazione umana è una
forma di comunicazione. Qualunque atteggiamento assunto da un individuo,  diventa
immediatamente portatore di significato per gli altri.
 
Il secondo stabilisce un rapporto tra  il  contenuto e la relazione che c’è fra i comunicanti:
secondo gli studiosi di Palo Alto  il contenuto  classifica la relazione. Ogni comunicazione comporta 
un aspetto di metacomunicazione che determina la relazione tra i comunicanti. Ad esempio, la
mamma che ordina al bambino di andare a fare il bagno esprime, oltre al contenuto (la volontà che il
bambino si lavi), anche la relazione che intercorre tra chi comunica e chi è oggetto della
comunicazione, nel caso particolare quella di superiore/subordinato.
 
Il terzo assioma evidenzia la connessione tra la punteggiatura della sequenza di comunicazione
e la relazione che intercorre tra i comunicanti: il modo di interpretare la comunicazione è in funzione
della relazione tra i comunicanti. Poiché la comunicazione è un continuo alternarsi di flussi
comunicativi da una direzione all'altra e le variazioni di direzione del flusso comunicativo sono
scandite dalla punteggiatura, il modo di leggerla sarà determinato dal tipo di relazione che lega i
comunicanti. Ad esempio, se una scimmietta potesse stabilire la punteggiatura delle comunicazioni,
 potrebbe affermare di avere ben addestrato il proprio padrone, in quanto ogni volta che si mette a
ballare  questi è subito pronto a  suonare il proprio organetto.
 
Il quarto assioma attribuisce agli esseri umani la capacità di comunicare sia analogicamente sia
digitalmente. Quando gli esseri umani comunicano per immagini, ad esempio disegnando, la
comunicazione è analogica. La comunicazione analogica si basa sulla somiglianza tra gli strumenti di
supporto e le grandezze rappresentate: mantiene quindi un rapporto di analogia con i fenomeni e gli
oggetti che designa e trasmette. Esempi di mezzi di comunicazione analogici sono: il termometro a
mercurio,  l'orologio a lancette. Quando si comunica usando le parole, la comunicazione segue il
modulo digitale. Questo perché le parole sono segni arbitrari che permettono una manipolazione
secondo le regole della sintassi logica che li organizza. La comunicazione digitale si basa sull'uso di
segnali discreti per rappresentare in forma numerica i fenomeni e gli oggetti che intende designare.
Esempi di mezzi di comunicazione digitali sono: il fax, il compact disc, l'orologio a cristalli liquidi (in
cui l'indicazione dell'ora e delle sue frazioni è visualizzata con scatti di cifre).
 
Infine, per il quinto assioma, tutti gli scambi comunicativi si fondano o sull'uguaglianza o sulla
differenza e quindi  possono essere simmetrici o complementari. Si dicono complementari gli scambi
comunicativi in cui i comunicanti non sono sullo stesso piano ( mamma/bambino, dipendente/datore
di lavoro). Sono simmetrici gli scambi in cui gli interlocutori si considerano sullo stesso piano: è
questo il caso di comunicazioni tra pari grado.(marito/moglie, compagni di classe, fratelli, amici)
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