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La Guida ai Complimenti di Gray: Un Eserciziario Sociale.
Cos'è? Come usarlo?
Esprimere un complimento sincero è un ottimo modo per creare nuove amicizie e stringere relazioni.
Quindi La guida ai complimenti è un importante eserciziario. Questa guida offre una spiegazione della motivazione e
delle modalità in cui persone comuni si complimentano le une con le altre e dei significati espliciti - ed impliciti - che i
complimenti possono esprimere.
La Guida ai Complimenti di Gray si focalizza sui complimenti più frequentemente usati nella comunicazione quotidiana
ed identifica 10 linee guida che governano il loro uso. Essa è indirizzato a chiunque voglia migliorare la sua
comprensione dei complimenti e incrementare le abilità di usarli in modo corretto, applicando questa conoscenza in
situazioni pratiche. Per attenersi alle caratteristiche di un eserciziario, i contenuti sono scritti in un linguaggio
semplice e facilmente comprensibile. In altre parole, all’interno del libro sono presentati vari esempi collegabili ad
ogni concetto espresso e vengono presentate alcune eccezioni alle regole che sono state individuate dall’autrice
mentre per le altre eccezioni si spera che le stesse siano discusse in Gruppi sulle abilità sociali (Social Skill Groups)
o in famiglia, utilizzando l’eserciziario come un supporto per ulteriori discussioni e occasioni di messa in pratica.
Diversi “aiuti” sono presenti nel libro e molti di questi sono racchiusi direttamente nel testo. Tabelle e figure
sintetizzano e/o illustrano importanti informazioni. Occasionalmente un *asterisco appare accanto a certe parole.
Quest’ultimo indirizza il Lettore alle note poste alla fine della pagina, contenenti dettagli aggiuntivi o specifiche sul
tema trattato. Le note in parentesi (in questo modo) indirizzano il Lettore verso testi o attività collegate. Titoli e
parole o frasi particolarmente importanti e significative sono sottolineate. Parole nuove e parole con significati poco
chiari appaiono in grassetto corsivo e vengono spiegate nel testo circostante e/o chiarite utilizzando esempi pratici.
Occasionalmente un'intera frase apparirà in grassetto. Le frasi in grassetto rappresentano le 10 linee guida dei
complimenti, ricapitolate nella Tabella 3 a pagina 15. Nel complesso, la presenza di tutti questi aiuti rendono il libro
di esercizi più facile da usare e da capire.
La Guida ai Complimenti di Gray contiene anche delle Attività sui Complimenti (Appendice A, pag. 16). Il libro offre
questa opportunità a coloro che sono interessati a mettere in pratica alcune delle idee e abilità discusse nel libro
degli esercizi.
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PERCHÉ LE PERSONE SI COMPLIMENTANO?
Il Dottor Tony Attwood, uno Psicologo Clinico del Queensland, Australia, osservò che le persone si complimentano le
une con le altre per diverse ragioni, per esempio: per indicare amicizia ("Sono così felice che tu sia mio amico!") o per
esprimere una sincera ammirazione ("Sono impressionata dalla tua abilità di suonare il piano!"). Inoltre, un complimento
può avere la funzione di rassicurare e supportare qualcuno ("Rilassati! So che andrai bene alla partita stasera!"),
incrementando la sua fiducia in se stesso ("Okay, sarà così! Farò del mio meglio!"). A volte un complimento può
facilitare l’inizio di una conversazione. Infatti, la prima volta che l’autrice del libro parlò con suo marito fu per
rispondere ad un complimento. In alcune occasioni, i complimenti possono motivare la persona e possono avere un
impatto a lungo termine. Ad esempio possono far crescere la determinazione di una persona a raggiungere un
obbiettivo o a portare a termine un progetto nel lungo periodo. In conclusione fare un complimento è una cosa piacevole
che molto spesso ha risvolti positivi: fa sentire bene un'altra persona.

Le persone che lavorano in un team si complimentano fra di loro frequentemente. Complimentarsi per gli sforzi di uno
dei membri del team crea sentimenti positivi all'interno del gruppo. Una persona che riceve un complimento dai suoi
compagni di squadra è portata a sentirsi felice di se stessa e del gruppo. Questa persona, allo stesso tempo, è più
portata a complimentarsi per gli sforzi dei suoi compagni di squadra. La Figura 1 illustra come fare e ricevere
complimenti crea continuamente sentimenti e relazioni positive in un gruppo. Chiunque abbia mai guardato un incontro
di football è a conoscenza delle pacche sulla spalla, degli abbracci e delle lodi verbali che accompagnano ogni touchdown
o big play (Attwood, 1999).
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UN COMPLIMENTO DI BASE
Un complimento di base coinvolge due persone: la persona che fa il complimento, d'ora in poi definita Mittente, e la
persona che riceve il complimento, il Destinatario. Ci sono, inoltre, tre step principali in un complimento: 1) Notare, 2)
Fare un complimento e 3) Rispondere. Nell'illustrazione in Figura 2 in alto, Ed ha notato la cravatta nuova di George
e gli fa un complimento. George risponde al complimento ringraziandolo. Il commento di Ed ha creato in George un
sentimento positivo di felicità e soddisfazione che lo porta a emettere una risposta amichevole e positiva. Il
complimento di Ed potrebbe facilitare l’inizio di una conversazione su un argomento correlato (dove fare shopping,
come lo stile dei cappotti è cambiato, ecc.). (Vedi Attività #1, Appendice A.)

