
Che bello farci capire 

8.Intono una canzone 

9 GENNAIO 2016  ~ 10 COMMENTI  ~ MODIFICA 

Oggi mi sono recato, per la prima volta, in un negozio  di telefonia, per comperare una batteria (il mio 

telefono non dava più segnali di vita), all’entrata ho notato che c’era una cassa libera mentre l’altra 

lasciava una coda di circa dieci persone. Alla commessa libera ho comunicato il mio problema, e lei , a 

dire il vero, mi ha dato tutte le spiegazioni tecniche di cui necessitavo. Mentre parlava, però, ho capito 

perchè se ne stava solin soletta nella sua postazione, la sua voce era così stridente e così priva di calore 

che non vedevo l’ora di uscirmene con la mia nuova batteria , al costo di perdermi anche qualche 

passaggio. 

 A seconda di come usiamo  la nostra voce  generiamo stati d’animo diversi nell’interlocutore. La voce 

viene registrata dal nostro cervello come un’informazione che prescinde dal contenuto dei messaggi che 

essa porta con se’, quindi la voce dovrebbe essere curata quanto il contenuto stesso. 

Nell’uscire, però, ho sentito provenire dall’altra postazione una voce ben impostata , ben modulata, 

calda, avvolgente che sicuramente stava ammaliando e conquistando i suoi clienti.( in quel momento, ho 

capito il motivo per il quale quella commessa aveva generato  una fila di gente). 

In generale, non siamo purtroppo, abituati a dare il giusto peso alla voce nell’interazione con gli altri, e 

per questo la potenzialita’ persuasiva spesso si perde. Si cerca sempre di far attenzione ai contenuti , 

mentre la voce viene usata cosi’ come viene, invece di governarla intenzionalmente. 

Se vogliamo persuadere, rendere accattivante il nostro discorso, dobbiamo prenderci cura di più della 

nostra voce, saperla modulare,  alzarne il volume per abbassarlo subito dopo, quando desideriamo 

marcare una frase; rallentarne la velocità per far risaltare concetti complessi, oppure accelerarla per 

sfuggire all’attenzione dell’interlocutore. 

Alcuni consigli utili potrebbero essere: 

 la pronuncia non deve essere monotona, quindi variare spesso la vocalità 

 eliminare le non parole( Uhm, evvero,ok, allora, insomma, ecc)( vi è mai capitato di ascoltare un 

disco al vinile un pò rovinato, ecco sortiscono lo stesso effetto) 

 Alle elementari vi hanno insegnato a fermarvi al punto durante la lettura, perchè quando parlate 

non lo fate? Le pause sono molto più efficaci delle non parole, durante una discussione. 
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 Chiedersi “come è la nostra voce?” Noi non ci sentiamo come ci sentono gli altri (questione 

fisica): prendere coscienza della voce. 

 Non concentriamoci esclusivamente sull’impostazione che toglie la nostra naturalezza(ognuno 

 deve rispettare la sua unicità) 

 Avere la consapevolezza del “IO-SONO“(naturalezza): Se abbiamo consapevolezza, allora 

possiamo utilizzare efficacemente la nostra voce. Possiamo darle una forma ogni volta adeguata alle 

nostre necessita, a i nostri obiettivi e al luogo in cui ci troviamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.In silenzio comunico lo stesso 

7 GENNAIO 2016  ~ 2 COMMENTI ~ MODIFICA 

Perchè non parli?  E’ successo qualcosa? 

Stare in silenzio è comunque una forma di comunicazione, è un segnale che ha una forte valenza 

comunicazionale: attraverso esso possiamo trasmettere a chi ci sta vicino collera, 

indifferenza, imbarazzo, sgomento, indignazione, ansia….. 

Anche se non parliamo stiamo comunicando lo stesso. 

Non sottovalutiamo il silenzio, gestito male trasmette informazioni negative al nostro interlocutore; 

ricordo un episodio accaduto durante un seminario che stavo seguendo all’università, all’improvviso va 

in panne il proiettore  ed il relatore piomba in un silenzio tombale ed insieme a lui tutto il suo 

pubblico(più di cento persone). Il nostro docente, anzichè starsene inerte, con la faccia da ebete, si fosse 

rivolto alla platea e ci avesse fatto un solare sorriso, sicuramente noi avremmo ricambiato con lo stesso 

gesto. 

