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Introduzione al comportamento assertivo. 
 
 

È del tutto naturale che la nostra vita, sia nella sfera privata che in quella professionale, sia 

affollata da problemi di varia natura, spesso generati dalle persone che ci circondano. Ci 

riferiamo ovviamente a situazioni che non possono essere affrontate con le tecniche di 

problem solving e di risoluzione negoziata di conflitti.  

Spesso siamo “attaccati” personalmente, tramite critiche ingiustificate e non costruttive, 

tramite richieste fuori misura, qualche volta tramite calunnie e maldicenze. L’obiettivo può 

essere quello di ottenere concessioni o privilegi, oppure più semplicemente quello di 

interferire con le nostre azioni e le nostre linee di condotta per ottenere dei vantaggi. Si tratta 

in sostanza di una forma di manipolazione.  

La reazione è in genere difficile. Qualche volta prevale la rabbia e rispondiamo con un 

comportamento se possibile ancora più aggressivo; a volte si finisce con il cedere alla 

tentazione della “aggressione passiva”: non rivolgiamo più la parola ai nostri rivali, che 

cerchiamo di evitare e, appena possibile, cerchiamo le occasioni di mettergli bastoni tra le 

ruote; altre volte scegliamo più semplicemente la fuga: ci arrendiamo per evitare il 

sovraccarico psicologico di formulare una risposta adeguata. Attacchi e risposte di questo tipo 

creano sentimenti di rabbia, paura, depressione, frustrazione, proprio a causa della difficoltà 

di mettere in campo una reazione misurata ed appropriata. 

Si tratta di situazioni molto più comuni nella vita reale di quanto si possa pensare: chi di noi 

non ha mai fatto qualcosa di cui non aveva voglia, solo perché sottilmente manipolato da 

qualcun altro, cui “dire no” ci avrebbe creato un senso di colpa, salvo poi sviluppare i 

sentimenti negativi di cui sopra? Quanti di noi trovano difficile dire semplicemente “no”? 

Sviluppare un atteggiamento assertivo permette di trattare con tranquillità e fermezza 

problemi di questo tipo, rifiutando sia la risposta aggressiva, attiva o passiva che sia, sia la 

fuga, cioè il cedimento. 

 

Il comportamento passivo 

Nel 1959 Wolpe per primo parla di “assertion” che definisce come l’espressione esterna di 

tutti i sentimenti che non siano l’ansia. Non si riferisce più a personalità inibite ma a soggetti 

che non sanno emettere determinati comportamenti, perché hanno avuto dei 

condizionamenti di tipo aversivo. Wolpe propone di intervenire sull’ansia che è la mediatrice 

di una risposta disfunzionale. Egli propone di insegnare alla persona una risposta alternativa 

all’ansia, che sia incompatibile con essa 

Esiste tuttavia un’altra ipotesi interpretativa della non assertività: se una persona non sa 

come comportarsi in una circostanza, non è necessario fare riferimento ad un 

condizionamento di tipo aversivo; può semplicemente essere che questa persona non abbia 

imparato quel comportamento. Non l’ha imparato perché non è stata abbastanza rinforzata o 

non ha avuto adeguati modelli 
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Il comportamento assertivo 

Il termine “assertività” deriva dall’inglese “assertiveness” e dal latino “assĕro” e il significato 

comune del termine assertivo nella lingua italiana è quello di affermativo ed affermativo a sua 

volta è sinonimo di positivo e riuscito. Basta questa brevissima analisi linguistica  per 

comprendere come nel tema dell’ assertività coesistono almeno due diversi significati 

l’affermare, cioè il dire le proprie opinioni e i propri atteggiamenti e contemporaneamente 

l’impegno a risolvere positivamente le situazioni ed i problemi. 

L'assertività è stata definita in molti modi, tra i quali come l'espressione dei propri bisogni in 

modo chiaro ed esplicito, mantenendo positivi i rapporti con gli altri (De Muyinc e Foersters, 

1974). Essa può essere considerata come un punto medio ideale posto tra due polarità 

opposte: il comportamento massimamente aggressivo, da un lato, e il comportamento 

massimamente passivo, dall'altro, entrambi poco adatti alla realizzazione dei propri scopi ed 

al mantenimento di rapporti sociali soddisfacenti 

 

 

 

Ci sono due estremi nel modo di interagire con gli altri.  Un estremo è quello dell'eccessiva 

passività.  Per queste persone va tutto bene, non si mettono mai in discussione, sono 

tranquille ed evitano il confronto e il conflitto a tutti costi.   L'altro è quello dell'eccessiva 

aggressività.  Queste persone intimoriscono gli altri, mettono in soggezione, quando qualcosa 

non va sono le prime a dire qualcosa, anche in modo scorbutico o addirittura violento.  Queste 

persone non esitano a urlare, gettare oggetti in aria e fare qualsiasi cosa per raggiungere i 

propri obiettivi. 