RISPONDERE AD UN COMPLIMENTO AMICHEVOLE
Cosa un Destinatario dovrebbe dire o fare quando qualcuno gli fa un complimento? Un complimento amichevole
necessita di una risposta amichevole (i complimenti amichevoli sono descritti nelle pagine 5-7).
Nella maggior parte delle occasioni, la risposta ad un complimento è immediata; il Destinatario risponde al complimento
subito dopo che il Mittente finisce di parlare. Questo avviene quando i complimenti vengono fatti a voce direttamente
al Destinatario. Qualche volta, avviene invece che un complimento venga fatto in una nota scritta, o via e-mail. In
questo caso, non è necessario che il Destinatario risponda subito, ma potrebbe rispondere anche dopo alcuni giorni.
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Il Dottor Tony Attwood ritiene che il Destinatario abbia tre opzioni di risposta: 1) Riconoscere il complimento 2)
Essere d'accordo con il complimento e/o 3) Esprimere un ringraziamento. Questo è illustrato nella Figura 3, in alto.

RISPOSTA TARDIVA Un complimento può dar luogo ad una Risposta Tardiva. Una Risposta Tardiva si verifica
poco dopo che un complimento è stato ricevuto. Riferendosi alla Figura 2 a pagina 3, George inizialmente risponde ad
Ed con un'affermazione amichevole: "Grazie Ed. È nuova", rispondendo nell’immediato al complimento che ha ricevuto.
Qualche giorno dopo, George si ricorda dell'osservazione di Ed sulla cravatta, dunque decide di indossarla ancora.
Questa è una Risposta Tardiva. Il complimento di Ed, ha reso George orgoglioso della sua nuova cravatta, e a distanza
di tempo, il ricordo di quel complimento lo spinge a indossarla di nuovo Nel suo libro 'Pensare in immagini' (1995), la
Dottoressa Temple Grandin descrive un esempio di risposta tardiva, in riferimento al positivo interesse che il Signor
Carlock, un suo professore, mostrò per le sue capacità.
“Gli altri insegnanti e operatori della scuola volevano scoraggiare i miei bizzarri interessi e rendermi più normale;
Carlock, invece, prese in mano i miei interessi e li utilizzò per motivarmi a studiare. Quando gli parlai dei simboli visivi,
come le porte, lui mi diede dei libri di filosofia.” (pag. 108)
“Similmente, lo psicologo e lo psichiatra volevano che mi sbarazzassi della stringitrice, mentre Carlock prendeva le
difese mie e della macchina e fece un ulteriore passo in avanti per aiutarmi a orientare i miei interessi e le mie energie.
Mi disse che, se volevo scoprire perché la stringitrice mi rilassava, dovevo studiare le scienze. Se avessi studiato
abbastanza da riuscire ad accedere all’università, avrei potuto imparare perché la pressione avesse un effetto
distensivo. Anziché togliermi il mio curioso strumento, lo utilizzò per motivarmi a studiare, a prendere buoni voti e ad
andare all’università.” (pag. 108)
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Questo brano scelto dal libro della Dottoressa Grandin illustra come le azioni possono esprimere un complimento
sottinteso. Il sincero interesse del Signor Carlock sottointendeva un importante messaggio: "Tu sei una persona
preziosa, i tuoi interessi sono proficui e validi, e supportarti ed incoraggiarti merita il mio tempo".

CARATTERISTICHE DI UN COMPLIMENTO AMICHEVOLE ED ERRORI COMUNI
Se solo dire "Bel taglio di capelli!" fosse tutto quello di cui c'è bisogno per fare un complimento, questo libro di
esercizi sarebbe più corto. Ci sono diverse regole importanti per fare un complimento. Quelle di base sono discusse
in questa sezione, assieme ad alcuni errori sociali correlati.
I complimenti amichevoli solitamente incominciano con il nome proprio del Destinatario. Alle persone piace sentire
il loro nome. Iniziare un complimento con il nome di qualcuno, infatti, porta con sé un implicito complimento ( "Ricordo
il tuo nome - sei importante"). Nella Figura 2 (pag.3), Ed inizia il complimento con il nome di George.
C'è un'importante eccezione a questa regola: un Mittente si astiene dall'usare il nome proprio del Destinatario in
situazioni in cui il Mittente e il destinatario non sono stati presentati, o non si conoscono (Vedi secondo e terzo
paragrafo a pagina 11).
Quando fa un complimento, il Mittente presta attenzione ai sentimenti del Destinatario. Le persone spesso
prestano davvero molta attenzione ai complimenti perché sono veramente interessati a cosa le altre persone notano
di loro. Nella Figura 2, è molto probabile che il complimento di Ed attiri l'immediata attenzione di George perché Ed
sta dicendo qualcosa su George. *Le persone spesso ricordano in maniera dettagliata i complimenti che ricevono,
poiché un complimento spesso suscita sentimenti positivi nel Destinatario. Se un complimento è ben impostato, il
Destinatario e più portato a sentirsi positivo e amichevole nei confronti del Mittente.
Un complimento amichevole è sincero. Sincerità in questo caso significa che quello che una persona sta pensando e
dicendo coincidono. Quando questo succede, il tono di voce che una persona usa, i gesti e le espressioni facciali hanno
lo stesso significato delle parole. Tutto "si abbina". Questo è un complimento genuino e sincero. Ogni tanto, una
persona può fare un'affermazione che suona come un complimento mentre pensa esattamente l'opposto. Questo è
chiamato complimento di rovescio. I complimenti di rovescio sono spesso - anche se non sempre - considerati ostili o
scortesi. La differenza tra un complimento e un complimento di rovescio è illustrata nella Figura 4 nella prossima
pagina.

