Lo studio dei princìpi del miglior impiego dell’energia e di
amicizia e mutua prosperità applicati alla comunicazione umana
(tre personaggi autorealizzanti)

Lo studio dei principi del miglior impiego dell’energia e di amicizia e mutua prosperità applicati alla
comunicazione umana è un'idea che mi batteva da tempo nella testa. Lo studio della comunicazione
umana ha dato vita a molte scuole di pensiero, le cui teorie sono utilizzate spessissimo nei campi
più svariati, dalla pedagogia e psicologia, al lavoro, allo sport, alla mediazione dei conflitti, alla
scuola, nei percorsi formativi, nel marketing ...

Il menagement, il coaching, la PNL , la Comunicazione ecologica sono alcuni esempi di come poter
fare buon uso della parola, del comportamento e dell'atteggiamento, agendo quindi attraverso
qualcosa che accomuna tutti, la comunicazione, appunto.
Per capire l'importanza della comunicazione, di come arriva una comunicazione, di cosa passa una
comunicazione, mi viene in mente un esempio un po' forte che è la consegna della diagnosi :
mettiamo che qualcuno debba ricevere una notizia non bella rispetto alla propria salute.. ci sono
molti modi per comunicarla, ed a seconda di quello prescelto, la persona magari senz'altro uscirà
dall'ambulatorio medico abbattuta, ma potrebbe essere disperata, sentire che non ha scampo,
gettarsi sotto la prima macchina, deprimersi e morire avanti tempo oppure....oppure potrebbe
uscire di lì pensando a cosa può fare, da chi può farsi aiutare, come affrontare questa cosa,
informarsi ulteriormente, agire i propri propositi e programmarsi intelligentemente la vita (non è a
caso che stia prendendo campo una specializzazione nel campo della psicologia che si occupa della
consegna della diagnosi).

Questo perchè la comunicazione agisce su più livelli, uno dà informazioni sul contenuto della notizia
(cioè ti informo di...), l'altro dà informazioni sulla relazione, sul messaggio mandato, cioè tutto ciò
che sottende alla notizia, lo stato d'animo dell'emittente, il tono di voce, lo sguardo, ciò che non
necessariamente viene detto, ma che spesso assume un'importanza maggiore del contenuto verbale.
Tanto più la comunicazione è propositiva, cioè apre, motiva, include, innesca un progetto di vita,
tantopiù influirà positivamente sull'esistenza del nostro interlocutore.

Oramai non c'è venditore, pubblicitario, insegnante, avvocato, consulente, personale al pubblico
che non sappia qualcosa in fatto di comunicazione, spesso ci si deve interessare ad essa per motivi
pratici, di utilità, perchè oramai è appurato che questo aspetto della nostra vita riveste
un'importanza fondamentale in molteplici ambiti, non ultimo, appunto, quello lavorativo, per non
parlare dell'ambito sociale e associazionistico. Per chi non lo sapesse, anche in ambito Uisp vengono
fatte molte cose a riguardo.
Ho pensato a questo tema perchè mi pareva facile, mi pareva una scelta quasi ovvia da poter fare,
che si prestava bene insomma, perchè comunicare è ciò che facciamo da quando nasciamo a quando
moriamo. E' qualcosa di cui non si può fare a meno, e di cui si può disporre nel migliore, o nel
peggiore dei modi, è attraverso di essa che esprimiamo come e cosa siamo e soprattutto apriamo o
chiudiamo porte, inneschiamo processi di crescita o li inibiamo, creiamo conflitti o li risolviamo. La
maniera di esprimersi influisce terribilmente sul contenuto della comunicazione. Bene tenerne di
conto.
Secondo Paul Watzlawick ogni essere vivente comunica nel momento stesso in cui è sensibile
all’ambiente circostante. Sia le parole, i gesti o i silenzi hanno il valore di un messaggio, di
conseguenza sussiste l’impossibilità di non-comunicare.

