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«Gli uomini di ogni età
hanno da essere esploratori.
Il luogo e l’ora non importano.
Noi dobbiamo muovere senza fine
 verso un’altra Intensità,
per un’unione più completa,
 per un legame più profondo...
nella mia fine è il mio principio»

(S.E. Eliot)

Istruzioni per l’uso

Questo libro vuole essere “con discrezione e semplicità” un contributo alla 
costruzione di una forma efficace di “sobrietà estetica” del linguaggio verbale 
e non verbale e si propone come “strumento guida” a tutti coloro che deside-
rano migliorare realmente le proprie capacità espressive in tutte le situazioni 
lavorative in cui è importante trasferire contenuti di valore. 

Offro una guida utile per una rif lessione su se stessi, accompagnata da un 
metodo e da tecniche capaci di permettere a ciascuno di valorizzare al me-
glio le proprie potenzialità per comunicare in pubblico con efficacia.

Ciascuno ha risorse impensabili f ino a quando, guardando a fondo in 
qualche angolo sperduto del suo intimo, scoprirà e riconoscerà talenti e capa-
cità cui attingere per godere della loro bellezza a patto di esser pronto a ridar 
loro un impulso di vita che possa meravigliare se stesso e di conseguenza chi 
lo ascolterà.

Nessuno si è generato la vita da solo.

Ogni donna e ogni uomo nascono con infinite potenzialità, ma senza nes-
suna abilità specifica. Dal mistero della vita si riceve in dote un prezioso 
“Dono di Natura” che si manifesta pienamente nel momento dell’Autoco-
scienza di sé. 

Questo “dono” si rende evidente nella possibilità di relazione, nello scam-
bio del senso esistenziale con gli “Altri”, grazie a coloro che ci hanno intro-
dotto e ci accompagnano nella Vita. 

Se fossimo vissuti nella giungla, saremmo cresciuti come uomini delle ca-
verne e non avremmo acquisito nessuna “competenza” così come la inten-
diamo. 

La certezza su cui possiamo contare è che crescendo impariamo grazie 
all’esperienza di chi ci ha preceduto. Il compimento del nostro destino pas-
sa attraverso il libero arbitrio e sani “condizionamenti”, cioè per mezzo di 
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un’“Educazione” (dal latino “educere”, istruire, cioè “trarre fuori”) e nel met-
tere in azione i talenti che abbiamo dentro di noi.

Riconoscere questo è la prima condizione del rispetto che occorre avere 
verso se stessi. “Quando non siamo più in grado di cambiare una situazione... siamo 
sfidati a cambiare noi stessi.“ (Viktor Frankl)

La mia speranza è che questo contributo possa essere utile a tutte le persone 
che nella loro attività sono dedite a comunicare i loro valori, motivazioni, i 
propri progetti di vita, così da rendere la loro esperienza, una reale opportu-
nità di migliorare il futuro che li attende in ogni istante del loro presente.

Mi auguro che tu possa gustare la bellezza del percorso che faremo insieme, 
che non troverai nelle risposte che ho da offrirti, ma nelle nuove domande 
che le stesse potranno generare in te, nell’irrefrenabile “fremito vitale” che 
coniuga il finito con l’infinito di ogni uomo. Questa commozione verso noi 
stessi ci fa sentire nelle altezze del profondo mistero dell’immensità. Il ciclo 
del f lusso vitale è questo. La vita è questo; “bere di tutti i colori e ubriacarsi di 
sfumature.
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...che non ti manchi mai la gioia,
anzi che ti nasca in casa; e nascerà,
purché essa sia dentro a te stesso.
Le altre forme di contentezza
non riempiono il cuore,
sono esteriori e vane.
È lo spirito che dev’essere allegro
ed ergersi pieno di fiducia 
al di sopra di ogni evento.
Credimi, la vera gioia è austera.

(Seneca)

Le mie linee guida

Amo ciò che faccio. 

La vita è difficile per chi sceglie di fare solo le cose facili; ma è facile per chi è 
disposto a fare anche quelle difficili.

Tutte le cose facili sono state difficili prima di diventare facili.
Voglio crescere e cerco sempre di circondarmi di persone straordinarie. 

Chiedo sempre a chi stimo l’effetto che faccio, perché solo chi mi sta accanto 
può dirmi quello che non conosco di me, e in questo modo posso correggermi 
per migliorare.

Mi dedico due minuti ogni giorno; uno per un complimento per quello 
che ho fatto bene e uno per una critica costruttiva per ciò che potrei fare me-
glio. Cerco la semplicità: essere semplici evita la routine della banalità sem-
pre in agguato, conservando il valore dell’essenziale.

Corro dei rischi, perché sono parte della realtà e così misuro la qualità delle 
mie azioni. Creare prima o poi una cosa “straordinaria” essendo una persona 
ordinaria è un dovere che si ha verso se stessi, così come apprezzare la bellezza, 
trovare il meglio negli altri, donare il proprio talento per un mondo migliore. 

Questo è il motivo che muove la mia mente e le azioni di ogni mia giornata, 
vivendo all’altezza dei miei desideri affinché il tempo quotidiano sia degno di 
essere vissuto. 

Penso che la perfezione non esista, ma l’equilibrio dell’eccellenza sì, e nella 
mia professione di formatore questa sfida è sempre presente; le azioni eccel-
lenti nascono dai comportamenti e questi dai pensieri con radici ricche di 
valori. La meta non è un luogo, ma un modo innovativo di vedere le cose e 
sono certo che ognuno accetta il futuro che crede di meritare.

È questo il mio impegno nella formazione: pormi in un ambiente multi-
forme, ove applicare sperimentazioni e stimolanti innovazioni metodologiche 
che possano non solo fornire conoscenze, competenze didattiche e “settoria-
li”, ma che permettano a chiunque di arricchire il modo stesso di pensare, 
per agire nel mondo con responsabilità e autenticità. 
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Una formazione che miri, alla “costruzione di sé” e al “saper pensare” 
piuttosto che al solo “saper fare”. «Un adulto creativo è un bambino sopravvissuto» 
(Ursula K. Le Guin). Questo rende coscienti le persone dell’essere responsabili 
del proprio apprendimento e della necessaria crescita personale.

Credo che sia fondamentale avere fede in se stessi amando il proprio lavo-
ro, sono convinto che sia meglio agitarsi nel dubbio che riposare nell’errore, 
e poiché il tempo sembra correre senza limite, ricordo spesso che anche la 
fretta vuole il suo tempo.

Se fai quello che ti piace, è libertà. 
Se ti piace quello che fai, è felicità.

Buona lettura.
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«Nessuno può imparare
quello che già crede di sapere,
è la scalata che ti fa crescere,
non il raggiungere la vetta»

Parliamo di Te

La donna e l’uomo nel loro “piccolo“ sono delle creature meravigliose della 
Natura. Quando non percepiscono con la dovuta gratitudine questa semplice 
verità, è perché vivono la dimenticanza e la trascuratezza del proprio “IO” e 
il mondo li ha distratti da se stessi. 

Con piacere riporto un passo del libro di Louise Hay.

La perfezione dei neonati:

Appena nato eri un essere perfetto. I neonati non devono fare nulla per essere perfetti; lo sono 
già e agiscono come se lo sapessero. Sanno di essere il centro dell’Universo. Non hanno pau-
ra di chiedere quello che vogliono. Esprimono liberamente le proprie emozioni. 

Capisci subito quando un neonato è arrabbiato, anzi a dire il vero se ne accorge tutto il 
vicinato! Capisci anche quando è felice, perché il suo sorriso illumina la stanza. I neonati 
sono pieni di amore.

Crescendo, impariamo a farne a meno, ma i neonati non potrebbero sopportarlo. Amano 
ogni parte del loro corpo, persino gli escrementi. Hanno un coraggio incredibile. Anche tu 
eri così.

Eravamo tutti così. Poi abbiamo dato ascolto agli adulti e alle loro paure, così abbiamo 
iniziato a negare la nostra perfezione.

(Louise L. Hay, Puoi Guarire la Tua Vita; Louise Hay è una scrittrice americana,  
autrice di numerosi libri di auto-aiuto, tra i quali il celebre Puoi guarire la tua vita,  

pubblicato per la prima volta nel 1984 e oggi considerato uno dei testi  
fondamentali del pensiero positivo.)

“Avere fiducia e fede in se stessi significa credere un istante pri-
ma di aver visto realizzato il tuo desiderio”.

La donna e l’uomo sono “un di più” della somma delle loro parti e la loro 
vera natura è fatta per migliorarsi, evolversi, arricchire se stessi, imparando in-
cessantemente e godendo nel superare i limiti che spesso si autoimpongono per 
paura di fallire o soffrire del risultato non favorevole che potrebbero ottenere. 
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Jacques Lacan, psicanalista considerato il più paradossale esponente 
della cultura francese, sostiene che “non esiste cura al di fuori della 
parola”.

Ti sembrerà strano che citi uno psicanalista trattando il tema del parlare 
in pubblico; in realtà la maggior parte dei “blocchi emotivi” che impedi-
scono di essere f luidi e comunicativi dipende dalle paure interne a noi stessi, 
dai pensieri auto-sabotanti che ci ripetiamo, dal non piacersi rispetto al giu-
dizio che gli altri pensiamo, avrebbero di noi. 

La parola espressa invece, “guarisce e fortifica” la nostra libera espres-
sione quando ci prendiamo il rischio di agire, costruendo con metodo e co-
stanza il naturale f luire del nostro desiderio di relazione con gli altri. La 
grammatica del comportamento umano è legata in maniera indissolubile 
all’evidenza dell’assunto: “Io creerò per come parlerò”. 

Oggettivamente esistono alcuni “Virus mentali” che chiamerò “interfe-
renze” che limitano la personale performance quando ci si accinge a parlare 
in pubblico. Un modo concreto per lavorare su se stessi è quello di identifica-
re e rimuovere i fattori che impediscono la piena manifestazione delle risorse 
di cui disponiamo e che non sappiamo di avere.

Esistono due tipi d’interferenze: interferenze che nascono e si sviluppano 
dentro di noi e interferenze che dipendono dall’ambiente e dal contesto in cui 
agiamo.

Le interferenze interne più comuni sono:

� il timore del giudizio di chi ci ascolta
� una scarsa capacità di concentrazione
� un ridotto livello di autostima
� l’assenza di un metodo rigoroso 
� un limitato autocontrollo emotivo
� la timidezza
� la paura del fallimento e gli alibi

ma soprattutto la mancanza della conoscenza di alcune tecniche specifiche 
che non permettono di ottenere risultati soddisfacenti. 

Le interferenze esterne sono:

� un ambiente non conosciuto
�	un clima non adeguato
�	una logistica non adatta

Alle interferenze si unisce il contrario dei nostri presunti limiti, la “convinzio-
ne” (ma meglio definirla, presunzione egocentrica) di essere già adeguati al 
compito così come si è, la coscienza della propria competenza può essere uno 
dei fattori che può far credere di non avere la necessità di acquisire metodo e 
tecniche adeguate che invece sono indispensabili quando si è di fronte ad un 
uditorio.
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Aggiungo un’ultima considerazione che desidero sia oggetto della tua ri-
f lessione. Che cosa accade quando abbiamo un desiderio, che temiamo di 
riconoscere per paura che impegnandoci potremmo fallire, un desiderio che 
comporta la necessità di un cambiamento di atteggiamento?

La violenza degli alibi che abbiamo dentro, cui diamo da mangiare ogni 
giorno, è paradossalmente la dimostrazione del valore di quel desiderio che 
se depurato dal timore di fallire, ci può far scegliere e imparare ad osare per 
migliorarci. 

“L’analfabeta del ventunesimo secolo non sarà colui che non è in grado di leggere e scrivere, 
ma colui che non è in grado di imparare, disimparare e imparare di nuovo”.

(Alvin Toff ler)

La forza che sostiene un nostro alibi può essere invertita per agire in modo pro-
attivo, basta cambiare la direzione dell’energia; da energia trattenuta a energia 
liberata. Questo è un impegno con se stessi e saggiamente Alfred Korzybski ci 
ricorda che “forse Dio dimentica i tuoi peccati ma il tuo sistema nervoso non vuole”.

Interferenze e solitudine

La ricetta per disintossicarsi e depurarsi dalle interferenze è una sola, recupe-
rare un rapporto con la nostra “solitudine”. 

Riacquisire la piena capacità di stare da soli, non per escludere qualcuno 
o qualcosa ma per ritrovare, riascoltando il proprio profondo “Sé”. 

Chi non sa stare con se stesso non può realmente essere vero con gli altri. 
A volte mi chiedo dov’è il luogo, dove è stata smarrita la sana rigenerante 
solitudine in questo mondo; dove nell’ininterrotta connessione con gli altri 
siamo attorcigliati senza forse più la speranza di poterci divincolare. Siamo 
portati a essere connessi con un “tutto che spesso non esiste”, scoprendo di 
essere sconnessi da noi stessi.

La confusione della mente è il segnale che sull’altare della “frenesia della 
reperibilità digitale” stiamo sacrificando molta della nostra libertà. Reperibi-
le, raggiungibile è diventato sinonimo di sempre disponibile, ecco l’inganno. 
Se non rispondi sei “professionalmente scorretto”, ma se “rispondi” sei conti-
nuamente interrotto. Sia che lo vogliamo o la accettiamo come ovvia dimen-
sione del vivere oggi, l’effetto è la riduzione delle nostre azioni a re-azioni e 
reagire non è mai sinonimo di armonia. 

Che ne è stato di quel lieto isolamento emotivo nel quale a volte ci siamo 
rifugiati per ricomporre il senso delle emozioni che ormai non sorprendiamo 
più nella nostra mente e nel loro sapore benefico, emozioni che ci sgusciano 
dalle mani come anguille inafferrabili?

Il mancato silenzio nel cuore lascia spazio all’ansia della paura del doma-
ni, paura che si dimostra ben poca cosa anche solo per intuire l’esistenza di 
un ritaglio di serenità del futuro.
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Siamo dispersi noi e il mondo, senza più la pace di quel profondo abisso, 
fatto di distanze misurabili dall’eco del silenzio che risuona in noi tempestoso, 
ma al tempo stesso ri-creatore di perduti legami interiori. 

Silenzi senza gesti e gesti pieni di silenzi, dove rif lettere e far rivivere an-
cora il sentimento della solitudine che non è disperazione ma ricomposizione 
del nostro io alla ricerca certa del senso profondo di sé. Vivere il proprio 
silenzio è una delle condizioni esistenziali che rendono l’essere umano miglio-
re. Il silenzio non è vuoto ma ricolmo di risposte. Lasciamo vivere spazi liberi 
colmi di feconda solitudine, dimenticando il chiacchiericcio logoro di parole 
di chi vuol disegnare con frasi fatte, il nostro profilo identitario, per non per-
derci nella trascuratezza dell’“IO”, accettando i limiti che ci costituiscono 
come gradini su cui salire per le scomode scale del realismo, abitando nello 
spazio di ciò che “non esiste”, per esistere davvero. 

Depurarsi dalle interferenze significa “evolversi”, 

“ci si potrebbe facilmente persuadere che nulla sia realmente accaduto, eppure noi ci siamo 
trasformati, come si trasforma una casa, in cui sia entrato un ospite. Noi non possiamo dire 
che sia entrato, forse non lo sapremo mai, ma molti indizi suggeriscono che il futuro entra in 
noi in questa maniera, per trasformarsi in noi molto prima che accada”.

(Rainer Maria Rilke.) 

Il futuro arriva prima di quello che immaginiamo.
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«La meta non è il luogo,
ma un modo originale
di vedere le cose»

Un pizzico di psicologia positiva

La psicologia positiva afferma che se studiamo solo ciò che è medio, rimar-
remo persone nella “media”. Quello che mi chiedo è perché alcune persone 
si trovano sopra la media in termini di capacità intellettuali, abilità atletiche, 
musicali, creatività, livelli di energia, resilienza di fronte ad una sfida e con 
uno spiccato senso dell’umorismo? 

La risposta sembra ovvia, c’è chi è più dotato e chi lo è meno. In real-
tà il punto è un altro, esiste una tendenza a conformarsi alla media delle 
prestazioni, ponendosi limiti alle possibilità che invece potrebbero portare a 
risultati più gratificanti. Difficilmente le persone si prendono “il rischio” di 
giocarsi fino in fondo in quello che dicono di volere per evitare la delusione di 
un “forse improbabile insuccesso” o perché semplicemente si accontentano di 
un valore medio, simile a quello ottenuto da chi le circonda. La mia esperien-
za mi conferma che molte delle persone che incontro hanno invece la mente 
focalizzata sulla competizione ossessiva, sul carico di lavoro, sui problemi, 
sulle cause di stress, sulle lamentele. Esistono due tipi di stress, quello tonico e 
quello tossico, il fatto è che siamo noi a scegliere con quale dei due alimentar-
ci. Esiste poi un aspetto di condizionamento sociale da parte dei media. 

Quando ascoltiamo i notiziari o leggiamo i quotidiani, la maggior parte 
dell’informazione non è positiva. 

In genere si tratta di omicidi, corruzione, descrizioni di disastri naturali 
e la mente in un istante, tende a pensare che il rapporto tra eventi positivi e 
negativi nel mondo sia veramente quello. Ciò che emerge è un fenomeno noto 
come sindrome da “scuola di medicina” ossia, se conoscete persone che hanno 
studiato per diventare dottori, durante il primo anno, mentre leggevano la li-
sta di tutti i sintomi e delle malattie possibili, vi avranno detto che credevano 
di averli tutti. 

Ciò che stiamo scoprendo è che non è necessariamente la realtà a model-
larci ma è la lente attraverso cui la nostra mente vede il mondo che modella 
la realtà. La buona notizia è che possiamo cambiare quella lente, non solo, 
possiamo godere della nostra felicità e cambiare ogni nostro singolo esito nel-
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lo studio o negli affari, allo stesso tempo. J.B. Fabry suggerisce che “la nostra 
vita non è regolata a ogni incrocio da una luce rossa che dice di fermarsi o da una luce verde 
che dice di andare avanti. Viviamo in un’epoca di luce gialla lampeggiante, che lascia 
all’individuo il peso della decisione”. 

Una persona cosa mai potrebbe temere l’insoddisfacente? All’interno di 
questa domanda si trova la chiave per comprendere la dinamica della scienza 
della felicità che rende sereni quando si deve affrontare un uditorio, ma non 
solo in quell’occasione. 

Questo perché la domanda presuppone che il nostro mondo esterno sia un 
predittore del nostro livello di felicità, ma il valore della tua serenità e felicità 
non può essere predetto osservando il mondo esterno, ma dipende dal modo in 
cui la tua mente percepisce il mondo. La famosa legge di Murphy dice: “se pen-
si che qualcosa non andrà bene, non andrà sicuramente bene” (rappresentando 
lo stato mentale di una profezia auto-avverante), eppure conoscendo come la-
vora la nostra mente, possiamo cambiare, attivare la formula per la felicità e il 
successo modificando il modo in cui influenziamo noi stessi e la realtà. 

Scegliere in modo consapevole uno stato interiore, unito all’abilità nel tra-
smetterlo, fa da “base emotiva” alla comunicazione che utilizzerai con l’ef-
fetto di inf luenzare chi avrai di fronte, proprio come un virus. L’abilità che 
avrai nel creare, “cornici motivazionali” utili per il raggiungimento di un tuo 
obiettivo sarà prioritaria tanto quanto sarà estesa la tua consapevolezza per-
sonale di essere il protagonista di tale dinamica. 

Dati e studi su un campione molto esteso di dirigenti hanno dimostrato che 
solo il 20% del successo professionale può essere previsto misurando il quozien-
te d’intelligenza, mentre l’80% del successo può essere predetto osservando il 
livello di ottimismo, il tipo di visione proattiva della vita e la personale abilità 
nel considerare lo stress come una sfida che motiva, invece che una minaccia. 
Penso e credo che le persone demotivate siano ostaggio di una psico-trappola. 

Dicono di volere risultati ma poi non li ottengono e potrebbe apparire 
normale che ciò accada. In realtà se vuoi qualcosa e trasformi il tuo “desiderio 
in obiettivo” è impossibile non ottenere i risultati. La psico trappola sta nel fatto 
che in realtà dentro di sé, lì in fondo all’anima, il vero credo è che non ci sono 
vincitori ma solo sopravvissuti nell’agire per ottenere risultati. Allora perché 
impegnarsi veramente? Sopravvivere è un premio insufficiente per chiunque. 
Non dirti “io faccio” se prima non ti sei detto “io sono”.

L’assenza di malattie non equivale a essere in salute. Ecco come si può fare 
per rimanere in uno stato benefico di salute mentale: possiamo invertire la for-
mula per la felicità e il successo. La gran parte delle aziende segue questa for-
mula: se lavori più duramente, avrai un maggior successo, se avrai maggior 
successo, sarai più felice. 

Questa concezione è alla base del nostro modo di lavorare, è la forma con 
cui motiviamo i nostri comportamenti. In realtà dal punto di vista scientifico 
questo concetto non è corretto ed è superato per due ragioni. Ogni volta che 
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la tua mente registra un successo, è cambiato il limite che definisce che cos’è 
un successo. Se ottieni un buon lavoro, cerchi di averne uno migliore, quando 
raggiungi un obiettivo di vendita, ti sono dati traguardi maggiori, quindi se la 
felicità si trova oltre il successo, la tua mente non lo raggiungerà mai. Quel che 
abbiamo fatto come collettività è spingere la felicità oltre l’orizzonte cognitivo e 
questo accade perché pensiamo che dobbiamo avere successo e solo dopo aver-
lo raggiunto, saremo felici. I nostri cervelli invece lavorano al contrario. 

Se aumenti la tua positività, il tuo cervello proverà ciò che oggi si chiama 
“il vantaggio della felicità”: quando si trova in uno stato positivo, funziona 
significativamente meglio di quando si trova in uno stato non positivo, stres-
sato o indifferente. In questa condizione, la tua intelligenza, la tua creatività 
e il livello di energia aumentano. Così facendo otterrai dei miglioramenti in 
tutti i tipi di risultati sul lavoro. 

Il tuo cervello in uno stato positivo è il 35% più produttivo di quando si 
trova in uno stato non positivo. Si diventa il 40% migliori nelle vendite. I me-
dici sono il 20% più veloci e accurati nel giungere a diagnosi corrette quando 
sono in questo stato. Scegliere di essere positivi permetterà alla nostra mente 
un successo maggiore perché saremo in grado di lavorare più duramente, 
meglio e in modo più intelligente. Ciò che serve è riuscire a invertire questa 
formula in modo da iniziare a comprendere di cosa è veramente capace la 
nostra mente. 

Scientificamente è provato che la dopamina scorre nel tuo sistema cere-
brale quando sei positivo, svolge due funzioni, ti rende più felice e attiva i 
centri d’apprendimento del tuo cervello consentendoti di adattarti alle sfide 
emotive delle situazioni quotidiane. Esistono dei modi per allenare la mente 
alla positività. Dedica due minuti per tre settimane consecutive a scrivere tre 
cose di cui sei grato, tre nuove cose ogni giorno, così da svolgere un’azione 
per ricalibrare la tua mente, per consentire al cervello di lavorare veramente 
con la fiducia in te stesso, con maggior armonia. Sarai stupito del fatto che “il 
cervello inizierà a conservare un modello di percezione del mondo che inizia 
dal positivo”. 

L’entusiasmo, infatti, non è altro che è la capacità della mente di dare vi-
talità a una composta ragione, ecco perché si sorride. Tenere un diario anche 
di una sola esperienza gratificante vissuta durante le ultime ventiquattro ore, 
consente al cervello di “riviverla nuovamente”. 

L’esercizio insegnerà alla tua mente che il comportamento che scegli 
è importante. Pensare in questo modo ti consentirà di superare la sindro-
me da deficit di attenzione pro-attiva verso la vita, di cui spesso soffriamo. 
Svolgendo quest’attività e allenando il nostro modo di “pensare” proprio 
come alleniamo i nostri corpi, accadrà che sarà possibile invertire la formu-
la per la felicità e del successo e nel farlo, avremo guadagnato tutto quello 
che veramente desideriamo: felici di lavorare e non lavorare per es-
sere felici.
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«Istinto, esperienza e talento non bastano,
occorre un approccio strutturato 
Per l’attività di guida e gestione di sé stessi,
il valore di un metodo e dato
dalla consapevolezza, dal controllo,
e dall’uso misurato del tempo»

(L.R.)

1. METODO E TECNICHE

1.1 Facciamo chiarezza

“Il vero scopo del metodo scientifico è di assicurarsi che la natura non ci abbia erroneamente 
portato a pensare di conoscere qualcosa che in realtà non conosciamo”.

(Robert Pirsing)

Spesso mi viene detto dai partecipanti ai miei corsi che l’utilizzo del metodo e 
delle tecniche è una “violenza” che impedisce di manifestare con naturalezza 
la propria personalità quando ci si accinge a parlare in pubblico.

Assurdo e incomprensibile concetto, frutto di un’irrazionalità devastante. 
Spero che anche tu non sia tra coloro che lo pensano, questo mio giudizio così 
tagliente so che potrebbe pregiudicare la lettura del resto del libro, ma la veri-
tà non ha mezze misure.

Sarebbe in realtà come dire a un principiante che si accinge a imparare 
a sciare o a fare un’immersione nella barriera corallina, di lanciarsi con la 
sua “naturalezza” giù lungo la pista o nel fondo del mare. A cosa sarebbero 
servite le esperienze, a volte drammatiche di chi in passato per la prima volta 
ha inforcato rudimentali sci di legno o si è immerso nel mare senza nessuna 
cognizione della percezione dell’equilibrio, delle regole della forza di gravità 
o delle reazioni del proprio fisico nuotando in mancanza dell’aria?

Per arrivare sulla Luna si è dovuto progettare, studiare, verificare, mi-
surare ogni particolare delle leggi fisiche che la “Natura” ha inscritto in sé 
per evitare che la forza di gravità ci impedisse di essere incapaci di riuscire a 
sollevarci da terra o che ci ritrovassimo dispersi nell’universo senza strumenti 
di controllo nel viaggio tra gli spazi celesti.

Altre persone credono invece che per ottenere buoni risultati sia necessa-
rio essere o diventare attori e showman, oppure considerano un’esagerazione 
del proprio ego mettersi in prima linea nel presentare contenuti e concetti ad 
altre persone equivocando tra il valore dell’umiltà e quello della necessità che 
il proprio lavoro comporta in certe occasioni. Immaginano che sia qualco-
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sa per addetti ai lavori e che non si sentirebbero realmente se stessi nel loro 
modo di essere. 

La verità è che scontano la paura di scoprire di essere incapaci e soprat-
tutto temono di dover investire del tempo per prepararsi adeguatamente e 
che il sacrificio che ciò comporterebbe sarebbe enormemente maggiore del 
beneficio che ne potrebbero trarre. 

La frase che dentro di loro si ripete è: “non sono portato per questo tipo 
di cose”, attuando un copione comportamentale che definisco come “suicidio 
emotivo assistito”.

Altri invece non sanno di avere molto o quasi tutto ciò che gli potrebbe 
servire per dare slancio alla loro energia perché impediti dalla timidezza in 
cui si rifugiano o dalla poca fiducia in se stessi. Volessero realmente realiz-
zare quello che dicono di desiderare, noterebbero che dispongono di risorse 
mentali e nervose a sufficienza per scegliere di cimentarsi con una misura di 
capacità a loro stessi sconosciuta. Il rendersi conto di quanto si è ricchi di pos-
sibilità (da educare con metodo) è il primo passo di autocoscienza che stimola 
l’immaginazione; ci fa procedere spediti invece di segnare il passo. 

La vita fa le domande – come ricorda Victor Frankl – e noi come giocatori 
abbiamo infinite opportunità per imparare nuove lezioni, crescere e offrire le nostre risposte. 