* Nota: Può sembrare strano ma, ogni tanto le persone ricordano in modo dettagliato anche quando non hanno ricevuto dei
complimenti, mentre si aspettavano di riceverli. Ciò accade specialmente se è un complimento che pensano di meritare. Per
esempio, una donna decide di cambiare qualcosa nel suo aspetto fisico e passa un'intera giornata al salone di bellezza. Fa un
trattamento per il viso, cambia colore e taglio di capelli e prova un nuovo look. Il risultato è sorprendente - sembra più giovane
e si sente più felice. Quella notte, suo marito entra in casa dicendo che ha avuto "una giornata terribile" e le chiede come ha
passato la sua giornata. Il marito non sottolinea in modo positivo il cambiamento di aspetto della moglie anzi la sua domanda
rispetto a come la moglie ha passato la sua giornata, sottointende che non ha notato questo cambiamento. Questa donna
ricorderà a lungo il complimento che non ha ricevuto: ricorderà il giorno della settimana e l'ora in cui non è arrivato, come era il
tempo quel giorno, dove si trovava quando non è stato detto, cosa stava indossando compresi gli accessori, e cosa è stato detto
al posto del complimento. È importante capire quando una persona è particolarmente vulnerabile e necessità della rassicurazione
di un complimento.
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La frequenza con cui una persona esprime dei complimenti agli altri è variabile. Nella tabella 1 della pagina seguente,
sono suggerite le frequenze dei complimenti sinceri. Le frequenze nella lista sono approssimative e una persona
potrebbe complimentarsi con una persona amata due o tre volte al giorno, con un collega di lavoro una volta a settimana,
e con alcune persone, non complimentarsi affatto (vedere Attività #2 dell'appendice A)
A prescindere da come la frequenza dei complimenti possa variare, si possono fare degli errori. Uno degli errori sulla
frequenza si verifica quando i complimenti sono troppo poco frequenti. Il risultato? Amici stretti e i cari cominciano
a sentirsi poco importanti per il Mittente. Alle persone serve - e piace - sentirsi importanti e apprezzati, Un
complimento sincero al giorno per una moglie, un familiare, un fidanzato o una fidanzata, o un amico stretto, può essere
una buona abitudine da seguire.
Il secondo errore nella frequenza si verifica se il Mittente si complimenta troppo spesso con un Destinatario. Se i
complimenti sono troppo frequenti, il Destinatario potrebbe sospettare che il Mittente non sia sincero. Per esempio,
se Bob si complimenta con Harry troppe volte, Harry potrebbe pensare che Bob voglia un favore, oppure che lui voglia
che Harry gli dia ragione su una situazione complicata. Dal momento che Harry sospetta che Bob usi i complimenti per
un suo bisogno personale, i complimenti di Bob non sembrano sinceri. Perché la gente si insospettisce se gli altri si
complimentano troppo spesso? Poiché in passato possono aver avuto delle esperienze in cui gli sono stati chiesti favori
a seguito di ripetuti complimenti ed elogi. Le persone chiamano questo comportamento leccare i piedi o allisciare
qualcuno. In questo caso, non siamo in presenza di un complimento sincero.
Si usa l’espressione darsi delle arie quando il Mittente e il Destinatario sono essenzialmente la stessa persona, quando
cioè l’elogio viene rivolto a se stessi.
Potrebbe essere un errore a livello sociale complimentarsi di se stessi davanti agli altri. Ciò dipende in gran parte da
come questo comportamento faccia sentire gli altri e da come viene interpretato. Alcune persone decidono di
aspettare che qualcuno si complimenti con loro, piuttosto che rischiare di essere percepite come qualcuno che si dà
delle arie.
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Tavola 1: Frequenze consigliate per complimenti sinceri
Destinatario
un caro (Famigliare, Fidanzata/o, Amico stretto)

Frequenza approssimativa
1-2 volte al giorno

Colleghi che sono anche amici

1-2 volte a settimana

Colleghi che non sono anche amici

0-1 volte a settimana

Amici

1-2 volte a settimana

* Un complimento non deve fornire nuove informazioni per essere importante. Una delle caratteristiche
di un complimento è che spesso esprime informazioni che entrambe le persone già conoscono. Non c'è nessuna
informazione nuova che viene condivisa. Questo potrebbe sembrare illogico se non si considera l'importanza sociale
di un complimento. Per esempio, Angie prende una B+ nell'esame di chimica. Angie ha visto il suo voto e sa di esser
andata bene. Il signor Smith, il professore di Angie, le dice "bel lavoro Angie". Il commento del professore non
fornisce nessuna nuova informazione, eppure, sentire quel complimento dal Signor Smith, per Angie è molto
importante. Il complimento fa sentire Angie orgogliosa di sé poiché la informa che il professore ha una buona opinione
del suo lavoro.