 

La struttura dell’assertività 

Un importante studioso della terapia assertiva è A. Lazarus che nel 1971 perfeziona il gioco 

dei ruoli dando molta importanza alla sistematica rappresentazione scenica fino all’estinzione 

dell’ansia, intuisce anche l’elevata importanza del modeling nell’apprendimento dei 

comportamenti assertivi. Questo processo viene ripreso da Bandura (1969) che lo analizza a 

fondo. Egli si serve di modelli per la modificazione dei comportamenti e inoltre riconosce che 

l’espressione del corpo precede e stimola l’espressione dei sentimenti. Quindi la postura, la 

mimica facciale, la gestualità, sono tutti antecedenti ai sentimenti che la persona vorrebbe 

provare 

Nel 1974 un libro di R.E. Alberti e M.M. Emmous (You perfect right), mette in evidenza non 

soltanto la necessità, l’importanza di esprimere se stessi, ma anche quello di tenere conto 

delle esigenze della relazione con l’altro nella comunicazione interpersonale, con una 

particolare attenzione al risultato a lungo termine 

Essere assertivi, quindi significa saper comunicare senza troppe paure e senza troppe riserve 

mentali e possedere quel coraggio e quella decisione che derivano da una buona stima di sé. 

Passività        Assertività            Aggressività 
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L’autostima però deve essere adeguata, cioè fondata su risorse personali e su abilità 

professionali sicure e non velleitarie. 

Apprendere o perfezionare un comportamento assertivo richiede alcuni prerequisiti 

personali senza i quali l’assertivo rischia di apparire una sorte di rituale poco spontaneo:  non  

si tratta di apparire assertivi, ma di esserlo e quindi di confrontarsi continuamente con la 

realtà in un modo non solo soddisfacente per sè ma anche più  utile per gli altri. In generale, 

essere assertivi significa avere un comportamento adeguato alle necessità nelle diverse 

occasioni delle relazioni quotidiane.  

Le abilità assertive si sovrappongono in parte alle abilità comunicative, essendo la prima la 

capacità di comunicare efficacemente attraverso tutti i canali della comunicazione 

interpersonale: a fianco del canale verbale è necessario quindi sviluppare abilità non verbali, 

in primis tono della voce, contatto oculare, gestione della postura, distanza interpersonale o 

prossemica, contatto fisico,  

Il comportamento assertivo non si limita solamente a comunicare con efficacia, ma intende 

promuovere una comunicazione libera: capace di dire “no”, di esprimere le proprie opinioni, 

di esprimere un apprezzamento e saper ricevere un apprezzamento, di esporsi in prima 

persona (con espressioni quali “ritengo, penso, desidero, credo, intendo, mi aspetto…”), di 

apprezzare le proprie caratteristiche positive. 

La struttura concettuale dell’assertività è quindi un sistema complesso di abilità e di concetti 

ordinati funzionalmente su cinque livelli: 

1. Al primo livello si colloca l’abilità di riconoscere le emozioni proprie ed altrui (empatia).  

2. Al secondo livello vi è la capacità di comunicare emozioni e sentimenti attraverso 

molteplici strumenti comunicativi (mimici e gestuali) 

3. Al terzo livello vi è la consapevolezza dei diritti della persona. Il terzo livello ha un 

ruolo centrale nella teoria dell’assertività, perché è sui diritti e sul principio di 

reciprocità che si fonda la distinzione tra comportamenti passivi, aggressivi e assertivi. 

4. Al quarto livello vi è disponibilità ad apprezzare se stessi e gli altri. Rilevante diventa 

quindi l’eliminazione dei pensieri irrazionali. Con questo termine si indicano pensieri 

disfunzionali che la cultura comune chiama preconcetti, pregiudizi, paure. In ogni 

ambiente, in ogni società ne esistono di specifici, legati ad eccessivo perfezionismo, a 

sensi di colpa, a certi falsi miti come, ad esempio, quelli della modestia, della forza, 

della debolezza. 

5. Al quinto livello vi è la capacità di autorealizzarsi con la consapevolezza di poter 

decidere sui fini della propria vita  
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Comportamento Passivo 
 
È una risposta che: 

ingenera in chi la da frustrazione, 

insicurezza, colpa, ansia o comunque 

disagio 

provoca in chi la da inibizione e 

isolamento 

permette ad altri di decidere per colui che 

da tale risposta permettendogli di 

manipolarlo 

non consenti a chi la da di raggiungere lo 

scopo ovvio e naturale per la quale la 

risposta è stata data, lasciandosi 

prevaricare dagli altri 

subisce le scelte altrui anche se in 

disaccordo 

ingenera in chi la da posizioni di difesa 

può consentire ad altri di violare 

addirittura il mondo interiore, la dignità e 

gli stessi diritti di chi da una simile 

risposta 

Comportamento Assertivo 
 
È una risposta che: 

non ingenera in chi la da né colpa, né 

insicurezza, né ansia (o cerca di ridurle al 

minimo) 

fa esprimere pienamente e 

adeguatamente chi la da con le parole e 

con i gesti 

è data da chi decide per se stesso senza 

prevarica sugli altri 

permette di raggiungere lo scopo senza 

prevarica gli altri 

permette agli interlocutori di scegliere 

autonomamente 

ingenera autostima e fiducia in sé e negli 

altri 

realizza la dignità di chi da tale risposta, 

salvaguardando quella altrui. 