Ralph Waldo Emerson descrisse una simile presa di coscienza: “Tutto sta a 
dimostrare che l’anima nell’uomo non è un organo, bensì è ciò che allena e mette in moto tut-
ti gli organi; non è una funzione, come la capacità di memoria, di calcolo o di paragone, ma 
usa questi come mani e piedi; non è una facoltà, ma una luce; non è intelligenza né volontà, 
è lo sfondo del nostro essere...”. Ho la piena consapevolezza che la lettura di questo 
libro non abbia la stessa intensità che potrebbe darti il vivere e acquisire le 
competenze del seguire un corso.

C’è però da chiarire un fatto che ritengo decisivo che ti permetterà di 
non commettere l’errore di pensare che il solo momento formativo sia suf-
ficiente per acquisire capacità e qualità per essere adeguato nel cimentarti 
nel parlare in pubblico con efficacia e da subito. Unisci lo studio del meto-
do che ti propongo, che abbinato all’esperienza del corso, ti faciliterà l’ap-
prendimento. Considera che la frase da preferire per l’apprendimento sia: 
“ascoltare con intensità e fissare l’essenziale”. Durante una gior-
nata di formazione si ha spesso la pretesa di imparare mentre la stessa si 
svolge. In realtà la preparazione che sta dietro allo svolgimento di un corso 
di formazione è difficilmente immaginabile per chi non conosce a fondo le 
dinamiche che vanno attivate e la struttura che è necessaria costruire per 
la sua realizzazione. Per trasferire un livello di valore dieci occorre cono-
scere cento, questa è la regola per ogni formatore che abbia coscienza della 
sua professionalità, per questa ragione è essenziale che ti possa orientare 
all’acquisizione del metodo proposto, questo serio atteggiamento e compor-
tamento saranno la guida che ti permetterà il controllo di tutti i fattori in 
gioco.
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Quando sceglierai di partecipare a un percorso formativo di questo tipo ri-
corda di non “ricopiare pedissequamente” lo stile del formatore, ognuno ha il 
suo ed è unico, il risultato sarebbe di impedirti di lavorare sulle tue caratteristi-
che personali non permettendoti il benefico scopo di riconoscere i “meccanismi 
automatici” di espressione della tua personalità per correggerli, migliorando la 
tua “presenza scenica” e il tuo eloquio in funzione del compito che potrai svol-
gere quando sarai tu il protagonista.

Nel momento della formazione occorre sapere che si acquisiscono il Me-
todo e la Strategia che il formatore indica. Una strategia eccellente, che ha 
già dato risultati, che è stata provata e riprovata e che poi potrà, con eser-
cizio e ripetizione, avvolgersi attorno a te ed essere la struttura di sostegno 
per il tuo stile.

Nessuno ha amato e conosciuto l’amore leggendo un libro o seguendo un 
corso di formazione, ma quanti libri ci hanno dato le parole, gli strumenti, gli 
stimoli per riconoscere che anche noi potevamo esprimere e provare senti-
menti di amore verso la persona di cui eravamo innamorati. 

In altre parole: occorre allenarsi sapendo quali sono gli strumenti ade-
guati. “Più suderai durante l’allenamento e meno sanguinerai nel 
combattimento”. Leonardo stesso scrive: “ogni cosa viene da ogni cosa, e d’ogni 
cosa si fa ogni cosa, e ogni cosa torna in ogni cosa...”.

L’“esperienza” del docente, rappresenta il nome che egli dà ai suoi errori, 
a cosa servirebbe se non fosse fatta propria dal discente che ne riconosce la 
forza del significato e la “comodità di utilizzo”, grazie al metodo presentato?

Metodo: è il binario su cui appoggiarti per far sfrecciare il tuo treno.
Il paradosso è che spesso accade che le persone scoprano di avere capacità e 
possibilità già adeguate al compito, altre invece si sorprendono di essere delu-
se o stupite rispetto a quello che credevano di saper già fare ma che in realtà 
non erano tali. Per questo, nei corsi, il mio compito è di fare da “specchio”. 
Cosa significa? Intendo mettere nelle condizioni i partecipanti di rendersi 
conto dei propri automatismi non corretti, attivati in maniera inconsapevole, 
in modo da riequilibrare la reale percezione di se stessi nelle diverse parti 
della loro espressività, concentrandoli sulle abilità da migliorare, permetten-
dogli di consolidare le qualità già presenti ma non ancora consapevolmente 
riconosciute come utili e adeguate. 

Offro feedback realistici, perché come diceva Jean-Paul Sartre, “L’inferno 
sono gli altri”, che sta a indicare una dolorosa verità: spesso gli altri hanno una 
visione più accurata e lucida di ciò che siamo e/o esprimiamo all’esterno. 

Ricevere un feedback sincero è il contributo che posso “regalare” a chi 
sa accettare di voler crescere, e anche se crollerà qualche certezza su di sé, 
si otterrà in cambio una sana verità generatrice colma di splendidi benefici. 
“L’esperienza rende cosciente la ragione, giudicare, partendo dal-
la realtà è l’inizio della liberazione.”
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La fantasia è un mare impetuoso e va controllato con la logica del ragio-
namento e guidata dal metodo per evitare che straripi. 

Cosi facendo unendo fantasia e raziocinio si ottiene la capacità di attivare 
“l’immaginazione” che rappresenta un modo particolare di usare la nostra 
mente. Questa risorsa può essere utilizzata e allenata come si fa con i musco-
li, così da diventare una sorgente inesauribile di energia motivazionale capa-
ce di guidarci a realizzare i nostri progetti, dai più semplici ai più complessi. 

Non c’è abilità o denaro che equivalgano a un’immaginazione che genera 
piacere e piena soddisfazione nel riconoscere il valore di se stessi. Ripetendo e 
correlando continuamente le dimensioni della struttura acquisita con il meto-
do proposto, si sviluppano le idee e si attua l’apprendimento cognitivo. 

Reiterazione e Correlazione, ecco due concetti che sono centrali nella pre-
parazione per una corretta ed efficace presentazione. Queste due condizioni 
permettono di apprendere e consolidare atteggiamenti e comportamenti adatti 
a realizzare interventi chiari e coinvolgenti rispetto a chi ci sta di fronte.

Reiterazione cognitiva, consapevole, permanente
È la regola di ripetizione da utilizzare fino alla memorizzazione dei fattori 
essenziali e fondamentali del metodo che ti saranno indicati.

Correlazione
Il modo con cui questi step sono collegati tra loro, passaggi che vanno esegui-
ti nella sequenza che ti sarà indicata permettendoti di ottenere un risultato 
di qualità unito a una grande efficacia. “Nel mondo degli esseri viventi non esistono 
cose, ma solo relazioni”. (Gregory Bateson)

Il tuo ciclo vitale, il tuo f lusso naturale è simile a quanto fa un contadino. 
Tutto è ripreso e rimesso in circolo. Allora si capisce che è inutile volere 

diamanti, le pietre preziose non generano nulla.
Ognuno desidera che se stesso abbia vita ma l’unica cosa di cui non ci 

accorgiamo e cui non diamo il vero valore è il nostro risveglio al mattino in 
ogni giorno, il dono di risvegliarci, questo è l’essenziale. “Dai diamanti non nasce 
niente, dal letame nascono i fior” (Fabrizio De Andre). La morale è questa, anche se 
il mondo a volte ti appare come “letame” non scartarlo ma usalo per il tuo 
giardino e sarai libero di scegliere il colore delle tue rose.
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«Noi non siamo
quello che pensiamo
di noi stessi,
noi siamo 
l’effetto che facciamo, 
e ciò che facciamo»

(L.R.)

1.2 La regola delle TRE A

Sono tre i passi indispensabili e decisivi per crescere.

1) Accettare il tipo di persona che siamo.
La non accettazione di sé comporta inconsciamente due comportamenti 
autolesionistici. Nascita e consolidamento del senso di colpa che con il 
tempo diventa l’ineluttabile tendenza ad accontentarsi del proprio au-
toridotto valore, limitandosi nell’espressione e avendo già sentenziato al 
proprio interno che non si ha la possibilità di piacersi o piacere in misura 
sufficiente per essere sereni nel proporsi. 
In genere il pensiero deviante, che si ramifica nella profondità della 
mente, è quello che considera, un paragone con le abilità di altri con 
la propria potenziale prestazione sicuramente insufficiente e inadeguata 
senza però ancora aver verificato la reale misura della propria capacità. 
Si tratta di un fenomeno di autocastrazione indotta, da eliminare con 
l’umiltà di chi fa vincere il desiderio rispetto alla paura.

2) Ascoltare dentro di noi il meglio che si muove e urla di potersi esprime-
re. Ascoltare e attivare la propria energia vitale senza contaminarla con 
il proprio ego quando fosse spinto da una tentazione narcisistica fine a se 
stessa o da psico-trappole mentali, formate da retaggi del passato carichi 
di timori di un futuro gravido di depotenzianti paure di noi stessi. 

3) Adattarsi alle situazioni:
Trarre insegnamenti preziosi dall’esperienza di altre situazioni in cui 
siamo stati protagonisti di passi in avanti del nostro IO, pronti a correg-
gersi costantemente, applicando il metodo indicato. Ovvero, sapere di 
contare sul valore di ciò che abbiamo già dimostrato a noi stessi evitan-
do predizioni automatiche d’insuccesso. “Questo è vivere con creatività, 
«un adulto creativo è un bambino sopravvissuto” (Ursula K. Le Guin).
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«Molti sfigati
affollano le gradinate
della corrida,
ma uno solo sà
cosa significa essere 
di fronte al toro»

(Anonimo)

1.3 Il metodo in azione

Non ci sono persone che creano resistenza alla comprensione ma comunica-
tori privi di f lessibilità.

“Attuiamo il Metodo, ossia, la messa in atto delle competenze adeguate che ci faranno 
realizzare compiutamente il risultato che desideriamo”.

Nessun risultato soddisfacente si può ottenere senza preparazione, enormi 
e impensabili risultati sono realizzati con l’applicazione e l’allenamento siste-
matico. La performance eccellente scatta solo dopo una preparazione fatta di 
rif lessioni, applicazione costante e approfondimento.

Questa è una regola alla quale nessuno è mai potuto sfuggire, perché è 
nella logica delle cose. Il pensiero è il carburante per agire e costruire, quello 
che spinge a porsi di fronte agli altri con libertà nel comunicare non riguarda 
solo l’intelletto, ma prevede l’intervento di tutte le nostre facoltà emotive, cioè 
«la spinta ad agire» si deve nutrire dell’entusiasmo, dell’orgoglio, di uno scopo. 
La madre di tutte le energie è proprio la “motivazione per la competenza”, non è 
un regalo, nessuno te la porge, non si può comprare, è dentro di te e vive pal-
pitando solo in te. Ognuno di noi è molto di più di quello che pensa di essere 
e vale più di quello che pensa di sapere.

Nessuno può essere motivato se non da se stesso e tutti possono essere 
nella possibilità di recepire stimoli esterni che aumentano la personale moti-
vazione. Quando si confonde la motivazione con la determinazione, si com-
mette un errore abissale; essere determinati non garantisce il fatto di essere 
motivati, così come essere solo motivati non garantisce che si possa raggiun-
gere il traguardo desiderato.

La dimostrazione è che un “idiota motivato” rimane un idiota, anche se mo-
tivato, mentre un sano realista motivato, non si lascia abbattere dalle difficoltà 
presenti nelle condizioni iniziali o dagli ostacoli che si trova di fronte nel cammi-
no per il proprio personale miglioramento, perché sa esattamente che potrà im-
parare creando le condizioni per raggiungere i risultati che desidera ottenere. “Il 
più grande talento, più che da elementi intellettuali e di raffinatezza sociale superiore a quella 
degli altri, proviene dalla facoltà di trasformarli e di trasporli” (Marcel Proust).
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«Aver bisogno 
di essere approvato è come dire, 
vale più il tuo concetto su di me 
dell’opinione che ho di me stesso»

(Wayne W. Dyer)

1.4 Le interferenze interne

Riguardo alle interferenze interne parto da un semplice esempio. Durante un 
corso per parlare in pubblico creo le situazioni affinché i partecipanti siano 
messi nella condizione di svelarsi, riconoscendo la dimensione delle capacità 
che già possono utilizzare. Molte persone hanno un giudizio su di sé e sulle 
proprie capacità nettamente inferiori a quello che in realtà è il livello di perfor-
mance che da subito potrebbero ottenere, ma come ci ricorda Virginia Satir, 
“quello che sono oggi è indice di quello che ho imparato, non di quello che è il mio potenziale”. 

La dinamica che avviene nello svolgersi delle esercitazioni individuali e 
collettive permette però di eliminare la maggior parte dei pregiudizi d’inca-
pacità che le persone hanno verso se stesse. In tema d’interferenze considero 
che si possano definire dei “virus mentali”. Uno psicologo che si rivolgeva 
a un gruppo di alcolisti volle dimostrare come non esistesse nulla di più deva-
stante per le persone che aveva di fronte del vizio del bere. 

Sul palco pose due contenitori con del liquido incolore. Disse che uno con-
teneva acqua e l’altro alcool. Prese un verme e lo mise in uno dei recipienti. 
Il verme lentamente si mosse dal fondo fino all’orlo del contenitore. A questo 
punto lo prese e lo mise nel vaso che conteneva alcool, in pochi attimi il pove-
ro verme fu completamente disintegrato. 

Vedete – disse l’oratore – quale insegnamento possiamo ricavare da quan-
to è accaduto? Che cosa avreste detto voi in questa situazione? 

Che l’alcool è dannoso, che l’alcool è letale? Immagino di sì. Bene, dal 
fondo della sala qualcuno si alzò e disse: “se bevi alcool, ti vanno via i vermi”. 
La battuta è certamente spiritosa ma tradisce un fatto evidente. Possiamo 
anche considerare che siamo disposti a cambiare eliminando i nostri virus 
mentali ma il nostro modo di fare ci smentisce clamorosamente. Il cambia-
mento ha un costo mentale che può essere ritenuto troppo alto in mancanza 
della coscienza del beneficio che ne possiamo trarre. 

Credi in te, datti credito e fiducia, quello che scoprirai di poter essere ti 
piacerà, ti piacerà moltissimo e avrai smesso di dar alimento ai tuoi virus 
mentali, la tua motivazione è come l’alcool, la sua misura è come la quanti-
tà del sale nelle ricette, “QB”, te ne serve “quanto basta” per il tuo piacere, 
troppa diventa sciocca presunzione, troppo poca non da sapore alla tua vita.
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«Accada quel che deve accadere; 
io voglio il seme da cui provengo, 
anche se è umile [...] 
Son stato generato così, 
non potrei diventare altro; 
dunque voglio andare fino i fondo
nel conoscere la mia origine»

(Sofocle, Edipo Re)

1.5 Il dialogo interno

Se decidi di fare, una sola è la condizione: cominciare. “La nostra vita inizia a 
finire il giorno in cui restiamo in silenzio sulle cose che contano” (Martin Luther King, Jr.).

Il nostro dialogo interno è sempre in azione, forse c’è qualche momento 
nella tua giornata in cui riesci a non pensare? La nostra mente in realtà non 
stacca mai, non smette mai di parlarci, allora inizia a eliminare espressioni 
e “dichiarazioni infette” quali sono, “dovrei” e “avrei dovuto”, “che bello sa-
rebbe se”.

Tempo fa lessi una poesia di Doris Warshay che ho molto apprezzato.

Voglio arrivare quanto posso lontano, attingere la gioia che ho nell’anima
e cambiare i limiti che conosco e sentirmi crescere la mente e lo spirito;
Voglio vivere, esistere, “essere” e udire le verità che sono dentro di me.

La situazione in cui ti trovi potrebbe non essere favorevole, ma non riman-
dare, parti dal punto in cui sei, ciò che conta è la continuità dell’esercitarsi e 
noterai come ti sarà sempre più agevole procedere, sarai uno spettacolo per te 
stesso. Scoprirai sempre più facilmente, che i risultati progressivi che otterrai, 
ti daranno la fiducia in te stesso. “La mia anima è una misteriosa orchestra; non so 
quali strumenti suoni e strida dentro di me: corde e arpe, timpani e tamburi. Mi conosco 
come una sinfonia”. (Pessoa)

Fiducia e motivazione, due sorelle che insieme alle cugine volontà e co-
raggio garantiscono sempre un’eccellenza “delirante”. Sappiamo bene che 
i nostri pensieri inf luiscono sia sul fisico sia sul morale dei molteplici stati 
d’animo che si muovono in noi, per questo occorre controllarli, in modo da 
dirigerli con forza in un’unica direzione, quella da noi desiderata e voluta. 
Non c’è pensiero senza espressione, il pensare è un atto che nasce e crea una 
molteplicità di dinamiche e i nostri pensieri inf luiscono sia su noi stessi sia su 
chi ci è accanto, l’energia f luisce, dove spostiamo la nostra attenzione gover-
nata dall’intenzione.

L’autorevolezza nell’esprimersi è una dimostrazione evidente di quanto 
possa il pensiero d’individui intellettualmente e moralmente forti, contagiare 
positivamente le persone. La condizione per prepararsi ancor prima che ope-
rativamente, è un sano equilibrio mentale. Immaginati quello che vuoi co-
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municare come se fossi lì, davanti alle persone cui parlerai, prevedi nei mini-
mi dettagli quello che accadrà, sentiti come se lo vivessi in questo momento. 

Con la mente prima s’immagina, poi si vede la sequenza delle fasi, poi 
se ne definiscono i contenuti e tutti i particolari collegati. Questo è quello 
che avviene sempre per ogni progetto. Prima lo immaginiamo, poi lo studia-
mo, infine lo realizziamo. L’immagine mentale mette in moto la fantasia, la 
quale provoca delle emozioni proattive e sono queste a sollecitare l’entrata in 
funzione dell’energia nervosa, cioè della forza necessaria per agire con la 
precisione sufficiente che cancella ogni forma di timore regalando la gioia 
della capacità di essere in azione. Cimentarsi in una situazione in cui sarai di 
fronte al pubblico, ti permetterà di recuperare il valore delle parole, il piace-
re di utilizzarle con proprietà di senso e di significato. La precisione del tuo 
intervento sarà propedeutica a far si di riappropriarti del valore dell’esercizio 
della tua capacità di linguaggio. La realtà che viviamo ogni giorno tende a 
ridurre, scarnificare questa fondamentale dimensione. 

Manca la pazienza dell’approfondire, non c’è tempo, tranne quello per 
trovare una ragione per giustificare che non c’è tempo. La tendenza perico-
losa è di semplificare, oltre la misura necessaria. I modi di esprimere i nostri 
pensieri sono disabituati a cercare di far emergere la profondità del valore da 
cui le parole stesse attingono. “I limiti del mio linguaggio costituiscono i limiti del mio 
mondo” (Wittgenstein).

Un falso pragmatismo linguistico impera e se in apparenza sembra positi-
vo, in realtà si rivela superficiale, logoro e senza radici.

Le schiavitù della banalità e la povertà nella profondità di pensiero ci 
espongono alla minaccia di nutrirci della pseudo-comodità di strumenti ca-
paci di una manipolazione tanto seducente quanto de-gratificante del nostro 
vero bisogno di contenuti e di scambi nutrienti.

Un esempio: la riduzione del linguaggio agli emoticon limita e consegna 
gli scambi ad un “linguaggio puntiforme”, privandolo di un’anima. Hai 
notato come la funzione dei messaggi vocali di WhatsApp sia utilizzata in 
misura molto limitata? 

Preferiamo mostrare una faccina che sorride alla nostra voce, che nel 
tono, nel ritmo direbbe molto di più; basterebbe un solo clic sul tasto del mi-
crofono invece di tanti Tap sulle lettere dello smartphone per comunicare. 
Scegliamo un cuoricino pulsante o l’icona di un’agenda, in alternativa alla 
nostra voce che potrebbe dire, “sto pensando a te, bacio”, oppure “la riunio-
ne è fissata per le 9,30, buona giornata”. I limiti che accettiamo di imporre 
al linguaggio sono i limiti che consegniamo agli scambi tra le persone. Per la 
cronaca utilizzo ovviamente anch’io WhatsApp con le emoticon e certo ne 
riconosco la “comodità” che rappresenta, ma constato che è necessario esse-
re vigilanti, così da utilizzare tutto con discernimento senza esserne usati e 
imbruttiti dal lasciarsi massificare perdendo la propria originalità espressi-
va. Occorre evitare di finire nella condizione di burattini che a furia di “ob-
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bedire ad artificiali pseudo-relazioni, potremmo ritrovarci a credere che 
siamo noi a comandare il gioco”. Certo è gratis, ed è proprio per questo 
che deve farci rif lettere; quando è gratis il prodotto sei tu. “Alle volte mi sembra 
che un’epidemia pestilenziale abbia colpito l’umanità nella facoltà che più la caratterizza, 
cioè l’uso della parola, una peste del linguaggio che si manifesta come perdita di forza 
conoscitiva e d’immediatezza, come automatismo che tende a livellare l’espressione sulle 
formule più generiche, anonime, astratte, a diluire i significati, a smussare le punte espres-
sive, a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove circostanze” 
(Italo Calvino).

Sono convinto che si possieda la realtà per come si descrive. Un linguag-
gio “agito” attraverso una descrizione dei contenuti che vuoi esprimere saprà 
portare, in chi ti ascolta, pensieri più profondi e originali e prospettive di 
rif lessione per te stesso. Il linguaggio ha una caratteristica che mi ha sempre 
sorpreso, esprime la singolare differenza tra il credere di sapere e il conosce-
re realmente le cose. “La povertà di linguaggio rende deboli: rischia di farci diventare 
schiavi delle idee altrui” (Cioran). 

Porre attenzione al linguaggio significa avere coscienza piena di sé. Il fi-
sico Erwin Schrodinger descriveva la coscienza come “l’unico teatro in cui si 
rappresenta, tutto quanto avviene nell’universo, il recipiente che contiene tutto e al di fuori 
del quale non esiste nulla”. E. Korzybski chiamò questa “conoscenza della nostra 
conoscenza”.
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«Vincere la paura dell’inevitabile
è la qualità delle persone
che hanno fede in se stessi»

(L.R.)

1.6 Cosa ci insegna la Neurolinguistica

Ti offro alcune considerazioni sull’importanza della natura dei messaggi che è 
necessaria inviare alla mente degli ascoltatori quando si comunica in pubblico. 
Facile è dire che occorre mantenere alta l’attenzione, semplice affermare che 
occorre essere chiari per catturare l’interesse del pubblico, ovvio essere prepa-
rati sui contenuti, indispensabile conoscere alcune tecniche per evitare i macro 
errori più comuni, in realtà non è sufficiente, meglio, lo è solo per una parte. 

Queste sono condizioni da considerare “accessorie”. Nessuno utilizza il 
proprio modello decisionale per un acquisto perché il bene acquistato possie-
de ottimi e innovativi accessori, ma principalmente come primaria valutazio-
ne considera il senso dell’acquisto del bene per il beneficio utilitaristico che 
ne ricaverà.

Il modello della presa delle decisioni, dell’accettazione di far propri, valo-
ri, concetti e indicazioni, è per chi parla in pubblico in rapporto alla necessità 
di esercitare con sicurezza delle “corrispondenze” che definirei strutturali, 
cioè che corrispondono alla natura di ogni persona.

Vediamo di approfondire questo concetto.
Esistono e abbiamo bisogno di meccanismi mentali che sono alla base 

della nostra tranquillità quando siamo di fronte alla condizione di prendere 
decisioni? Dire che sono “meccanismi” significa però ridurre, seppur ge-
neralizzando in una certa misura il valore della mente e il suo funzionamento 
assimilandolo a quello di una macchina quindi? 

La risposta è sì.
Definirli come meccanismi non ci devono trarre in inganno sul loro vero 

significato. Non intendo indicare con questo termine delle strutture rigide nel 
senso più basso del termine: semplicemente è utile notare come esistano degli 
“automatismi” (una sorta di controllori interni) che ci permettono di selezio-
nare il livello di rischio che comportano certe parole, fatti e situazioni che ci 
troviamo a dover affrontare.

È utile ricordare che il cervello è costruito per soddisfare bisogni elemen-
tari: quelli di conservazione, consolidamento e difesa della propria specifi-
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cità. Certamente le emozioni e la razionalità entrano in gioco, ma sono, di 
fatto, elementi che sono sottostanti al bisogno primario di protezione del pro-
prio “sé” inscritto nel DNA di ognuno di noi.

La necessità di soddisfare queste esigenze base hanno permesso all’uomo 
di non estinguersi e quindi alla radice del “meccanismo decisionale”, anche 
di quello che appare banale o superfluo, esiste il riconoscere con evidenza la 
presenza dell’impulso primordiale che lo guida.

La realtà quindi va accettata nel senso che è necessario riconoscere la “na-
tura“ di noi stessi, che siamo stati costruiti per uno scopo che rappresenta il 
fondamento da cui partono le nostre decisioni e di ciò che siamo in grado di 
accettare e fare nostro. “Un uomo diventa veramente umano solo nel momento delle 
decisioni” (Paul Tillich).

Il libretto delle istruzioni per chiunque desideri ottimizzare i propri sforzi 
nella relazione e nella comunicazione comprende la conoscenza di com’è co-
struito il cervello e quali “condizioni” sono fondamentali per metterlo nella 
possibilità di dire un sì.

Solo dopo questo “riconoscimento” potrà avvenire lo scambio, cioè si ab-
basserà il ponte levatoio dei tuoi interlocutori che ti faranno entrare nel loro 
territorio coinvolgendoti con le loro emozioni. Questo stato di relazione ser-
virà ad attuare quanto è stato accettato da loro come utile, come priorità 
esistenziale. 

La tua presenza, il tuo modo di esprimerti occorre che siano sempre gui-
dati da un atteggiamento che faccia riconoscere con evidenza a chi ti rivolgi, 
che sei una possibilità di reale utilità per proteggere e migliorare la loro “con-
servazione”, diversamente sarai considerato una minaccia e un pericolo da 
contrastare o da evitare.

“Il vento parla dolcemente alla quercia gigante come al più piccolo filo d’erba. È grande 
soltanto chi trasforma la voce del vento in un canto reso ancora più dolce dal proprio amore” 
(K. Gibran). 
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«Molti ti dicono che sei bellissima,
uno solo ti guarda e lo diventi»

1.7 Un viaggio nel nostro cervello

Il nostro cervello è costituito da tre “parti”. La prima costituisce l’Old Brain 
che decide sull’essenziale, è la parte più antica e primitiva del nostro sistema 
nervoso centrale, quella in cui risiedono gli istinti primordiali. È il cervello 
che scientificamente prende il nome di “cervello rettile”, “un punto cogni-
tivo” corrispondente a una prima fase dell’evoluzione dell’uomo. 

Questa è la parte del cervello in cui risiedono gli istinti legati alla soprav-
vivenza, è l’area in cui si decide la reazione di attacco o fuga di fronte alle 
situazioni che ci accadono ogni giorno.

Possiamo considerarlo come il capitano di una nave che ci ha condotto 
sino a qua vivi e vegeti nel corso del tempo.

Figura 1.

I SEI STIMOLI DELL’OLD BRAIN

RICORDA 
L’INIZIO 

E LA FINEREAGISCE 
ALLE EMOZIONI

È SENSIBILE 
AL CONTRASTO

È CONCRETO

È EGOCENTRICO

È VISIVO
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L’Old Brain è:

EGOCENTRICO
Non ha nessun interesse o simpatia per ciò che non riguarda direttamente il 
suo benessere, la sua sopravvivenza.

Avvertenza
All’inizio, nella tua presentazione occorre inserire un messaggio che risponda 
con precisione a questa esigenza.

SENSIBILE AL CONTRASTO

Come: prima/dopo, bianco/nero ecc... la presenza di un contrasto gli per-
mette di prendere delle decisioni veloci, senza rischio.