Spesso e volentieri siamo spaventati dal silenzio, perchè non ci fa essere a nostro agio, perchè non 

sappiamo gestirlo. Sfuggiamo sempre al silenzio e pur di non restare in questa condizione, ci sforziamo 

di dire qualunque cosa di carino, giocando a fare i simpatici( una simpatia di plastica , non spontanea 

che il nostro interlocutore percepisce benissimo). 

La vera comunicazione nasce proprio dal “non detto“, da ciò che viene omesso in una comunicazione 

verbale. Il silenzio non significa mancanza di parole, significa sforzarsi a superare quella linea sottile 

immaginaria del confine che separa noi ed il nostro interlocutore 

Solo un linguaggio che prevede al suo interno un posto specifico per il silenzio è in grado di stabilire 

un contatto emotivo positivo con la realtà. 

Attraverso il silenzio raggiungiamo la più grande forma di dialogo che si possa raggiungere, ci aiuta a 

riflettere, a pensare, a conoscersi, a valutare, a goderci la vita. Esso è un mezzo per arrivare alla nostra 

anima e a quella del nostro interlocutore. 

Il silenzio non ci inganna mai e soprattutto non inganna il nostro pubblico. Esercitiamoci a fare delle 

pause  durante la nostra comunicazione verbale e allo stesso tempo concentriamoci sulle nostre 
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emozioni, sulla nostra gioia nell’affrontare il passo successivo del discorso: il nostro pubblico sarà 

contento nel  percepire tale emozioni ed avrà fretta di risentire le nostre parole. 

Bisogna aprire il nostro cuore e solo in quel momento potremmo vedere che il silenzio è l’unico mezzo 

vero e sincero che abbiamo a disposizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.Nella comunicazione siamo sempre in due 

5 GENNAIO 2016  ~ 4 COMMENTI ~ MODIFICA 

Parlando con un nostro amico, con nostro figlio, con il nostro pubblico, tutti noi, prima o poi, abbiamo 

desiderato almeno una volta di poter leggere nel pensiero di chi ci sta di fronte al fine di ottenere il 

pieno consenso. 
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E’ bene non confondere, però, tale consenso con “l’aver ragione” a tutti i costi, imponendo le nostre 

idee, bensì è opportuno scoprire quali siano le leve motivazionali altrui che, se sollecitate, possono 

metterci nelle condizioni di guidare chi ci sta di fronte ad ascoltare le nostre parole in maniera sana ed 

efficace. 

Prima di affrontare il nostro interlocutore ( il nostro pubblico) sarebbe opportuno capire chi si ha di 

fronte, per adottare una strategia persuasiva: ovvero cercare di trasferire un messaggio che non vada a 

compiere una  forzatura tipo quella  di imporre agli altri ciò che non vogliono sentire, ma  la capacità 

di motivarli ad ascoltarci, a riflettere sulle nostre ragioni senza chiudersi e difendersi a priori. 

Un’altra accortezza da tenere presente è che l’attuarsi di qualsiasi comunicazione prevede sempre due 

soggetti: “un emittente ed un ricevente”. “Persuadere”, “influenzare“, “sedurre”, “guidare” sono parole 

che presuppongono una interazione con gli altri, una comunicazione, che esiste in quanto relazione. 

Quando parliamo, gesticoliamo, guardiamo stiamo mettendo in moto una dinamica, un flusso di 

informazioni biunivoco, che passa da un polo all’altro. 

Ciò presuppone il fatto che vi sia  un feedback, ovvero una risposta da parte del soggetto a cui la 

comunicazione è stata diretta( sia dal punto di vista verbale che non). 

La comunicazione, inoltre, non sempre ha una base volontaria, cioè non contiene sempre elementi 

coscienti e controllati da chi li emette e non sempre porta ad un’interpretazione univoca in chi la riceve. 

Le emozioni da trasmettere attraverso i nostri pensieri, non possono essere trasferiti di getto, così come 

vengono da noi pensati, c’è bisogno di un linguaggio proprio( un sistema di traduzione) 

Al prossimo post, per scoprirli……….. 

. 

. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Per il nuovo anno non convinco, ma persuado. 

3 GENNAIO 2016  ~ 14 COMMENTI ~ MODIFICA 

Convincere è una cosa, ma persuadere è tutt’altro. 

Nel linguaggio corrente, spesso e volentieri, usiamo il termine convincere come se fosse un sinonimo di 

persuadere. 

Quando noi vogliamo convincere qualcuno, non facciamo altro che adottare delle strategie verbali per 

superare degli ostacoli logici e razionali 

Al contrario , quando vogliamo persuadere facciamo appello a meccanismi emotivi e passionali, 

sostanzialmente usiamo la stessa arte di quando vogliamo sedurre qualcuno. 