Un complimento va detto ad una distanza che faccia sentire tutti a loro agio. Nella maggior parte dei
casi la giusta distanza è di circa 1 metro, o di circa un braccio di distanza. Per esempio Ben nota che Juanita sta
indossando una bella collana. Ben dice "Bella collana, Juanita!" Lui vuole vederla da vicino, ma rimane ad una distanza
di circa 1 metro da lei, dandole modo di rimanere a suo agio. Ben potrebbe chiederle "Posso vedere la collana da
vicino?" e se Juanita è d’accordo, Ben potrà avvicinarsi alla collana e osservarla meglio per un breve periodo di tempo
(circa tre secondi) quindi allontanarsi tornando alla giusta distanza. Ci sono casi in cui la distanza può essere minore
o maggiore di circa un metro. Ad esempio tra compagni di squadra, si è spesso più vicini quando ci si complimenta
(Figura 2, pagina 3). Al contrario i complimenti di sfuggita sono spesso detti a distanza maggiore. A prescindere dalla
situazione, per essere socialmente sicuro (socialmente sicuro è l'aggettivo con cui si descrive l'interazione e/o le
situazioni in cui tutte le persone coinvolte sono appagate e a loro agio nei confronti delle altre.), un complimento può
essere fatto ad una distanza che fa sentire sia il Mittente che il Destinatario, a loro agio.

* Nota: Oltre ai complimenti, ci sono altri discorsi che contengono informazioni note ad entrambe le parti. Solitamente questi
discorsi sono chiamati chiacchiere di cortesia. Spesso in questi scambi comunicativi gli argomenti di conversazione riguardano
cose note e ovvie (come "Che tempo soleggiato c'è oggi!") e raramente sono motivo di discussioni (è difficile litigare sul tempo
soleggiato). Questo fa delle chiacchiere di cortesia un modo socialmente sicuro e amichevole di cominciare o terminare una
conversazione. Molti scambi comunicativi sono fatti interamente di chiacchiere, mentre altri includono argomenti più significativi
in cui nuove idee o informazioni vengono condivisi.
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In molte situazioni, un complimento è l’unico scambio comunicativo: il complimento viene fatto, viene riconosciuto e
così termina lo scambio comunicativo. La conversazione è iniziata e finita in un paio di secondi, appena sufficienti a
scambiare poche parole. Questo succede quando Mittente e Destinatario sono di fretta o devono rimettersi a svolgere
una mansione. Può anche capitare che il Destinatario e il Mittente, si incrocino mentre stanno andando in direzioni
diverse. Molti altri fattori possono far sì che si abbiano altri complimenti di sfuggita. Questo perché Mittente e
Destinatario capiscono che un complimento può – ma non deve per forza - dare vita ad una conversazione o cambiare
l’argomento di conversazione. Un esempio di complimento di sfuggita è illustrato nella figura 5, qui sotto.

TIPI DI COMPLIMENTO
Ci sono tre tipi di complimenti base. Ogni tipo ha uno o più scopi durante una conversazione. In questo paragrafo
vengono illustrate le tre tipologie di complimento (i tipi di complimento sono riepilogati nella tabella 2 a pagina 10).