 

Comportamento Aggressivo 
 
È una risposta che: 

ingenera sensi di colpa in chi la da perché 

è sproporzionata alla situazione, dato che 

è una risposta imprevedibile ed esplosiva 

provoca in chi la da ostilità o rancore per 

gli altri 

tende a far intromettere nel mondo degli 

altri per umiliare e disprezzare 

fa raggiungere scopi non determinati 

dalla situazione spesso prevaricando gli 

altri 

impone le proprie scelte anche violando il 

mondo degli altri e ne trae vantaggio 

genera negli altri posizioni di difesa 

non realizza la dignità di chi da tale 

risposta e lede l’altrui 
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Relazioni interindividuali 

Per capire meglio è opportuno classificare le relazioni tra individui in tre classi:  

- formali o commerciali;  

- di autorità;  

- da pari a pari.  

Le relazioni commerciali sono quelle più strutturate, in cui i ruoli sono abbastanza precisi. 

Tuttavia, il comportamento manipolativo si presenta in questo caso quando una delle parti 

non permette all’altra di essere libera di decidere cosa desidera ottenere senza dover dare 

spiegazioni. Un semplice esempio renderà più chiaro il concetto. A molti sarà capitato di 

entrare in un negozio per acquistare un oggetto qualunque, poniamo un paio di scarpe. Non 

trovando ciò che si desidera, un commesso manipolativo può rendere l’uscita difficile e 

persino sgradevole (“perché non le piacciono queste scarpe? Sono esattamente ciò che mi 

aveva chiesto”) imponendo l’onere di giustificare una scelta personale che non necessita di 

alcuna spiegazione. 

Le relazioni di autorità sono, per definizione, molto meno strutturate. La gerarchia serve 

infatti proprio a supplire all’incompletezza contrattuale, demandando all’autorità ciò che non 

è altrimenti specificato. In questo caso il comportamento manipolativo si manifesta quando 

una delle parti tenta di imporre una propria struttura: può essere il principale che chiede 

all’agente prestazioni non strettamente legate agli obiettivi aziendali (l’esempio storico era 

quello del professore universitario che chiedeva al giovane assistente di comprargli le 

sigarette); ma può anche essere l’agente che pretende dal principale concessioni non in linea 

con la politica aziendale (“perché non posso avere le mie quattro settimane di ferie in luglio? È 

colpa mia se l’azienda chiude due settimane in agosto?”). 

Un altro ambito dove si vivono relazioni di autorità è costituito dalle relazioni tra genitori e 

figli. È facile osservare che all’inizio i genitori assumono il ruolo (autoritario) di protettori, 

modelli, insegnanti, giudici, decisori, punitori. I figli cominciano come dipendenti, supplicanti, 

apprendisti. Con l’andare del tempo e con l’assumersi da parte dei figli di un maggiore livello 

di responsabilizzazione, tale struttura richiede modifiche, dato che i giovani hanno bisogno di 

libertà di scelta per assumere iniziative ed iniziare a gestire la propria vita. Ad un certo punto, 

estremamente critico, la relazione può prendere due vie completamente diverse. Nel primo 

caso (oggettivamente più raro) i ruoli tendono a divenire uguali, e si instaura gradualmente 

un nuovo tipo di relazione tra pari, basato su uno scambio più profondo di problemi, 

sentimenti, obiettivi. Nel secondo (più frequente) i genitori, i figli, o entrambi, non riescono a 

liberarsi dalla struttura originaria del rapporto; ovviamente, i genitori devono per forza 

concedere ai figli maggiore libertà, ma non abbandonano il ruolo autoritario, violando così il 

diritto dei figli di essere arbitri della propria vita, ed inducendo sensi di colpa. Ne risulta un 

non necessario e qualche volta penoso distanziarsi tra genitori e figli. 

Nelle relazioni tra pari la struttura non è predefinita, ma si evolve con il progredire della 

relazione, tramite concessioni reciproche. Si tratta di compromessi su cui le parti si accordano 

con relativa facilità perché permettono di mantenere relazioni vantaggiose per tutti. Qualche 

volta le concessioni non sono eque, poiché una delle parti può avere più forza negoziale, ma 
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l’importante è che funzionino in pratica. Esempi di relazioni tra pari sono quelle tra amici, 

vicini di casa, colleghi, coniugi, fratelli/sorelle, ecc. Si tratta di relazioni in cui teoricamente 

tutti possono avere la massima libertà di negoziare regole e comportamenti (e anche la 

massima probabilità di essere in vario modo feriti nei sentimenti). Il caso più ovvio è quello di 

una relazione coniugale. Quando funziona bene, si nota che i coniugi dimostrano una evidente 

capacità di adattamento reciproco, con una struttura di compromessi che non si ispira a 

modelli precostituiti di come un marito, o una moglie, “dovrebbe” idealmente comportarsi, ma 

serve a superare gli inevitabili problemi della vita. 