Avvertenza
Quando presenti i tuoi contenuti, occorre che poni in paragone un elemento 
con un altro verificandone il feedback per orientarti sulla percezione che ver-
rà manifestata.

CONCRETO

Non è in grado di elaborare un concetto come “soluzione f lessibile” stato 
dell’arte ecc.; apprezza concetti come “più denaro”, “non si rompe mai” ecc.

Avvertenza
Scegliendo le tue modalità linguistiche è fondamentale che utilizzi espressioni 
concrete derivanti dalla realtà di tutti i giorni.

RICORDA L’INIZIO E LA FINE

Dimentica in pratica quasi tutto ciò che sta nel mezzo, diventa importante 
quindi presentare tutto ciò che ha valore all’inizio e ripeterlo alla fine per 
essere certi che sia memorizzato.

Avvertenza
È imprescindibile che tu proponga, fissando con una certa insistenza i con-
cetti iniziali, per riprenderli identici alla fine dell’intervento.

VISIVO

Il nervo ottico è connesso fisicamente e direttamente al cervello primitivo e 
gli trasmette le informazioni venticinque volte più velocemente di quanto non 
siano inviate dal nervo uditivo.

Avvertenza
Utilizza sempre immagini che possano essere, “ancorate” a quanto dici in 
modo che siano fortemente rinsaldate e consolidate nella memoria dell’udi-
torio.
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REAGISCE ALLE EMOZIONI

Un’emozione provoca una reazione biochimica nel vostro cervello che in-
f luenza direttamente il modo in cui sono trattate e memorizzate le informa-
zioni.

Avvertenza
Modifica lo stato di coscienza delle persone utilizzando situazioni a forte con-
tenuto emozionale per garantirti una reazione che possa essere richiamata in 
un secondo tempo.

Nella nostra evoluzione si è sviluppata un’area cerebrale più re-
cente, il Sistema limbico, tipico dei mammiferi, sede delle emo-
zioni (Middle brain).
Il cervello intermedio elabora le emozioni e i sentimenti profondi e condivide 
i risultati con gli altri due cervelli.

Infine nell’uomo si è sviluppata la corteccia cerebrale, l’area del 
pensiero (New brain), ciò che distingue la nostra specie da tutte le 
altre, è la sede del pensiero logico. 
Il cervello razionale (la corteccia prefrontale) elabora i dati razionali e condi-
vide le sue deduzioni con gli altri due cervelli.

I tre cervelli interagiscono in ogni istante, si parlano, si scambia-
no informazioni e ci conducono nelle nostre decisioni quotidiane. 
Per semplificare: la neocorteccia pensa, il sistema limbico sente e il cervel-
lo rettiliano decide il da farsi. Occorre che ricordi che quando parlerai al 
pubblico starai coinvolgendo i tre cervelli di ogni ascoltatore nella sequenza 
descritta.
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«Pensare a ciò che pensiamo,
ovvero, pensare ai nostri pensieri,
fa la differenza»

(L.R.)

1.8 L’apprendimento sensoriale

Quando si parla di sensazioni, o dei sensi, si può cadere facilmente in ingan-
no. Eppure tutti noi li abbiamo avuti in dote dalla natura: li utilizziamo per 
vivere, per guardare, toccare, sentire, odorare, ed esiste qualcuno che si fre-
gia del fatto di possedere il cosiddetto “sesto senso”. 

Parlare in pubblico comporta non solo l’utilizzo dei nostri e altrui sensi 
ma anche della loro “attivazione profonda”. Porsi di fronte alle persone 
significa conoscere le condizioni con cui esse possono apprendere con quanto 
abbiamo preparato da comunicare a loro. Un uditorio è sempre composto di 
persone con diversi gradi di sensibilità sensoriali, ecco allora l’importanza di 
modulare la comunicazione con semplicità, ma costantemente. Il nostro por-
ci in una relazione equilibrata e armonica ha lo scopo di “sensibilizzare” chi 
abbiamo di fronte considerando che ciascuna ha una “preferenza cogniti-
va” per uno dei tre stili di cui parlerò tra breve.

Il motivo di tale attenzione è dato dal fatto che per apprendere e far ap-
prendere, serve essenzialmente una tecnica adeguata capace di mantenere 
sempre attiva l’attenzione. Affronterò in modo più approfondito quest’argo-
mento, al momento mi soffermo sul fatto di come potrai allenare i tuoi sensi. 
L’apprendimento sensoriale li coinvolge tutti, non solo l’intelletto, e permet-
te numerosi benefici perché è capace di diversi tipi di attività, utilizzando 
l’approccio visivo-pragmatico per sviluppare l’esperienza multi-sensoriale. Lo 
studio e l’analisi degli stili di apprendimento sono stati introdotti da Rita e 
Kenneth Dunn alla fine degli anni settanta. 

Quando identificherai il tuo stile, comprenderai anche il modo con cui 
tendi a pensare e questo ti orienterà nella giusta direzione potendo valutare 
quali sono gli strumenti di pensiero più adatti per te. Nel Regno Unito si dice 
che “Se hai un martello, tutti i problemi sembrano dei chiodi”. Per comuni-
care efficacemente servono gli strumenti giusti. Capire come s’impara, costi-
tuisce un buon punto di partenza. 
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I tre stili fondamentali dell’apprendimento:

�	visivo;
�	verbale uditivo;
�	cinestetico.

Essi inf luenzano il modo in cui comprendiamo, assimiliamo, conserviamo e 
richiamiamo informazioni nuove o già conosciute. 

Apprendimento visivo
Chi ha una predisposizione attraverso l’apprendimento visivo comprende ra-
pidamente e trattiene ciò che vede collegandolo al contenuto espresso. Una 
persona con questa “preferenza”, impara più facilmente quando vede “fisica-
mente” le informazioni. 

Se ti destreggi con schemi, diagrammi, disegni, presentazioni in Power-
Point, dimostrazioni, mappe concettuali, grafici o video, questo è il tuo stile 
preferito. 

Caratteristiche dell’apprendimento visivo 
Avere la tendenza a scarabocchiare mentre si pensa.

Essere abituati a codificare, organizzare materiali, informazioni e a scri-
vere dati. Essere ottimi fisionomisti, ricordare facilmente luoghi e direzioni. 
Pensare spesso sotto forma d’immagini. 

Apprendimento verbale 
Chi ha uno stile di apprendimento verbale, definito anche uditivo, preferisce 
imparare da persone che gli parlano, ascoltando istruzioni date da altri. Que-
ste persone tendono a leggere a voce alta, a ripetere le informazioni e porre 
una serie di domande per comprendere ogni cosa al meglio. Amano discutere 
a fondo sulle cose. 

Caratteristiche dell’apprendimento verbale 
Preferire il lavoro in gruppo per condividere e discutere le idee.
Ascoltare con piacere gli altri e porre domande. Riuscire a ricordare veloce-
mente e con facilità i nomi di persone o i testi delle canzoni.

Apprendimento cinestetico 
Chi ha uno stile di apprendimento cinestetico preferisce imparare attraverso 
l’esperienza e le attività pratiche. Si tratta di coloro che “imparano facendo” 
(Learning by doing). Queste persone sono “tattili” e preferiscono avere qual-
cosa tra le mani mentre stanno lavorando.

Caratteristiche dell’apprendimento cinestetico 
Tendere a non stare mai fermi, cliccare la penna, battere con continuità i 
piedi e scarabocchiare continuamente su un foglio. 
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Preferire l’apprendimento di breve durata temporale e prendersi frequenti 
pause. 

Avere la capacità di raggruppare gli elementi senza l’utilizzo di diagram-
mi o d’istruzioni scritte. 

Quando ci troveremo a parlare in pubblico occorrerà utilizzare tutti que-
sti stili in modo da poter “sensibilizzare” e mantenere un livello di attenzione 
che permetta il coinvolgimento di tutti coloro con cui interagiremo. 

Nella Figura 2 sono indicati i diversi livelli di apprendimento che secondo 
uno studio scientifico sono così ripartiti:

Figura 2.

LA SCALA DELL’APPRENDIMENTO!!!

Dopo due settimane
tendiamo a ricordare

Il 90% di ciò che 
diciamo e facciamo!

Il 70% di ciò che diciamo!

Il 50% di ciò che ascoltiamo e vediamo!

Il 30% di ciò che vediamo!

Il 20% di ciò che sentiamo!

Il 10% di ciò che leggiamo!
Leggere

Ascoltare 
le parole

Vedere 
una immagine

Vedere 
una 

dimostrazione

Fare una vivida  
presentazione

Fare le cose  
realmente
Simulare  

esperienze reali
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«Ricorda che il corpo non mente mai,
mentre la mente, si chiama mente
perché “mente”»

(L.R.)

2. SEZIONE VOCE

2.1 Piacersi per piacere

Hai mai pensato alla potenzialità della tua Voce?
Una voce armonica, chiara, morbida, luminosa, curata, elegante ed 

espressiva sicuramente incrementa il tuo successo personale e migliora l’effi-
cacia della tua relazione. Ognuno di noi desidera dimostrare sicurezza quan-
do si esprime e comunica in pubblico. Quando questo accade chi ci ascolta 
apprezzerà la nostra capacità di avvincere e convincere, potremo costatare 
di essere efficaci quando sapremo dare una maggiore espressività alle nostre 
parole.

Utilizzare la giusta voce in ogni momento, significa trasmettere dolcezza 
se si parla a un bimbo, sicurezza e affidabilità in una trattativa d’affari, cor-
dialità e affetto in un rapporto di amicizia. Avere padronanza della voce ti 
consente di arrivare agli altri creando le migliori condizioni per la compren-
sione attiva e reciproca dei contenuti che vuoi trasferire.

Questa parte del libro è dedicata a rendere la tua voce elegante, chiara, 
espressiva. È importante essere certi di essere compresi da chi ci ascolta, la 
voce è il nostro biglietto da visita. Conoscere, riconoscere, allenare, educare 
la tua voce a dare il meglio di se stessa ti permetterà di ottenere una respira-
zione consapevole, incrementandone il volume aumentando la tua capacità 
del controllo vocale attraverso l’uso corretto della respirazione diaframmati-
ca, dell’articolazione e di tutto il tuo corpo. 

Potrai migliorare le tue capacità timbriche ed estendere la durata del fia-
to. Renderai così la tua voce accattivante, comunicativa e carismatica attra-
verso la conoscenza e la padronanza degli elementi espressivi che la voce può 
offrirti. Potrà accadere che stimolerai l’interesse di chi ti ascolta generando 
emozioni attraverso un uso sapiente delle pause. 

Ognuno di noi può rendere la propria voce “musicale”, modulando le 
frasi in funzione del significato, attraverso un corretto uso dei toni. Sarai in 
grado di utilizzare metodi e tecniche per avvincere, trasportare, creare stati 
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d’animo ed emozioni potenti così da tenere sempre alta l’attenzione e creare 
contrappunti carismatici. Il tuo scopo sarà di creare un f lusso di scambio di-
namico nel tuo discorso, sapendo sempre quale voce usare gestendo e appli-
cando la tua naturale espressività vocale al tuo linguaggio. In un’opera d’arte 
la propria forma diventa e ci trasmette la sostanza, nella comunicazione la 
forma dell’arte è la tua voce che crea la sostanza. Siamo tutti artisti di noi 
stessi. Siamo nell’istante forma e sostanza, siamo così, nell’arte artisti. L’eco-
nomia del ventiduesimo secolo è basata sulla comunicazione, e ciò richiede 
che si parli con chiarezza e precisione. “Esiste solo un modo di intuire ciò che ci 
circonda: interpretare l’ordine sottostante all’apparenza” (Albert Einstein).

Fatti queste domande:

�	La qualità della tua voce esprime autorevolezza e rispetto?
�	Sei chiaro, articolato e diretto nelle tue comunicazioni?
�	Ti senti bene nelle situazioni quando parli in pubblico?
�	Puoi proiettare la tua voce con facilità e sicurezza?
�	Le persone gradiscono il suono della tua voce?
�	Parli con fiducia e chiarezza?
�	Sei incisivo nell’espressione?
�	Hai e dai un tono autorevole alla tua voce?
�	Certamente sei già in grado di ottenere buoni risultati ma desideri miglio-

rare?
�	Hai l’ambizione di diventare un comunicatore realmente efficace?

Attraverso il percorso che faremo insieme, imparerai a gestire la voce per 
migliorare le tue capacità espressive per potenziare l’impatto vocale sui tuoi 
interlocutori. 

Saprai riconoscere gli stati d’animo di “chi ti sta di fronte” e come essere 
vocalmente persuasivo. Imparerai le molteplici “corrispondenze” tra voce 
e personalità. Coglierai i suggerimenti che la tua voce t’invierà.

In una qualsiasi situazione comunicativa che cosa si vuole ottenere? 
Farsi capire, convincere, avere l’attenzione sempre elevata. Per fare questo 
occorrono ovviamente conoscenze specifiche sui temi da trattare e possedere 
argomenti convincenti uniti a un’adeguata competenza linguistica.

Diventa evidente allora che occorre affinare la personale capacità di porsi 
e di proporsi utilizzando la gestione della propria voce in rapporto a chi ti sta 
di fronte e all’ambiente in cui sarai posto. Il nostro viaggio si propone di farti 
acquisire quelle abilità comunicative con metodo e tecniche adeguate che fa-
voriscano la trasmissione del messaggio. 

Infine ti sarà proposta la cura dell’espressione corporea e del portamento, 
elementi altrettanto decisivi per ottenere un risultato di piena soddisfazione 
oltre che di elevata efficacia comunicativa.
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2.2 “L’incanto della Voce”

La parola comunica il pensiero, la voce le emozioni.
Perché una bella voce... parla da sé.
Raggiungere l’armonia dei suoni come quella espressivo-gestuale non è un 

obiettivo riservato ai soli professionisti della voce. 
Trovare questo equilibrio può servire a ognuno di noi per attivare quelle 

parti creative che concorrono a formare una personalità forte e sicura.
La voce è uno strumento che tutti possiamo imparare a usare meglio per 

conquistare, affascinare e “incantare”. 
La voce tiene conto della relazione che lega la forma della percezione udi-

tiva (strettamente individuale) e la funzione fonatoria.
Mentre i canoni estetici e lessicali sono soggetti alle mode, voce e gesto si 

rifanno ad archetipi che giungono direttamente dal passato, dalla profondità 
del nostro inconscio:

Il tono, l’armonia, il ritmo e persino le pause rendono la voce uno dei mez-
zi di comunicazione più efficaci che ci permette di trasferire significati e stati 
d’animo oltre la razionalità dei contenuti.

Emozionare per dare conoscenza della realtà. “Le emozioni sono capaci di far-
ci conoscere qualcosa della realtà? Ciò che è certo è che vi è un modo attraverso cui le emo-
zioni ci insegnano la nostra realtà. Se consideriamo la conoscenza come il possesso di una 
rappresentazione della realtà che ci aiuta a discriminare il giusto dallo sbagliato, ciò che è 
corretto dall’errore, ciò che esiste da ciò che invece non esiste, quello che è possibile da ciò che 
è invece impossibile, allora a questo approdo non vi arriva solo il pensiero e la deduzione 
logico-discorsiva: vi è un’intelligenza delle emozioni che produce conoscenza” (Borgna).

Conoscerai, la tua voce: così solo ciò che si conosce diventa dominio e 
possesso consapevole. La tua Voce sarà, se lo vorrai uno strumento d’incanto 
seduttivo infallibile.
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«Se non capirai
i miei “silenzi”,
non comprenderai 
nemmeno le mie parole»

2.3 La Voce

La voce umana è una risorsa straordinaria, è il veicolo d’espressione tra i più 
raffinati, rappresenta uno strumento primitivo dotato di versatilità e com-
plessità. La voce è la componente più affascinante e più misteriosa del no-
stro essere vitale. Non ha materialità, ma nasce dalla materialità del nostro 
corpo. Rappresenta la colonna sonora che accompagna i nostri pensieri e le 
nostre emozioni, le nostre passioni, ma è anche assimilabile a uno strumento 
musicale a fiato, che ha bisogno di essere accordato.

La qualità della voce inf luenza la vita delle persone più di quanto non si 
creda e chi ascolta un discorso o un dialogo può essere coinvolto totalmente 
e positivamente dalle caratteristiche vocali dell’interlocutore. Il potere della 
voce è in grado di superare quello delle argomentazioni, chi possiede una 
voce armoniosa, può superare le barriere della mente cosciente e coinvolgere 
l’ascoltatore nella propria visione delle cose.

La voce comunica emozioni, stati d’animo, sentimenti, che hanno il 
potere di amplif icare l’incisività delle parole. Della loro voce, le persone 
comuni, a differenza dei doppiatori o degli attori che ne fanno un uso pro-
fessionale, possono scegliere di educarla per dare il meglio di sé, farla di-
ventare adeguata, bella, espressiva e capace di trasmettere energia ad alto 
impatto emotivo.

Se hai un’inf lessione dialettale, non troppo spiccata, mantienila e ren-
dila musicale con un ritmo che ti permetta di valorizzare l’origine e le 
caratteristiche della tua identità. La bellezza della voce non passa attra-
verso una corretta dizione comunemente intesa, ma grazie alla tua forza 
interiore darai una limpida espressione ai tuoi contenuti attraverso i tuoi 
sentimenti. Se vuoi emozionare, cioè modificare lo stato d’animo di chi ti 
sta ascoltando, devi essere tu stesso emozionato e potrai così essere “emo-
zionante”.

Migliorare la propria voce renderà più ricca la tua personalità, una voce 
più curata e guidata ti darà maggior sicurezza e serenità permettendoti di 
sentirti più sicuro e consapevole delle tue potenzialità persuasive. 
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Considera anche un altro fattore che è decisivo; migliorando la tua voce 
ne trarrà giovamento anche la tua espressione corporea visto che non è possi-
bile distinguere la mimica dalla voce. 

Quando siamo appassionati di uno sport o innamorati di una persona non 
facciamo esattamente questo? Siamo così intensamente ma armonicamente 
in azione che la parola è come un’aura che avvolge e potenzia la vibrazio-
ne del nostro corpo in maniera simbiotica, producendo effetti meravigliosi. 
Questo accade perché le caratteristiche funzionali del nostro apparato di ri-
cezione del suono danno più rilevanza alle modalità analogiche (ritmo, tono, 
volume) rispetto a quelle digitali, cioè dei significati collegati. A conferma di 
questo tutti sappiamo come nelle canzoni la melodia ha sempre un impatto 
maggiore del testo sulle emozioni e sul giudizio estetico di chi ascolta. 

La voce è parte integrante dell’espressione di ogni essere umano. Allena-
re, educare la tua voce, integrandola con le tue caratteristiche psicofisiche ti 
darà la capacità di adattarti alle esigenze di comunicazione quando sarai in 
rapporto con le persone, è una possibilità che puoi acquisire e utilizzare in 
tutte le occasioni di relazione sociale o lavorativa. Riacquistare il “posses-
so” della propria voce è un cammino che ti porterà a prendere coscienza di 
alcuni aspetti della profondità emotiva del tuo essere. Nei monasteri buddisti 
la voce è tenuta in grande considerazione: gli allievi seguono la regola del 
silenzio ed anche il maestro soppesa attentamente le parole. Le preghiere, “i 
sutra”, riprendono le regole del mantra che è un’antichissima pratica vocale 
dalle molteplici funzioni. Un’altra regola che guida la voce è il “kiai”, una 
tecnica di origine orientale che è utilizzata per la valorizzazione del potere 
della voce.

Il kiai, rappresenta una sorta di “urlo”. Il termine kiai è composto di due 
ideogrammi; il primo “ki” significa “energia vitale”, mentre con “ai” s’inten-
de “l’armonia”; l’accostamento dei due concetti indica come l’emissione della 
voce sia utilizzata come una sorta di forza armonizzante, capace di dare una 
direzione comune a un intento mentale e all’impegno fisico. Nelle arti mar-
ziali il “kiai” fa da tramite tra la concentrazione mentale e la spinta fisica 
necessaria per eseguire una tecnica perfetta; gli attori del teatro sul palcosce-
nico coordinano l’espressività dei movimenti e della voce grazie al “kiai” per 
caricare i momenti drammatici che sono ricchi tanto di significati simbolici, 
quanto di forza espressiva. 

La voce è vita, la voce parla della nostra vita, dice l’essenza della nostra 
personalità.

“La voce è uno dei veicoli primari attraverso cui ci si esprime, 
il tratto fisico attraverso il quale emerge la nostra personalità”.

Di certo c’è anche il corpo, il modo di muoversi, la capacità di interpre-
tare fisicamente gli stati d’animo e le emozioni, ma è la voce che “esprime e 
comunica”, ed è per questo che rappresenta uno degli elementi di maggior 
connotazione della persona.
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Esistono diverse teorie sull’origine della voce:

�	Pooh-ho theory: mostra l’evoluzione dal suono-verso fino alla parola. 
Essa si fonda sul bisogno di “buttar fuori” la voce. 

�	Bow-wow theory: nasce dal desiderio dell’uomo di imitare la natura. 
�	Ya-he-ho theory: è la prima delle concezioni scientifiche sulla voce; la 

voce è vista come una funzione. Abbiamo le corde vocali, attraverso di 
esse passa l’aria e si producono dei suoni, che poi si articolano e si arriva 
alla parola.

�	Teoria di Mc Luhan: possiamo sintetizzarla affermando che Dio era un 
suono. Egli parla attraverso la voce dello stregone, che ci insegna a parlare. 

�	Teoria neurocronassica: gli impulsi cerebrali fanno vibrare le corde 
vocali, e permettono all’aria di vibrare. Questa risuona attraverso le casse 
di risonanza ed esce in forma di voce. 

�	Teoria mioelastica: gli impulsi cerebrali fanno salire l’aria che rag-
giunge le corde vocali attraverso cui essa passa e dalle quali è modulata e 
amplificata nelle casse di risonanza ed esce in forma di suono. 

�	Ding-dong theory: è la teoria più vicina alla psicoanalisi.

Cominciamo a sapere che esistiamo dalla voce di nostra madre: questo ba-
gno melodico mette a disposizione del bambino un primo specchio sonoro 
che egli usa all’inizio attraverso le proprie grida (placate dalla risposta della 
voce materna) e alla fine attraverso i giochi di articolazione fonematica. 

Ogni voce è particolare perché è unica e differente da ogni altra. La voce 
è anche molto di più: un tempo trasmetteva la cultura e le tradizioni di un 
popolo, i greci narravano in versi le gesta gloriose di dei ed eroi, quando non 
esisteva la scrittura. 

La voce dunque è storia e cultura, ma è anche quella della madre, il pri-
mo “suono” che un neonato riconosce e che lo orienta nel mondo. “la voce è 
strettamente legata al respiro che è simbolo di vita”, ed è per questo che nella voce è 
insito un concetto sacrale. Se la voce è tutto questo, dovremmo rispettarla di 
più. Per comprendere il significato e la bellezza di una voce, bisogna uscire 
da un equivoco. 

Comunemente voce e parola sono utilizzate come sinonimi, quindi confu-
si, ma la parola non esiste, mentre la voce si, è un’onda sonora alimentata dal 
respiro. Chiarita la differenza, che cos’è dunque la voce? La voce umana è un 
veicolo d’espressione e di seduzione, tra i più raffinati in assoluto. La qualità 
della voce di ogni persona ne inf luenza la vita più di quanto non si creda 
comunemente, chi ascolta un discorso o chi è coinvolto in un dialogo, si fa 
influenzare molto più di quanto si pensi dalle caratteristiche vocali dell’inter-
locutore e, in alcuni casi, il potere della voce è tale da superare abbondante-
mente quello delle argomentazioni. 

Chi possiede una voce armoniosa riesce, inconsapevolmente, a superare le 
barriere della mente cosciente e a coinvolgere l’ascoltatore nella propria visio-
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ne delle cose molto di più di chi, pur possedendo validi argomenti, si ritrova 
a esporli con toni striduli, monotoni e con una cadenza e un ritmo privi di 
musicalità.

Quali sono allora le caratteristiche di una bella voce? 
Di solito, per definire la bellezza di una voce si utilizzano aggettivi che 

normalmente sono associati agli altri sensi: si dice che una voce è bella quan-
do è morbida, mutuando dal tatto; o quando è profonda, una capacità di 
analisi che normalmente ci dà la vista. 

2.4 L’importanza della voce per comunicare

Abbi ben chiara la cosa da dire e le parole verranno. Voglio ora sfatare una 
leggenda che circola su molti testi che trattano di comunicazione. 

Esistono consulenti che hanno probabilmente travisato e diffuso in modo 
erroneo quello che lo studioso Albert Mehrabian ha riscontrato quando sia-
mo in relazione con gli altri. Essi affermano che quando comunichiamo, il 
livello dell’intesa che si stabilisce tra le persone e quindi la comprensione di 
quanto diciamo (il livello della qualità della nostra comunicazione), è ricon-
ducibile solo per il 7% alla scelta e all’importanza delle parole che utilizzia-
mo e per oltre il 38% al tono e al timbro della nostra voce, mentre il restante 
55% dipende dal nostro atteggiamento non verbale (cioè da come ci muovia-
mo, gesticoliamo, dalle espressioni facciali). 

Questo dato significherebbe che nel comunicare con gli altri, la nostra 
voce, il suo volume, l’intensità, l’emissione, il tono e il timbro sono molto più 
importanti delle parole, cioè incidono maggiormente sul livello dell’efficacia 
della comprensione che possiamo ottenere da parte di chi ci ascolta e che il 
nostro corpo nei suoi movimenti renderebbe con chiarezza il senso del conte-
nuto di ciò che vorremmo trasmettere. 

Una vera assurdità. Prova tu stesso a fare una verifica di quanto affermo: 
guarda un qualsiasi video, togli l’audio e cerca di capire quello che è stato 
detto. Puoi benissimo comprendere che se fosse vero quello che è stato erro-
neamente interpretato di quanto Albert Mehrabian affermò, e cioè che la 
qualità o l’efficacia di una comunicazione è data per il 7% dal dato verbale 
(le parole) dal 38%, dal para verbale (tono, timbro della voce) e dal 55% del 
dato non verbale (atteggiamento del corpo) tutto ti sarebbe stato chiaro e 
comprensibile. In realtà sono certo che non è accaduto nulla di tutto questo. 
A supporto di questa considerazione prendo a prestito le parole dello stes-
so studioso. Mehrabian afferma una cosa diversa da quello che è riportato 
come fatto sensazionale.

“Total Liking = 7% Verbal Liking + 38% Vocal Liking + 55% Facial Liking. Please 
note that this and other equations regarding relative importance of verbal and nonverbal 
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messages were derived from experiments dealing with communications of feelings and atti-
tudes (i.e., like-dislike). Unless a communicator is talking about their feelings or attitudes, 
these equations are not applicable”. “I am obviously uncomfortable about misquotes of my 
work. From the very beginning, I have tried to give people the correct limitations of my 
findings. Unfortunately, the field of self-styled ‘corporate image consultants’ or ‘leadership 
consultants’ has numerous practitioners with very little psychological expertise” (Albert 
Mehrabian).

Per chi non conoscesse l’inglese, riporto la traduzione:

“Nota il fatto che questa e altre equazioni derivano da esperimenti in cui si volevano tra-
smettere emozioni e gusti personali (ad esempio, “mi piace” o “non mi piace”). A meno 
che il comunicatore stia parlando di questo, queste equazioni non sono applicabili. Sono 
ovviamente sconfortato dal fraintendimento del mio lavoro. 

Dal principio, ho tentato di spiegare alle persone la corretta interpretazione del mio 
lavoro. Sfortunatamente, il campo dei sedicenti “consulenti aziendali” o “esperti di leader-
ship” ha numerosi praticanti con scarsissima esperienza psicologica”.