Sulla comunicazione, in particolare nell'ultimo trentennio, sono stati fatti enormi passi avanti anche
dal punto di vista tecnologico,

mai come ora nella storia dell'umanità i mezzi di comunicazione sono stati così veloci ed efficaci:
basti pensare, oltre alle cose già citate pocanzi, ad internet (oggigiorno possiamo parlare con una
persona all'altro capo del mondo in videochiamata senza spendere una lira, possiamo entrare
all'interno della Cappella Sistina e con un click del mouse guardarsela tutta nei minimi particolari),
ma penso anche agli strumenti compensativi

didattici, quelli, tra le altre cose, attraverso i quali l'apprendimento e la comunicazione per chi
soffre di disturbi dell'apprendimento è facilitata, per arrivare in alcuni paesi d'Europa alla diagnosi
precoce della dislessia, discalculia, disgrafia ecc, basandosi sull'ereditarietà e quindi monitorando al
momento opportuno i figli dei dislessici ed agendo quanto prima ed efficacemente se questo
problema compare. Per non parlare dei software didattici compensativi usati nella didattica per i
disabili, per esempio traduzioni simultanee scritte per i non udenti o i vocalizzatori per i non
vedenti...Ma mi vengono in mente anche casi più gravi, vedi video di Claudio Imprudente

http://www.youtube.com/watch?v=nMMb1UiEww0&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?
v=nMMb1UiEww0&feature=related ,
paraplegico, che grazie all'aiuto di una lavagna con delle lettere può comunicare tranquillamente,
Tornando a noi, volendo definire in cosa consista il miglior impiego dell'energia si può
affermare che consiste in strategie e modalità che siano le più efficaci per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati. Applicando questo princìpio alla comunicazione (in particolare
tratteremo della comunicazione umana), una comunicazione efficace è quella attraverso la
quale si raggiunge più facilmente un obiettivo.
Oltre a raggiungere obiettivi applicando il princìpio del miglior uso dell'energia, c'e anche il resto,
non scordiamolo, che è amicizia e mutuo benessere. Quest'ultimo princìpio, amicizia e mutuo
benessere, conferisce senso, conferisce qualità alle nostre azioni, così come evidenziato nella
pedagogia dello Shu ha ri, dove l'insegnamento acquista significato perchè va oltre l'aspetto tecnico,
arricchendolo di contenuto, di spessore, DI VALORE.
Il sottotitolo di questa mia relazione è "3 personaggi autorealizzanti", sottotitolo che ad onor del
vero è scaturito durante la stesura della mia relazione: questo perchè ho trovato gradi affinità ed

attinenza, con tutte le dovute differenze, tra il pensiero di Jigoro Kano e quello di due personaggi,
considerati tra i più grandi comunicatori del nostro tempo ( hanno comunicato sulla
comunicazione ), quali Tenzin Gyatso, l'attuale Dalai Lama, capo spirituale del Buddhismo Tibetano,
e Abrahm Maslow, inventore del Management umanistico, co-fondatore della psicologia umanistica
e psicologia transpersonale. Entrambi, a parer mio, hanno fatto risplendere il principio del mutuo
benessere e del miglio impiego dell'energia. Cercherò, attraverso il loro pensiero, di guidare i
partecipanti nel vivo di questi precetti.

Partirò dal Dalai Lama in quanto figura paradigmatica di come si può mettere a sereno confronto
una filosofia così antica quale è il Buddhismo Tibetano con le teorie scientifiche più attuali, che è
un po' quello che stiamo facendo noi oggi, cercando di ri-collocare, ri-contestualizzare, riavvalorare i princìpi del Judo parlando della reale applicabilità di questi princìpi, e mettendo infine
a confronto quella pedagogia che noi insegnanti di Judo abbiamo ricevuto in dotazione, con l'oggi,
con tutto ciò che ne consegue ( e qui ci aiuterà Serafino Rossini..).
Quindi il Dalai Lama inteso sia come grande comunicatore, sia come comunicatore di grandi valori,
la qual cosa gli ha permesso il conferimento di un nobel per la pace.
Quando parlo del Dalai Lama come grande comunicatore mi riferisco al fatto che è riuscito ad