In questo tipo di relazione i problemi sorgono invece quando uno o entrambi i partner non 

riescono a liberarsi di idee preconcette a cui ciascuno pretende che l’altro si conformi, con un 

tentativo di manipolazione che danneggia la relazione stessa. Infatti, le regole non possono 

essere imposte, ma devono essere elaborate gradualmente nel tempo con flessibilità e 

pazienza, adattandosi alle diverse situazioni. Di solito, maggiore è l’insicurezza dell’uno o 

dell’altro, maggiore è l’arbitrarietà della struttura manipolativa che si tenta di imporre al 

partner ed a sé stesso e la perentorietà con cui se ne chiede il rispetto. E quando la relazione 

inevitabilmente fallisce, diventa semplice scaricarne le responsabilità sul partner. 

 

Il mantenimento di una qualunque delle tre forme di relazione è già di per sé abbastanza 

difficile. La difficoltà aumenta quando le interazioni tra due soggetti appartengono a più di 

una sola classe. Ciò accade, ad esempio, se si avvia una relazione di affari con un amico. Una 

delle parti potrebbe infatti tentare di manipolare l’altra sovra-imponendo alla relazione 

“commerciale” gli schemi di comportamento di quella “tra pari” (“Che razza di amico sei se mi 

metti tutta questa pressione per rispettare le scadenze? È vero che avevamo un accordo, ma 

tra amici…”). Il risultato più probabile, quando si mischiano due tipi di relazione, è che una 

parte prevarichi l’altra, oppure che entrambe le relazioni messe in gioco subiscano un 

deterioramento; in ogni caso non sarà mai una situazione completamente soddisfacente. 

In conclusione, in ogni tipo di relazione esiste la possibilità che qualcuno cerchi di manipolarci 

per indurci a comportamenti basati non sulla nostra volontà o su un precedente accordo, ma 

su pretese regole generali o modelli astratti che non possono essere messi in discussione. 

Tutto ciò è assolutamente contrario ad un principio che occorre tener bene a mente, e che è il 

fondamento delle libertà individuali garantite anche dalla nostra carta costituzionale:  

Fintanto che non si violano leggi e non si interferisce con le analoghe libertà 

altrui, ciascuno ha il diritto di esser l’unico giudice di sé stesso e di non 

conformarsi a regole imposte da altri. 

 

I diritti della persona 

Imparare ad utilizzare in pratica tale principio è tutto ciò che serve per non essere manipolati 

dagli altri, amici, coniugi, colleghi, superiori, dipendenti o soci in affari che siano. 

L’applicazione è più facile se si fa riferimento al seguente corollario: 

Voi avete il diritto di dire di no senza sentirvi in colpa 
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1. Voi soli avete il diritto di giudicare il vostro comportamento, i vostri pensieri e le vostre 

emozioni, e di assumervene la responsabilità accettandone le conseguenze 

2. Voi avete il diritto di non giustificare il vostro comportamento adducendo ragioni o scuse. 

3. Voi avete il diritto di decidere se occuparvi dei problemi degli altri, se essere responsabili 

degli altri. 

4. Voi avete il diritto di mutare parere e opinione, e di cambiare il vostro modo di pensare. 

5. Voi avete il diritto di sbagliare. assumendovi la responsabilità delle eventuali 

conseguenze negative. 

6. Voi avete il diritto di non farvi coinvolgere dalla benevolenza che gli altri vi mostrano 

quando vi chiedono qualcosa. 

7. Voi avete il diritto di essere illogici nelle vostre scelte. 

8. Voi avete il diritto di dire: “Non so”, quando vi si chiede una competenza che non avete. 

9. Voi avete il diritto di dire: “Non capisco” a chi non dice chiaramente che cosa si aspetta 

da voi. 

10. Voi avete il diritto di dire: “Non mi interessa” quando gli altri vi vogliono coinvolgere 

nelle loro iniziative. 

 

Il primo punto ribadisce il diritto di sbagliare, e quindi di non essere colpevolizzati per gli 

errori; far sentire qualcuno colpevole per errori veri o presunti è uno dei più comuni 

strumenti di manipolazione psicologica; se si sbaglia, se ne subiscano dignitosamente le 

conseguenze: a parte questo, non si deve null’altro a nessuno. 

Il secondo punto del corollario sembra ovvio. Però, quante volte ci sentiamo in dovere di 

giustificare il nostro comportamento di fronte ad un amico, un collega, o semplicemente un 

commesso? Naturalmente, qualche volta è utile o opportuno, ma altre volte ci è fastidioso o 

penoso. E allora, perché farlo? Allo stesso modo, nessuno dovrebbe sentirsi vincolato da scelte 

precedenti di carattere personale, cioè che non sono sancite da un accordo o contratto con 

terzi, se si accorge che sono sbagliate o semplicemente non ottimali, e, soprattutto, si deve 

aver chiaro che non si è in alcun modo tenuti a giustificare il fatto di aver cambiato idea. 