Occorre inoltre specificare che esiste una differenza fra semantica e pragma-
tica a proposito della comunicazione. La pragmatica studia la relazione delle 
parole con il resto dei segni che utilizziamo per comunicare, mentre la se-
mantica tratta del significato delle parole. Sono questi due distinti processi, 
uno riguarda la comprensione delle parole e l’altro la loro collocazione nella 
situazione, sono processi che avvengono in tempi diversi. È chiaro allora che 
le parole sono fondamentali, sono la parte decisiva per l’espressione della co-
municazione.

Quello che diciamo è immediatamente trasformato in immagini. Anche 
quando ci esprimiamo per metafore, iperboli, paradossi, chiasmi o antino-
mie. La mente legge, sente tutto e tutto trasforma. Il 7% appare realmente 
poca cosa riguardo all’importanza delle parole nella comunicazione. Certo è 
rilevante il “come diciamo le parole”, ma è ovvio che il “come” arrivi in 
seguito, in quel momento la mente ricompone velocemente le parole così da 
far comprende il senso del discorso attraverso la comunicazione non verbale 
e para verbale. Ti faccio esempio: se dicessi, “sei una persona stupenda” con 
un tono sfrontato e irridente, la tua mente percepirebbe immediatamente le 
due parole (“persona” e “stupenda”) ma in un brevissimo periodo di tempo 
(300 millisecondi) comprenderebbe il tono non amichevole e ci sarebbe una 
reazione alla mia vera intenzione.

Le parole quindi contano e prima di parlare, chiediti sempre quale sarà il 
loro effetto su chi ti ascolta. La chiave che ti garantisce un’ottimale comuni-
cazione è la sua corretta “sequenza”, cioè le parole giuste nel posto giusto, nel 
momento giusto e nel modo giusto.
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“Vedere che tanto il passato come memoria, 
quanto il futuro come anticipazione, 
sono fatti presenti, significa vedere 
che tutto il tempo esiste ora” 

(Ken Wilber)

2.5 I linguaggi verbali e non verbali 

Ovviamente è vero che il “linguaggio del nostro corpo” dipende da un insieme 
di fattori definiti “non verbali” che sono rilevanti nella comunicazione, perché 
tutti noi ci esprimiamo inconsapevolmente con un insieme di linguaggi che in-
teragiscono tra loro, ognuno dei quali contribuisce in diversa misura all’idea 
complessiva che gli altri si fanno di noi. Molto dipende dalle espressioni del 
volto e dai gesti che disegniamo con le mani mentre parliamo; dalla postura – 
cioè dal modo di stare in piedi o seduti; dal taglio di capelli, dall’abbigliamento 
e perfino dal tipo scarpe che calziamo e dal loro stato di usura.

Certamente le parole sono fondamentali per la comprensione del messag-
gio. Infine una certa percentuale di efficacia della comunicazione dipende 
dalle caratteristiche dall’ambiente, in cui ci troviamo, cioè dal luogo in cui 
si svolge la conversazione. L’esperienza ci insegna che dobbiamo tenere pre-
sente che nel momento in cui siamo di fronte a una o a molte persone per la 
prima volta, comunichiamo molto di noi, in una misura maggiore di quello 
che immaginiamo, attraverso l’insieme dei linguaggi verbali e non verbali.

Se non ci presentiamo bene e dimostriamo imbarazzo e incertezze, se ci 
mangiamo le parole parlando troppo velocemente, se siamo nervosi e incerti, 
se la nostra voce risuona stridula e poco convincente, se abbiamo le labbra 
secche per la tensione e non facciamo capire le finali delle frasi che pronun-
ciamo, come possiamo sperare di fare una buona impressione?

Accadrà che si noteranno le nostre lacune comunicazionali, in particolare 
è proprio con la voce e con il modo di parlare che comunichiamo le nostre 
emozioni e le nostre intenzioni, i pensieri, il livello di maturità del nostro ca-
rattere e di conseguenza i nostri stati d’animo collegati. Spesso facciamo tutto 
ciò senza rendercene conto, al contrario è importante essere coscienti di quel-
lo che si trasmette a chi ci sta di fronte, sia con le espressioni del volto, che con 
la voce, per essere il più possibile consapevoli di ciò che stiamo comunicando. 

Lo scopo delle indicazioni che ti sto trasmettendo è quello di ottenere tale 
consapevolezza, quando avrai imparato a controllare la tua voce, sarai in 
grado di governare meglio le dinamiche comportamentali collegate alle tue 
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emozioni e alla tua multiforme espressività. Ricorda che le persone tendono 
per comodità a inquadrare gli altri e a classificarli secondo pochi elementi 
chiave e a farsi un’idea costruendola su quegli elementi che noi stessi gli stia-
mo fornendo. La nostra voce è una tra le forme principali con cui veniamo 
“classificati”. Questo è il motivo del perché è difficile che qualcuno modifichi 
sostanzialmente l’idea che si è fatta di te in quei brevi momenti del primo 
incontro quando si ricorderà del vostro dialogo. Per tutte queste ragioni è 
importante curare il proprio modo di parlare, fare attenzione a una parte 
così fondamentale del nostro rapporto con gli altri. Tu potrai, con la tua in-
telligenza, mettere in pratica, sia nel lavoro sia nella vita quotidiana, alcuni 
consigli che offro alla tua attenzione. I risultati si ottengono esclusivamente 
con l’applicazione di un metodo in modo costante, con la giusta motivazione 
e non necessariamente con grandi sforzi.

Sono convinto che i tuoi successi, personali e professionali, siano sempre 
stati realizzati quando li hai considerati indispensabili, cioè quando hai scelto 
di darti una reale occasione di miglioramento personale. Veramente volere 
è potere. In italiano c’è il proverbio, “vale più la pratica della grammatica” 
e anche in inglese c’è il detto corrispondente, “Pratics Makes Perfects”: la 
pratica rende perfetti; facendo un po’ di pratica otterrai risultati certi, abbi 
fiducia in te e ricorda che la perseveranza vince sempre, perché tutti possia-
mo migliorare e modificare le nostre capacità aumentandole raggiungendo 
un livello di elevata eccellenza. Ricorda anche che il desiderio deve diventare 
un progetto e che l’aspirazione si deve tradurre in azioni. Non esistono voci 
non gradevoli, ma solo voci poco educate, ogni voce ha un suo livello di bel-
lezza che è dato dall’espressività sincera, dalla f luidità verbale e tonale, dalla 
scioltezza dell’articolazione, dalla chiara sonorità, tutte cose che si possono 
imparare così come attuare una pronuncia corretta. 

Tenendo presente alcune precise regole, ogni volta che parlerai, riuscirai 
a utilizzarle e sarai in grado di esprimerti correttamente con la naturalez-
za che sarà necessaria. Avere una buona eloquenza significa, saper parlare 
chiaro, in modo intelligibile e avere un’adeguata articolazione, una corretta 
pronuncia e un buon controllo della respirazione. Controllare la respirazione 
è fondamentale ed è ciò che ci consente di esprimere quello che pensiamo, in 
modo scorrevole e soprattutto con un giusto uso delle pause.

Si tratta di trasformare l’atto automatico del parlare in un “processo co-
sciente”, per “liberare integralmente” la propria respirazione. Non si tratta di 
imparare a esprimersi in modo “perfetto”, né di togliere il tuo caratteristico 
modo e stile nel comunicare, così come non si tratta nemmeno di dover re-
citare, che è cosa ben diversa e ben più complessa, pur partendo dalle stesse 
basi rappresentate da una corretta respirazione, articolazione e pronuncia.
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Il diavolo non ti promette tutto: 
ti fa credere che basti qualcosa.

2.6 Costruire la tua voce

Iniziamo a costruire insieme la tua nuova Voce. Ciò che possiamo fare è par-
tire dalle fondamenta come per ogni percorso che si rispetti. La voce, prima di 
diventare parola, è energia che scorre sotto forma di suono, attraverso di noi. 

La parola serve alla comunicazione e alla rif lessione ma è l’energia che 
determina il comportamento umano. La parola fa la vita dell’uomo, non si 
limita a dirla. Mentre i canoni estetici e lessicali sono soggetti alle mode, voce 
e gesto si rifanno ad archetipi che giungono direttamente dal passato, dalla 
profondità del nostro inconscio. Il tono, l’armonia, il ritmo e persino le pause 
rendono la voce uno dei mezzi di comunicazione più efficaci che ci permette 
di dedurre e di fornire moltissime informazioni al di là della parola stessa. 
Rappresenta uno strumento d’incanto seduttivo quasi infallibile in quanto, 
l’incanto dell’attrazione sonora più intensa, è essenzialmente uditivo-motorio.

La metodologia in questo lavoro permette l’esplorazione del fenomeno so-
noro e gestuale che coinvolge il corpo e la mente, 

Si dice... “che bella voce che ha quella persona “... ma sarebbe meglio dire 
“che bella voce che fa quella persona”. Quando parliamo, le nostre parole 
inducono (esattamente come una comunicazione ipnotica), in chi ci ascolta 
un maggiore o minor interesse e attenzione sulla base del messaggio globale 
che esprimono. 

Questo messaggio è costituito da due fondamentali elementi:

�	il Significato (contenuto);
�	la Forma (contenente).

La ricerca ha evidenziato che, di là del contenuto, la forma e il suono delle 
nostre parole sono elementi che modulano, inf luenzando i livelli di attenzio-
ne, accettazione, piacevolezza e adesione al nostro messaggio. 
Pertanto, la scelta delle parole, la fonazione con le sue varianti armoniche, il 
ritmo del parlato, l’uso delle pause, la pronuncia costituisce

�	il “Colore della Voce”
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che concorre significativamente a determinare il successo dei nostri messag-
gi. Tutto questo consente di ottenere un risultato armonico tra parola, suono 
e linguaggio. Facciamo questo per conseguire una reale “congruenza vo-
cale” utilizzando una metodologia mirata alla padronanza della vocalità e 
della timbrica.

La Percezione Uditiva
La percezione del suono non è ugualmente distribuita su tutte le frequenze 
udibili, inoltre ogni persona compone una sua personale forma di percezione, 
distribuita sulle varie frequenze. 

Questo fenomeno ha un effetto essenziale sulla funzione fonatoria, produ-
cendo in qualche caso disturbi e difficoltà nell’uso della parola.

L’Armonizzazione
la comunicazione umana è sempre strutturata su due livelli contemporanei: 

�	il verbale
�	il somatico

Molto spesso l’incapacità nel comunicare deriva dalla presenza incoerente di un 
duplice messaggio (da una parte verbale e dall’altra gestuale-comportamentale). 

La piena conquista della coerenza (armonizzazione) tra questi due feno-
meni trasforma un’informazione in una comunicazione efficace.

L’emissione del suono
Rappresenta la Tecnica mirata alla conquista di una corretta e duttile respi-
razione che fornisce la base a una valida vocalità.

2.7 La fonazione

Ogni piccola cosa rimane tale se non è legata alla radice di qualcosa di gran-
de, si nasce con un vagito e si vive con il respiro.

La fonazione è strettamente connessa alla percezione uditiva perché è sta-
to dimostrato che nessuno può emettere un suono che non percepisce, come 
nessuno può produrre validamente un suono mal percepito.

È possibile correggere, raffinare la propria espressione riguardo alla co-
erenza del fraseggio così come curare la corretta respirazione rispetto alla 
f luidità della parola. Ci si basa sul principio del feed-back uditivo-fonatorio e 
quindi uditivo-articolatorio, perché la funzione “struttura l’organo”. Così 
si potrà lavorare sull’orecchio (sull’ascolto della propria voce) per lavorare sul-
la voce e viceversa. 

Potremmo dire, meglio sentiremo e meglio parleremo. La conferma di 
questo ci viene dall’osservazione delle persone disabili come i sordomuti che 
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non sono in grado di parlare, non perché non hanno gli organi della fona-
zione, ma perché non sono in grado di sentirsi. L’apparato fonatorio viene 
“formato” dal linguaggio che si usa e riuscire a renderlo così mobile da poter 
accedere alla variegata gamma dei suoni dell’italiano, richiede una notevole 
esercitazione. 

L’esperienza mi ha confermato come ogni movimento corporeo, anche 
minimale, aggiunge forza alla parola e al suono. 

Spesso solo il pensare al movimento dà “movimento” e il risultato visi-
vo-uditivo che arriva al pubblico è emotivamente più coinvolgente. È dunque 
così importante la gestualità? 

Certamente, anzi direi che è fondamentale perché modula il percepito e 
fornisce un appoggio alla fonazione, amplificandone il contenuto emoziona-
le. L’emozione è in relazione col fenomeno uditivo-fonatorio perché è il con-
tenuto emozionale che rende convincente un oratore (e quindi di successo). 

Hai mai sentito dire “che bella voce”, peccato sia una persona così “ri-
gida”, cioè non si esprime emotivamente, che con fatica fa trasparire e vibra-
re il proprio stato interiore emotivo così da raggiungere e mobilitare il nostro.

Ricercatori e studiosi della Linguistica hanno elaborato e definito una 
tecnica specifica che è chiamata “Audiofonologia Dinamica” che rappresenta 
la ricerca sul fenomeno uditivo-fonatorio, che studia le leggi fisiche e psichi-
che che governano la voce per applicarvi metodologie atte a migliorarla effi-
cacemente.

Anatomia degli organi della fonazione
Queste poche indicazioni di anatomia ti sono date per permetterti di esse-
re consapevole della meravigliosa struttura e del funzionamento degli organi 
preposti alla fonazione che la natura ti ha dato. 

Gli organi della fonazione
La laringe svolge la sua funzione di chiusura dell’apparato respiratorio al 
sommo della trachea e vi rimane in equilibrio instabile fra la sospensione e 
l’appoggio ed è appesa direttamente al cranio per mezzo di numerosi muscoli 
dell’osso ioide e della mandibola. 

La fonazione è il complesso di suoni prodotti dalla laringe con il contri-
buto della respirazione delle casse di risonanza che sono le cavità nasali e la 
bocca. La voce, intesa come suono prodotto dalle corde vocali concorre alla 
produzione dei fonemi vocali e delle consonanti. Tecnicamente, il processo 
avviene in questo modo: in fase d’inspirazione l’aria passa senza impedimenti 
attraverso la laringe e va a riempire i polmoni fino al diaframma facendolo 
abbassare. 

Nella fase d’espirazione il f iato inalato, spinto dal diaframma come se 
fosse uno stantuffo, ripercorre il cammino a ritroso attraverso il condotto 
laringeo. Sospinto verso l’alto, il f lusso d’aria trova ostacolo nelle corde vo-
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cali chiuse e la forza del mantice polmonare, combinata alla spinta diafram-
matica dei muscoli addominali, pone il f lusso nelle condizioni di aprirsi la 
strada attraverso le corde vocali, che si socchiudono entrando in vibrazione. 
Il suono prodotto, nella risalita attraverso la faringe è indirizzato dal velo 
pendulo verso le fosse nasali o verso la bocca. Se il suono scaturisce senza 
impedimenti di sorta nell’apparato fonatorio, quel suono sarà sicuramente 
una vocale. 

Al contrario se l’aria espirata trova ostacolo nei meccanismi di fonazione, 
il “rumore” sarà quello di una consonante. 

L’articolazione della B o della P avviene grazie all’occlusione del fiato per 
opera delle labbra, seguite da una piccola esplosione delle labbra stesse nel 
momento della riapertura. Secondo la definizione data dai linguisti, la B e la 
P sono considerate consonanti occlusive bilabiali esplosive. 

La F è il prodotto dell’aria sotto pressione, che ostruisce parzialmente il 
tubo fonatorio, ed è perciò detta consonante fricativa (dal latino fricatus che 
significa strofinato). La Z, sorda o sonora secondo l’articolazione, è frutto di 
una lieve frizione dell’aria sui denti chiusi perciò è detta, in entrambi i casi, 
affricata dentale. 

La V, invece, è definita fricativa labiodentale perché il rumore prodotto 
dalla sua articolazione e nasce dallo strofinamento dell’aria tra il labbro infe-
riore e i denti superiori. 

Possiamo specificare ulteriormente dicendo che il modo con cui riuscia-
mo a produrre i suoni è dato dall’aria contenuta nei polmoni che è spinta 
fuori dal diaframma e dagli altri muscoli respiratori, passando nella trachea 
incontra nel suo percorso la laringe, un organo molto complesso che si trova 
al centro del collo in corrispondenza della cartilagine tiroidea, detta anche 
pomo d’Adamo. 

La laringe è la fonte della produzione del suono, infatti, all’interno della 
laringe ci sono le corde vocali che sono come due vere e proprie corde di uno 
strumento, queste “corde” sono messe in vibrazione dall’aria che può uscire 
con minore o maggiore intensità.

L’aria divenuta suono passa nella faringe che è la parte superiore della gola 
e di qui penetra nelle cavità nasali e para nasali e nella cavità della bocca. Il 
suono prima di uscire incontra la lingua, i denti e le labbra, è modificato, di-
ventando una delle vocali oppure una consonante, infine esce dalla bocca.

2.8 L’apparato fonatorio

Gli elementi che determinano il suono
Le caratteristiche dei suoni emessi sono determinate da tre elementi:

�	L’altezza del suono: dipende dal numero di vibrazioni delle corde vo-
cali, se sono larghe e rilassate, vibrano a una frequenza molto bassa e il 
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suono è grave, se invece sono allungate e tese, vibrano a una frequenza 
maggiore produrranno un suono acuto.

�	L’intensità: cioè il volume che dipende dalla forza con cui l’aria contenu-
ta nei polmoni è sospinta attraverso la laringe. 

�	Il timbro: come dice la parola stessa, è quello che ci identifica, è quello 
che fa riconoscere la nostra voce da quella di tutti gli altri ed è determina-
to da più fattori quali, la forma e la dimensione della laringe e delle corde 
vocali, la grandezza e la conformazione degli organi di risonanza, cioè la 
cassa toracica, la cavità orale, i seni nasali paranasali e frontali.

Le corde vocali a riposo e in azione.

2.9 L’articolazione

Ora sappiamo che ciascuno di noi ha un suo timbro personale e che la larin-
ge produce suoni che possono avere una diversa altezza e, una diversa inten-
sità, ma se proviamo a produrre dei suoni con la bocca aperta e ferma senza 
muoverla, ci accorgiamo che escono soltanto suoni senza significato, suoni 
disarticolati, cioè senza la necessaria articolazione. 

Si definisce articolazione l’insieme del lavoro compiuto dalla lingua, dal 
palato e dalle labbra per produrre sia vocali sia consonanti. 

Chi sa articolare bene riesce a farsi capire anche parlando a voce bassis-
sima, sottovoce, mentre chi non sa articolare non si fa capire, non è chiaro 
nemmeno se dovesse urlare.

Per formare delle parole tutti gli organi fonatori lavorano insieme in un 
processo meraviglioso e complesso, tale lavoro è così difficile da richiedere al 
bambino molti mesi di apprendimento prima di riuscire a emettere dei suoni 
che abbiano un significato.
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Ora ciascuno di noi ha appreso questo molti anni fa e per comprendere 
bene come funziona il linguaggio, partiamo insieme proprio dai suoni più 
semplici.

L’apparato fonatorio.

labbra

palato duro

lingua

palato molle

p
b
m

t
d

t s
d z
n

s
z
ts
ds

ñ

i é è a o ò u

˜
L

g

w

k

s   l
    r

zv
f

I punti dell’Articolazione.

Epiglottide

Cricoide

Vista anteriore Vista posteriore

Membrana
tiroidea

Cartilagine
tiroidea

Epiglottide

Cricoide

Cartilagine aritenoidea
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seni frontaliseni frontali

seni mascellari

seni nasali

Le zone di risonanza.

Faringe

Cavità nasale

Apertura faringea

Cavità orale

Cavità nasali

Lingua

Epiglottide

Corde vocali

LaringeTrachea

Polmone
destro

Bronchioli 
terminali

Bronchioli

Polmone 
sinistro

Bronco sinistro
Nervi frenici

Nervi vaghi

Esofago

Bronco
destro

Pleura 
parietale

Cavità 
pleurica

Diaframma

L’apparato respiratorio.
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«Non conta quello che dici, 
ma quello che comunichi»

(L.R.)

2.10 La voce umana, i suoni e il linguaggio

Prova ora a pronunciare la vocale A mantenendo il suono prolungato. Bene, 
ora chiudi il naso con le dita e pronuncia di nuovo la vocale A.

Avrai notato che il suono non è cambiato, fai la prova anche con le altre 
vocali e noterai che il suono non cambia, ciò vuol dire che siamo in grado di 
pronunciare tutte le vocali senza bisogno delle cavità nasali, senza che entri 
in gioco la loro “Risonanza”.

Ora se invece facciamo lo stesso esercizio pronunciando una consonante 
ad esempio la M ci accorgiamo che il suono cambia notevolmente.

Recita la M (normale) e ora stringendo il naso sentirai EMME, questo 
perché il suono per diventare una consonante deve incontrare delle cavità di 
risonanza e per così dire degli ostacoli.

Il suono delle consonanti cambia proprio in base alla posizione degli osta-
coli che incontra per uscire al di fuori e cioè, le corde vocali, l’epiglottide, 
l’ugola, la faringe, il palato, la lingua, le cavità nasali e paranasali, i denti e 
le labbra.

Noterai che per pronunciare una consonante hai bisogno di altre lettere, 
di altre vocali, ecco perché sono dette consonanti, perché suonano insieme 
con altre. 

Vediamo come sono definiti i suoni che produciamo.

2.11 I fonemi

È definito fonema ogni suono distinto che incontriamo nella pronuncia di una 
parola, il termine “fonema” viene dal greco “FONE” che significa voce, suono.

L’uomo e la donna sono in grado di produrre più di quaranta suoni o per 
meglio dire più di quaranta fonemi. Rif letti su una cosa: come nella musica ci 
sono soltanto sette note sufficienti però a comporre tutte le musiche possibili, 
lo stesso vale nella matematica, dove con dieci numeri e pochi segni conven-
zionali si possono fare i calcoli più complessi.
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Allo stesso modo con i nostri quaranta fonemi possiamo formare centina-
ia di migliaia di combinazioni diverse, forse anche milioni, perché i fonemi, 
cioè i suoni si agganciano tra di loro, si uniscono in un numero enorme di 
combinazioni, formando quindi una serie sterminate di parole e frasi diverse. 
I fonemi hanno un’importanza fondamentale nel linguaggio perché se a un 
fonema ne è sostituito un altro, cambia il significato della parola stessa, se ad 
esempio diciamo la parola “pesca”, intendiamo l’attività di chi cerca di pren-
dere del pesce, ma se cambiamo il fonema e con il fonema “pèsca”, avremo 
un’altra parola che indica il frutto del pesco.

Queste due parole pesca e pèsca sono definite, “omografi”, parole che si 
scrivono nello stesso modo, ma non sono omofoni, cioè non si pronunciano 
allo stesso modo. Per questo motivo tocca a noi far comprendere quale parola 
intendiamo usando il giusto accento, che fa capire se stiamo usando il fone-
ma, con l’accento grave o il fonema e con l’accento acuto.

2.12 Vocali e accenti

Certamente dai tuoi ricordi scolastici avrai memoria che ti è stato insegnato 
come nella lingua italiana che le vocali sono cinque, a e i o u, ma in realtà 
non è esatto perché ai cinque segni grafici delle vocali corrispondono sette 
fonemi, sette suoni, quindi le vocali sono sette, infatti, la vocale e, e la vocale 
o hanno due suoni differenti per cui i sette fonemi saranno a e è i o ò u.

Ciò che distingue i suoni delle vocali che si pronunciano è evidentemente 
l’accento, tutti noi usiamo anche senza saperlo, due accenti; l’accento grave e 
l’accento acuto, che ci consente di aprire o chiudere i suoni delle vocali che 
pronunciamo. L’accento grave ha la proprietà di allargare il suono e di accen-
tuarlo, mentre quello acuto ha la proprietà di restringere il suono della vocale 
sulla quale è stato posto.

Gli accenti possono stare solo sulle vocali e perciò sono questi i fonemi 
che ci interessano sui quali dobbiamo mettere l’accento. Gli accenti sono di 
fondamentale importanza nella pronuncia perché spesso solo grazie a loro si 
riesce a capire se si tratta di forme verbali, o di vocaboli, oppure di aggettivi 
evitando quindi dei malintesi.

Fai attenzione all’accento giusto.

Le lettere del nostro alfabeto sono 21. Abbiamo 5 vocali, ma 7 sono 
i loro suoni:

a - é - è - i - ó - ò - u

La “e” e la “o” hanno il suono chiuso e aperto, mentre le altre vocali hanno 
un solo suono.



Parlare in pubblico con «l’Incanto della Voce» 49

Le consonanti sono 16, ma 21 i loro suoni:

b - c (i, e) - c (a, h, o, u) - d - f - g (i, e) - g (a, h, o, u) - l
m - n - p - r - s (sorda) - s (sonora) - t - v - z (sorda)
z (sonora) - gl - gn - sc

La “c”, la “g”, la “s” e la “z” hanno il suono sordo e sonoro, poi ci sono tre 
suoni composti da due lettere, mentre la “h” è muta e la “q” ha lo stesso suo-
no della c (a, h, o, u). Le altre consonanti hanno un solo suono.

Le vocali sono suddivise in aperte e chiuse, lunghe e brevi, le consonanti 
in sorde e sonore, lunghe e brevi.

Le consonanti sonore sono quelle che durante la fonazione provocano del-
le bìvibrazioni laringiali, vibrazioni che mancano nelle sorde.

SONORE
b - d - g (i,e) - g (a, h, o, u) - l - m - n - r - s (rosa) - v - z (zanzara) - gl - gn

SORDE
c (i, e) - c (a, h, o, u) - f - p - s (sale) - t - z (pazzo) - sc

Nella maggior parte dei casi, le consonanti lunghe sono indicate nella scrit-
tura con il raddoppiamento della stessa (es. palla, sasso), queste in realtà non 
sono doppie, ma solo tenute più a lungo delle vocali brevi corrispondenti. 

In generale la durata della consonante è in relazione con quella della vo-
cale precedente (es. caro – carro, pala – palla, cane – canne, polo – pollo, lesa 
– lessa, risa – rissa). Il mancato equilibrio fra la durata della consonante e la 
durata della vocale corrispondente origina inflessioni dialettali e appoggiatu-
re (es. sabbato, beello, cravata, succeesso).

Per pronunciare le consonanti ci serviamo, ora più, ora meno, degli organi 
fonatori mobili e allora, se useremo la gola le chiameremo:

GUTTURALI
ca - ch - co - cu - ga - gh - go - gu

se useremo la lingua le chiameremo:

LINGUALI
l - r se

useremo il palato le chiameremo: 

PALATALI
ci - ce - sc - gi - ge - gl - gn

se useremo i denti le chiameremo:

DENTALI
d - n - t - s (sorda) - s (sonora) - z (sorda) - z (sonora)
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se useremo le labbra le chiameremo:

LABIALI
b - f - m - p - v

Occorre considerare il modo nel quale vengono pronunciate, se il loro suono 
è scorrevole le chiameremo liquide (l - r - gl), se è emesso attraverso il naso, 
nasali (m - n - gn), se è simile ad un soffio, sibilanti (f - s - v - z - sc).
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«Il meglio che sai di conoscere
non sempre è quello che hai»

(L.R.)

2.13 La respirazione 

Parlarti di respirazione significa farti considerare molti fattori, in particolare 
voglio segnalarti una tecnica chiamata Rebirthing che certamente può aiu-
tarti a migliorare il tuo livello di respirazione.

«Generalmente con la respirazione tipica del Rebirthing* è possibile ricostruire una voce 
danneggiata e correggere i difetti di pronuncia, poiché la voce ha il suo fondamento proprio 
sul respiro che fornisce energia alla voce stessa. E così anche il tono e il calore, la scioltezza 
e il profilo della voce possono essere allenati: una voce mediocre può diventare bella e una 
bella voce può essere educata e perfezionata.