Comunicare in maniera persuasiva con il nostro interlocutore significa trasmettere idee nuove in 

maniera coerente con le sue attese , i suoi gusti , i suoi valori di fondo, utilizzando un messaggio 

positivo, gradevole, divertente,chiaro, ordinato e compiuto, al fine di suscitare curiosità ed un 
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amichevole interesse. Molto spesso questi aspetti del messaggio agiscono sul soggetto in modo 

inconsapevole ed inavvertito, perché attivano in lui delle risposte automatizzate e condizionate. 

Per attuare una comunicazione persuasiva, ci viene in aiuto lo studio portato avanti da William 

McGuire dell’Università di Yale (U.S.A.), il quale sostiene che la persuasione si può compiere seguendo 

scrupolosamente il seguente processo di sei fasi: 

1. La presentazione del messaggio, nella quale il ricevente viene messo 

in grado di essere raggiunto dal messaggio 

2)  l’attenzione, che il ricevente deve prestare al messaggio 

3) la comprensione dei contenuti, assicurata da un “codice” di trasmissione adeguato (si cercano di 

evitare linguaggi troppo specialistici o comunque di difficile comprensione), 

4) l’accettazione da parte del ricevente della posizione sostenuta dal messaggio, nella quale si instaura 

un sorta di sintonia col messaggio ricevuto; 

5) la memorizzazione della nuova opinione, in maniera da farla propria; 

6) ed infine il conseguente comportamento. 

Inoltre, anche la struttura stessa del messaggio offre importanti appoggi per veicolare la persuasione. La 

vividezza del messaggio, innanzitutto, in cui la costruzione del discorso, i colori, i suoni,concorrono a 

rendere il messaggio più vivido e facilmente percepibile. 

L’ordine degli argomenti, dove gli studi eseguiti sulla memoria e sul livello di attenzione hanno 

portato in rilievo due importanti effetti utili a questo proposito: di fronte a una serie di informazioni 

adiacenti, le persone tendono a ricordare meglio le prime della serie (effetto primacy) e le ultime 

(effetto recency),mentre quelle poste nel corpo centrale dell’esposizione vengono meno facilmente 

ricordate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
4. Mi do un tono interpretativo 

27 DICEMBRE 2015  ~ LASCIA UN COMMENTO ~ MODIFICA  

Quando comunichiamo, tendiamo a concentrarci sul contenuto effettivo del messaggio, tralasciando la 

componente affettiva di quest’ultimo. 

Pensateci  bene: ascoltereste volentieri un conduttore televisivo che parla a mo’ di “bella statuina”? 

Anche la qualità della relazione tra emittente e ricevente è da prendere con seria considerazione. 

L’intonazione della voce, il modo di gesticolare, il nostro atteggiamento contribuisce a far percepire al 

nostro interlocutore le vibrazioni emotive delle nostre parole. 

Dare forza interpretativa al nostro comunicare, significa sfruttare quei canali a 

carattere spaziale quali gestualità, postura, controllo dello spazio vitale(comunicazione non verbale) e 

quelli a carattere  paralinguistico come intercalari, prosodia vocale, toni e pause, ecc( comunicazione 

paraverbale) 

Di libri scritti su questo argomento ce ne sono a iosa, con quattromila esercizi ripetitivi e freddi. Rifletto 

e dico, non è più semplice, rapido analizzare e studiare, per esempio, il nostro conduttore televisivo 

preferito? Per essere in quella posizione e fare così tanto audience significa che la fase dell’esercitazione 

l’ha superata da un pezzo, quindi la sua comunicazione è sicuramente efficace. 

Nell’osservarlo noteremo che egli pronuncia correttamente tutte le sillabe che compongono una parola 

al fine di assicurare un’enunciazione chiara;  attraverso il controllo del suo respiro riesce a dominare la 

sua voce. 

Quando guarda il suo pubblico, lo guarda veramente e se  è vasto si rivolge ad esso a zone e  di volta in 

volta fissa un punto per qualche secondo, per poi scegliere un altro punto per due tre secondi e così via 
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Per quanto riguarda la postura, non sposta mai il peso da un lato all’altro, cerca sempre di mantenere 

una posizione eretta orientata verso l’interlocutore, e non cerca mai un sostegno.(tavolo, leggio, ecc) 

Avete mai visto un conduttore televisivo, avere le braccia incrociate? Oppure i piedi larghi a terra con le 

mani sui fianchi? ( posizione del grande capo arrogante); oppure effettuare il lavaggio delle mani? 