Complimenti sull'aspetto Spesso le persone amano essere apprezzate/ammirate per il loro aspetto fisico. Gli
piace sentirsi dire dagli altri, che li trovano in gran forma. Questi complimenti possono sottolineare positivamente
l'aspetto generale della persona ("Wow, stai benissimo!”), un cambiamento nell’aspetto di una persona ("Nuovo taglio?
Mi piace!" oppure "La dieta sta dando i suoi frutti. Stai benissimo!"), o un riferimento ad un accessorio o un vestito
("Quella felpa è stupenda!" o "Che bella borsa!"). Questi complimenti portano spesso chi li riceve a dire "Grazie",
magari persino ad arrossire, e potrebbero anche influenzare future scelte nel vestiario o nel taglio dei capelli.
I complimenti sull'aspetto, in particolare portano ad uno scambio comunicativo (danno vita ad una conversazione),
tra due persone che non si sono mai incontrate. Ad esempio, se qualcuno indossa una maglietta con il logo delle
Olimpiadi, una conversazione può cominciare con, "Mi piace quella maglia!" e portare a domande seguenti come "Ti
piace guardare le olimpiadi?" (figura 6)
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Questa domanda collegata al complimento, può portare la
conversazione in diverse direzione, dalla storia delle olimpiadi,
allo sport o ai prossimi giochi olimpici di Sydney, in Australia.
I complimenti sull'aspetto sono utili per introdurre un nuovo
argomento durante una conversazione. In questo caso, una frase
tipo "Hey, quel giubbotto sportivo ti sta benissimo addosso!" può
consentire di ricominciare la conversazione a seguito di una breve
pausa. In modo simile questo complimento può dare vita ad un
nuovo argomento di conversazione (vestiti che si accosterebbero
bene, posti buoni dove fare shopping, destinazione per viaggi e
vacanze divertenti, ecc.) Un complimento sull'aspetto può (vedere
attività #3 in appendice A) anche non dare vita ad una
conversazione come nel caso dei complimenti di sfuggita).
A volte le persone fanno errori nella scelta del vestiario la
mattina, o possono avere qualcosa che non va nel loro aspetto.
Possono avere un brutto aspetto, aver sbagliato la scelta della
cravatta o del colore dei capelli, avere i pantaloni stropicciati,
avere una buffa acconciatura, essere ingrassati o può succedere
che del cibo sia rimasto incastrato tra i loro denti. Nella figura 7
(qui a lato), la cravatta e la camicia di Simon non stanno per nulla
bene assieme.
Le altre persone probabilmente noteranno questa brutta scelta ma, nonostante questo, molti di loro sceglieranno di
non far notare questo errore a Simon. Perché accade questo? Vogliono risparmiare a Simon l'imbarazzo. Inoltre
possono non incorrere in errori “sociali” , rimanendo nella zona socialmente sicura facendo sì che i pensieri sugli errori
nella scelta del vestiario, rimangono soltanto pensieri e non vengano condivisi con gli altri.
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Tabella 2: sommario dei tre tipi base di complimenti
Tipo

Argomenti possibili

Usi possibili

Solitamente rivolti a:

Precauzioni

Complimenti sull’Aspetto

"Stai benissimo oggi!"

• Cominciare una
conversazione
• Introdurre un nuovo
argomento di una
conversazione
• Unico scambio comunicativo
(Complimento di sfuggita)

Qualcuno incontrato per la
prima volta

Per non incorrere in errori
sociali, le persone scelgono
spesso di non menzionare
difetti nell'aspetto di un'altra
persona

• Può dare inizio ad una
conversazione
• Introduce un nuovo
argomento di conversazione
• Unico scambio (Complimento
di sfuggita)

Famiglia e amici

• Può sembrare un fatto vero o
persino una previsione ma in
realtà è un’opinione ed ha lo
scopo di supportare in
maniera positiva il
Destinatario e farlo sentire
bene
• Il Mittente deve assicurarsi
che il Destinatario abbia a
conoscenza le sue stesse
informazioni

• Incoraggiamento e supporto
• Apprezzare ed esprimere
affetto allo stesso tempo ("ti
amo/ti voglio bene")

Famiglia e amici intimi

Le stesse indicate per i
complimenti su talenti, abilità e
impegno (sopra)

• Apprezzare l'aspetto di una
persona
• Apprezzare un bel
cambiamento nell'aspetto
• Apprezzare un vestito o un
accessorio
Complimenti su Abilità,
Talenti e Impegno

"Scrivi davvero bene!"
• Commenti su un’abilità
• Commenti su un talento
• Commenti sulle prestazioni e
sull’impegno

Complimenti su
Personalità
e Carattere

"Sei così gentile!"
• Apprezzare i tratti della
personalità in generale
• Collegare un evento o una
situazione specifica ad un
aspetto della personalità del
Destinatario
• Esprimere apprezzamento e
affetto
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Amici e famiglia

