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introduZione 5

introduZione

La parola è stata data all’uomo per 
nascondere il suo pensiero.

MiraBeau

Cos’altro può nascondere la parola? 
se ora mi state leggendo è perché forse il titolo di 

questo libro vi ha incuriosito e vi state chiedendo cosa 
possa esserci di segreto nel linguaggio. 

Vi siete mai domandati cosa realmente state comu-
nicando mentre credete di dire una determinata cosa?

sapete quali parole usare per difendervi e neutraliz-
zare elegantemente una persona insistente?

e, se venite criticati, vi offendete e replicate stizziti, 
oppure sapete come uscirne in maniera vincente?

semplici parole ed espressioni piuttosto comuni pos-
sono, a vostra insaputa, risultare per chi vi ascolta ma-
nipolative, fuorvianti, irritanti o seducenti: possono farvi 
apparire degni di fiducia oppure poco sinceri e inaffi-
dabili; simpatici e piacevoli da frequentare o persone 
scostanti e da evitare.

Come possiamo imparare a leggere tra le righe della 
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comunicazione per evitare errori, incomprensioni, in-
successi? 

Perché c’è sempre qualcuno che parlandovi riesce 
immancabilmente a farvi fare quello che vuole, a farvi 
acquistare qualcosa che assolutamente non avreste vo-
luto o a farvi assentire anche se non siete d’accordo?

Cosa mai racconterà di speciale quel vostro collega 
che – lui sì – ogni volta che incontra un cliente riesce 
a concludere una vendita?

Perché quando cercate un dialogo con i vostri figli, 
vi ritrovate a cozzare spesso contro un muro di incom-
prensione? lo sapevate che ci sono frasi o giudizi che 
irritano terribilmente un figlio? Provate a pensare con 
quale abituale cantilena di solito vi rivolgete a loro.

Quando avete ricevuto quel complimento dal vostro 
capo, perché vi siete sentiti infastiditi, invece di esserne 
felici e lusingati? Quale altro significato nascosto con-
teneva quell’apparente apprezzamento?

Perché il vostro partner si è arrabbiato quando voi 
invece pensavate di avergli detto delle frasi carine?

Cosa avete detto di sbagliato per far allontanare an-
noiato il vostro interlocutore? Forse non sapevate più 
cosa dire, né come portare avanti la conversazione o 
la trattativa?

Perché a quella conferenza, ascoltando un politico 
che esponeva tematiche importanti, d’istinto non vi 
siete fidati di lui e, senza alcun apparente motivo, non 
lo avete ritenuto sincero? ripensate a quali parole ha 
usato con una certa frequenza.

siete, infine, capaci di ascoltare veramente o a volte 
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vi capita, quando vi stanno parlando, di essere così 
concentrati su quello che prevedete di rispondere da 
non aver compreso quanto vi veniva detto?

si è studiato che in una comunicazione interperso-
nale il messaggio viene trasmesso per il 38% dal tono 
della voce, per il 55% dal linguaggio del corpo e sola-
mente per il 7% dal linguaggio verbale, cioè dal con-
tenuto delle parole pronunciate.

È quindi molto importante sapere utilizzare bene 
quel piccolo 7% e imparare a conoscere cosa realmente 
esprime il linguaggio che stiamo usando per avere suc-
cesso nel lavoro e nella vita privata.





Capitolo uno

il Potere della Parola
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La paroLa… crea

«in principio era il Verbo, il Verbo era presso dio, e 
il Verbo era dio» così inizia il Vangelo di san giovanni. 
Verbo o logos è la parola creatrice di dio. secondo la 
tradizione cabalistica ebraica, la creazione è innanzi-
tutto creazione del linguaggio: dio crea la parola co-
sicché l’uomo, creato a immagine e somiglianza di dio, 
attraverso la parola possa creare la realtà a immagine 
di dio sulla terra.

in base a quanto detto, anche noi nella vita di tutti 
i giorni possiamo con le parole creare la nostra realtà, 
felice o infelice, ricca o povera, sana o malata. ad esem-
pio, frasi del tipo: «non ce la farò mai», «a me non va mai 
bene niente» o «sono un perdente» ci predispongono a un 
fallimento sicuro, perché hanno programmato il nostro 
cervello – il nostro computer mentale – all’insuccesso.

