
La cultura Alfa 

INFORMAZIONI GENERALI: 

• Scegliere un leader che indossi il braccialetto apposito. 

• I leader e le persone importanti sono estremamente rispettate nella tua cultura. 

• Il gruppo è fondamentale. Il bene del gruppo ha la precedenza su quello dell’individuo. 

• Le relazioni sociali sono estremamente importanti. È fondamentale che tu non faccia o dica nulla che metta 
in ridicolo o faccia vergognare un altro membro degli Alfa. 

• C’è una leggera discriminazione sessuale nella tua cultura. Gli uomini hanno più libertà e flessibilità delle 
donne quando devono comunicare o fare qualcosa. Se il leader è donna gode dello stesso privilegio. 

SALUTI: 

• Saluta un altro Alfa sempre con il saluto degli Alfa - entrambi gli Alfa afferrano l’avambraccio sinistro 
dell’interlocutore appena sotto al gomito. Durante la stretta entrambi gli Alfa dicono “Come sta la tua 
famiglia?”. 

• MAI salutare un non-Alfa con il braccio sinistro. Usa sempre il braccio destro e non scuoterlo durante la 
stretta. Se un non-Alfa scuote il proprio braccio sinistro potrebbe essere arrabbiato con te. 

• Le donne possono salutare solo altre donne, mentre gli uomini possono salutare persone di entrambi i sessi. 
Violare questa regola è un insulto molto serio. 

CONVERSAZIONE: 

• Stai molto vicino all’interlocutore e usa molto i gesti mentre parli. Tocca le spalle e i gomiti della persona con 
cui parli. Se un Alfa non ti tocca significa che non gli piaci. Gli Alfa ritengono il contatto e l’intimità con tutti i 
membri del gruppo molto importante. 

• Ami e rispetti gli anziani. Quando sei in un gruppo, ti piace parlare della tua famiglia. Se una persona anziana 
è presente ha sempre la precedenza durante la conversazione. 

• Se stai parlando con qualcuno e una nuova persona si avvicina deve aspettare che un Alfa lo inviti a prendere 
posto all’interno del gruppo e a partecipare alla conversazione. 

• Sei molto amichevole con coloro che seguono le regole. 

COMMERCIO: 

• Il popolo Alfa ama collezionare delle graffette chiamate “clips”. Dopo aver parlato un po’ con una persona 
chiedi di scambiare le graffette. Vuoi ottenere quante più graffette simili. Gli Alfa non rifiutano mai uno 
scambio se possiedono l’oggetto richiesto dall’interlocutore. 

• Gli Alfa amano decorare il proprio abbigliamento con le graffette collezionate e parlare di quante ne hanno 
collezionate. 

• Gli Alfa scambiano le graffette con gli estranei solo se vengono salutati in modo appropriato, altrimenti 
ignorano il visitatore e si allontanano in silenzio. 

• Ba Fá, Ba nel linguaggio Alfa significa “tuo padre non ha pecore”. Questo è un insulto molto pesante. Gli Alfa 
non parlano MAI più con chi li insulta in questo modo. 