Complimenti su abilità, talenti e impegno
Molti complimenti riconoscono (e in modo più o meno diretto, incoraggiano) le abilità, i talenti e l’impegno degli altri.
Questo tipo di complimenti varia molto nei contenuti. Può essere una semplice frase che si riferisce ad una abilità
("Hai glassato quelle ciambelle velocemente!"); può avere la funzione di sottolineare un talento ("Sai davvero
cantare!"); o riconoscere l’impegno profuso in una attività ("Hai studiato sodo e passato il test. Fantastico!"). Spesso
questo tipo di complimenti è comunicato in forma scritta, sotto forma di biglietto o di appunto d’ufficio. Come i
complimenti sull'aspetto, anche i complimenti su abilità e talenti, possono dar vita ad una conversazione ("Hai
cantato davvero bene in chiesa ieri! Ho sentito che hai preso lezioni di canto..."), o possono introdurre un nuovo
argomento nella conversazione ("Oh, a proposito, volevo dirti quanto ammiro il tuo lavoro per la scenografia della
recita..."). Questi complimenti sono spesso molto apprezzati da chi li riceve. Il Mittente parla di qualcosa che il
Destinatario fa bene. In alcuni casi, il complimento può rappresentare l’unico scambio comunicativo, diventando un
Complimento di sfuggita ("Hey, Harry, bel lavoro nell'impersonare Oliver nella recita! Ci vediamo in classe!")
I complimenti su abilità, talenti e impegno, sono i più facilmente indirizzati a membri della famiglia o amici. Il
Mittente conosce bene il Destinatario e possiede molte informazioni su di lui. Le persona amano sapere che gli altri
riconoscono, apprezzano e ammirano il loro talento. Sentire questo tipo di complimenti incoraggia chi li riceve a
continuare ad inseguire il suo interesse o a sviluppare le sue abilità. Per esempio se un Mittente dice "Wow, sei davvero
migliorato, quella musica era stupenda!", il Destinatario potrebbe essere motivato ad investire una mezz'ora in più nel
fare pratica col pianoforte.
A differenza dei complimenti sull'aspetto, i complimenti su abilità, talenti e impegno non sono sempre la scelta migliore
per iniziare una conversazione con una persona appena incontrata. Questi complimenti potrebbero essere troppo
personali ed essere inaspettati se provengono da una persona poco conosciuta. Consideriamo l'esempio: Steve e Jeff
non si sono mai incontrati. Di recente Jeff ha assistito allo spettacolo dove Steve suonava il clarinetto. Steve lavora
come cassiere in un supermercato. Jeff lo riconosce alla cassa e ricordandosi il suo nome dal programma dello
spettacolo, gli corre incontro eccitato da quest’incontro, dicendogli "Steve! Suoni davvero bene il clarinetto!" Steve
indietreggia, confuso e a disagio a causa delle domande che gli affollano la mente ("Come fa questa persona che non
ho mai incontrato a sapere il mio nome? Come sa che so suonare il clarinetto?"*) il complimento di Jeff è fuori luogo
poiché Steve non sa che Jeff ha visto lo spettacolo e conosce il suo nome; per lui Jeff è solo un cliente del
supermercato ed è sorpreso e confuso di essere chiamato per nome e elogiato per il suo talento musicale da uno
sconosciuto, mentre sta svolgendo il suo lavoro di cassiere.
Per far sentire a suo agio chi riceve il complimento, il Mittente deve assicurarsi che entrambi abbiano lo stesso
bagaglio di informazioni prima di fare il complimento. Un complimento che confonde ed alza troppe domande nella
mente del Destinatario, lo fa sentire a disagio. Continuando a seguire il precedente esempio, c'è un modo in cui Jeff
potrebbe menzionare la sua ammirazione per il talento di Steve, senza creare disagio. Jeff può fornire a Steve...

*nota: a volte le persone dimenticano di complimentarsi per gli sforzi e per l’impegno, specialmente se i risultati non sono
eccellenti. Si focalizzano così tanto sull'obbiettivo o sul risultato finale, che sottovalutano l'importanza del lavoro che c'è
dietro. Questo è un errore poiché l’impegno in un’attività è un’occasione di apprendimento e crescita che a prescindere merita
di essere elogiato.
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Con le giuste Informazioni, in questo modo Jeff può 1) Rilassarsi, approcciarsi a Steve lentamente, tenendo a mente
la linea guida dei tre step (Notare, Fare il complimento, Ascoltare la risposta); 2) Aspettare che Steve non abbia più
clienti; 3) Attirare l'attenzione di Steve senza usare il suo nome proprio, ma dicendo, "Mi scusi..."; 4) Dire a Steve
come è a conoscenza del suo talento "Ero tra il pubblico al suo concerto di clarinetto la settimana scorsa..."; prima di
5) Complimentarsi "Lei lo suona davvero bene (il clarinetto!)". Ciò è illustrato nella figura 8, in alto. Ogni tanto le
persone non si preoccuperanno di seguire tutti gli step. Anche se è bello riconoscere qualcuno che hanno visto in una
commedia o in una performance, potrebbero decidere di non approcciare quella persona perché non sono stati
presentati.
Un complimento amichevole potrebbe essere una supposizione ma essere espressa come un dato di fatto. Questo
succede frequentemente con i complimenti riguardanti abilità, talenti e impegno. Essi suonano come predizioni basate
sui fatti come se il Mittente effettivamente sapesse come i futuri eventi procederanno. Gunilla Gerland, una donna
affetta da autismo scrive:
I complimenti che creano maggiore confusione e sono spesso dolorosi sono i più sottili, quelli che nessuno mai è riuscito
a spiegarmi. Tipo quando qualcuno mi diceva "Andrà meglio!" oppure "Sicuramente otterrai quel lavoro!" ed io pensavo
che loro sapessero effettivamente che sarebbe stato così. Pensavo che non potessero dire queste cose se non ne
avevano la certezza. (Gerland, 1997)
I complimenti che suonano come fatti - o addirittura predizioni - sono comunemente considerati come "colloquialmente
accettabili”. Il Mittente sembra sicuro di ciò che dice mentre fa un’ipotesi di come le cose potrebbero andare,
l’intento è quello di offrire rassicurazione e supporto al Destinatario. Quello che è ingannevole è che l'ipotesi è spesso
affermata come un dato di fatto, tipo "Ernie sei veramente talentuoso. So che suonerai bene alla tua esibizione!".
Comprendere che l’intento del Mittente è quello di fornire supporto e rassicurazione è necessario per determinare
cosa il Mittente realmente intende. Ciò è illustrato nella Figura 9 a pagina seguente.
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Complimenti sulla Personalità. Un complimento sulla personalità si riferisce ad uno o più aspetti della personalità
o del carattere di una persona. Un Mittente potrebbe fare un complimento riguardante un tratto generale della
personalità ("Sei così simpatico!"), oppure associare una specifica situazione ad un aspetto della personalità del
Destinatario ("Sei sempre in orario!” – “Devi essere una persona davvero organizzata!"). Spesso i commenti sulla
personalità esprimono affetto ("Adoro il fatto che sei sempre così allegro!") oppure offrono supporto ed
incoraggiamento ("Perseveri sempre finché non ci riesci - Continua così!"). I complimenti sulla personalità possono
avere altre forme; ma il contenuto riguarderà o sottolineerà sempre, direttamente o indirettamente, la personalità o
il carattere del Destinatario.
Così come i complimenti che si riferiscono a talenti, abilità o impegno, la maggior parte dei complimenti sulla
personalità vengono espressi, nella maggioranza dei casi, quando il Mittente e il Destinatario si conoscono bene
l'un l'altro. Imparare i tratti della personalità di qualcuno richiede tempo, per cui una persona si sentirà più a suo
agio se un complimento sulla sua personalità arriva da un Mittente che conosce bene. Un’eccezione a ciò si verifica
quando una situazione rivela immediatamente un aspetto del carattere o della personalità di qualcuno. Per esempio,
Joe perde il portafoglio. Joe è veramente preoccupato perché all'interno del portafoglio ci sono i suoi soldi e la sua
patente di guida. Fred trova il portafoglio di Joe. Fred non conosce Joe. Fred trova il numero di Joe nella rubrica
telefonica e si offre di riportargli il portafoglio. Joe gli è veramente grato e dice "Fred apprezzo la tua onestà.
Grazie!". Anche se Joe e Fred non si sono mai visti, l'impegno di Fred nel restituire immediatamente il portafogli
rivela qualcosa sul suo carattere e la sua personalità - è onesto. In questa situazione è quindi accettabile se Joe
menziona l'onestà di Fred, anche se si sono conosciuti solo recentemente.