Il terzo punto non suggerisce un comportamento egoistico: afferma semplicemente che 

sentirsi responsabili dei problemi di qualcun altro è una scelta assolutamente personale di cui 

non si deve rendere conto a nessuno e su cui non bisogna accettare manipolazioni: va bene se 

fatta con il cuore e volentieri, è frustrante se imposta.  

Una delle più comuni forme di manipolazione si basa sul fatto che la maggior parte delle 

persone sente una sensazione di disagio se non risponde ad una domanda (fatto ben noto ai 
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venditori che qualche volta ci assillano per telefono, i quali di solito iniziano con: “Stiamo 

facendo un’inchiesta. Posso farle qualche domanda?”); in questo, come in altri casi di più 

sottili tentativi di manipolazione, occorre ricordare che rifiutarsi di rispondere non richiede 

alcuna giustificazione. Ciò vale anche per la predisposizione che quasi tutti hanno a 

comportarsi in modo da “non dispiacere” agli altri; in generale ciò può essere lodevole, 

rendere simpatici e benvoluti, ma certamente non è pratico e soprattutto non è efficiente 

quando qualcuno, consapevole di questa naturale tendenza ne approfitta per indurci a 

comportamenti che preferiremmo evitare. Nessuno deve quindi sentirsi obbligato a catturare 

la simpatia e benevolenza altrui: il leader deve essere soprattutto stimato, e non deve 

necessariamente “piacere” a coloro che guida. 

La logica è uno strumento potente, che può fornire aiuto in molti processi decisionali; si basa 

però su meccanismi complicati, e richiede solide premesse; quando le premesse sono vaghe o 

discutibili, o quando i meccanismi sono usati in modo distorto o approssimativo, il risultato 

finale può essere completamento errato; di fatto, molti tentativi di persuasione si basano su 

presunte derivazione logiche da assunti apparentemente inconfutabili. Uno psicologo 

americano ha dato la seguente definizione: “La logica è ciò che gli altri utilizzano quando 

vogliono dimostrarti che stai sbagliando”. D’altra parte, confutare un presunto “ragionamento 

logico” può essere lungo, tedioso, irritante. Ricordiamo allora che, se per qualsiasi motivo non 

condividiamo la conclusione, non abbiamo nessun dovere di dimostrare che il percorso logico 

che la suggerisce è sbagliato: semplicemente, sempre all’interno dei limiti sopra indicati, 

ciascuno di noi ha diritto di assumere decisioni illogiche, senza fornire giustificazioni. D’altra 

parte, è stato più volte sottolineato come sia importante immedesimarsi negli altri e 

comprenderne fino in fondo le ragioni: ciò riesce molto meglio, e meglio serve ai nostri scopi, 

se siamo consapevoli che ciò non è un dovere ma una scelta. 

Allo stesso modo, se è importante riuscire a riconoscere i nostri difetti e punti deboli in modo 

da riuscire, per quanto possibile, a superarli, dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che 

alcuni tentativi di manipolazione si basano proprio sul sottolineare come i nostri 

comportamenti siano determinati da carenze di cui dobbiamo liberarci: ricordiamo sempre 

che, finché non violiamo patti già presi o la sfera delle libertà altrui, ciascuno è l’unico giudice 

del proprio comportamento, e non è tenuto a sottoporsi alla valutazione degli altri; la 

decisione di accettare uno o più dei propri difetti, veri o presunti che siano, fa parte della 

capacità di autodeterminazione e di scelta, senza che sia necessario fornire alcuna 

motivazione 

È evidente che tra i diversi punti del corollario appena discusso ci sono molti elementi di 

sovrapposizione, né potrebbe essere altrimenti, visto che derivano tutti da un unico principio: 

il comportamento umano adulto che meglio permette la libera espressione dei propri desideri 

è il comportamento assertivo, comportamento non aggressivo né tanto meno passivo. 

 

Esercita la critica, rispondere alle critiche 

Uno degli elementi critici per assumere un comportamento affermativo consiste nel risponde 

in maniera adeguata, quindi non aggressiva, ad una critica, e contemporaneamente, saper 

formulare una critica assertiva. Tale elemento è particolarmente critico in quanto è facile 
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rispondere ad una critica aggressiva con una risposta aggressiva, capace unicamente di 

generare una escalation di violenza, o con una risposta passiva, generatrice di frustrazione e 

collera. 