Cantiamo liberamente ogni volta che possiamo (anche sotto la doccia!) e soprattutto non 
facciamoci intimidire dalla nostra stessa voce, e un po’ per volta ci sorprenderemo nello sco-
prire notevoli progressi e via via che la respirazione migliorerà, canteremo meglio. 

Fin dai primi mesi di vita il nostro corpo è sottoposto a tensioni legate a stati ansiosi, 
condizionamenti psicologici e modelli culturali che in qualche modo limitano la capacità di 
vibrare liberamente così quando si esce dall’adolescenza e si entra nell’età adulta la voce non 
è più quella originaria ma il riflesso di una falsa personalità.

Di conseguenza, una volta adulti bisognerebbe rimettere in discussione la voce, perché 
questa non corrisponde alla propria essenza più profonda, al modo di parlare e di respirare. 
L’analisi della voce quindi dovrebbe partire dallo studio del suono che una persona emette; 
quando di una persona si dice che ha la voce che viene dal ventre, si riconosce la differenza 
rispetto a coloro la cui voce è gutturale, pettorale o nasale. Ciascuna di queste voci riflette 
un dato stato d’animo o un certo atteggiamento spirituale: così lo spavento toglie la voce, il 
dolore, l’angoscia e la stessa preoccupazione fermano in parte la voce nella gola o almeno la 
rendono soffocata. 

Al contrario l’hara-goe (la voce che sembra venire dalle viscere) è considerata in Giap-
pone come l’espressione di un essere integrato profondamente. In questo paese, infatti, un 
Maestro spirituale giudica il grado di maturità del suo allievo proprio in base al timbro 
della voce, ed egli si fida delle voci che vengono dal ventre. Così, anche il modo di cantare è 
il risultato delle abitudini respiratorie e di postura che presiedono al modo di parlare. Secon-
do questa teoria, infatti, ciascuno è dotato alla nascita di una straordinaria potenza vocale 
destinata nella maggior parte dei casi a perdersi nel corso della vita. Fin dai primi mesi, 
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infatti, la respirazione tende a spostarsi verso l’alto, diventando sempre più superficiale. 
In seguito, la scuola e in generale l’interazione con un ambiente in cui la testa diventa il 
“centro” dell’essere a scapito del ventre, accentuano il ristagno dell’energia respiratoria nella 
parte alta del corpo. 

Al termine dell’adolescenza il sistema di tensioni si è instaurato stabilmente nel corpo 
rendendo la persona simile a una clessidra in cui la sabbia anziché precipitare nella parte 
inferiore rimane in sospensione in quella superiore. Il lavoro sul respiro si rivela così uno 
strumento di conoscenza di sé e di trasformazione e nel corso delle sessioni di Rebirthing 
la voce cambia poco a poco divenendo un viaggio di ritorno verso quella sorgente profonda 
collocata nel bacino e durante questo viaggio, a ritroso s’incontrano, per affrontarle e scio-
glierle, tutte quelle tensioni che hanno progressivamente impoverito e ostacolato il libero 
fluire dell’energia respiratoria e vocale.

Per questa ragione durante le sessioni di Rebirthing possono manifestarsi intense rea-
zioni emotive liberatorie come il pianto o il riso oppure mimiche e suoni che esprimono la 
collera. Così a poco a poco si abbandonano i vecchi schemi di comportamento, si acquistano 
una fiducia e una serenità maggiori imparando a indirizzare al meglio non solo la propria 
voce ma addirittura la propria esistenza» (Sergio Salati).

La respirazione non è soltanto alla base dell’espressione orale ma è una delle 
funzioni più importanti della nostra vita, è un concetto elementare su cui 
non si rif lette a sufficienza. Basta un esempio, per chiarire l’importanza del-
la respirazione: per quanto tempo possiamo rimanere senza mangiare, una 
settimana, forse due in alcuni casi, quanto possiamo restare senza bere, due 
giorni, massimo tre, per quanto tempo possiamo rimanere senza respirare? 
Un minuto, due; persone particolarmente allenate riescono a resistere qual-
che minuto di più, ma non si va oltre.

La respirazione quindi è una funzione assolutamente primaria e vitale in-
dispensabile al nostro organismo, non a caso la capacità respiratoria è defini-
ta “capacità vitale”, eppure nonostante questo di solito ce ne dimentichiamo, 
respirando poco o non bene, senza pensarci, utilizzando solo una piccola par-
te della nostra possibilità respiratoria e quindi della nostra energia. Spesso, 
quando siamo preoccupati o nervosi per qualche nostro impegno non ci ren-
diamo conto che stiamo contraendo senza volerlo i nostri muscoli respiratori, 
così facendo, impediamo al nostro organismo di eseguire una respirazione in 
maniera completa. 

Quando ti succede di essere teso per qualche ragione, cerca di fare uno 
stacco tra te e il mondo esterno con una bella respirazione, l’ideale sarebbe 
una serie di respirazioni, eseguite con calma, lentamente. Questo tipo di re-
spirazione è definita come “respirazione profonda”. Un’appropriata respirazione 
è collegata alla salute emotiva e fisica e di conseguenza forme lievi di depres-
sione e di affaticamento sono la conseguenza di una respirazione non corret-
ta. Quando in momenti di normale tensione, come guidare o attendere in fila 
per ritirare un documento, le persone tendono a contrarre il respiro. 
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Cimentarsi in una presentazione senza un controllo della propria respi-
razione produce ansia e tensione muscolare ma perché molte persone incon-
trano difficoltà a respirare pienamente? Il motivo è che la respirazione crea 
sensazioni che le persone temono di provare, quali il giudizio degli altri sulla 
qualità della loro espressività, o il timore di ritrovarsi al di fuori della propria 
area di confort. Ogni inibizione porta alla riduzione in qualche misura della 
propria respirazione. 

Considera come la profondità della respirazione si misura dalla lunghezza 
del f lusso respiratorio e non dalla sua ampiezza. Respirare profondamente 
significa coinvolgere la zona del basso addome, la zona pelvica, ecco perché 
una persona in salute si può dire che respira con tutto il corpo. La respirazio-
ne addominale descrive i movimenti del corpo mentre si respira. Nelle perso-
ne obese o fortemente in sovrappeso tale condizione oltre che essere limitata, 
pregiudica il funzionamento del processo metabolico che è il motore per tutte 
le funzioni vitali. 

La respirazione profonda realizza una vera e propria ricarica del corpo e 
lo riporta alla sua funzione vitale. Respirare significa considerare due fattori 
essenziali, espansione e contrazione del corpo, ciò che avviene con il movi-
mento diaframmatico, permettendo l’esperienza del piacere della percezione 
del proprio corpo in una modalità integrale.

Allenati a respirare profondamente e noterai come questo ti metterà nella 
condizione di evitare il f luire delle sensazioni. Respirare è collegato al mo-
vimento che rappresenta lo strumento per l’espressione delle tue sensazioni. 
Quando temi che qualcosa ti blocchi potrai avere la sensazione di “andare in 
pezzi” che si potrebbe assimilare a un abbandono delle proprie difese interio-
ri. In realtà le vibrazioni del tuo corpo ti ricordano di quanta forza è immo-
bilizzata nei tuoi muscoli. 

La qualità della tua personalità è confortata dalla certezza che sei una 
personalità vibrante, pulsante. Respirare profondamente ti permetterà di ri-
conoscere le tue “tensioni muscolari croniche” per poterle allentare attivando 
tutto il potenziale che possono esprimere. La bellezza dei movimenti del tuo 
corpo (portamento) ti permetterà di riconoscere come esso si sia liberato da 
tensioni croniche. Il tuo obiettivo è di diventare consapevole di tutto quello 
che ti comunica la tua fisicità, essendo in contatto con te stesso integralmen-
te. La mancanza di tale consapevolezza porta alla sofferenza dell’auto co-
scienza per il semplice motivo che una persona non può essere consapevole 
della propria individualità se non ha la possibilità di affermarla.
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«Il successo è
far fallire il fallimento»

(L.R.)

2.14 Esercitazioni dedicate alla respirazione

Cerca di impiegare lo stesso tempo sia nell’inspirazione sia nell’espirazione, 
non gonfiare il petto e non alzare le spalle. Lascia che l’aria entri dolcemente 
per circa cinque secondi. 

Mantieni per un secondo il respiro. Trattieni cioè come fossi in apnea per 
un secondo e poi espira sempre per cinque secondi. Fallo per cinque volte 
consecutivamente. Al termine di questo esercizio ti sentirai meglio, sarai ri-
lassato e ben ossigenato e nelle condizioni migliori per parlare, con più sicu-
rezza e non sarai così costretto a doverti interrompere a metà di una frase per 
riprendere fiato.

Respirazione toracica e diaframmatica
Possiamo distinguere due tipi di respirazione, quella toracica e quella diafram-
matica, il primo tipo, la respirazione toracica è quella che usiamo quando si 
gonfia il petto cioè, il classico – pancia in dentro petto in fuori –, tanto caro ai 
militari. Regola questa legata a un concetto superato di educazione fisica, que-
sto tipo di respirazione può anche andar bene prima di un grande sforzo, ma 
per recitare, cantare o parlare è assolutamente da evitare perché provoca delle 
tensioni muscolari che impediscono una corretta emissione vocale.

Il secondo tipo, la respirazione diaframmatica è quella che ci interessa, 
esercitare la respirazione diaframmatica vuol dire respirare utilizzando il 
muscolo del diaframma. Respirare in questo modo non è difficile o compli-
cato, è esattamente quello che tutti facciamo quando dormiamo, ed è quel-
lo che hai fatto nell’esercizio precedente, quello della respirazione profonda. 
Allora respirare con il diaframma è una cosa naturale, corretta, che però 
quando siamo tesi può accadere che non ci si riesca con facilità: la tensione 
emotiva ci irrigidisce i muscoli e così facendo blocchiamo il movimento del 
diaframma.

C’è un sistema altrettanto efficace che mobilita e attiva la mobilità dia-
frammatica; si tratta di fare un gran bella risata, così certo, ridi, coraggio, 
prova anche tu, ora.
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Per smuovere il diaframma non c’è niente di meglio che produrre una 
risata liberatoria di energia interiore, situazione che per altro è contagiosa. 
Se ti senti ancora teso e non riesci a respirare in modo naturale e rilassato 
un’altra cosa che puoi fare, è questo esercizio.

Alzati in piedi, fai un bel respiro portando le braccia unite sopra la testa, 
poi con un unico movimento piegato e porta le mani verso i piedi, mentre ti 
pieghi, fai uscire tutta l’aria emettendo un suono in questo modo. 

Ahhhhhhhhhhuuuu.

Ripeti fino a sentirti completamente rilassato/a.

Il diaframma
Il diaframma è una fascia muscolare piatta di forma semicircolare che separa 
la cavità toracica dove sono i nostri polmoni da quella addominale dove è lo 
stomaco. Ha grossomodo la forma di una cupola o di un ombrello aperto, 
con la parte curva rivolta verso l’alto.

Vediamo che ruolo ha il diaframma nel processo respiratorio. Quando 
inspiriamo, cioè mandiamo l’aria dentro i polmoni, il diaframma si abbassa 
comprimendo leggermente la cavità addominale che è così spinta in fuori; 
per avere la conferma di questo, basta osservare lo stomaco mentre respiri.

Nello stesso tempo i muscoli intercostali allargano le costole permettendo 
ai polmoni di riempirsi d’aria, poi quando espiriamo, cioè quando mandia-
mo fuori l’aria, il diaframma esercita una spinta verso l’alto comprimendo i 
polmoni con l’aiuto dei muscoli addominali che si contraggono premendo i 
visceri contro il diaframma. 

La respirazione è sempre il risultato dell’azione combinata di molti mu-
scoli coinvolti nel processo, ed è proprio per questo che la chiave per una 
corretta respirazione è il rilassamento. 

Per respirare in modo naturale non occorre sforzarsi perché il segreto è 
che l’aria entra da sola nei nostri polmoni, se noi la lasciamo entrare. Puoi 
imparare gradualmente a rilassare i tuoi muscoli respiratori per far sì che il 
processo respiratorio sia il più possibile f luido e senza tensioni.

Per una respirazione f luida e completa dobbiamo lasciare che l’aria entri 
sia nella parte bassa dei nostri polmoni, respirazione diaframmatica, che in 
quella superiore, la respirazione toracica.

Consideriamo ora qualche esercizio per ottenere una respirazione f luida 
per imparare a conoscere e a controllare il diaframma e per fortificarlo, raf-
forzando così anche la nostra voce.

Se non fai alcun tipo di sport, perché ti manca il tempo e quindi i tuoi 
polmoni sono fuori allenamento, per cominciare, qualunque tipo di esercizio 
respiratorio andrà bene. Ricordati di farli a digiuno, cinque minuti ogni mat-
tina, le respirazioni profonde sono un vero toccasana.

Puoi cominciare con questo esercizio:
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in piedi con le gambe leggermente divaricate, braccia lungo i fianchi e spalle 
e collo rilassati; a bocca chiusa inspira lentamente dal naso e nello stesso tem-
po allarga le braccia portando le mani all’altezza delle spalle, poi alzale in 
alto fino a congiungere le due mani, fai un secondo di pausa e poi espirando 
lentamente torna alla posizione di partenza.

Ripeti questa sequenza alcune volte.
Dopo qualche giorno di pratica, l’appuntamento mattutino con la respira-

zione sarà diventato una piacevole abitudine che ti farà sentire meglio. Ora ti 
indico un esercizio molto utile se la tua voce è debole e incerta: hai bisogno di 
una sedia, di un tavolo e di una candela, siediti e metti su un tavolo di fronte a 
te la candela accesa, fai in modo che la fiamma sia all’altezza della tua bocca.

Avvicina il tuo viso alla candela, la bocca si deve trovare a circa 10 cm 
dalla fiamma, prendi un respiro profondo; ora facendo uscire un filo d’aria, 
quindi a labbra quasi completamente chiuse, soffia verso la fiamma, e cerca 
di piegare la punta della fiamma senza spegnerla per tutta la durata dell’espi-
razione. In altre parole provoca un’emissione di fiato la più possibile costante 
e controllata per piegare la punta della fiamma, ma non così forte da spe-
gnerla tenendo le labbra serrate per dirigere il fiato. 

Comincia con un respiro profondo, quindi senza fermarti espira tutta l’a-
ria che hai nei polmoni, concentrando il fiato sulla punta della candela.

Scoprirai che si tratta di un esercizio molto faticoso, fatto per cinque mi-
nuti al giorno rafforzerà certamente il tuo diaframma e ti ritroverai con la 
capacità di controllarlo. Per rinforzare la voce e acquisire una maggiore co-
scienza e controllo del diaframma c’è un altro esercizio, anche questo da fare 
sempre il mattino a digiuno.

Questa pratica è uno straordinario tonico per le corde vocali che sono 
messe in vibrazione in maniera dolce e graduale.

Poniti in piedi davanti allo specchio, così da controllarti la bocca e il viso, 
fai un respiro profondo e aprendo leggermente la bocca espira emettendo un 
suono lievissimo con un filo di voce, cercando di ottenere un suono continuo.

La difficoltà sarà nell’ottenere un suono costante senza interruzioni e ce-
dimenti improvvisi.

Comincia con la vocale A ripetila il più a lungo possibile, così: 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Possiamo farlo con le altre vocali ad esempio con la “e” così: 

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.

Quando sarai riuscito ad ottenere un suono continuo senza cedimenti o tre-
molii, avrai raggiunto una buona gestione del tuo diaframma e avrai stabilito 
un collegamento tra il diaframma e le corde vocali.

Sarai così in grado di avere un certo controllo sulla tua emissione vocale 
e sulla tua voce. Puoi quindi passare a questo sviluppo dell’esercizio, in piedi 
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con le gambe leggermente divaricate, braccia distese lungo il corpo collo e 
spalle rilassate, fai un respiro profondo, poi comincia a espirare emettendo 
un suono appena percettibile come hai fatto prima e poi gradualmente au-
menta intensità e il volume tornando poi a un volume bassissimo.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuUUUUUUUUUUUUUUuuuuuuuuuuuuuuuu

Un ultimo sviluppo dell’esercizio precedente che ci porta ai suoni delle vocali 
e ai primi accenni di articolazione è il seguente.

Sempre nella stessa posizione fa un respiro profondo e sempre a basso volume 
prova a far uscire tutti i suoni delle vocali uno dietro l’altro senza stacchi.

aaaaaaaaaeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiooooooooooouuuuuuuuuu

Ripeti più volte.
Si tratta di un esercizio impegnativo ma molto utile. 
Eseguendolo ripetutamente in questo modo, anche guardandoti allo spec-

chio, comincerai a familiarizzare con le posizioni che potrà assumere la tua 
bocca per pronunciare sempre meglio i diversi suoni, cioè le differenti vocali. 
Quando avrai raggiunto dei buoni risultati, sarai pronto per continuare con i 
prossimi esercizi che t’indicherò.
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«L’altro non è un Bene 
se non diventa un TU. 
Non si può trasformare l’Altro
in un Tu
se con c’è un IO»

(L.R.)

2.15 Conclusione

Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima, ebbene la voce riflette altret-
tanto, se non di più, perché il modo in cui diciamo qualunque cosa è l’espres-
sione precisa del nostro pensiero, del nostro modo di sentire l’importanza che 
diamo a ciò che stiamo dicendo, naturalmente questo torna a nostro vantaggio, 
quante volte abbiamo capito molto di una persona semplicemente ascoltandola. 

Il modo con cui parliamo indica agli altri di volta in volta, sia la nostra chia-
rezza d’idee, che la nostra confusione o i nostri dubbi ed esprime la nostra cultu-
ra, la capacità di adeguarci a quella del nostro interlocutore. Se sapremo ascol-
tare, la voce ci comunicherà molte informazioni, sia in generale sulla persona sia 
su chi abbiamo di fronte, sulla sua preparazione, sul livello della sua competenza 
e capacità di ragionamento e di utilizzo appropriato del linguaggio.

Ci informa sul suo stato emotivo, sulla sua eventuale tensione nervosa o al 
contrario sulla sua calma e tranquillità, ed è proprio con queste condizioni che 
si riesce a comunicare meglio senza barriere, eliminando quei muri che ponia-
mo tra noi e gli altri a causa delle nostre tensioni emotive. Respirando in modo 
corretto riusciamo a rilassarci e a vivere meglio, la respirazione è la base della 
nostra vita, la nostra energia, dei nostri ritmi vitali e della nostra comunicazione.

Se impariamo, a essere coscienti del nostro respiro che è energia e vita, riuscia-
mo a controllare i nostri movimenti e a renderli più fluidi e armoniosi. In questo 
modo facciamo assumere alla nostra schiena una posizione corretta, ossigenando 
al tempo stesso il sangue migliorando il funzionamento del nostro cervello.

Imparando a controllare la voce e la respirazione s’impara in realtà a con-
trollare anche noi stessi e la nostra tensione nervosa, a “prendere coscien-
za” dei nostri gesti e movimenti. 

Ricorda che con i gesti, le espressioni facciali, il tuo portamento e anche 
con l’abbigliamento che scegli, stai comunicando molte cose di te il più delle 
volte senza rendertene conto. 

Importante è essere sempre consapevoli di ciò che si comunica, quando 
riuscirai a controllare la respirazione e la tua voce, sarai già sulla strada per 
migliorare l’espressività e l’incisività della tua comunicazione.
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«Ogni uomo è capace
di dire la verità
ma pochi sono capaci
di dirla in modo ordinato,
opportuno ed esauriente»

(Montaigne)

3. SEZIONE METODOLOGICA

3.1 Come preparare il tuo intervento

Poniti alcune domande che ti aiuteranno a conoscere il modo in cui pensi 
quando ti accingi a costruire il tuo intervento e quale sia il modo migliore per 
ottenere un risultato soddisfacente.

Focalizzati su:

1) creare il contesto giusto per prepararti al tuo intervento;
2) trovare il tempo per pensare ai tuoi pensieri ed essere rigoroso sui tempi 

stabiliti;
3) scegliere un linguaggio semplice;
4) valutare e migliorare la tua espressione;
5) riconoscere il tuo modo di pensare con umiltà.

Crea il contesto adatto
Sono convinto che creare la situazione adatta per pensare sia molto impor-
tante. In alcuni casi basterebbe semplicemente fare ordine sul tavolo, prende-
re carta e penna, spegnere il cellulare e il computer.

È importante uscire dai soliti schemi, non solo da un punto di vista men-
tale ma anche fisico. 

Cambiare situazione, ha un effetto benefico e riesce a mettere nella condi-
zione di pensare diversamente. 

Per il pensiero l’ambiente è molto più importante di quanto si pensi, ma 
spesso non lo consideriamo perché quando abbiamo da risolvere qualche si-
tuazione critica cerchiamo soluzioni immediate. 

Trova il tempo per pensare
Crea uno spazio tuo per pensare, fai in modo di essere in grado di lavorare in 
questo spazio, svolgendo una serie di attività facilitanti il tuo compito.
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Annota le tue idee e se non hai un’ampia scrivania, usa un grande foglio 
di carta e poi appendilo al muro.

Non esiste niente di meglio che scegliere di avere uno spazio 
per pensare ai propri pensieri. È importante che tu possa avere 
il tuo tempo per pensare. Spesso ci sentiamo sopraffatti dalla quantità 
d’informazioni e vogliamo trovare delle soluzioni senza meditare a sufficien-
za. Ricordo una frase letta tempo fa che diceva, “pensa profondamente e 
lentamente, così potrai decidere velocemente”. 

Stabilisci un momento e un luogo determinati per occuparti di quello che 
devi preparare. Considera questo dato oggettivo, senza rigore e disciplina 
non è possibile che tu possa ottenere risultati sufficienti, l’improvvisazione è 
permessa solo a chi avendo imparato tanto, quando si trova nella condizione 
di difficoltà sa gestire tale situazione facendo ricorso a quella che è detta “una 
dose di abilità del mestiere”. Non chiederti di essere un genio in cucina se hai fat-
to in tutta la tua vita due uova strapazzate al tegamino.

Certo è anche vero che a volte le idee e intuizioni arrivano quando la-
sciamo passare un po’ di tempo, quando apparentemente sembra che non ci 
pensiamo più. In realtà la nostra mente inconscia non stacca mai e ogni tanto 
ci restituisce idee e pensieri che neanche noi sappiamo in quale cassetto della 
memoria erano stati collocati in passato o come si sono formati collegandosi 
nella nostra mente. 

Quello che è certo è che serve sempre riempire l’otre di noi stessi con molte-
plici informazioni per poter poi vederci restituire associazioni, idee, correlazio-
ni, soluzioni, pensieri creativi e originali. Dal nulla non nasce nulla, dal tanto 
che lasciamo entrare in noi di certo qualcosa di buono possiamo estrarre.

Un fatto importante e decisivo
Vorrei che considerassi con molta attenzione questa indicazione: a nulla ser-
virebbe il tuo sforzo senza la coscienza, che per essere efficace verso l’esterno 
occorre essere potenti e preparati nel proprio interno. 

Applicati nel pensare in “dissociato” per acquisire sicurezza mentale e 
abilità insperate, così da poter possedere e memorizzare i contenuti che vuoi 
presentare. Considera di essere nella situazione come se ti guardassi fuori da 
te stesso, osservandoti, ascoltandoti, vedendoti in azione.

Immagina di essere seduto nelle ultime file in un teatro e sul palcoscenico 
vedi te stesso in azione; questo esercizio mentale è la chiave del successo per 
realizzare un’eccellente presentazione.

Questa condizione è simile a quello che avviene quando sogni, ma qui stai 
“sognando” a occhi aperti, sei tu il regista, l’artefice, il padrone del castello, il 
proprietario del territorio, tu hai il potere di essere protagonista. Quello che 
sarai in questa condizione preparatoria, lo sarai di fronte alle persone cui ti 
rivolgerai perché avrai pre-vissuto, pre-immaginato, pre-visto, preparato la 
tua “discesa in campo”. 
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Più volte ti sarai messo in questa condizione, più facilmente ti sarai “abi-
tuato” e il potere sulle tue abitudini produttive è un’altra chiave per essere 
certo di guidare, controllare, gestire gli eventi. 

Diversamente utilizzerai le vecchie abitudini, gli antichi pensieri, i tuoi 
meccanismi automatici di espressione. Un’ecatombe emotiva sarà il risultato. 
Accadrà che inevitabilmente la tua mente tenderà a scegliere ciò che si ripete 
da sempre, ciò di cui pur avendone paura conosce molto bene gli effetti e in 
qualche modo ne ha il controllo emotivo. “Essere uomo”, vuol dire essere 
orientato sempre verso qualcosa che sta oltre a te stesso, qualcosa di diverso 
da se stesso. 

Qualcosa o qualcuno: un significato da realizzare e da comunicare. Da 
questa prospettiva l’essere umano è auto-trascendente, supera se stesso, e si 
orienta verso la realizzazione di valori. In questo senso la persona diviene se 
stessa, solo quando si supera. 

Diversamente accade che la nostra psiche è disposta a soffrire per ciò di 
cui già conosce il livello e l’intensità, ma evita accuratamente il rischio di 
trovarsi nella condizione di dover rischiare nel provare un ipotetico maggior 
dolore di quello che già conosce, pensando che potrebbe essere incapace di 
gestirlo. Il livello di autostima personale è così delicato che uno squilibrio ac-
certato di sé sarebbe un peso considerato insostenibile.

La mente allora utilizzerà il percorso dei tuoi automatismi che pur temen-
do che scattino, come il non sentirsi adeguato, il non sapere come procedere 
nell’esposizione, ti daranno un buon motivo per rinunciare a migliorarti di-
cendoti che in fondo hai fatto quello che potevi e che non è il caso di chiedere 
troppo a te stesso.

Quest’atteggiamento mentale si chiama “profezia certificata di iella, 
auto-avverante”. Avrai sempre ragione, il tuo cervello ti darà sempre ra-
gione per farti soffrire di meno, per non renderti troppo sensibile al conside-
rare doloroso che non sei stato adeguato.

“Uno può decidere di tornare indietro verso la sicurezza o di andare avanti verso la 
crescita” (Abraham Maslow).
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«Non sei quello che sai
sei quello che fai»

(L.R.)

3.2 La scelta del linguaggio

La semplicità non va confusa con la banalità, semplice significa che non hai 
bisogno di aggiunte, sofismi, ricami, arzigogolate appendici.

Semplice, come bere un bicchier d’acqua, come quando dici a una persona 
cara: Tu sei il mio Bene, tu sei un bene per me, amo te. Messaggi che possono 
essere compresi da ognuno sia in tenera età sia nella tarda vecchiaia. Quan-
do parlerai in pubblico, evita i manierismi e le frasi fatte. Scegli un’espressione 
chiara al posto di un termine gergale cercando una costruzione semplice, pu-
lita ed efficace. Sarai più sobrio e più elegante e avrai molte più probabilità di 
essere ascoltato e capito. Quando l’intelligenza si propone in modo intricato, o 
difficilmente comprensibile, vuol dire che è immatura. Per raggiungere la sua 
piena efficacia e chiarezza dovrà evolversi verso la semplicità.

Complicare è facile, semplificare è difficile. I più grandi progressi nella fi-
losofia, nella scienza, nella cultura, si esprimono in termini semplici e chiari. 
C’è un grande bisogno di semplicità. Viviamo in un mondo in cui subiamo 
continuamente forzature al cambiamento e verso una complessità non richie-
sta. C’è un crescente desiderio di semplicità in ognuno di noi. L’intelligenza è 
luce o lucidità, non oscurità. 