Profezia autorealizzante

in psicologia, per “profezia autorealizzante” si intende 
appunto una convinzione che poi si avvera. ad esempio, 
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se recandomi all’ennesimo colloquio di lavoro mi ripeto 
che «sarà come sempre un buco nell’acqua, perché io 
non troverò mai uno straccio di lavoro», il mio cervello 
farà in modo di far realizzare quello in cui credo e mi 
porterà a rispondere solo ad annunci improbabili. non 
vedrò nemmeno le offerte di lavoro valide, perché si 
vede solo ciò in cui si crede, solo ciò che ci si aspetta.

lo stesso accadrà se sono convinto di non piacere 
alle ragazze, perché inevitabilmente verrò attratto da 
ragazze che mi rifiutano, confermando così il mio pen-
siero e facendo realizzare quanto avevo previsto.
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Per contro, se continuo a sostenere con determina-
zione che a trent’anni sarò ricco, nella vita vedrò solo 
le opportunità positive per la mia carriera.

ecco perché venne di moda l’espressione, sintetiz-
zata con una faccetta gialla sorridente J – uno “smile” 
appunto –, «pensa positivo», che potremmo trasfor-
mare, per continuare il nostro discorso, in «parla po-
sitivo».

ora, con gli studi della fisica quantistica, si è arri-
vati ad affermare scientificamente che la parola, vei-
colata dal pensiero e dall’emozione a essa collegata, 
crea la realtà.

ecco un altro motivo per imparare a usare bene le 
parole!

il ricercatore giapponese masaru emoto è diventato 
famoso per aver pubblicato due libri, Messaggi dall’ac-
qua, frutto dei suoi studi condotti in laboratorio sulle 
modificazioni che l’acqua subiva quando veniva espo-
sta a stimoli diversi, comprese parole amorevoli o pa-
role offensive. 

nel primo caso la goccia d’acqua congelata si trasfor-
mava in una magnifica stella di ghiaccio, nel secondo 
si strutturava in un ammasso informe.

se così è, e se pensiamo che il nostro corpo è com-
posto per circa il 70% di acqua, questo dato dovrebbe 
farci riflettere su quali modificazioni potrebbero avve-
nire dentro di noi, quando ci vengono rivolte parole 
che ci feriscono o invece parole d’amore e d’incorag-
giamento.
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La paroLa… Ferisce

Voce dal sen fuggita / Poi richiamar 
non vale; / Non si trattien lo strale / 
Quando dall’arco uscì.

pietro Metastasio

 
«Ferisce più la lingua della spada.»
sì, la spada può ferire e uccidere, ma si può anche 

riuscire a scansarne i colpi o a curare le ferite che ci ha 
inferto. È impossibile invece proteggerci da parole av-
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velenate, perché ci entrano dentro, feriscono la nostra 
anima e noi – continuando a ricordarle – rinnoviamo 
ogni volta il dolore che ci hanno causato.

Chi di noi, sentendosi vittima di un’ingiustizia o in 
preda all’ira, non ha mai pronunciato parole pesanti, 
violente o cattive? Poi, passata l’arrabbiatura, magari 
siamo andati a scusarci, credendo così che tutto fosse 
risolto. Quanto abbiamo detto resterà però come un 
ricordo indelebile nella mente della persona che ab-
biamo ferito.

Ci ricordiamo ancora – vero? – quella frase terribile 
che ci è stata lanciata addosso anni fa. ogni tanto ri-
emerge dolorosamente, proprio quando ci sentiamo 
più deboli e insicuri e avremmo bisogno di conferme 
positive.

«non sono capace di risolvere questo compito che 
mi è stato affidato; incomincio a temere di essere pro-
prio un incapace. d’altronde sarà vero: da piccolo mi 
ripetevano sempre che ero un buono a nulla.»

da questo esempio vediamo il danno che certe pa-
role che i genitori rivolgono ai figli – magari rientrando 
stanchi e stressati dal lavoro – possono provocare. Frasi 
del tipo «sei così brutta e goffa che nessuno ti spo-
serà mai», «sei un perdente, da grande non combine-
rai nulla» o «sei negato per lo studio» influenzeranno e 
condizioneranno la futura vita dei figli, che forse falli-
ranno sentimentalmente o professionalmente, creando 
in quei genitori la convinzione di averlo già capito fin 
da quando erano piccoli.