- 13 -

"Ti amo/Ti voglio bene" è un importante complimento sulla personalità. Questo complimento ha tanti significati; in
altre parole un Mittente può pensare a tante cose quando dice "Ti amo/Ti voglio bene". Il significato varia in base alla
relazione tra il Mittente e il Destinatario, (relazione romantica: ad esempio marito/moglie; relazione genitore/figlio,
relazione amicale). In generale dire "Ti amo/Ti voglio bene" è come dire che il Destinatario è estremamente
importante per il Mittente, è ammirato per tutti i suoi tratti caratteriali ed è perdonato per errori o tratti negativi
della sua personalità. "Ti amo/Ti voglio bene" implica che il Mittente considera il Destinatario come parte della propria
vita, ne ha bisogno e lo tiene in grande considerazione (Figura 11). La frase “Ti amo/Ti voglio bene” può avere altri
significati per il Mittente, significati personali che possono variare, seppur di poco, ogni volta che la frase viene usata
o a seconda del contesto in cui è utilizzata.
Come molti altri complimenti, "Ti amo/Ti voglio bene"
spesso contiene al suo interno un’informazione che
entrambi, il Mittente e il Destinatario, già conoscono.
In fatti, "Ti amo/Ti voglio bene" potrebbe essere il
complimento ripetuto più spesso tra il Mittente e il
Destinatario. Perché? Sentire "Ti amo/Ti voglio bene"
- anche se è stato affermato in precedenza - ricorda
al Destinatario quanto è importante per il Mittente.
In altre parole, tutto quello che il Mittente deve dire
è "Ti amo/Ti voglio bene" per creare un sentimento
speciale e positivo nel Destinatario.
Le persone ogni tanto fanno errori con il complimento
"Ti amo/Ti voglio bene". I due errori più comuni sono
relativi alla frequenza con cui viene detto, o troppo
spesso o non abbastanza. Nella Pagina 6 di questo libro
di esercizi è stato sottolineato che se un Mittente si
complimenta con un Destinatario troppo spesso,
quest’ultimo potrebbe pensare che il Mittente non sia
sincero o stia "tramando qualcosa". Lo stesso può
essere vero per il complimento "Ti amo/Ti voglio
bene". Le persone che lo usano troppo spesso,
specialmente con persone che non conoscono bene,
possono non essere sincere.
Questi Mittenti potrebbero dire "Ti amo/Ti voglio bene" per raggiungere i loro scopi, senza pensare ai bisogni del
Destinatario. Il secondo errore è non dire "Ti amo/Ti voglio bene" abbastanza spesso. Gli amici e i membri della
famiglia si aspettano di sentirsi dire "Ti voglio bene" una volta ogni tanto. Alle persone piace sentirsi dire “Ti amo/Ti
voglio bene” e sono molto felici quando questo sentimento viene loro ripetuto spesso. È un sentimento che ai
Destinatari manca se non è stato detto loro abbastanza spesso.