Lo stupido non è chi non capisce, ma chi non si sa spiegare. “Noi sappiamo 
una cosa solo in quanto la sappiamo esprimere. Quanto più variamente e precisamente sap-
piamo produrre, eseguire una cosa, tanto meglio la sappiamo. La sappiamo alla perfezione 
quando siamo capaci di effettuare un’espressione individuale in ogni sua fase” (Novalis, 
Frammenti). L’arte della semplicità è difficile e sottile quanto l’esercizio dell’in-
telligenza. L’uno e l’altra richiedono costante impegno, pazienza, approfondi-
mento e un’insaziabile curiosità. 

Per quanto chiara, nitida ed efficace possa essere una soluzione, dobbia-
mo continuare a chiederci se non ce ne sia a disposizione un’altra ancora 
più funzionale, più lucida e più semplice. Trovare soluzioni o spiegazioni au-
tenticamente semplici è rasserenante, stimolante, piacevole, allegro, talvolta 
entusiasmante. La semplicità non è solo una conquista intellettuale, è anche 
un’emozione gravida di piacere da far nascere e gustare fino in fondo. 
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Scoprire la chiave per la semplificazione di un fatto apparentemente com-
plesso ha un intenso valore di piacere interiore e ci offre una chiara e in-
confondibile percezione di bellezza e armonia. Innamorarsi della semplici-
tà è un’esperienza affascinante ed è uno dei modi più efficaci per coltivare 
l’intelligenza. Michelangelo diceva che “è facile scolpire una statua, basta vederla 
dentro un blocco di marmo e togliere quello che avanza”. C’è qualcosa di straordinario 
nell’arte del più modesto scalpellino e di sovrumano nell’opera di un grande 
scultore, eppure ognuno di noi, con un guizzo di felice intuito, può fare lo 
stesso miracolo: cogliere la semplicità che si nasconde dentro un’apparente 
complicazione. 

Ebbene si, anche i geni sbagliano (e sbagliando imparano) ma se sono dav-
vero geniali, sanno quanto sia importante e impegnativa la conquista della 
semplicità e non si arrendono alle insidie della complicazione. La semplicità è 
armonia. La semplicità è eleganza del pensiero. 

Non è un caso che una soluzione particolarmente efficace sia spesso defi-
nita “elegante” in diversi mestieri e discipline.

Ecco cosa hanno detto i grandi personaggi sulla semplicità.

«Nulla è vero, se non ciò che è semplice» 
(Johann Goethe).

«La semplicità è la forma della vera grandezza» 
(Francesco De Sanctis). 

«Non c’è grandezza, dove non c’è semplicità» 
(Lev Tolstoj). 

«In carattere, maniera, stile, in tutte le cose, la suprema eccellenza è la semplicità» 
(Henry Wadsworth Long fellow). 

«Gli aspetti delle cose che sono più importanti per noi sono nascosti a causa della loro sem-
plicità e familiarità» 
Ludwig Wittgenstein.

«Rendere il semplice complicato è luogo comune, rendere il complicato semplice, stupenda-
mente semplice, quella è creatività»
Charles Mingus.

«La semplicità è l’estrema perfezione».
Leonardo da Vinci.

Mi piace considerare come le sottilissime astuzie di Bertoldo sono davvero 
così diverse dalle piacevoli e ridicole semplicità di Bertoldino? 

Nella malinconica ironia di Miguel Cervantes c’è più saggezza e nobiltà 
in Don Chisciotte o in Sancho Panza? Nel racconto di Italo Calvino, è più 
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consapevole Agilulfo, il “tutto pensiero” del cavaliere inesistente, o il “tutto fisi-
co” Gurdulù? Nell’Idiota di Dostoevskij c’è più sensibilità e umanità nel princi-
pe Myskin che in tutti gli arroganti presuntuosi che lo circondano. 

La semplicità è “la complessità e varietà della competenza che si è vestita 
di eleganza e porta il cappello della sobrietà che attira e seduce”.

“Un altro territorio che costituisce una condizione fondamentale per un’educazione del 
pensiero è quello del linguaggio. “Non dimenticate che noi stessi, con le nostre parole, con le 
parole che crediamo nostre, siamo ospiti del linguaggio” (Rovatti).
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«Bisogna essere 
quel che si è,
per poter essere
quel che si vuole»

(A. Pacini)

3.3 Eleganza e sobrietà

La parola “eleganza” deriva dal latino “eligere”, cioè scegliere. Il culto delle appa-
renze genera scarsità di eleganza. L’eleganza non è mai qualcosa di appariscente, 
ma è stile, consapevolezza, misura. Mi riferisco a un equilibrato mix d’istinto, di 
buon gusto e di scelte fatte con sobrietà, di cura della sostanza e della minuziosa 
attenzione a ogni dettaglio. L’eleganza è rispetto per gli altri, attenzione al modo 
in cui, ciò che dici, fai o mostri, può essere percepito con gradevolezza. 

L’eleganza non è mielosa e sdolcinata. Si può essere “civili” con sincera 
cortesia oppure, quando è necessario, spietati con misurata durezza. L’ele-
ganza non è falsa e bugiarda. 

L’eleganza è sobria e la sobrietà è elegante. L’una e l’altra sono piacevoli, 
gradevoli, confortanti. Possono essere, quando è il caso, seducenti e un pizzi-
co maliziose. C’è più fascino nella semplicità che in ogni sfacciata esibizione. 
La sobrietà è la capacità di scegliere ciò che serve e ciò che invece non solo è 
inutile, ma si dimostra ingombrante e fastidioso. L’eleganza è saper sorridere, 
anche ridere. Ogni piccolo dettaglio curato per la sua utilità e presentato in 
modo elegante può contribuire a rendere più gradevole quello che dirai. L’e-
leganza, la semplicità, la sobrietà sono arti che possiamo esercitare e coltivare 
per renderci più gradevoli agli altri e per sentirci meglio con noi stessi. 

L’eleganza rappresenta “il massimo d’intensità con il minimo di effetto” o 
come disse il grande Giorgio Armani, “l’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare”. 
Non sottovalutare questo aspetto, accetta qualche consiglio da persone che hanno 
gusto, ogni particolare concorre allo splendore del tuo “tutto”. Il linguaggio dell’a-
more è un linguaggio segreto, elegante e la sua espressione più alta è un “abbraccio 
talmente silenzioso da risuonare in modo assordante per l’anima”, almeno in pubblico. 

Anche la tua strategia espositiva può essere elegante, essa è un fattore og-
gettivo e misurabile. Essa è elegante quando prevede il minor numero di pas-
si per raggiungere un obiettivo. “La vita non è qualcosa, ma l’occasione per realizzare 
qualcosa” (Friedrich Hebbel).

Eleganza si traduce nella propria persona con la parola “Stile”, cioè “l’a-
bito che diamo ai nostri pensieri”.
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«Abbiamo tutti bisogno di sapere
cosa abbiamo bisogno di sapere»

(William Safire)

3.4 Valutare e migliorare la tua espressione 

Nessun risultato si può ottenere senza preparazione e dedizione. “Le nostre 
azioni non possono saperne più dei nostri pensieri e il nostro pensiero non 
può saperne più della nostra conoscenza”.

Lavorare su te stesso ti garantisce performance adeguate e ripetibili in 
futuro. Il modo più semplice per migliorarti nella pronuncia, scoprendo il tuo 
vero ritmo, la cadenza e l’intensità delle tue pause, le ripetizioni eccessive è 
quello di registrarti ed ascoltarti. 

Dopo i primi momenti di totale sconforto emotivo che vivrai per il fatto 
di scandalizzarti della tua voce; una sgradevole e perfetta sconosciuta alle tue 
orecchie, fai in modo di riconciliarti con essa. Riaccoglila come una “strana” 
e sconosciuta amica che ti fa visita, offrile un tè caldo o una fresca birra e 
bevi con lei, sentendola saltellare gioiosa fuori e dentro di te, come una bimba 
dallo sguardo solare, pronta a sbocciare come una preziosa gemma da rispet-
tare e far brillare nel mondo. Accoglila, ascoltala e lei ascolterà te.

Ti consiglio di tenere un quaderno sul quale annotare le tue idee e valutazio-
ni come fosse un diario dove prenderai nota del percorso che stai facendo. Que-
sta regola è utile, oltre che essere un ottimo metodo per mantenere una traccia 
del tuo pensiero, delle tue idee, perché ti aiuterà a gestire il tuo progressivo ordi-
ne mentale e a tenere sotto controllo i tuoi progressi con un minimo sforzo. 

Agire è importante ma costruire tenendo memoria dei risultati ti regalerà 
la rassicurante certezza del senso della serenità d’essere protagonista del tuo 
vivere.

3.5 Il tuo modo di pensare con umiltà

La realtà del cambiamento pone ciascuno di noi nella condizione di scegliere 
con quale atteggiamento ci confrontiamo con le sfide quotidiane per miglio-
rarci. Difficilmente si possono cambiare da un momento all’altro gli schemi 
mentali che abbiamo costruito nel corso della nostra vita. Il cervello segue dei 
percorsi consolidati fin dall’infanzia. 

Alcuni schemi e abitudini possono essere cambiati facilmente, ma per altri 
servono tempo e fatica. Umiltà è la condizione di chi ha i piedi ben piantati 
per terra (Humus) e la testa tra le nuvole, collegando finito e infinito, realtà 
del presente e visione del futuro. 
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«La disciplina è libertà»

(L.R.)

3.6 La Tecnica del “Ponte sul Futuro”

La tecnica del ponte sul futuro è un efficace modo per superare la paura di 
parlare in pubblico e acquistare la necessaria tranquillità interiore. La tua 
fisiologia, quando sei tranquillo interiormente, sicuro di te e ti senti bene, 
si adegua automaticamente. La tua voce sarà equilibrata e saranno spariti i 
sintomi della paura, ansia, tremore, sudorazione eccessiva.

La nostra mente è affascinante, misteriosa e allo stesso tempo anche di-
spettosa e “birichina”. Ogni volta che è posta di fronte a qualcosa di cui, 
non è certa di poter essere più che sicura di riuscire, reagisce sabotando i 
pensieri che le facciamo arrivare. Ho già parlato in precedenza della nostra 
mente quando ho descritto cosa ci insegna la scienza della Neurolinguistica, 
ma vorrei aggiungere qualche altra considerazione.

Possediamo “tre menti” diverse e distinte che si parlano e interagiscono 
tra loro ma esiste una priorità con cui si attivano e reagiscono alla realtà.

La mente non ha termini di paragone come buono o cattivo, bello o brut-
to, la mente (il cervello rettile antico, Old Brain) ha un solo criterio, utile o 
non utile da subito. Immaginate che reazione può avere quando gli arri-
vano comandi di altra natura del tipo: adesso dovrai uscire dalla tua area 
di confort, ora devi imparare a fare cose mai fatte. Ti dirà “lascia stare è 
impossibile” e scatenerà tutto ciò che è in suo potere per limitare, contenere, 
ridurre, eliminare la pressione che gli stai facendo.

Metterà in moto le sue difese che sono potenti e ben strutturate, proietterà 
nella tua area emotiva delle immagini non gradevoli, un filmato mentale, in 
cui tutto è destinato a non andare per il verso che si desidera. 

Attiverà la paura nel tuo animo, t’invierà stimoli e sensazioni così forti e 
premonitori di un futuro totale disastro comportamentale che ti sembrerà 
che siano davvero reali. Ricercatori e studiosi della psiche umana hanno di-
mostrato che le cose vividamente immaginate sono vissute come fossero la 
vera realtà, almeno come risposta fisiologica, mentale ed emotiva. 

Il cervello rettile sa che creandoti e inviandoti un “filmato mentale” in cui 
tutto non andrà bene, ti troverai a provare un enorme disagio, avrai davvero 
paura e inizierai a temere le peggiori conseguenze e i più nefasti effetti ge-
nerati dalle tue azioni. Adesso sai questa cosa, quindi poi usare questa stessa 
modalità per risolvere a tuo favore la situazione. Se questo meccanismo fun-
ziona così bene, perché non usarlo per un tuo risultato volgendolo al contra-
rio, creandoti un filmato mentale in cui va tutto alla perfezione? Fallo ora. 
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Immagina di stare di fronte a un gruppo di persone e di tenere un inter-
vento, ti guardi intorno e ti rendi conto che le persone sono gradevolmente 
interessate da quello che dici, che ti guardano con ammirazione e rispetto. 
Immagina di sentirti sicuro, di ascoltare la tua voce filare liscia e corredata 
da una gestualità coerente e congruente con ciò che dici. Immagina di sen-
tirti davvero bene in questa situazione. È proprio come se facessi un salto nel 
futuro e vedessi le cose esattamente come vorresti che andassero. 

In questo modo il tuo cervello sarà più focalizzato verso quell’obiettivo. 
Avverti le sensazioni di sicurezza e di equilibrio scorrere nel tuo corpo, e que-
sto stato mentale facendoti sentire bene lo rivivrai anche mentre sarai davanti 
realmente al tuo pubblico. Conserva questa sensazione per sfruttarla nelle 
occasioni in cui ti servirà; fissala nella tua mente in modo da poterla richia-
mare nel momento giusto. Vedrai che ti farà sentire adeguato quando sarai di 
fronte al tuo vero pubblico. 

Soltanto un fantasma volteggia attorno al profondo passato e spiega se 
stesso con la vita che ha già vissuto. Tu non sei colui che in precedenza hai 
deciso di essere, ma quella persona che oggi scegli di essere.

Fidati e affidati a te stesso.

3.7 Conosci i tuoi schemi mentali?

Considera il modo in cui pensi quando devi affrontare un compito in cui non 
hai a disposizione tutte le competenze necessarie. Prova a ricordare l’ultima 
volta che hai vissuto una situazione in cui sapevi che avresti dovuto mettere 
impegno e sacrificio: quali sono state le tue prime reazioni?

�	Ti sei bloccato?
�	Hai reagito immediatamente?
�	Come ti sei comportato?
�	Che sensazioni emotive hai provato?
�	Che strategie hai usato per trovare una soluzione?

Ti è certamente utile conoscere il modo in cui sei abituato a pensare, la lucidità 
dei tuoi pensieri guida, regola e garantisce l’efficacia della tua espressione. Pren-
di nota costantemente dei tuoi pensieri in un quaderno e ritornando a rileggere 
quanto hai scritto scoprirai che stai migliorando e crescendo nelle tue capacità, 
grazie ad uno sforzo continuo e ordinato. I risultati si possono sempre ottenere 
con una dedizione costante unita a una preparazione adeguata. Usa un linguag-
gio aperto, facendo domande aperte, domande che non abbiano come possibili 
risposte il sì o il no, questo ti permette di mantenere in esercizio la mente e aiuta a 
mobilitare la plasticità della tua mente con la tecnica del brainstorming (tempesta 
di cervelli), che è fondamentale affinché il pensiero sia efficace. 



Parlare in pubblico con «l’Incanto della Voce» 69

In questo modo scoprirai che è facile passare da un modo di pensare chiu-
so a uno aperto e questo ti aiuterà a essere pronto a cogliere gli stimoli inno-
vativi che la tua mente ti offrirà per sviluppare il tuo senso creativo. Ad esem-
pio, se ti chiederai “a cosa altro potrebbe servirmi questo?”. Oppure “cosa potrei fare di 
diverso?”. Essendo più aperto mentalmente, il tuo atteggiamento pro-attivo ti 
permetterà di trovare e scoprire soluzioni davvero inaspettate.

3.8 La tecnica del riassunto

Una risorsa che puoi utilizzare è applicare la tecnica del riassunto di concetti 
che ritieni importanti da trasferire nel tuo intervento scrivendo una frase che 
non abbia più di venticinque parole.

Con un po’ di pratica è possibile riassumere concetti molto complessi lavo-
rando sulla ricerca e definizione dell’essenziale. 

Le parole chiave spesso ci aiutano a recuperare informazioni che sono in 
grado di favorire una serie di associazioni nella nostra mente e sono molto utili 
se combinate ad altri ausili per la memoria. Per esempio, se ricordi una parola 
“chiave” e sai che hai bisogno di dire cinque cose su di essa, probabilmente 
sarai capace di descrivere tutto senza bisogno di consultare i tuoi appunti. 

Quando inizi a prendere delle note sotto forma di parole chiave, anziché 
frasi o periodi, probabilmente non ti sentirai sicuro, ma è normale che sia così. 
All’inizio potrai dimenticare uno o due dettagli, ma presto ti abituerai al “me-
todo del recupero”. Il tempo che investirai all’inizio di questa pratica sarà 
poi riguadagnato con la riduzione del tempo necessario per prendere appunti e 
ripassare quanto ti sei annotato.

Semplificando, considera che il “metodo del recupero” sia un proces-
so per accedere più facilmente alla nostra memoria. 

Tutto può essere “recuperato”.
Ci sono quattro modi fondamentali attraverso cui le informazioni possono 

essere riprese dalla nostra memoria a lungo termine. 

Richiamo: l’abilità di trovare informazioni spontaneamente senza stimoli 
altrui, per esempio rispondere correttamente a una domanda spontanea. 

Ricordo: La capacità di ricostruire la memoria, usando strutture logiche, 
ricordi, racconti e indizi parziali; tale processo è simile a come si possono 
sistemare le tessere di un mosaico. 

Riconoscimento: questo tipo di recupero della memoria riguarda l’identi-
ficazione di un’informazione importante dopo aver ripetuto un’esperienza. 

RI apprendimento: si tratta di riapprendere informazioni che sono state in 
precedenza acquisite, rendendo così più semplice il ricordo e il recupero delle 
informazioni in futuro. 
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Difficoltà con il recupero
Quante volte ti sarà capitato di aver vissuto la situazione di avere qualco-
sa “sulla punta della lingua”, e di non riuscire a ricordarla, sai di possedere 
quell’informazione, ma qualcosa t’impedisce di accedervi. 

Considera, che non stia invecchiando precocemente, molti studi sul fun-
zionamento della memoria dimostrano che si tratta di un fatto molto comu-
ne. Quello che è necessario, e che puoi fare per migliorare il veloce recupero 
delle informazioni, è lavorare utilizzando la tecnica delle associazioni visive 
tra loro, questa forma mentale permette di consolidare la tua capacità asso-
ciativa-immaginativa attraverso un costante allenamento. “Finché non è entrata 
nel corpo, la conoscenza è solo rumore” (Proverbio della Nuova Guinea). 

Non c’è fuga dall’apprendimento e dal fare pratica. Se non sei disponibile, 
se non sei motivato realmente, rimandami il libro e ti sarà restituito il valore 
di quanto hai investito, questa la considero una cosa onesta e sensata, sarò 
felice di sapere che hai goduto in altro modo con qualcosa che ti ha dato 
piacere. 

Nessuno può essere ipnotizzato e ritrovarsi “installato” il processo della pa-
dronanza “inconsciamente”. “Non c’è alcun genere d’intervento a priori che possa tra-
sformare il sistema o indirizzarlo magistralmente verso una direzione auspicata. Il sistema 
sta tessendo la propria esistenza. Crea sé stesso, compreso la sua direzione futura e le sue 
capacità, esercitando la sua libertà di scegliere a cosa prestare attenzione. Non è il volume 
o la quantità a scuotere un sistema. È l’interesse e il significato. Se il sistema decide che 
qualcosa ha significato, assorbe in sé quell’informazione” (Wheatley e Kellner-Rogers).
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«Il principale nemico dell’efficienza
è l’assenza di limitazioni»

(J. Orwell)

3.9 Tecniche di memorizzazione

Smashin’ Scope: una tecnica di memorizzazione
Smashin’ Scope è l’acronimo formato dalle iniziali delle parole inglesi sy-
naesthesia/sensuality, movement, sex, humour, imagination, numbers, goals-
signs, colours, order, positivity, exaggeration. Ti sei mai chiesto perché ricor-
diamo alcune cose più facilmente rispetto ad altre? Ci sono diverse ragioni 
per cui alcuni dati per noi sono più importanti e possiamo giocare con queste 
ragioni per recuperare il più possibile i nostri ricordi. 

Una di queste tecniche è quella di creare un’immagine forte e/o un’as-
sociazione con l’idea che si desidera ricordare. Il tipo d’immagine dovrebbe 
basarsi sui seguenti fattori, che sono tutti di grande aiuto per la memoria: 

Sinestesia e Sensualità: usa tutti i tuoi sensi e abbi consapevolezza della 
posizione del tuo corpo.

Movimento: spesso è più facile ricordare la scena di un film che un’imma-
gine fissa. Fai muovere la tua immagine. 

Associazione: quello che stiamo cercando di ricordare dovrebbe essere as-
sociato a qualcosa che già sappiamo.

Sessualità: quando si tratta di sesso tutti noi, abbiamo buona memoria, 
dunque usiamolo.

Umorismo: più qualcosa è divertente più è facile da ricordare.

Immaginazione: libera la tua permettendoti di pensare senza limiti.

Numeri: numerare le cose aiuta a fissare ricordi nella mente. 

Simbolismo: rende le cose più interessanti e crea maggiori collegamenti 
nella tua mente.

Colori: usali tutti per colorare la tua immagine, in particolare scegli acco-
stamenti che possano farti ricordare immagini che già conosci.
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Ordina o metti in sequenza: quando memorizzi una sequenza, la tua 
mente la segue tramite la logica e una volta memorizzata, sarà riproducibile 
senza sforzo. 

Positività: rendi le tue immagini positive e gradevoli. È ovvio che sia sem-
pre meglio ricordare cose piacevoli, il contagio della positività è un fattore 
determinante per innescare stati d’animo pro attivi che sono più facilmente 
memorizzabili.

Esagerazione: per quanto sia possibile, esagera con le tue immagini. La 
capacità da sviluppare è quella di ricostruire la memoria, usando strutture 
logiche, ricordi, racconti e indizi parziali; tale processo è come sistemare le 
tessere di un mosaico. Questo tipo di recupero della memoria riguarda l’i-
dentificazione di un’informazione dopo aver ripetuto un’esperienza.

Si tratta di riapprendere le informazioni che sono state in precedenza ac-
quisite, rendendo così più semplice il ricordo e il recupero delle stesse in fu-
turo. La mnemonica è un insieme di espedienti per la memoria, che si basa 
sulle associazioni tra costrutti facili da ricordare, collegati ai dati che si de-
vono ricordare. Tutti noi abbiamo familiarità con la mnemonica perché l’ab-
biamo imparata a scuola: “Ma con gran pena le reca giù”. Questa frase 
da sempre è stata usata per far imparare ai bambini la suddivisione delle alpi: 
marittime, cozie, graie, pennine, lepontine, retiche, carniche, giulie. Proba-
bilmente non usiamo abbastanza questi espedienti che sono eccellenti model-
li di riferimento quando ci dobbiamo preparare per un intervento. 

Quando incontri degli oggetti o elementi che vuoi ricordare prova a creare 
una rima o un acronimo utile per aiutarti a ricordarli, vale la pena investire 
un po’ di tempo su questo esercizio. Per questo motivo ripassare regolarmente 
quello che studi è una buona idea. “Fiorello” ha dimostrato che memorizzare 
divertendoci ci permette di ricordare con facilità e piacere... trasformando la poesia in 
filastrocca... “La nebbia agli irti colli piovigginando sale e sotto il maestrale...”.
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«Poche cose 
sono di per se stesse
impossibili; 
per farle riuscire, 
più che i mezzi 
ci manca l’applicazione»

(François de La Rochefoucauld)

3.10 Tecnica del Ripasso 24/7/1

Questa tecnica ti permetterà di raggiungere ottimi risultati. Dopo aver stu-
diato i contenuti che ritieni utili per il tuo intervento e aver preso appunti sui 
temi chiave, rivedili ventiquattro ore dopo. 

Riprendili ancora sette giorni dopo e di nuovo trascorso un mese dalla 
prima sessione di studio. Questo ripasso periodico, combinato con efficaci 
tecniche di studio, ti permetterà di recuperare più facilmente le informazioni 
e allenerà la tua mente ad abituarsi a memorizzare con un grado di quali-
tà elevato. L’espressione “lontano dagli occhi lontano dal cuore” va bene se 
vogliamo dimenticare qualcuno, ma l’esatto opposto è anche vero, quando 
vogliamo ricordare qualcosa. 

Questo è particolarmente importante nell’era del digitale, perché le no-
stre informazioni sono “nascoste” nell’hard disk del nostro computer! Ecco 
alcuni consigli per aiutarti a rendere più visibile e perciò, facilmente frui-
bile, quello che vuoi imparare: appendi i tuoi appunti sulle pareti del tuo 
studio come fossero pezzi di un puzzle e anche il bagno è un buon posto. Si, 
il bagno, quante volte ti sarà capitato di accorgerti che è un luogo in cui, 
mentre ti dedichi alla pulizia, massaggio, cura, “trucco”, tonificazione del 
tuo corpo; la tua mente, libera dai pensieri che in ogni istante ti percuo-
tono, genera idee e correlazioni, intuizioni che non immaginavi di avere 
e di cui non riconosci l’origine. È un luogo “intimo” in cui sei in pace con 
te stesso, dove il tempo sembra fermarsi, così che percepisci come la tua 
mente divagando, si trova in “libera uscita”, sente di avere il “permesso” 
di stupirti nel creare e restituirti soluzioni con associazioni di pensieri che 
mai prima si erano incontrati, apparendoti con una forma originale fino ad 
allora sconosciuta. 

Fai emergere la tua genialità, che come scriveva Ralph W. Emerson, “Il 
genio è un genio dal primo sguardo che lancia su qualsiasi oggetto. Il suo occhio è creativo? 
Non si sofferma su angoli e colori, ma osserva il fine; sottovaluterà subito l’oggetto effettivo. 
Nei momenti di vigore, il suo pensiero ha dissolto le opere d’arte e della natura nelle loro 
cause, cosicché le parole appaiano grevi e difettose.”



74 Luciano Ruggeri

Ti consiglio di creare delle schede di studio da tenere in tasca, puoi leggerle 
sull’autobus o mentre viaggi in treno; scegli di riempire quei momenti in cui 
potrai concentrarti su quanto ti sarai appuntato, così da aumentare le occasioni 
e le possibilità che quelle note possano essere integrate, corrette, implementate, 
approfondite, correlate e arricchite da altri idee. I tuoi pensieri quando si col-
legano tra loro sono come la tua “densità”, essa non ti basta mai e non puoi 
farne a meno. “L’uomo cerca la propria densità, non la propria felicità” (Saint-Exupéry). 
Tieni un quaderno con i tuoi appunti e portalo sempre con te.

Quando ti balena nella mente un pensiero o un’intuizione non lasciarli 
disperdere nell’oblio della fitta foresta della tua mente pensando che saprai 
ricordarli; annotali subito o registrali con il tuo telefonino (un pensiero atti-
vante in più e un WhatsApp in meno salveranno la tua vita emotiva). 

Le intuizioni sono come le farfalle d’estate, tanto belle e di vento colorate, 
quanto difficili da far “riposare” sulla tua mano per rivederle se non per un 
attimo, quando avresti la voglia di apprezzarne la grazia avionica, il fascino 
della forza misteriosa della loro fragilità unita alla brillantezza del fascino 
dei colori dell’arcobaleno della tua mente. La colorata, seducente, elegante 
vita delle farfalle dura un giorno, mentre i tuoi pensieri possono vivere per 
sempre.
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«Le nostre cicatrici 
hanno il senso di ricordarci 
“i territori” che abbiamo attraversato,
ma non possono decidere 
dove vogliamo arrivare»

(G.M. Zapelli)

3.11 Lavora sulle abitudini proattive

Fin da quando andavamo a scuola, abbiamo sviluppato alcune abitudini ri-
guardanti il metodo e le condizioni con cui ci comportiamo rispetto allo stu-
dio che ancor oggi continuiamo a mantenere. Alcune di queste funzionano 
ancora, mentre altre non più. Indipendentemente dal fatto che un’abitudine 
sia buona o non buona, la maggior parte di noi non può non riconoscere che 
ha delle ovvie resistenze a cambiarle. 