inserirsi e dialogare con filosofi, teologi, con i vari scienziati nei grandi Atenei, in contesti
scientifici prestigiosissimi, dimostrando oltre che una notevole competenza rispetto agli argomenti
trattati, anche grande apertura, umiltà, disponibilità verso tutti, conquistando la platea attraverso
l'esposizione del suo pensiero, e soprattutto i cuori dei partecipanti, grazie alla sua gentilezza e
amorevolezza nel considerare tutti.
E' Noto che il Dalai Lama abbia nell'arco degli ultimi decenni, aperto dialoghi con alcuni tra i più
famosi scienziati della nostra epoca, mettendo a confronto il Buddismo con Filosofia, teologia,
Psicologia, Fisica quantistica, Scienze sociali, Medicina, in particolare Neurofisiologia.
Da molti di questi incontri sono scaturiti libri famosi, come per esempio "l'Arte della felicità" scritto
dallo stesso Dalai Lama con Howard Cutler , o "Emozioni distruttive", scritto assieme a Daniel
Goleman, famoso per i suoi libri sull'intelligenza emotiva.
Questo atteggiamento di profonda apertura verso il mondo scientifico e comunque in qualche modo
laico è culminato in dichiarazioni quali: " Non sto pensando a come espandere il buddismo ma a
come la tradizione buddista possa contribuire al benessere della società".
L'accostamento a Jigoro Kano (con tutte le dovute differenze, s'intende...) mi sembra chiaro,
volgere al bene comune la nostra conoscenza, anche confrontandoci con teorie e studi successivi
(così come fece Kano studiando i filosofi europei oltre a quelli della tradizione orientale). (Vorrei
evidenziare che anche da parte di molti di questi personaggi che hanno dialogato col Dalai Lama,
alcuni dei quali molto famosi, c'era già un notevole interessamento al Buddismo, e ciò dimostra, a
parer mio, che a livelli alti le barriere religiose, culturali, spiriuali tendono a diventare sempre
meno rilevanti).

Un esempio in tal senso può essere fatto a riguardo della meditazione, tecnica che conduce a stati
di consapevolezza, rilassamento, concentrazione, contemplazione e quant'altro, di origini
lontanissime, centrale, appunto, nella pratica Buddhista, attualmente studiata in molti dei suoi
aspetti, in particolare quello neurofisiologico, attraverso sperimentazioni che presuppongono l'uso
di tecnologie avanzate quali esami tipo elettrocardiogramma, elettroencefalogramma e risonanza
magnetica.

Modificando le connessioni nervose del cervello si attenuano depressione, ansia, stress, migliorano
le risposte del sistema immunitario, si ottengono effetti benefici sull'attività cardio-circolatoria,
inclusa la pressione arteriosa, e non ultimo, migliorano visibilmente l'attenzione e in generale la
qualità della vita.
Vengono condotte oggigiorno molte sperimentazioni per esempio all'interno degli ospedali, al fine di
raggiungere gli obiettivi sopra esposti , e non solo sui pazienti dei vari reparti, ma anche su chi ci
lavora, al fine di prevenire il burn out, o addirittura la conflittualità nelle relazioni interpersonali.
Tutto ciò è dovuto al fatto che un bel giorno a qualcuno è venuto in mente di poter utilizzare
questo tipo di pratica a fini non tanto religiosi quanto semmai di utilità sociale. Uno dei precursori
di ciò è stato il dott. Jon Kabat-Zinn, medico americano, meditatore, praticante di Yoga e Arti
Marziali, che ha fatto meditare con risultati eccellenti migliaia di pazienti già dalla fine degli anni
'70.
Il paragone, giusto per fare un esempio, con coloro che lavorano nell'ambito del Judo adattato alla
disabilità mi sembra quantomai calzante, considerando anche che altri hanno portato la pratica del
Judo nelle carceri, nei centri di recupero dalla tossicodipendenza, in varie situazioni di disagio
sociale tipo i ragazzi a rischio, eccetera.

Passando ad Abrahm Maslow, fondatore del Management Umanistico e di altre famose correnti di
pensiero psicologiche e umanistiche, si può dire che sia stato un pilastro nel concepire il lavoro, o
un compito, come qualcosa attraverso i quali è possibile autorealizzarsi.

Da "Il management": " Ogni attività acquista o perde significato in virtù della sua
partecipazione o meno al conseguimento di uno scopo significativo, importante o che ci sta a
cuore".
Maslow riteneva che l'autorealizzazione fosse l'aspirazione degli esseri umani che, avendo
soddisfatto i bisogni di sicurezza, affetto, appartenenza e stima, sentivano la necessità di
automigliorarsi, di autorealizzarsi appunto.
L'assunto di Maslow era che qualcosa di esterno a noi, un lavoro, un compito, un progetto che
sono diventati parte di noi , possono essere trattati, attaccati, combattuti, migliorati e
corretti in un modo che è impossibile applicare direttamente al proprio sé.
Maslow asseriva che l'introspezione diretta era più difficile e creava maggiore ansietà rispetto al
fatto di poter proiettare noi stessi su di un compito esterno.
Io dico che, per quanto l'essere umano possa essere complesso, è difficile che non si identifichi col
proprio compito, il bambino con i suoi giochi, lo studente col suo studio, il lavoratore con il suo
lavoro, il manager con l'azienda che gestisce, il musicista con la sua musica e così via.. per cui, più
si è consapevoli di questo, più abbiamo la possibilità di evolverci attraverso lo svolgimento di questo
compito.
Quanto più ci sentiamo parte di qualcosa che va oltre il nostro ambito personale, tanto più lo