SOMMARIO
Un complimento sincero è un modo importante per costruire e mantenere amicizie ed altre relazioni. Fare un
complimento è un gesto amichevole. Questo libro di esercizi ha messo in evidenza una varietà di fattori importanti
per capire perché e come le persone si complimentano le une con le altre.
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Tabella 3: 10 linee guida di Gray ai complimenti
#1

Ad un complimento amichevole deve sempre corrispondere una risposta amichevole

#2

Complimenti amichevoli sono sinceri e spesso cominciano con il nome del Destinatario

#3

Un Mittente è attento ai sentimenti del Destinatario

#4

Un complimento non ha bisogno di fornire nessuna nuova informazioni per essere
importante

#5

Un complimento va detto ad una distanza che assicura a tutti di sentirsi a proprio agio

#6

Complimenti sull’aspetto, le abilità, i talenti e l’impegno, possono spesso essere utili per
dare inizio ad una conversazione o cambiare l'argomento di uno scambio comunicativo già in
corso

#7

Un complimento amichevole, potrebbe essere una semplice ipotesi su come andranno le cose,
ma potrebbe essere espresso come un dato di fatto

#8

Diversi tipi di complimento possono essere usati in diverse situazioni. Complimenti
sull'aspetto fisico possono dar inizio a conversazioni tra persone che si incontrano per la
prima volta. Altri complimenti (su abilità, talenti, lavori e personalità) sono solitamente
utilizzati tra persone che si conoscono meglio, come amici o familiari.

#9

Per far sì che un Destinatario sia a suo agio rispetto ad un complimento, il Mittente deve
assicurarsi che entrambi abbiano a disposizione le stesse informazioni prima di
complimentarsi

#10

Alle persone piace sentirsi importanti ed indispensabili per gli altri e, anche se già lo sanno,
vogliono che gli altri glielo ricordino (vedere #4).

Le persone si complimentano per apprezzare, rassicurare, supportare gli altri e/o iniziare una conversazione o
introdurre un nuovo argomento. Un semplice complimento amichevole è sincero, coinvolge due persone, Mittente e
Destinatario, e si basa su comprensione e caratteristiche specifiche. Le più importanti delle quali sono elencate nella
lista delle 10 linee guida di Gray ai complimenti, nella Tabella 3, qui sopra.
Le attività sui complimenti in appendice A, nella prossima pagina, forniscono un esercizio di applicazione pratica
Nell’appendice è presente un elenco di attività collegate ai concetti presentati nel libro Queste attività danno al
lettore l'opportunità di fare pratica sulle abilità con parenti e amici.
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APPENDICE A: Attività sui complimenti
1.

Tenere un diario per annotare i complimenti ricevuti e fatti. Annotare cosa è stato detto e qual è l’effetto
prodotto nell’altro e in se stessi

2. Tenere un calendario dei complimenti. Fai un complimento ad un amico o ad un familiare una volta al giorno.
Annota il complimento insieme alla risposta del Destinatario
3. In un gruppo di abilità sociali o con un gruppo di pochi amici fidati o familiari, fare pratica cominciando una
conversazione usando complimenti sull'aspetto. Seguire questa linea guida:
PRIMO - Guarda: osserva i vestiti di una persona; fai attenzione ai colori, al design e alla marca dei vestiti (
a volte questi possono essere spunti importanti da cui partire per fare il complimento). Magari la persona sta
indossando un vestito nuovo, o un vestito di un colore particolarmente attraente. Decidi quale complimento
potresti fare
SECONDO - Fai il complimento: Comincia con il nome proprio del Destinatario e, fai il complimento. Per
esempio "Andy, è fantastico quel maglione dell'università di Yale!" oppure "Adoro quelle scarpe!"
TERZO - Aspetta: Attendi che il Destinatario risponda e ascolta la sua risposta, quest’ultima potrebbe dare
inizio ad una nuova conversazione.
QUATTRO - Commenta/Domanda: fai un commento o domanda qualcosa relativa al complimento. Per esempio
"Conosci qualcuno che frequenta Yale?" oppure " Ti piace il calcio?" o "Com'è la squadra di basket di Yale,
quest'anno?" Per il secondo esempio invece "Penso che queste scarpe siano fatte in Inghilterra!" o "Dove hai
comprato queste scarpe?"
4. In un gruppo di abilità sociali, o in un gruppo di amici intimi o famigliari, fai una mappa dei complimenti. Prima,
disegna omini stilizzati. Identifica ogni omino e scrivi il nome sopra. Questi diventeranno i Destinatari dei
complimenti, e le persone del gruppo saranno i Mittenti. Pensa ai Destinatari, ai loro talenti, abilità e tratti
positivi di carattere e personalità. Scrivili vicino ad ogni Destinatario. Accanto scrivi un complimento per
ognuno. È possibile anche riflettere su quale potrebbe essere una buona occasione per fare quel tipo di
complimento a quella specifica persona. Per concludere l'attività, ogni membro del gruppo si complimenterà
con un altro membro su qualcosa relativa al lavoro durante l'attività. ad esempio "Wow, Roberto, hai avuto
delle bellissime idee per la mappa dei complimenti di oggi"

- 16 -