Esiste la diffusa tendenza a rinunciare a idee e tecniche innovative appe-
na incontriamo i primi ostacoli nel mettere in atto le azioni che sarebbero 
necessarie per il loro utilizzo. La conseguenza è che quest’atteggiamento di 
rinuncia rende impossibile il processo di cambiamento immaginato ma non 
ancora attuato per la semplice ragione che consideriamo il “rischio” di 
essere proiettati a favore di soluzioni innovative e originali, trop-
po elevato per l’insopportabile dolore che ci darebbe la paura di 
costatare il nostro “probabile” fallimento.

Se vuoi liberarti da un’abitudine depotenziante, scrivi i tuoi propositi 
su un foglio e tienilo in un posto ben visibile, sulla copertina della tua 
agenda, sul cruscotto della tua automobile, sullo specchio del bagno, in 
ogni posto, dove il tuo sguardo possa incrociarlo frequentemente. Funzio-
na, funziona veramente. Ricorda di segnare i tuoi obiettivi con precisio-
ne e di aggiornarli, è vitale essere focalizzati costantemente. Ogni volta 
che ti accorgi che stai per ritornare alla vecchia abitudine e che non stai 
facendo ciò che ti eri prefissato fermati e rileggi il tuo obiettivo iniziale. 
Non confessarti le tue incapacità per poi assolverti per la mancanza che 
ti sei riconosciuto ma, di fatto, permanendo e continuando a reiterare lo 
stesso comportamento. 

L’umiltà nel dichiararti la tua incapacità ha senso se è gravida, non di 
nuove illusorie buone intenzioni, ma solo se rappresenta la premessa a mante-
nere la promessa di essere serio con te stesso ad ogni costo. 

Sono sempre stupito dalla leggerezza di contenuto pratico di chi dichiara 
che ha degli obiettivi confondendoli con i propri desideri. Un obiettivo non 
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vale il tempo del fiato necessario per esprimerlo se non è seguito dal “siste-
ma” scelto per realizzarlo. 

Non c’è niente di più pratico di una sana teoria, cioè di un “si-
stema”, misurabile, verificabile, controllabile, raggiungibile, tempificabile da 
applicare alla realtà.

Quello che sai, che giudichi giusto, vero, non rende automatico il fatto che 
agirai solo per il motivo del possesso della tua conoscenza e valutazione, ser-
ve ben altro. Ogni azione rappresenta “una sfida e in qualche caso una minaccia” 
al tuo sistema che è stato costruito dalle scelte precedenti. 

Cosa del tutto comprensibile e logica. Immagina di essere in un castello 
fortificato, il tuo castello; alte mura a protezione e difesa della tua interiorità. 
Dall’alto della torre che svetta altissima, vedi l’orizzonte, il territorio circo-
stante, alberi, fiumi, anche il mare. Osservi e sai che ognuna di quelle cose 
esiste è reale, concreta. Godi della bellezza che si presenta ai tuoi occhi. De-
sidereresti correre nei prati, sentire l’acqua del fiume che ti pettina l’anima, 
i profumi della resina degli alberi, il sapore dei frutti. Le tue scelte sono le 
mura che hai costruito, utili e necessarie per evitare che qualcosa o qualcuno 
ti possa violare. 

C’è un particolare aspetto della situazione, le tue scelte, sentinelle vigili 
non permetteranno mai di far entrare nulla che contraddica la loro stessa 
natura, sono li apposta per evitare di aprire spazi ad altro. Il paradosso sta 
proprio qui. Ciò che ti da la “sicurezza primaria”, certezza del tuo “sistema”, 
impedisce che qualunque risorsa che sta fuori di te possa essere accolta. Non 
sei tu a volerlo ma le tue scelte cui ti sei affezionato. “Il problema non è mai avere 
idee innovative, ma liberarsi di quella vecchie” (Dee Hock – creatore della Visa).

La contraddizione della realtà che vorresti conoscere a fondo per miglio-
rare la tua interiorità e agire un cambiamento fa si che vedrai, saprai, ma 
non agirai. Pensare di cambiare ha dentro di te un retro pensiero fatto dal 
timore di perdere la tua sicurezza, fuori dal tuo castello, sei con una probabi-
lità elevata di non aver certezze su di te. 

Hai un rischio di cui ancora non conosci le probabilità di uscirne “vivo”. 
Ecco la parola chiave, “il rischio”, visto come minaccia invece che come 
condizione che si incontra nel vivere. Se i tuoi pensieri non hanno la capa-
cità di informare le tue precedenti “scelte” non muoverai un dito, sarai con 
la ragione primaria che loro ti daranno senza il piacere di essere veramente 
consapevole delle tue scelte. 

Occorre allora che tu ti dica la verità per essere padrone delle tue scelte. 
Libertà e rischio sono sorelle gemelle, uguali nel valore ma diverse nell’azio-
ne. Fai incrociare i loro sguardi dentro di te, ponile una di fronte all’altra, 
perché solo la bellezza del desiderio ti libera dalla paura del tuo limite. Il 
fatto è che il “tuo sistema” che ti ha garantito controllo e misura della tua 
condizione è incapace di generare un cambiamento da sé e pertanto può solo 
essere introdotto da due fattori; dall’esterno e da chi scegli di affidarti, la 
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fiducia quindi e dall’attribuzione di un significato diverso alla medesima si-
tuazione. (ridefinizione, reframing). 

In questo modo avrai inserito nella tua dinamica quello che è definito un 
“riduttore della complessità” che rappresenta la chiave per lo sviluppo 
della coscienza di ciò che puoi ottenere. Parlare in pubblico comporta proprio 
questo, affrontare la complessità della natura del cambiamento misurando e 
accettando i rischi sopportabili. Cambiare non significa stravolgere e annul-
lare quello che sei, non devi abbattere le tue mura ma guardarle da un’altra 
prospettiva, diversamene, “si ottiene quello di cui ci si accontenta” (Susan Sarandon, 
in “Thelma e Louise”) perché ognuno avrà il destino che crede di meritare.

Forse stai pensando che si tratta di splendide teorie che sono impossibili 
da mettere in pratica. Penso invece che le teorie siano utili e dicendo questo 
ho il supporto di una mente geniale come Einstein che disse che “è la teoria 
che decide cosa può essere osservato” a proposito del fatto che nella scienza, nella 
matematica e nella fisica è stata abbandonata da tempo l’idea di una realtà 
oggettiva. 

Il filosofo Epitteto diciannove secoli prima di lui affermava che “non sono 
le cose reali a turbare gli uomini, ma le opinioni che costoro si fanno di esse”. Marco Au-
relio disse qualcosa di simile, “se sei fiaccato da qualcosa di esterno, il dolore non è 
dovuto alla cosa in se stessa, ma al tuo giudizio di quella; e perciò hai il potere di cambiarlo 
in qualsiasi momento”.

Serve sempre non dimenticare come Einstein sapeva vedere la realtà nella 
sua totalità e rispetto a ciò che ci rimanda come significato ultimo. “La cosa 
più mirabile che possiamo percepire è il mistero. Esso è la fonte di ogni vera arte e scienza”.
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«La maggiore insicurezza
è data dalla ricerca 
spasmodica della sicurezza»

3.12 Il giusto stato d’animo per costruire i piani di studio

Quello che farai nel buio della tua mente sarà ciò che ti porterà alla luce. I 
piani di studio sono straordinariamente importanti perché ti daranno una 
struttura di riferimento per agire e prefissarti obiettivi raggiungibili in base 
al tempo che avrai deciso di metterti a disposizione.

Per fare in modo che le probabilità del tuo piano siano sufficientemente 
elevate e che esso funzioni, hai bisogno di autodisciplina. Ricorda anche che 
un buon piano deve essere composto in modo f lessibile per permetterti di ap-
portare i giusti correttivi in corso d’opera.

I passaggi indispensabili per procedere con logica:

�	pensa in modo organizzato;
�	fai il primo passo;
�	trova l’ispirazione;
�	sviluppa il pensiero.

Considera che nessun pensiero o concetto che vorrai trasferire nel tuo inter-
vento, potrà essere mai essere acquisito nella sua piena e completa interezza 
e nel modo in cui tu lo hai pensato o immaginato da chi ti ascolterà. Esiste 
sempre uno scarto cognitivo, una differenza d’intensità emotiva tra la tua 
esposizione e quanto sarà ricevuto dalle persone che coinvolgerai, considera 
sempre chi ti ascolterà sente e traduce nel suo modo le informazioni ricevute. 

Ognuno, infatti, è unico e può accogliere, riguardo alla sua capacità per-
cettiva e di assimilazione cognitiva, quello che vorrai comunicare se conterrà 
il profondo senso del tuo dire, nulla andrà perduto, ogni parola è come un 
seme che nel tempo sarà germoglio dal tuo sentire che sarà trasferito e di 
certo darà il suo frutto. 

Accadrà che se anche non rimarrà nella memoria mentale delle persone, 
vivrà nell’intimità del loro spirito. Quando arriverà il momento di esprimere 
i contenuti del tuo intervento sappi che sarà importante che tu faccia scorrere 
la vibrazione della tua passione unita alla forza del tuo animo attraverso l’at-
teggiamento del tuo corpo e la forza emotiva delle tue parole.

Comprendere non è tutto, “comprendere”, è l’inizio del “tutto”.
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3.13 Glossario delle definizioni

After Action Review Tecniche usate per esaminare cosa sia accaduto 
durante l’azione analizzata, al fine di essere pronto a fare le modifiche 
necessarie per migliorare.

Creatività L’immaginazione da sola non ha alcun valore di per sé. Solo 
quando l’immaginazione è applicata, possiamo creare qualcosa che generi 
valore. 

Innovazione L’introduzione di “qualcosa” di non ancora sperimentato ma 
già conosciuto in un dato ambiente. La vera innovazione è l’introduzione 
di concetti e idee utilizzando elementi conosciuti posti in modo diverso 
rispetto alle consuetudini.

Linguaggio Aperto Comprende l’utilizzo di domande aperte e retoriche 
(che hanno in sé già la risposta positiva).

Linguaggio Chiuso Linguaggio che tende a guidare l’ascolto delle perso-
ne. Per esempio una domanda “Sei intelligente?” tenderà a suscitare una 
risposta di tipo sì/no. 

Pensiero Convergente Pensiero analitico, deduttivo, in cui le idee sono 
esaminate in base alla loro validità logica o in cui un insieme di regole 
sono seguite. 

Pensiero Creativo Il processo mentale per generare originali idee inno-
vative. 

Pensiero Critico Il processo mentale del concettualizzare, utile per ana-
lizzare e valutare le informazioni così da arrivare a una conclusione og-
gettiva.

Pensiero Divergente Pensiero che si allontana dalle linee di pensiero 
“standard”, verso direzioni divergenti, per includere una varietà di aspetti e 
possibilità. Questo può portare a idee e soluzioni originali. 



80 Luciano Ruggeri

«Tutti i grandi oratori
furono all’inizio 
pessimi parlatori»

(Ralph Waldo Emerson) 

3.14 Il tuo stato emotivo all’inizio

Nel momento iniziale del tuo intervento è naturale che proverai un certo 
“batticuore”, timore e incertezza ti daranno una certa agitazione che ti fa-
ranno vibrare interiormente. 

Ansia e paura sono emozioni che scattano in maniera inconscia, rappresen-
tano reazioni a un potenziale pericolo, ma puoi imparare a gestirle abbassando-
ne notevolmente la soglia di pericolosità che rappresentano, così che non influi-
scano sulla qualità della tua prestazione di fronte al pubblico. “Quanto a quelli che 
non sentono nessuna emozione, mi sembrano degni di disapprovazione di rimprovero. A mio 
parere un oratore, sia pur eccellente e dotato di un’eloquenza duttile ed elegante se non è emozio-
nato e un po’ intimorito al momento dell’esordio, è uno sfacciato o poco meno (Cicerone, “De 
Oratore”), e se l’ha detto uno che di arte oratoria ne sapeva, possiamo crederci.

Avvertenze

�	Non concentrarti nel ricordo per “copiare” scimmiottando qualcuno che 
consideri particolarmente capace, sii te stesso e dentro di te troverai la 
chiave per essere adeguato. Imita e ricalca piuttosto le sue strategie se ri-
conosci che sono efficaci, ma utilizza il modello di precisione che hai im-
parato. Copiare è inutile, imitare è necessario. 

�	Un Coach, si osserva attentamente “rubandogli” il suo kow-how”, il meto-
do che ha consolidato, impresa inutile e impossibile è cercare trasformarsi 
nelle sue sembianze.

�	Ricorda che non sei il solo a provare dell’ansia da prestazione quando ti 
trovi davanti a un pubblico, i più esperti oratori provano qualcosa di simi-
le tutte le volte che sono nella tua stessa situazione. 

�	La differenza rispetto a te che li rende capaci di affrontare la situazione 
è nel come la definiscono questa loro condizione emotiva; la chiamano 
“energia nervosa in atto”, “sorella eccitazione” o “indomita 
compagna adrenalina”, sapendo bene che esse forniscono loro la giusta 
tensione per trasmettere l’energia delle loro motivazioni alla loro audience. 
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�	Il pubblico non sa esattamente cosa stai provando come livello di “tensione 
emotiva” e paradossalmente un’accettabile rigidità iniziale della mimica e 
della gestualità può trasmettere autorevolezza, così come un leggero tre-
more della voce può apparire paradossalmente interpretato generalmente 
come se fosse un coinvolgimento emotivo apprezzabile. Ricorda e non te-
mere, nessuno dei presenti, nei primi momenti del tuo intervento riuscirà 
a “sentire il battito del tuo cuore tonante” nel tuo petto.

�	Considera che ogni tua emozione, indirizzata da uno scopo positivo, abbia 
un fine nobile e che la sua principale funzione consiste nel rendere più 
efficace la manifestazione della tua reale personalità. L’emozione dice che 
sei umano e senti la realtà, la vivi pienamente. Immagina quale distonia il 
pubblico avvertirebbe se notasse che non provi nessun tipo di emozione di 
fronte a lui. 

Se cercherai di reprimere la tua emotività, otterrai l’effetto contrario, 
essa è come la volpe nel romanzo del Piccolo Principe, va addomesticata 
perché tu possa godere della sua speciale compagnia. Molte e diverse sa-
ranno le emozioni che proverai all’inizio, ma non solo in questa fase, per-
ché sarai sempre emozionato ma con gradi diversi di controllo. Desidero 
dedicare alcune considerazioni su quest’argomento per l’importanza che 
hanno e per com’è opportuno che tu non le sfugga e possa amarle e acco-
glierle. Le emozioni sono capaci di farci conoscere la realtà, come esiste 
un’intelligenza delle emozioni che produce conoscenza.

Scuotere i propri sensi e lasciare brividi sulla pelle, questo è vivere. La 
natura delle nostre emozioni è un patrimonio necessario per comprendere 
la nostra vita cognitiva, sappiamo che la parte emozionale e quella cerebra-
le sono due mondi che s’intrecciano “contaminandosi” misteriosamente e 
con l’esito di creare uno scambio generatore di un benessere reciproco. 

Quando questi due stati sono distanti, imprigionati per qualche ragio-
ne, soffriamo per la mancanza del coraggio nel cercare le risposte a quelle 
domande che potrebbero riunirli facendoli vivere della passione della sco-
perta del nostro “sé”. Lo scontro, la lotta è tra le ragioni del cuore e quelle 
della ragione, spesso alternative le une alle altre. 

Ci sono cose che la nostra ragione può cercare ma che con infinita dif-
ficoltà potrà trovare da sola. Il cesto delle emozioni, che porgiamo, quan-
do siamo onesti con noi stessi, quando le sentiamo vibrare dentro di noi, ci 
dicono che sono fatte per essere in relazione con il mondo esterno, hanno 
bisogno di essere trasferite cavalcando sul cavallo del coraggio, scalpitan-
do sulla terra della realtà, per raggiungere la sensibilità degli altri. Accetta 
la paura e la fatica che esse comportano e sentirai, nel comunicarle, il 
vento fresco e frizzante del movimento sul tuo volto mentre stai correndo, 
“verso il mondo degli altri”.
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«Se non sapremo vedere
il mondo degli altri,
non sapremo mai 
cosa siamo diventati»

(L.R.)

3.15 Come gestire l’ansia e la paura? 

Preparati: se pensi che andare “a braccio” sia la forma più efficace, rischi 
di far cadere entrambe le braccia alle persone che ti ascolteranno. 

Posso garantirti che apparentemente ti sembrerà di essere naturale, in realtà 
se non possiedi una via ben segnata, sei destinato a comunicare in forma appros-
simativa e soprattutto poco incidente nei meccanismi mnemonici del pubblico. 

Puoi essere ricco di personalità e trasmettere questa tua caratteristica ma 
con la conseguenza non gradevole che il tuo uditorio non “faccia un’esperienza 
di un reale apprendimento”, del possibile utilizzo dei contenuti che desideravi tra-
sferire. In altre parole sarai stato tanto bravo per te stesso e poco utile per il 
tuo pubblico.

Quanto tempo ti ci vuole a tracciare un sentiero, una strada che attraversi 
le montagne solo con i tuoi passi? Metodo e tecnica adeguati sono gli stru-
menti che rendono possibile poter apprendere comportamenti e abilità come 
se si tracciasse la strada con una ruspa. La differenza è un infinito risparmio 
di energia e di tempo.

Abbi chiaro il tuo obiettivo e quali contenuti vuoi comunicare (co-
struisci una pre-immagine mentale forte e sentila vivere fin nel tuo profondo 
intimo).

Prova e riprova il tuo “copione” studiando con intensità i contenu-
ti (non pensarlo solamente, fallo realmente).

Non imparare a memoria tutto il discorso e abbi i punti principali in 
mente (sì, lo so che non lo avresti mai fatto, chi si mette oggi a imparare a 
memoria?).

Riprenditi con il tuo telefono: rivedersi e riascoltarsi in video ti farà inor-
ridire le prime volte ma è l’unico modo per correggerti e migliorarti, considera 
che in quelle sequenze ci sia un tuo fratello gemello e tu nella veste del regista 
osservi, guidi e correggi. Successo e fallimento esistono solo in una prospettiva 
temporale e mentale. Immagina che tutto vada nel migliore dei modi.
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Respira e non stare in apnea: respirare rilassandoti ti permetterà di evi-
tare, per la tensione, di cambiare il colore della tua pelle, da bianco bucato 
a verde paonazzo, direi che ti donerebbe un intenso rosa fiorito. Il respiro è 
l’arma più potente che hai per spegnere il fuoco dell’ansia e della paura, te ne 
ho parlato diffusamente, ricordi? Considera il tuo fuoco emotivo, più facile 
sarà gestirlo se interverrai sull’emozione tossica sul nascere, allontanandola da 
te con il respiro, finché non sarà scomparsa.

Suggerimento: prima di iniziare il tuo intervento fa in maniera di respirare 
con un ritmo regolare e attendi qualche secondo rimanendo in silenzio, questo 
ti permetterà di calmare il ritmo del tuo respiro, creare un contatto con il tuo 
pubblico attraverso lo sguardo, generare un clima di “minima suspense” che do-
nerà al tuo modo di presentarti un alone di profumata autorevolezza. Ho già 
parlato dell’importanza delle pause ma aggiungo un’altra nota all’argomento. 

La comunicazione efficace, il migliore effetto nello scambio relazionale tra 
te e il tuo pubblico è dato dal “silenzio delle pause” che farai all’interno 
delle frasi del tuo intervento. Le pause hanno la funzione di essere un potente 
“ancoraggio emotivo”. Sono la garanzia di poter stabilire legami cognitivi incan-
cellabili con chi ti ascolta. Saranno una leva da utilizzare per attirare l’attenzio-
ne tutte le volte che vorrai servirtene con lo scopo di inserire al loro interno del 
tuo intervento una caratterizzazione rilevante dei tuoi concetti chiave. 

Rileggi queste poche righe fino al punto che penetrino profondamente 
nella tua mente, passino per la tua carne e arrivino al midollo, ti servirà (fal-
lo, non pensare che lo farai, fallo sempre).

Ogni momento è un’occasione per riconoscerti importante per quello cui 
stai dando tutto/a te stesso/a.

“Bello/a come sei ora, non lo sarai mai più, goditi totalmente per 
quello che sei in ogni istante”. Sempre.

Trasmetti e amplifica i tuoi stati intangibili.
“Se non ti distingui, ti estingui”.

Gli intangibili che hai ha disposizione sono:

�	Le conoscenze e competenze acquisite nello studio e nell’alle-
namento. 

�	L’empatia naturale che sgorga dal tuo atteggiamento valoriale.

Occorre passare dal pensare al valore aggiunto del pensare, alla conoscenza 
che sarà aggiunta. Credi nella forza degli intangibili. Ricorda che è fonda-
mentale condividere ed espandere i tuoi intangibili. Donare agli altri i tuoi 
intangibili trasforma te stesso nello specchio in cui ciascuno vuole rif lettersi. 
Per generare questo ‘rispecchiamento’ fai in modo di dimostrare agli altri il 
tuo valore mediante gli intangibili. Quando espandi i tuoi intangibili, scopri 
che questa esperienza riguarda il tuo atteggiamento sostanziale e non solo un 
fenomeno di comunicazione. Elevando le tue competenze e i tuoi atteggia-
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menti permetti a te stesso apprendimenti con un “livello logico” superiore. In 
questo modo sarai facilitato nell’acquisizione delle “competenze necessarie a 
elevare le tue conoscenze”. Tutte le volte che ti occuperai prima del tuo atteg-
giamento e poi delle competenze e conoscenze che vorrai acquisire, vivrai a 
un livello logico superiore. Pensa al destino dello sviluppo della tua condizio-
ne di lavoro, credi che sia possibile evolvere in una posizione aziendale senza 
puntare sulle tue personali competenze distintive? 

In ogni attività professionale ti è richiesto l’impegno a creare un valore 
economico superiore rispetto a quanto ti sarà riconosciuto in termini mone-
tari. La verità; chi non aggiunge un reale valore all’interno di un’organizza-
zione rappresenta una perdita!!! 

Ma come possiamo dare una risposta alle nostre risposte? Potrebbe sem-
brarti strana questa domanda; come si fa a dare una risposta a delle rispo-
ste? Quest’affermazione descrive il fattore riguardante la nostra coscienza. 
Studiosi di filosofia e psicologi dicono che noi abbiamo “una coscienza 
auto-riflessiva”. Nella nostra mente abbiamo la possibilità di fare un passo 
indietro a osservare e ritornare su noi stessi.

Ti sarà accaduto questo processo immagino molte volte? Per molti di noi 
avviene di continuo. Questa si definisce come “libertà auto-referenzian-
te” dei nostri pensieri che ci permette di potenziarci. Osserva i tuoi stati 
mentali e fai un passo indietro dalla tua condizione esperienziale per accede-
re a uno stato di consapevolezza e di attenzione. Considera di usare i 
tuoi pensieri e le tue sensazioni non positive come segnali che si riferiscono al 
modo in cui fai esperienza delle cose “là fuori” nel mondo. 

Mi riferisco alle paure e in particolare a quella di essere di fronte ad un 
pubblico. Così, se i tuoi pensieri e le tue emozioni riguardano qualcosa là 
fuori, esterne a te e non dentro di te, è sicuramente una cosa migliore, vero? 
Allora il tuo pensare e il tuo sentire può operare come un segnale della re-
lazione tra il tuo Modello del mondo e la tua esperienza nel mondo, questo 
rapporto ti permetterà di farti pensare se ti sembra di andare nella giusta 
direzione (le emozioni “positive”) o nella direzione non corretta (le emozioni 
“non positive”). “L’unico modo per risalire al sistema di premesse implicite in base a cui 
l’organismo opera è metterlo in condizione di sbagliare, e osservare come corregge le proprie 
azioni e i propri sistemi di autocorrezione” (Gregory Bateson). Considera che ci sia 
una dignità nella sconfitta che la vittoria non conosce, s’impara da ogni cosa 
quando non ci si dimentica che a volte la “perdita” diventa inevitabile.

Così cosa accade quando hai pensieri ‘non positivi’ o sensazioni ‘non posi-
tive’ su uno dei tuoi stati mentali?

�	Hai paura della tua paura...
�	Hai paura della tua rabbia...
�	Respingi e disprezzi la tua debolezza...
�	Ti vergogni per la tua paura, rabbia, frustrazione...
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Che cosa puoi fare se provi queste sensazioni? 
Accedi allo stato di accettazione in modo tale da accoglierle piena-

mente e liberamente essendone consapevole. Potrebbe sembrarti strano ma si 
tratta di un’interessante “intuizione logica”.

La condizione naturale è quella che ognuno di noi tende ad allontanare 
la paura, la rabbia, giudicandosi per il suo essere incapace, fallibile e vergo-
gnandosi per i propri errori. Questo comporta che ci fossilizziamo dentro noi 
stessi e costruiamo blocchi emotivi contro il conoscere le nostre esperienze 
per quello che realmente sono. Accetta la tua paura, la rabbia, lo stress; que-
sto non significa che li approvi, ma riconoscerli, vederli e osservarli ti permet-
te di fare in modo che tu possa poi decidere il valore che deriva dall’informa-
zione dell’emozione che senti. Così facendo potrai fare i passi più appropriati 
per superarli. Se li conosci, li puoi affrontare intimamente, se li temi soltanto, 
hai già dato loro la vittoria su di te.

Riconosci la tua paura e accetta di sentirti spaventato, sapendo che questo 
è già un percepire il valore della conoscenza di te e poi valuta se lo stato della 
tua paura è appropriato, se ha senso, se ha davvero un senso. Considera se 
la tua paura nasca dal presente attuale, dal passato o da un futuro che, di 
fatto, non esiste ancora; ecco l’informazione preziosa, così potrai affrontare 
con coraggio la scelta di andare oltre. Il lato meraviglioso delle potenzialità 
della tua conoscenza è che ti darà l’abilità di organizzare i pensieri della tua 
mente che supporteranno la capacità di trovare in te risorse fino ad oggi sco-
nosciute. 

Impara a gestire gli infiniti regressi di uno stato della tua mente e saprai 
come organizzare i pensieri produttivi che vorrai che abitino nei massimi li-
velli della tua mente. Viktor Frankl diceva, “Tutto può essere tolto a un uomo ad 
eccezione di una cosa: l’ultima delle libertà umane – poter scegliere il proprio atteggiamento 
in ogni determinata situazione – anche se solo per pochi secondi”.
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«La ricetta è lavorare sodo su di te,
un pensiero lucido,
stati d’animo di buon umore
e fiducia in te stesso»

3.16 La posizione “della Forza”

Quando considero il comportamento non verbale o linguaggio del corpo, mi 
riferisco alla comunicazione nel senso più ampio. 

Nel considerare la comunicazione non verbale, intendo tutte le espressioni 
che determinano effetti sia su chi li produce sia su chi li osserva, questo av-
viene ogni volta che ciascuno di noi comunica con gli altri; è “letto” nell’e-
spressione di sé e “legge” quella di chi gli sta di fronte. Immagino che sia 
interessante sapere come e cosa si comunica con il linguaggio del corpo? Il 
corpo non “mente mai”, come ben sai, mentre la mente, si chiama mente 
perché “mente”.

Ti propongo di sperimentare una pratica efficace che ti aiuterà a mette-
re il tuo corpo nelle condizioni ideali qualche minuto prima dell’inizio del 
tuo intervento. Gli scienziati che si occupano di scienze sociali hanno passato 
molto tempo a osservare gli effetti delle caratteristiche delle espressioni cor-
poree e riguardo al linguaggio non verbale, hanno studiato come giudichia-
mo le persone nelle loro movenze, ma soprattutto come le persone giudicano 
le nostre e quali sono le interessanti conclusioni cui sono arrivati. 