Oppure assumere la posizione del leone in gabbia, girando a cerchio sul palcoscenico e guardando 

esclusivamente a terra?, Oppure giocare con i propri abiti? 

Se avete provato a fare un video di un discorso improvvisato(precedente post), perchè non farne un’altro 

(fermo restando lo stesso discorso) con l’inserimento del linguaggio non verbale e paraverbale?. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Come andrà a finire il nostro discorso 

26 DICEMBRE 2015  ~ 7 COMMENTI ~ MODIFICA 

Nel post precedente abbiamo parlato dell’introduzione del discorso improvvisato. Attraverso esso, 

abbiamo fornito ai nostri uditori l’informazione del punto di arrivo del  viaggio( consentitemi questo 

eufemismo) che ci accingeremo a  percorrere attraverso le nostre parole. Il viaggio durerà circa due 

minuti(la fine del discorso), quindi decidiamo di esprimere il corpo del nostro discorso attraverso due 
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punti importanti. Quando si improvvisa un discorso, si tende a superare i punti prefissati il prima 

possibile, trascurando dettagli importanti che ci fanno cadere nel vago. L’essere vaghi distrae il nostro 

pubblico, quindi dobbiamo a tutti i costi rallentare ed essere quanto più precisi possibili nello sviluppo 

dei punti prestabiliti. Sappiamo benissimo, che non abbiamo avuto tempo di preparaci sull’argomento, ( 

tutto è accaduto  così all’improvviso), ma il nostro compito è sempre quello di non far distrarre i nostri 

uditori: per esempio possiamo usare i verbi più vivaci che conosciamo, e possiamo introdurre esempi 

semplici a supporto del discorso che sta evolvendo, allo scopo di aiutare  il nostro uditore(il nostro 

pubblico) a farci capire meglio e a rafforzare quello che stiamo asserendo. 

Mi rendo conto che riuscire e rispettare i punti predetti, per chi non è allenato, per chi si sta avvicinando 

solo adesso a questo argomento, risulta difficile metabolizzarlo e metterlo in pratica. 

“Repetita iuvant” dicevano i latini: non ci resta che esercitarci, è l’unica strada ,per il momento, da 

percorrere per far si che la nostra mente diventi più flessibile e pronta. 

Esercitarsi significa riprendere, ad esempio, un discorso che non è mai giunto alla fine, e riproporlo: ad 

un amico, ad un familiare oppure di fronte ad una webcam parlando liberamente (e perchè no, poi 

 pubblicare quel video su  youtube). 

Personalmente consiglio di fare un video del vostro discorso  perchè, solo nel rivedervi, capirete( anche 

intuitivamente) quali punti del vostro interloquire e della vostra mimica facciale sono da modificare e 

ottimizzare. Più video farete e più noterete un certo miglioramento. 

Trovo che sia un modo efficace per lenire quella rigidità nel trovarsi davanti ad una telecamera oppure 

davanti ad una vasta platea. 

Ricordo una  frase di una mia amica, che dopo che le avevano scattato una foto, nel guradarla 

disse” non so se mi fa più innervosire la macchina fotografica o il tizio che vuole che dica “Cheese“ 

Non abbiamo bisogno di un tizio che ci dica “Cheese”, abbiamo bisogno di fare un bel respiro, buttare 

fuori l’aria con tranquillità rilassando braccia schiena e spalle, per  porsi in maniera naturale , per 

pensare che è bello essere “se stessi” quando ci troviamo di fronte all’obiettivo di una macchina 

fotografica(telecamera), di fronte a quegli occhi luccicanti del nostro pubblico che non vede l’ora di 

scoprire come va a finire il nostro discorso. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2.Non so che dire : “Improvviso” 

24 DICEMBRE 2015 ~ 10 COMMENTI ~ MODIFICA 

Sicuramente nella vita ci è capitato di improvvisare un discorso e collateralmente subire il panico 

dell’evento( Percepire quel caldo rossore intensificarsi sulle nostre gote mentre il nostro cuore 

aumentava i cavalli vapore). 

Lo studente nel rispondere ad un interrogativo inaspettato da parte del suo insegnante; il dipendente nel 

trovare le parole giuste alla domanda repentina del suo capo, mentre apre d’improvviso la porta 

dell’ufficio; al genitore che deve rispondere alla domanda del proprio bambino, nell’età in cui, egli è già 

consapevole che la cicogna è solamente un grande uccello dall’aspetto superbo e slanciato. 