possiamo fare bene e volentieri. La mancanza di obiettivi e scopi che ci proiettino in una
dimensione più grande di noi può diventare il peggior nemico della nostra crescita interiore, della
nostra motivazione, del nostro entusiasmo nel fare ciò che facciamo. Per questo Maslow
raccomanda in ambito lavorativo una condivisione degli obiettivi dell'azienda a tutti i livelli
professionali, una leadership fraterna, responsabile, affettuosa, una solidarietà lontana dalle
invidie e competizioni fini a se stesse, in modo tale che ciò che avvantaggia uno avvantaggi tutti.
Questo rapporto, che dovrebbe diventare parte dell'essere, con il lavoro nella sua interezza e non
solamente con una parte di esso, dovrebbe essere di aiuto e di stimolo ad affrontare le varie
questioni in modo corale, sinergico, prendere parte alla risoluzione dei problemi, essere consultati,
avere la possibilità di interagire..... Viceversa sentirsi poco utili, sentirsi numeri, sentirsi facilmente
intercambiabili, sentire che il nostro contributo è poco apprezzato o che non lo è affatto
certamente non aiuterà nel generare quell'entusiasmo che ogni compito richiederebbe...
"Lavare i piatti può essere il più insignificante dei lavori ma può essere un atto simbolico
d'amore per la propria famiglia e quindi assurgere a grande dignità fino a diventare un atto
sacro ".
Nel pensiero di Maslow i valori non erano mai disgiunti dai fattori motivanti:
" Nei miei sforzi ho sempre comunque perseguito una finalità etica, tentando di sposare la
scienza con obiettivi umanistici ed etici, che portassero a un miglioramento degli individui e
delle società nel loro complesso". Ed ancora : " E' davvero incredibile che tutti i libri
contengano rispettose affermazioni su questo nuovo sviluppo e sulle teorie del management
fondate su una nuova conoscenza e una nuova concezione della natura umana, e poi
continuino a non dire nulla sui valori e le finalità, se non in modo così vago..."

Rimbalzo nel Judo: RICONTESTUALIZZARE LA NOSTRA ABILITA' NELLA REALTA'.
Questo era quanto previsto da Jigoro Kano.
Jigoro Kano non è riuscito, perlopiù, nell'intento.
La stragrande maggioranza dei praticanti di Judo si è limitata a viverne l'aspetto sportivo.

Ciò non sarebbe stato un particolare danno se il Judo fosse stato accolto dallo Sport nei
suoi aspetti valoriali, educativi ed etici, cose delle quali lo Sport non dà spesso prova, perchè
finisce con il diventare una professione, un businnes con i suoi sponsor e il suo mercato, che non
può lasciare spazio ad altri contenuti che non siano la competizione per il posto di lavoro e di
conseguenza la vittoria a tutti i costi, trasformando tutto ciò in sistema, in modello che è diventato
dominante (sarebbe stato un gran bel sodalizio quello tra lo Sport e il Judo, se lo Sport avesse
tenuto fede, anch'esso, ai suoi princìpi più alti, e se i Judoisti avessero avuto una maggior
consapevolezza del senso ultimo di questa disciplina....).
Di conseguenza anche la comunicazione da parte degli insegnanti si è a sua volta limitata a questi
aspetti. Gli insegnanti restano comunque un modello per gli allievi, e trasmettono quello che sono,
quello che sentono, che hanno fatto proprio, i valori e i contenuti che realmente sottendono alle
loro parole, alle loro azioni....Trasmettono quello che sono, più che quello che dicono.
Quindi quando si parla di comunicazione ci si deve interrogare da una parte su quali siano realmente
i valori che un insegnante ha fatto propri e che può trasmettere, dall'altra su come l'allievo li può
recepire ed interiorizzare a sua volta. Tutto ciò, nel nostro caso, passa anche attraverso il corpo,
quindi l'aspetto materiale del sé, quindi la tecnica, ed in questo caso non è fuori luogo parlare