Per esercitare la critica si consiglia generalmente di: 1. rivolgersi direttamente all’interessato 

piuttosto che a un intermediario, 2. trattare in privato anziché in pubblico, 3. evitare i 

confronti, 4. protestare verbalmente e non con la mimica, 5. evitare l’umorismo e l’ironia, 6. 

non lasciare accumulare un contenzioso (“nell’ira non peccate, non tramonti il sole sulla 

vostra ira” Ef 4,26), 7. affrontare un argomento alla volta, 8. non scusarsi, 9. non dire 

“sempre”, “mai” e simili, 10. essere concreti e precisi, 11. riferirsi al sistema di valori 

dell’interlocutore, 12. parlare di sé invece che dell’interlocutore, 13. presentare l’aspetto 

positivo della critica, 14. suggerire una soluzione realistica e accettabile. 

La migliore risposta ad una critica costruttiva  consiste nell’asserzione negativa. Invece, per 

rispondere ad una critica aggressiva e manipolativa, sono disponibili differenti tecniche 

protettive: disco rotto, annebbiamento, ignorare selettivamente, separare gli spunti, 

disarmare la collera, condurre una inchiesta negativa. 

 

Promuovere l’assertività 

L'assertività è la capacità di esprimere i propri sentimenti; scegliere come comportarsi in un 

dato contesto; difendere i propri diritti quando necessario; aumentare la propria autostima; 

sviluppare una sana dose di sicurezza in se; esprimere serenamente un'opinione di 

disaccordo quando si ritiene opportuno; portare avanti i propri piani che richiedono una 

modifica dei propri comportamenti; chiedere agli altri di modificare i loro comportamenti 

quando vengono percepiti come fuori luogo o offensivi.  Tutto questo è quando fatto in modo 

propositivo, costruttivo e positivo. 

L'assertività è un approccio che ci mette in condizione di gestire in modo positivo e 

costruttivo i rapporti interpersonali.  È una tecnica che può essere appresa e, con la pratica, 

diviene una capacità che può essere migliorata. 

Dalla struttura concettuale Salter propone un addestramento basato sui seguenti elementi: 

1. I discorsi sui sentimenti: addestrare la persona a parlare dei propri sentimenti e delle 

proprie emozioni 

2. L’espressione facciale: addestrare la persona ad avere una mimica facciale che sia 

coerente con il contenuto dell’espressione dei sentimenti 

3. Usare il pronome Io: usare spesso il pronome io partendo dall’osservazione che molte 

persone si rifugiano spesso dietro a giudizi impersonali, preferendo il parere di altri o 

usando delle frasi di tipo impersonale 

4. Sostenere un contraddittorio: sostenere un parere contrario a quello di un’altra persona 

5. Accettare i complimenti: e sapersi valorizzare, formulare apprezzamenti per se stessi 

6. Essere spontanei: termine un po’ generico che Salter traduceva con il saper 

improvvisare 
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Adottando un comportamento "assertivo" sei in grado di fare quanto segue: 

 Esprimere i tuoi sentimenti.  Puoi esprimere i tuoi piaceri e interessi spontaneamente 

anziché farlo in modo neutrale.  Puoi dire, "A me piace questa zuppa" o "Mi piace la tua 

auto" anziché "La zuppa è buona."  Puoi utilizzare la frase "Mi sento" oppure "Io penso" 

quando appropriato. 

 Parlare di te.  Se fai qualcosa di veramente importante o interessante, tu puoi 

raccontare questo ai tuoi amici e colleghi.  Questo non significa monopolizzare la 

conversazione, ma puoi fare notare nel momento più opportuno i tuoi successi (e 

magari anche insuccessi da cui hai tratto significativi spunti di apprendimento) o 

obiettivi raggiunti. 

 Salutare le persone.  Ti comporti in modo estroverso e amichevole con le persone che 

vorresti conoscere meglio.  Sorridi genuinamente e saluti le persone con calore, "Oh, 

Ciao!  Che bello rivederti" anziché mangiare le parole e dire "ciao" sottovoce oppure 

fare un semplice cenno del capo o sembrare imbarazzato. 

 Accettare i complimenti.   Puoi accettare un complimento con grazia ("Si, piace anche a 

me questa macchina.") anziché dire qualcosa per far apparire meno importante 

l'oggetto del complimento, ("Si, ma è pur sempre una Fiat").  In questo modo trasmetti 

la sensazione di premiare anziché penalizzare o "punire" chi ti fa complimenti. 

 Comunicare con le espressioni del viso.   Le espressioni del tuo viso, l'intonazione della 

tua voce comunicano gli stessi sentimenti delle tue parole.  Quando parli con le 

persone, mantieni lo sguardo in modo naturale. 

 Esprimere un moderato disaccordo.  Quando qualcuno dice qualcosa di cui non sei 

d'accordo, non fai finta di essere d'accordo per il solo motivo di mantenere la pace.  

Esprimi il tuo disaccordo attraverso messaggi non-verbali quanto:  guardare altrove, 

una smorfia, alzare le sopraciglia, scuotere la testa, oppure cambiare il discorso. 