Avevamo, in questo caso due opzioni: Rispondere o non rispondere: “rimanendo pietrificati”. 

Se abbiamo risposto, significa che siamo riusciti ad improvvisare, siamo riusciti a pensare velocemente 

e tirare fuori le nostre informazioni in una maniera terribilmente istantanea, articolando in modo logico 

il nostro discorso. 

Non sapevamo che dire, eppure siamo riusciti a creare una sequenza logica di parole che andavano a 

formare “l’introduzione”, “il corpo” e “la conclusione “del nostro discorso; e la cosa stupefacente è 

che abbiamo articolato il tutto in maniera strettamente rapida. 

Il nostro pubblico(il nostro interlocutore), può avvertire da subito la nostra reticenza nel dare una 

risposta ad una domanda inaspettata( ciò crea una cattiva predisposizione da parte di quest’ultimo). La 

prima cosa da fare, la prima cosa che ci può venire in mente( come un flash illuminante) è la tesi del 

discorso che stiamo per iniziare, ovvero quello che poi dobbiamo andare a dimostrare per dare una 

risposta efficace e convincente. Marcare da subito la tesi del nostro discorso( la tesi diventa 

l’introduzione del nostro discorso), crea da subito un filo resistente tra noi ed il pubblico ancora non 

totalmente predisposto ad ascoltarci. Questa fase è molto importante perchè stiamo catturando 
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l’attenzione del nostro pubblico, stiamo dimostrando di essere  competenti nel dare una risposta a quel 

determinato argomento. E allo stesso tempo, diamo quel  tempo necessario al nostro cervello per 

organizzare i punti principali del discorso.( corpo del discorso). 

Iniziamo a pensare( prima di leggere il continuo di questo post) di quando ci siamo trovati in quella 

situazione in cui è arrivata una domanda inaspettata, e di come noi abbiamo reagito all’evento. E’ 

andata bene? Potevo rendere di più? 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
1.Introduzione. Che bello farci capire! 

22 DICEMBRE 2015 ~ 11 COMMENTI ~ MODIFICA 

Per chi non mi conosce, sono un docente di matematica  di scuola media superiore, specializzato in 

formazione e comunicazione. Insegno una materia reputata, da anni or sono, asettica e difficilissima; 

eppure usando tecniche comunicative riesco comunque ad attirare l’attenzione degli alunni ( anche 

quelli più demotivati). 

Il mio motto è condividere le mie conoscenze, questo spirito di aggregazione e condivisione mi fa 

sentire davvero bene, e non mi pesa affatto farlo conoscere anche agli altri.( come in questo caso che 

sto per scrivere i capitoli del mio nuovo ebook, condividendoli passo passo con voi). 

Adoro insegnare e soprattutto  farmi capire: quando la platea è attenta, quando l’interlocutore con i suoi 

occhi pieni  di puntini interrogativi ti incentiva a continuare nel discorso, quando sorride, significa che 

stiamo comunicando bene e stiamo trasmettendo informazioni( seppure altamente tecniche) ma con 

code luminose di emozioni. (La passione si può trasmettere!) 
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Noto,(molto spesso) che le persone esitano nel voler comunicare trasmettendo le loro emozioni, 

rinchiudendosi nella  sinteticità e facendo si che i  propri occhi non incrocino mai la persona che gli sta 

di fronte. 

Siamo soddisfatti di questo “modus operandi?”. Credo proprio di no. 

La capacità di comunicare bene ci arricchisce, è un pilastro portante della casa della nostra autostima. 

Mi piace, nei miei seminari introduttivi, sottoporre al mio pubblico la seguente situazione:(Immaginate 

e riflettete) 

“Siete su un palcoscenico di un teatro al buio,  all’improvviso si accendono le luci e vi trovate di 

fronte ad una platea di circa mille persone, duemila occhi che mirano e centrano la vostra 

presenza nell’attesa che le vostre corde vocali inizino a vibrare. “ 

Siete curiosi della reazione? Siete curiosi del responso? 

Niente di preoccupante(forse lo stesso sta accadendo anche a voi in questo momento): un silenzio 

assoluto ,interrotto soltanto dal ronzio di qualche mosca presente nella stanza. 

Moltissime persone non amano parlare in pubblico, figuriamoci al proprio pubblico. Ma noi non 

apparteniamo a questa tipologia, perchè ci piace comunicare, ci piace trasmettere dal vivo e attraverso in 

nostri post le nostre emozioni e passioni, ci piace scoprire il continuo di questo post. 
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