anche di didattica, cioè di come posso fare, al meglio, a far pervenire all'altro la disciplina che sto
insegnando. La didattica resta un medium, un mezzo fortissimo per comunicare con l'altro e
all'altro. Perciò anche in questo ci possiamo perfezionare, anche usando mezzi, strategie, modi
comunicativi che la cultura ci mette a disposizione ( metodologie, tecniche comunicative, tecniche
didattiche e quant'altro provenga da studi seri e strutturati), provando talvolta ad accantonare
serenamente, a parer mio, quelle convinzioni che ci tengono legati a modalità arcaiche, non
esattamente attuali, che in questo momento storico potrebbero risultare difficilmente comprensibili
per gli individui, perlopiù giovani, che affollano le nostre palestre.

Il principio del miglior impiego dell'energia applicato alla comunicazione umana.

Da "Quaderni del Bu-sen" : "Ciò che Jigoro Kano chiamò energia non era dunque semplicemente
il vigore fisico, ma bensì la forza vitale che include tanto gli aspetti spirituali che fisici della
vita".
La differenza la fa quindi il mutuo benessere. Qualsiasi cosa vogliamo comunicare, secondo Kano,

deve essere pervasa dal raggiungimento del mutuo benessere. Entrambi, emittenti e riceventi,
dobbiamo vincere, trarre un vantaggio dall'ncontrarsi. E' quindi sottesa un'onestà intellettuale in
quello che facciamo.
Rimbalzo di nuovo a Abrahm Maslow per sottolineare l'affinità di pensiero tra lui e Kano :
"Più ci rifletto e più immaginare di sentirmi orgoglioso, di poter nutrire amore e rispetto per
me stesso se lavorassi, per esempio in un'agenzia pubblicitaria spregiudicata, o in un'azienda
che costruisce mobili di pessima qualità. Fino a questo punto ho parlato di "autentica
realizzazione" come base di una solida autostima, ma ritengo che sia un concetto troppo
generico, che richiede maggiore approfondimento. Realizzazione autentica equivale
inevitabilmente a compito valido e moralmente significativo."

Per quanto mi riguarda, il fatto di aver approfondito lo studio di altri personaggi che non fossero il
fondatore del Judo mi ha aiutato ulteriormente a capire meglio questa disciplina, aver letto le
stesse cose espresse in modi diversi, anche da occidentali, mi ha messo in moto un bel po' di
sinapsi, mi ha permesso di creare collegamenti, agganci, mi ha fatto comprendere che quando i
princìpi sono universali li puoi esporre in modi, linguaggi diversi, culture diverse, ma il cuore della
questione non cambia. Lo stesso Don Milani, che ha esercitato la sua attività di Priore a pochi Km da
qui, basava la sua pedagogia lavorando "Dal motivo occasionale al motivo profondo", affinchè i suoi
allievi non rimanessero semplici spettatori di fronte agli accadimenti della vita, ma ne diventassero
partecipi, attori competenti, protagonisti, con la capacità di costruire nella società.

Don Lorenzo Milani
Lettera a una professoressa, cit., pp. 26-27.

"Il motivo profondo della sua pratica veniva raggiunto dall’allievo nel momento in cui,
riflettendo insieme, ci accompagnava dentro al nucleo forte delle discipline. Si legava,
principalmente, al bagaglio di conoscenze necessarie per crescere e diventare capaci di
partecipare alla vita sociale e politica. Si legava alla capacità di comprendere e commentare
l’articolo di fondo del giornale.
Per raggiungere questo livello era indispensabile avere una fornita cassetta d’attrezzi."

Concludo con un'ultima citazione si Maslow che accomuna questi personaggi in modo evidente:

"Questa faccenda dell'autorealizzazione attraverso la dedizione a un'occupazione importante
e un lavoro significativo potrebbe anche essere definita come la via umana alla felicità; la
felicità è una conseguenza, non qualcosa che si dovrebbe cercare direttamente, ma la
ricompensa indiretta della virtù.......
le sole persone felici che conosco sono quelle che lavorano con dedizione a qualcosa che
considerano importante".

Matilde Cavaciocchi