 Fare chiarezza.  Se il tuo capo oppure un collega ti da indicazioni, istruzioni o 

giustificazioni in modo affrettato o confuso, puoi chiedere spiegazioni aggiuntive in 

modo naturale e non invadente.  Anziché non dire niente e sentirti confuso per non 

aver compreso appieno, puoi dire, "Le tue istruzioni non mi erano del tutto chiare.  

Potresti iniziare da capo?". 

 Chiedere "perché".  Quando qualcuno ti chiede di fare qualcosa che a te non sembra 

ragionevole oppure gradevole, puoi chiedere, "Perché vorresti che io faccia così?". 

 Esprimere un forte disaccordo.  Quando non sei d'accordo con qualcosa e ti senti 

piuttosto forte sul tuo punto di vista, puoi esprimere questo con affermazioni del tipo; 

"Io la vedo in un altro modo.  Secondo me..." oppure "Secondo me, il tuo modo di 

vedere la cosa non prende in considerazione alcuni fattori, come ad esempio...". 

 Difendere i propri diritti.  Non lasci che gli altri si approfittino di te.  Sei capace di dire 

"no" con fermezza senza sentirti in colpa.  Puoi difendere i tuoi diritti e chiedere di 

essere trattato con rispetto.  Puoi dire, "Tocca a me..." o "Mi scusi, ma ora mi devo 

liberare.  Ho un altro appuntamento,"  oppure "Per favore abbassi la sua radio,"  o "Tu 
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sei mezz'ora in ritardo per il nostro appuntamento."  Puoi esprimere i tuoi fastidi senza 

arrabbiarti. 

 Essere persistente.  Se hai una lamentela (o un reclamo) legittimo, puoi continuare a 

ribadirlo, nonostante resistenze da parte del tuo interlocutore, fino a che ottieni una 

risposta soddisfacente.  Non ti arrendi di fronte ad un paio di "no". 

 Evitare di giustificare di ogni opinione.  Durante una discussione, se qualcuno cerca di 

metterti in difficoltà continuando a chiederti "perché, perché, perché", tu puoi porre 

fine a queste domande rifiutando di partecipare in questo tipo di dialogo, oppure 

rigirare la domanda al tuo interlocutore.  Puoi semplicemente affermare, "Io la penso 

così.  Questi sono I miei valori.  Non devo giustificare tutto quello che dico.  Se dare 

giustificazioni è così importante per te, sentiamo il motivo perché tu non sei d'accordo 

con quello che dico."  

 

Spunti di riflessione 

 Fai un veloce "check-up" dei tuoi comportamenti quotidiani rispetto ai contesti sopra 

indicati.  Con quanti di questi ti identifichi di più, in quale aree vorresti migliorare? 

 Hai la sensazione di reagire a volte in modo troppo aggressivo oppure troppo passivo 

durante le tue giornate lavorative?  E nella vita privata? 

 Diresti che le persone a volte si approfittano della tua gentilezza oppure della tua 

disponibilità?  Hai un comportamento eccessivamente passivo? O magari noti che il tuo 

comportamento tende ad essere eccessivamente aggressivo? 

 Diresti che a volte soffri di sensi di colpa per aver reagito in modo eccessivamente 

aggressivo ad un collega, un collaboratore, in famiglia?  

 Cosa potresti fare concretamente per trovare un modo più assertivo di rapportarti con 

gli altri? 
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Attenzione: Il presente materiale è protetto da copyright. Può essere utilizzato solo per fini didattici. 
 
Ricorda che questa scala non fornisce un quadro della tua personalità definitivo e il suo risultato è puramente indicativo. Il 
fattore assertività è un elemento che può variare in maniera consistente nel tempo. Per una valutazione della tua personalità 
rivolgiti ad uno psicologo clinico. 

Per ognuna delle affermazioni riportate nelle pagine seguenti, indichi se descrive o no un aspetto 

del suo comportamento. Per ognuna delle domande scelga la sua risposta contrassegnando il 

valore corrispondente alla sua scelta: 

 

Per nulla Un poco Abbastanza Molto Moltissimo 

0 1 2 3 4 

 

Controlli alla fine di aver risposto a tutte le domande. 

 

 

1. La maggior parte delle persone sembra più aggressiva di quanto lo sia io. 01234 

2. Ho avuto delle perplessità a chiedere o ad accettare degli appuntamenti per 
la mia timidezza. 

01234 

3. Se al ristorante mi viene servito qualcosa che non è preparato in modo per 
me soddisfacente, mi lamento di questo con il cameriere o la cameriera. 

01234 

4. Sono attento nel cercare di evitare di ferire i sentimenti delle altre persone 
anche quando sento di essere stato offeso. 

01234 

5. Se un commesso si è dato un gran da fare nel mostrarmi certi articoli da 
vendere, senza che io abbia trovato qualcosa di mio gusto, ho difficoltà a 
dire "no grazie, non l’acquisto". 