Ognuno di noi è influenzato dal linguaggio non verbale, i nostri pensieri e 
i nostri sentimenti e la nostra fisiologia. Nella situazione in cui ti troverai a es-
sere in “prima linea” di fronte ad un pubblico sarai nella condizione di vivere 
sulla tua pelle, nella tua intima interiorità emotiva le “dinamiche del potere”, 
in altre parole le espressioni non verbali di forza e dominio verso te stesso. 
Quali sono le espressioni non verbali di forza e dominio? Nel regno animale, 
sono quelle che si riferiscono all’espansione di sé. Si rendono più grandi, si 
allungano, si prendono ampi spazi, in sostanza si aprono verso la massima 
estensione corporea. 

Si manifesta un notevole aumento della condizione fisica dell’apertura de-
finita come “dimensione spaziale della corporeità”, questo vale nel regno ani-
male ma non è limitato ai primati, anche gli esseri umani fanno esattamente 
la stessa cosa. Questo comportamento avviene sia quando hanno una forza 
consolidata, sia nel caso in cui si sentono forti in alcuni momenti e questo 
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motivo è particolarmente interessante perché ci mostra con evidenza quan-
to antica e universale sia l’assunzione di questa posizione di forza. Questa 
espressione di potenza, connotata con il termine “orgoglio di sé”, ha una 
caratteristica che se rif lettiamo è curiosa, mostra come, sia le persone nate 
con la vista e sia quelle non vedenti dalla nascita, abbiano la stessa reazione 
quando vincono una competizione fisica o sono nella condizione mentale di 
esprimere la loro forza.

Quando attraversano la linea di arrivo e hanno vinto, o sono felici per una si-
tuazione di successo, non importa se non hanno mai visto nessuno farlo, alzano 
le braccia in alto a forma di V, con il mento leggermente rialzato. Questo fatto 
riveste un grande interesse e può essere considerato come la premessa all’uti-
lizzo di quella pratica di cui parlavo in precedenza utile per iniziare il tuo in-
tervento. In questa condizione (esprimendo la tua posizione di forza) è attivata 
la parte del cervello che è quella considerata la più antica, quella deputata alla 
massima espressione del riconoscimento della propria intrinseca forza vincente 
legata al risultato di riconoscere la propria esistenza in “potenza”.



88 Luciano Ruggeri

Al contrario cosa facciamo quando ci sentiamo impacciati o imbarazzati in 
una situazione in cui temiamo, di non essere adeguati? Ci comportiamo esat-
tamente all’opposto. Ci chiudiamo. Ci facciamo piccoli. 

Proviamo timore nell’entrare in contatto con le persone attorno a noi, os-
serviamo allora che sia gli animali sia gli umani fanno la stessa cosa. Ci sono 
persone che sono delle caricature d’individui alfa, che entrano in una stanza, 
si dirigono al centro prima che l’incontro cominci, come se volessero vera-
mente occupare lo spazio in modo totalizzante. 

Quando si siedono, si allargano. Alzano la mano in modo molto evidente, 
mentre ci sono altre persone che si ripiegano quando entrano, si rattrappisco-
no su di sé. 

Altri invece hanno diversi atteggiamenti che si vedono nei loro visi e nei loro 
corpi, si siedono sulla sedia e si fanno piccoli e quando alzano la mano lo fan-
no in modo misurato e limitato. Questi atteggiamenti nella generalità dei casi 
sembrano che siano collegati in una certa misura al sesso. Le donne hanno 
tendenza a fare così molto più degli uomini. Le donne (con le eccezioni del 
caso) si sentono cronicamente meno forti degli uomini. 

Ti piacerebbe sperimentare un risultato comportamentale che ti faccia 
sembrare più forte? Potrebbe essere interessante comprendere com’è possibile 
portare le persone a partecipare coinvolgendosi quando parli durante il tuo 



Parlare in pubblico con «l’Incanto della Voce» 89

intervento? Ecco come può accadere: Il nostro linguaggio non verbale 
può determinare in misura rilevante cosa gli altri pensano e provano nei no-
stri confronti, in altre parole noi non siamo quello che pensiamo ma siamo 
“l’effetto che facciamo”, ma vale anche il contrario? Il linguaggio non 
verbale guida il nostro modo di pensare e sentire noi stessi? Gli studi sulle 
scienze sociali dicono che ci sono prove che sia così, quindi, per esempio, 
sorridiamo quando siamo felici, ma anche quando siamo costretti a sorridere 
tenendo ad esempio una penna tra i denti, ci fa riconoscere come se lo fossi-
mo felici. Funziona in entrambi i casi. 

Quando si tratta di forza, funziona in entrambi i sensi. Quando ti senti 
forte, è probabile che tu faccia così, ma è anche possibile che anche quando 
fingi di essere forte è probabile che ti senta effettivamente forte. La seconda 
domanda che ti faccio è: sappiamo che le nostre menti cambiano i nostri cor-
pi, ma è anche vero che i nostri corpi cambiano le nostre menti?  Quando 
dico menti, nel caso dei forti, di cosa sto parlando? 

Mi riferisco a pensieri e sentimenti e a quegli elementi fisiologici che sono 
creati dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti, intendo dire gli ormoni. 
Come sono le menti dei forti rispetto ai deboli? Non sorprende che le menti 
dei forti tendano a essere più assertive, più sicure e più ottimiste. Sentono ve-
ramente di poter ottenere ciò che desiderano. Sono protese a essere capaci di 
pensare in modo più astratto. 

Corrono più rischi. Fisiologicamente ci sono differenze importanti su due 
ormoni chiave; il testosterone, che è l’ormone dominante, e il cortisolo, che è 
l’ormone dello stress. Quello che scopriamo è che i maschi alfa più forti nelle 
gerarchie dei primati hanno testosterone alto e cortisolo basso come i leader 
forti e propositivi hanno livelli di testosterone alti e di cortisolo bassi. Questa 
cosa significa? 

Pensando alla forza, le persone tendono a considerare solo il testosterone, 
perché è collegato al dominio ma in realtà, la forza ha anche a che vedere 
con la reazione allo stress. Un leader con molta forza, dominante, con testo-
sterone alto, ma molto reattivo allo stress, sarà in evidente difficoltà in molte 
situazioni perché il cortisolo sarà anch’esso elevato. Nelle gerarchie di prima-
ti avviene che, se un maschio alfa debba subentrare, se un individuo assume 
improvvisamente il ruolo di maschio alfa, nel giro di poco tempo, il testoste-
rone di quell’individuo sale in maniera rilevante e il suo cortisolo scende in 
maniera notevole. 

Abbiamo questa prova, che il corpo può dare forma alla mente, e che il 
cambio di ruolo influenza la mente. Che cosa è opportuno che tu faccia quan-
do ti stai preparando ad assumere il ruolo di speaker e sei in uno stato di ten-
sione temendo di non avere il controllo del tuo corpo? Fai assumere una “po-
sizione di potenza” al tuo corpo allargando in orizzontale e alzando a V le 
tue braccia al massimo e sollevando il mento verso l’alto, sicuramente modifi-
cherai l’aspetto del tuo linguaggio non verbale per cambiare la percezione della 
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tua mente preparandola al momento in cui inizierai a parlare al tuo pubblico. 
Questa piccola manipolazione proattiva dello stato del tuo corpo ripetila “per 
un minuto”, dicendoti, “Voglio essere e stare in questa posizione di 
potenza e questo mi fa sentire forte e pieno di risorse”. 

Aggiungo che per evitare di essere scambiato per un “pazzo” fuggito da 
una clinica psichiatrica concediti questo minuto dove nessuno possa notare 
che stai utilizzando questa tecnica scientificamente provata. Se questa indi-
cazione ti potrebbe apparire, strana o cervellotica, considera come in molte 
occasioni hai potuto notare come gli atleti e in particolare gli sciatori, che 
attendono il loro turno prima di fare la loro gara, simulino i movimenti da 
fermi come fossero sulla pista, facendo assumere al loro corpo le “posizio-
ni di potenza” che pochi istanti dopo eseguiranno realmente. Se questa 
tecnica funziona per loro perché non dovrebbe essere efficace per te? Alcuni 
studiosi hanno condotto un esperimento facendo adottare a un campione di 
persone per un minuto una postura di forza elevata e a un altro una postura 
di forza limitata misurando i livelli di testosterone e di cortisolo prima e dopo 
l’esperimento. 

I risultati sono stati che a chi ha è stato chiesto di assumere posizioni di 
forza elevata è stato riscontrato un aumento del valore del cortisone e una di-
minuzione del livello di cortisolo e il contrario a coloro cui sono state chieste 
di assumere posizioni di chiusura. Che cosa guiderà la percezione positiva 
delle persone che ti guarderanno e qual è la ragione per cui ti ascolteranno 
con piacere? Non si tratterà principalmente per il contenuto del tuo discorso 
ma rispetto alla “presenza della tua posizione di forza” che esprimerà 
il tuo corpo mentre farai il tuo discorso.

 Quando dico queste cose, che i nostri corpi cambiano la nostra mente e 
la nostra mente può cambiare il nostro comportamento affermo che il nostro 
modo di porci può migliorare i nostri risultati. 

Alcune persone in qualche occasione mi dissero, “se facessi così, mi senti-
rei falso”. In effetti, è un’affermazione che ha un senso.

Nel nostro caso occorre ridefinire il termine “falso“ nella situazione speci-
fica della preparazione per parlare in pubblico. Non sono forse” falsi” gli at-
tori che interpretano personaggi di una storia? Questo permette loro comun-
que di “immedesimarsi” nella situazione che interpretano e paradossalmente 
più sono “falsi”, cioè diversi da se stessi per il motivo che rappresentano altro 
da sé, più sono convincenti e attirano l’attenzione coinvolgendo emotivamen-
te le persone che li osservano nella storia di cui sono protagonisti. Il parados-
so, il segreto è dirsi. 

Sarò “falso” finché ce la farò a diventare vero. 
Ti potrà sembrare illogico ma funziona proprio così, la controprova è 

che una Compagnia Teatrale amatoriale, si cimenta in una rappresentazio-
ne realizzata da non professionisti, fa emergere immediatamente che alcune 
persone sono ovviamente tutt’altro che degli attori, manca loro il necessario 
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portamento scenico, l’espressione armonica nella voce, uno stile e un ritmo 
adeguati al momento, perché sono nel contesto “falsi” rispetto a quello che è 
richiesto quando interpretano una parte teatrale e quindi “stonano”, ma con-
tinuando a fare quella parte, assumendo “posizioni di forza” ripetutamente, 
accadrà che nel tempo, diventeranno capaci di essere così “falsi” rispetto a se 
stessi tanto da divenire “veri” come personaggi; strano ma vero. 

Ho utilizzato l’esempio di attori amatoriali, persone che come te che si 
mettono nella condizione di “esporsi” ma senza dover garantire un risultato 
scenico e interpretativo simile a una recita, perché la dimensione che puoi 
assumere si limita all’utilizzo di posizioni di forza funzionali alle situazioni 
in cui “parlerai” e non certo a ciò che è richiesto da una vera e propria inter-
pretazione teatrale. Quando dopo alcune esperienze nel parlare in pubblico, 
soprattutto se sei un neofita (e quindi alle prime armi), ti renderai conto che 
non solo avrai finto fino a farcela, avrai finto fino a diventare capace di far-
lo, sarai cambiato e ti dirai, “ce la sto veramente facendo”, ed è quello che farai, 
quello che accadrà.

Voglio dirti, non fingere fino a farcela. Fingi fino a diventarlo.
Fallo un certo numero di volte finché lo diventerai e così lo interiorizzerai. 

Piccole modifiche del tuo comportamento possono portare a grandi cambia-
menti. Ricorda allora, prima di iniziare il tuo intervento datti un minuto. 
Concediti solo un minuto per assumere la tua posizione di forza. Prima di 
affrontare la prossima situazione in cui sarai di fronte al tuo pubblico, per un 
minuto, fallo, e ti stupirai dell’effetto prodigioso che percepirai su te stesso. 
Questo è quello che puoi fare. Configura il tuo cervello per essere all’altezza 
della situazione. Aumenterà il livello del tuo testosterone e scenderà quello 
del cortisolo. Non uscire da quella situazione con la sensazione di non aver 
mostrato chi sei. Assumi una postura di forza e credi nei risultati che la scien-
za ha dimostrato. Non è una questione di ego narcisistico, uscirai da quel 
momento con la sensazione di aver detto chi sei e di aver mostrato chi sei. 

Hai bisogno che il tuo corpo dica la tua “forza”, per ottenere il giusto pre-
mio per il tuo impegno, per un risultato eccellente. Ti sto indicando questo 
non per garantirti l’approvazione delle persone che ti ascolteranno. Ottenere 
l’approvazione di tutti non è possibile ed essa è più una voglia che una neces-
sità. Certo a tutti fanno piacere gli elogi, i complimenti ma la ricerca dell’ap-
provazione è un errore quando diventa un’esigenza più che un desiderio. Sen-
tire la necessità di approvazione da parte di tutti sarebbe come confessare a 
se stessi che vale più il concetto che gli altri hanno di te dell’opinione che hai 
di te stesso.
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«Siamo noi stessi
quando siamo consapevoli
che il senso della fatica quotidiana
vale più del nostro limite 
e desideriamo superarlo
con la passione indomita 
per la conoscenza»

(L.R.)

3.17 Consigli operativi in pillole

Qui troverai alcune indicazioni pratiche, la mia esperienza le definisce “sag-
ge precauzioni”, fidati e seguile; l’essenziale è sempre indispensabile, tanto 
quanto l’indispensabile è essenziale.

1) Prendi confidenza con il luogo, dove parlerai
 Arriva con un anticipo di almeno trenta minuti sui tempi d’inizio dei lavori; 

cammina per la stanza simulando i tuoi possibili spostamenti e considera 
preventivamente con quale sistemazione riorganizzare gli spazi nel caso che 
il tuo programma preveda l’utilizzo di esercitazioni comuni o momenti in 
cui i partecipanti saranno suddivisi in sottogruppi di lavoro. Fai delle prove 
con il microfono se è indispensabile che tu lo debba necessariamente utiliz-
zare. Controlla il buon funzionamento del proiettore. Se hai del materiale 
da distribuire, disponilo ordinatamente sui tavoli prima dell’arrivo dei par-
tecipanti. Verifica che l’illuminazione e la temperatura siano adeguate. Fai 
in modo che le persone abbiano sedie comode e confortevoli.

2) Ricorda di alleggerirti da ogni oggetto
 Svuota completamente le tasche da portafogli, cellulare, monetine e qual-

siasi cosa che possa essere d’intralcio ai tuoi movimenti, evitando di asso-
migliare a un serpente a sonagli irritato o a un antifurto che risuona in 
modo semi-permanente. Se uomo sei, controlla la lampo dei pantaloni, 
che sia nella posizione corretta, si proprio lei. Se donna sei, mostra al mas-
simo un “decimo di nudità” del tuo seno.

3) Chi sarà il tuo pubblico? 
 Cerca di avere il massimo delle informazioni su quali sono le loro conoscenze 

sull’argomento, il ruolo che occupano e le funzioni che svolgono in azienda. 
Importante è la qualità di come gli sono state comunicate le informazioni sui 
contenuti che svolgerai e in particolare cosa si aspettano dalla giornata che 
vivranno con te? Se conosci questi dati, ti faranno meno impressione. 

 “L’ignoto spaventa, il noto rassicura”.
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4) Qual è il tuo scopo?
 Chiediti e focalizzati sul motivo primario per cui farai il tuo intervento 

formativo. Non dare nulla per scontato, non è mai banale richiamarsi 
all’essenziale del compito che dovrai svolgere.

5) Ripassa i tuoi contenuti qualche minuto prima di iniziare
 Rivedi velocemente gli argomenti e i punti cardine e soprattutto rileggi le 

tue frasi di apertura che “devi conoscere a memoria” per esprimerti 
con sicurezza cristallina nel primo impatto con il tuo uditorio. Non di-
menticare che la certezza “dell’eccellenza del risultato è data dalla 
perfezione dell’inizio”.

6) Rilassati
 Prima di iniziare il tuo discorso respira profondamente più volte, in segui-

to articola la lingua mobilitandola in modo che sia ben sciolta così da per-
metterti un’elevata mobilità. Sciogli in bocca della liquirizia, un toccasana 
adatto ad ammorbidire e predisporre le corde vocali all’eloquio, è una la 
leggenda che faccia aumentare la pressione, non sono mai esploso in tutti 
questi anni prima di iniziare un intervento e nemmeno ho mai avuto biso-
gno di un defibrillatore.

7) Immaginati di vederti mentre sei in azione
 Visualizzati e ascoltati mentalmente con la tua voce sicura e calma, con 

una posizione del corpo che trasmetta fiducia e sicurezza. Ripeti la frase 
in forma di training autogeno, “sta andando tutto bene e posso soltanto 
migliorare il mio stato emotivo”.

8) Guarda negli occhi tuti i partecipanti
 Quando sarai di fronte al tuo pubblico ricorda sempre che è necessario 

che utilizzi la tecnica “dell’impollinazione”; feconda ogni sguardo con 
il tuo “contatto visivo”, i tuoi occhi negli occhi delle persone. Stai “le-
gato a loro”, non come sarebbe in un “travolgente amplesso”, ma è impor-
tante che l’azione del guardarli sia attuata costantemente scorrendo il tuo 
sguardo lentamente su ciascuno dei presenti, nessuno escluso. L’indice di 
qualità del tuo controllo emotivo sulla sala sarà dato dall’aver allenato e 
appreso questa primaria capacità. Ogni membro del pubblico si deve sen-
tire coinvolto dalla tua presenza. Concedimi ora una “battuta di spirito”. 
Se sei maschio, inibisci temporaneamente “l’ormone collegato alla tua carica 
psico-sessuale” fissando solo le rappresentanti del gentil sesso; se sei femmi-
na “non sentirti in colpa riducendo la tua autostima femminile per come penseresti di 
non poter piacere a tutti i maschi presenti”.

9) Evita termini tecnici complicati
 Il pubblico non ama il linguaggio tecnico o le espressioni gergali. Sarai 

efficace utilizzando degli esempi collegati alla realtà dei partecipanti; usa 
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 metafore e analogie con significati facilmente collegabili all’esperienza 
delle persone che ti stanno di fronte. Non abusare della loro pazienza 
cognitiva, è limitata e in qualche caso poco capiente. 

10) Fa vibrare la tua voce
 Non usare sempre lo stesso tono di voce il mono-tono è per sua natura 

“monotono”. Cambia il livello del volume della tua voce mantenendo 
sempre un buon ritmo. Fai delle pause per enfatizzare quello che devi 
dire per permettere alle persone di rif lettere su quello che affermi e de-
scrivi. Alza la voce di un tono al di sopra del tuo livello normale per 
coinvolgere chi si trova nelle ultime file e abbassala in alcuni passaggi 
per attirare l’attenzione, quasi come se stessi per svelare un segreto. 

In certi momenti è necessario che ti rivolga al pubblico “dramma-
tizzando l’espressione” con parole adatte a creare “l’effetto miste-
ro”. Le affermazioni sono più efficaci quando sono dette sussurrandole 
con voce profonda, lo scopo è di attirare l’attenzione creando un effetto 
catalizzatore nel pubblico. Ad esempio scegliendo di caricare emotiva-
mente una frase di questo tipo: “il cuore (pausa)... il centro... (pausa) il 
significato (pausa)... che sostiene il tutto, nasce dalla certezza indistrutti-
bile che (pausa)... ognuno di noi è artefice del proprio destino...

Se invece desideri “toccare” ancor più profondamente la sensibilità 
personale, ecco un altro esempio: (facendo riferimento a un probabile mo-
mento indicativo della vita comune a molti dei presenti) potrai dire... ti ri-
cordi quando lei ti ha detto, o tu le hai detto... “lo sai cara/o... che sei la 
cosa... (pausa)... più importante che mi è capitata nella vita? Usa con parsi-
monia questa tecnica valutando di volta in volta se la situazione te ne darà 
opportunità, ma utilizzala almeno in due/tre occasioni durante il tuo inter-
vento, darai una sferzata emotivo-mnemonica incancellabile all’uditorio. 

Quando i contenuti che presenti saranno riferiti alla proiezione stati-
stica dei risultati che l’azienda desidera ottenere in futuro non utilizzare 
questa tecnica, certi numeri non si legano mai alle emozioni.

11) Muoviti lentamente, con misura ed eleganza nel portamento
 Evita di fare il “pendolo” oscillando sulla base dei tuoi piedi o cammi-

nando freneticamente avanti e indietro sull’asse orizzontale di fronte al 
tavolo dove svolgi la tua relazione. Lo sguardo dei presenti non soppor-
terebbe di essere “trascinato, sballottato e vilipeso visivamente” 
per chilometri durante la tua esposizione, non costringerli a rincorrerti 
visivamente per metterti continuamente a fuoco.

Non mostrare la schiena al tuo pubblico quando rientri nella posi-
zione centrale, se ti sei spostato all’interno del corridoio che divide in 
due la sala. Cammina lentamente, utilizzando tutta la tua fisicità per 
esprimere un sicuro portamento coinvolgendo le persone con gesti ampi 
e coordinati. 
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Ricorda ogni tanto di “andare a trovare”, se questo è logisticamente 
fattibile, anche coloro che sono nelle ultime file per evitare che si generei 
quella che è definita “sindrome da abbandono, o negazione della 
preferenza” per qualche partecipante troppo sensibile alla tua lonta-
nanza da lui.

12) Partecipazione attiva
 Coinvolgi il tuo pubblico, fagli sperimentare in prima persona, tramite 

alcuni esercizi pratici quello che vuoi trasmettergli. 
La dinamica del “tocco di classe” va usata spesso e volentieri per 

mantenere attiva l’attenzione e il piacere dell’ascolto.

13) Racconta delle storie
 Le “storie” semplificano i concetti teorici offrendo ai partecipanti inte-

ressanti chiavi di lettura dei contenuti, favorendo il mantenimento di un 
buon livello di coinvolgimento. Un aneddoto, un’esperienza personale, 
una semplice curiosità sull’argomento può stimolare l’interesse delle per-
sone a mantenere elevata l’attenzione nei tuoi confronti. 

In questo modo renderai il tuo parlare articolato come accade per la 
dimensione musicale quando si fa uso dei “contrappunti” (l’arte di com-
binare più melodie), utilizzando analoghi significati, sovrapponendoli e 
intrecciandoli con il medesimo scopo secondo determinate regole. 

Un buon momento per inserirli può essere l’apertura o la chiusura 
del tuo discorso. Prepara bene queste parti, tanto utili quanto perico-
lose se non gestite con grande maestria, la figuraccia è sempre dietro 
l’angolo, fai molta attenzione nell’esprimerti con misurata adeguatezza 
e avrai di ritorno un corrispondente e proporzionale livello di gradi-
mento.

14) Usa delle citazioni
 Sceglile in modo appropriato per i momenti che ritieni importanti, hai 

bisogno di contare su un autorevole appoggio a favore di un concetto 
che ritieni fondamentale. Possono essere usate principalmente in aper-
tura e in chiusura del tuo intervento. Non esagerare, nel loro utilizzo, 
apparire troppo dotti può scatenare l’invidia di qualcuno che sentirebbe 
troppo elevata la distanza tra te e il suo livello culturale. 

Hai il compito di far giungere il tuo messaggio in modo che possa 
essere acquisito da tutti e non esclusivamente da quelli che ti daranno 
conferma di quanto gli piaci qualunque cosa tu dica.

15) Dimostra la tua competenza
 Esprimiti in modo da far comprendere alle persone che padroneggi al-

cuni termini e contenuti specifici che fanno riferimento al loro ambito 
professionale. Cita qualche articolo o alcune note ricavate da materiale 
che è riconosciuto come rilevante per i tuoi ascoltatori.
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Questo comportamento ti farà percepire come sicuramente esperto e 
capace di approfondimenti ricchi di significato. L’autorevolezza che de-
riva della propria competenza non va mai “esibita” ma sempre espressa 
in modo discreto e con una buona dose di sobrietà intellettuale. “Ogni 
eccesso è dannoso”.

16) Chiama le persone per nome
 Se il tuo pubblico è composto di un numero di persone non troppo este-

so (10/12 partecipanti), memorizza nel più breve tempo possibile i loro 
nomi (i cognomi esclusivamente se l’ambiente è molto formale o si trat-
ta di incontri istituzionali). È sempre piacevole sentire citato il proprio 
nome e questa capacità di attenzione alle persone ha un grande impatto 
emotivo su chi ti ascolta. Ciò che può facilitarti la memorizzazione è 
l’associare ai nomi delle persone delle immagini, cose o animali a te fa-
migliari. 

Questo semplice artificio funziona davvero egregiamente, il cervello 
ha una grande capacità di trattenere nella memoria quando crea asso-
ciazioni visive. T’indico una dinamica meravigliosa che puoi utilizzare 
per gratificare ogni partecipante riguardo all’importanza che gli ricono-
sci nella sua individualità. Se ti troverai in un’aula con dei partecipanti 
che incontri per la prima volta e che si sono accomodati di fronte a dei 
tavoli disposti a ferro di cavallo con i cavalierini, su cui saranno stati 
scritti i loro nomi, fai quest’operazione alla fine della giornata. 

Avvicinati a ognuno di loro e raccogli tutti i cavalierini, quindi torna 
al centro della sala, guarda ognuno con una rapida occhiata e in quel 
momento dopo, aver detto il nome di ciascuno in sequenza, Marco, Gio-
vanni, Alberto, Antonio ecc..., aggiungerai questa frase: “è stato un piacere 
poter condividere con voi questa giornata di lavoro insieme”. Ti garantisco che 
questo fatto dimostrerà, molto più di tante parole, quanto sei stato perso-
nalmente attento e dedicato a ognuno di loro. 

17) Il tuo corpo parla
 Il linguaggio del corpo, le espressioni facciali, i movimenti delle mani, 

la tua postura e i gesti che compi sono segnali, in ogni caso, di grande 
impatto emotivo sulle persone. 

Parla sempre in piedi; se stai seduto dietro un tavolo limiti la visibilità del 
pubblico e la tua forza comunicativa; esprimiti mostrandoti integralmente e 
non darai l’impressione di nasconderti riducendo la tua espressività. 

Hai il compito di esporre ed “esporti”, non quello di scendere nella 
trincea della “paura di apparire”.

18) Cura il tuo abbigliamento
 La prima impressione è data dal tuo aspetto, è il tuo biglietto da visita. 

Se sei un uomo, fai attenzione agli abbinamenti (se invece sei donna, già 
lo sai fare benissimo, dai capelli fino al colore dello smalto per le un-
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ghie). Utilizza completi con colore tono su tono, cerca di evitare stacchi 
violenti di colore tra la giacca e la cravatta e non usare lo spezzato: l’abi-
to deve essere neutro, deve “sparire” rispetto al tuo volto, così da evitare 
che le persone possano perdere anche solo per pochi attimi la concentra-
zione su quello che stai dicendo osservando particolari, “seppur di classe”, 
da cui possono essere distratti. 

Alle signore consiglio di evitare di ricoprirsi con un numero eccessivo 
di accessori, i troppi anelli nelle dita, le spille gigantesche o le ondivaghe 
collane ombelicali multicolori rimbalzanti a ogni movimento del corpo 
e per terminare orecchini troppo appariscenti. Tutti elementi che rap-
presentano fattori di disturbo per la concentrazione, del tutto superflui e 
occasioni di distrazione continua.

19) Tieni conto di tutte le domande
 Al limite rimanda le risposte se sono fuori tema a un momento successi-

vo. Su questo argomento vedi le schede finali che ho preparato in cui ti 
indico una serie di attenzioni da avere per la gestione delle domande.

20) Fai attenzione ai segnali che arrivano:
 Mentre parli, le persone ti risponderanno con messaggi non verbali, se 

sono segnali di non gradimento, poni qualche domanda retorica per re-
cuperare positività. Per chi disturba o cercherà di sabotarti durante il 
tuo intervento, ti rimando alle istruzioni contenute nel capitolo “I casi 
difficili”.