01234 

6. Quando mi viene chiesto di fare qualcosa, insisto nel sapere perché. 01234 

7. Mi piace talvolta avere una buona e vivace discussione con qualcuno. 01234 

8. Ho l'abitudine di farmi avanti con la maggior parte delle persone della mia 
condizione. 

01234 

9. Il fatto di comportarmi in modo corretto spesso avvantaggia gli altri nei miei 
confronti. 

01234 

10. Mi piace dare il via alla conversazione con persone appena conosciute o con 
estranei. 

01234 

11. Spesso non so cosa dire quando mi trovo con persone attraenti del sesso 
opposto. 

01234 

12. Ho qualche esitazione a prendere contatto telefonico con aziende 
commerciali o con istituzioni. 

01234 

 
13. 

Se dovessi chiedere un posto di lavoro o l'ammissione ad una certa scuola, 
preferirei farlo scrivendo delle lettere piuttosto che sostenendo un colloquio 
diretto. 

01234 
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14. Trovo imbarazzante restituire della merce che ho comprato. 01234 

15. Se un parente o un conoscente mi sta annoiando con i suoi discorsi, 
preferisco sopportare piuttosto che esprimere la mia noia. 

01234 

16. Evito di fare domande per paura di sembrare sciocco. 01234 

17. Durante una discussione a volte ho paura di agitarmi tanto da cominciare a 
tremare tutto. 

01234 

18. Se un conferenziere conosciuto e rispettato facesse una affermazione che 
penso sbagliata, tenderei a far sentire il mio punto di vista. 

01234 

19. Evito di discutere sui prezzi con commessi e venditori. 01234 

20. Quando ho fatto qualcosa di importante e degno di attenzione faccio in 
modo che gli altri lo vengano a sapere. 

01234 

21. Sono aperto e franco per ciò che riguarda i miei sentimenti. 01234 

22. Se qualcuno sta diffondendo delle falsità e delle malignità su di me, faccio in 
modo di incontrarlo subito per affrontare il discorso. 

01234 

23. Spesso ho difficoltà a dire “no” a qualcuno. 01234 

24. Tendo a tenermi dentro tutto, piuttosto che a fare scenate. 01234 

25. Esprimo delle lamentele per un servizio scadente in un ristorante o in altro 
posto. 

01234 

26. Quando mi fanno un complimento, qualche volta per l'imbarazzo non so che 
dire. 

01234 

27. Se una coppia vicino a me, al cinema o ad una conferenza, stesse parlando 
ad alta voce, direi loro di smettere o di continuare la conversazione altrove. 

01234 

28. Chiunque tenti di passarmi avanti in una fila, prima o poi ha a che fare con 
me. 

01234 

29. Ho facilità ad esprimere le mie opinioni. 01234 

30. Ci sono delle volte in cui non riesco proprio a dire niente. 01234 
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Griglia di correzione 
 

 Risposte del soggetto 

ITEM 0 1 2 3 4 
1 [0] [1] [2] [3] [4] 

2 [0] [1] [2] [3] [4] 

3 [4] [3] [2] [1] [0] 

4 [0] [1] [2] [3] [4] 

5 [0] [1] [2] [3] [4] 

6 [4] [3] [2] [1] [0] 

7 [4] [3] [2] [1] [0] 

8 [4] [3] [2] [1] [0] 

9 [0] [1] [2] [3] [4] 

10 [4] [3] [2] [1] [0] 

11 [0] [1] [2] [3] [4] 

12 [0] [1] [2] [3] [4] 

13 [0] [1] [2] [3] [4] 

14 [0] [1] [2] [3] [4] 

15 [0] [1] [2] [3] [4] 

16 [0] [1] [2] [3] [4] 

17 [0] [1] [2] [3] [4] 

18 [4] [3] [2] [1] [0] 

19 [0] [1] [2] [3] [4] 

20 [4] [3] [2] [1] [0] 

21 [4] [3] [2] [1] [0] 

22 [4] [3] [2] [1] [0] 

23 [0] [1] [2] [3] [4] 

24 [0] [1] [2] [3] [4] 

25 [4] [3] [2] [1] [0] 

26 [0] [1] [2] [3] [4] 

27 [4] [3] [2] [1] [0] 

28 [4] [3] [2] [1] [0] 

29 [4] [3] [2] [1] [0] 

30 [0] [1] [2] [3] [4] 
 

Totale 
 

 

 

 Maschi Femmine 
Stile Assertivo – Aggressivo < 35 < 41 
Comportamento normale 36 - 65 42-70 
Stile Anassertivo - Passivo > 66 > 71 

 
Il punteggio cresce in direzione del comportamento non assertivo, per cui più esso è basso, 

maggiormente adeguato dovrebbe essere il comportamento del soggetto, ovvero  maggiormente 

rivolto alla espressione adeguata di opinioni, sentimenti, bisogni in situazioni sociali ed 

interpersonali. 
Mentre un elevato punteggio alla scala è indicativo di una modalità di risposta inadeguata 

(anassertiva-passiva), un punteggio inferiore alla norma non è di per sé indicativo di inadeguatezza 

nella espressione di abilità assertive in senso aggressivo. 