anni fa conobbi una donna di circa trentacinque 
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anni: era una potente manager di una multinazionale 
europea ed era molto brutta, o almeno si conciava in 
modo tale da nascondere ogni tratto piacevole e fem-
minile. si era sposata molto giovane e il suo era stato 
un grande amore, ma la frase che il padre le aveva 
ripetuto durante tutta la sua infanzia: «Brutta come sei 
nessuno ti vorrà. almeno studia, così potrai fare car-
riera nel lavoro», l’aveva così condizionata da farle cre-
dere che il suo bel marito non potesse davvero amarla.

riuscì a far fallire il matrimonio: non essendo stata 
“programmata” per essere amata dagli uomini, ora li 
aveva sotto di sé, ai suoi ordini.

ricordo una storiella che lessi molto tempo fa in un 
libricino zen e che ora con varie modifiche si trova ri-
portata spesso su internet. 

narra di un giovane discepolo, dal carattere insolente 
e dalla lingua lunga, che venne inviato da un maestro 
per ascoltare il suo insegnamento. il maestro lo fece 
attendere parecchio tempo poi finalmente uscì dalla 
capanna e consegnò al ragazzo una manciata di chiodi 
e un martello, dicendogli di piantare tutti i chiodi in 
uno steccato che si trovava poco lontano e poi di far 
ritorno da lui. 

a lavoro finito il ragazzo ritornò dal maestro in at-
tesa di una sua parola e il maestro gli disse di riandare 
allo steccato e di togliere tutti i chiodi che aveva con-
ficcato. il ragazzo avrebbe voluto protestare, perché 
non capiva l’utilità della cosa, ma il maestro si ritirò e a 
lui non restò che andare a levare quegli stupidi chiodi. 
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infine spazientito ritornò ancora una volta dal 
maestro, il quale gli disse: «ora sai che ogni chiodo 
che hai piantato è come una parola pronunciata in 
preda alla rabbia che tu hai conficcato nel cuore di 
qualcuno; se anche togli tutti i chiodi, nel legno reste-
ranno per sempre quei buchi; se anche tu chiedi scusa 
alla persona che hai ferito, nel suo cuore resteranno 
per sempre quelle ferite».

La paroLa… guarisce
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se, come abbiamo visto, la parola può creare la no-
stra realtà, essa può anche influenzare il nostro stato di 
salute: la nostra malattia o la nostra guarigione. 

Conosciamo bene l’effetto placebo: la reazione posi-
tiva che una persona ha dopo la somministrazione di 
un finto farmaco, il placebo appunto. l’idea stessa che 
quel farmaco porti alla remissione dei sintomi o alla 
guarigione di una patologia induce il nostro corpo a 
stimolare le difese immunitarie, quindi a guarire.

ma non è il placebo, solitamente una semplice so-
luzione di acqua e zucchero, a mettere in moto il pro-
cesso, bensì sono le parole del medico di cui abbiamo 
fiducia, che prescrivendocelo ci assicura che guariremo 
rapidamente e completamente. Ci fidiamo delle sue pa-
role e queste si possono trasformare in realtà.

anche una madre può guarire il figlio che piange, 
con un soffio sul ginocchio sbucciato e dolorante, di-
cendogli: «ecco, ora la tua mamma soffia e ti manda 
via la bua». il bambino le crede, non sente più male e 
ritorna a giocare.

Quando le mie figlie erano piccole avevo insegnato 
loro un gioco da fare quando erano ammalate, e cioè 
quello di mettersi davanti allo specchio e dire ad alta 
voce alla loro malattia di andarsene via. 

un giorno mi capitò, passando davanti alla porta 
aperta del bagno, di sentire mia figlia minore, in piedi 
su uno sgabello per riuscire a guardarsi allo specchio, 
che stava solennemente dicendo: «Brutto raffreddore 
non ti voglio più, vai dalla Paola!». 
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Be’! Ho dovuto spiegarle meglio che la malattia la 
si manda via, non la si passa alla compagna di banco. 
in fondo, però, a modo suo, mia figlia aveva ragione. 
si dice infatti comunemente: «Ho preso l’influenza dal 
mio collega» oppure «stammi lontano sennò ti passo il 
raffreddore», dato che le malattie si possono “prendere” 
da qualcuno e “passare” a qualcun altro.

a volte, ancora, è una frase pronunciata dal terapeuta 
a far sparire il sintomo. Quella frase, per poter guarire, 
deve racchiudere il senso nascosto e profondo del ma-
lessere che ha indotto il sintomo fisico.

Quando l’origine della malattia è psicosomatica, 
quando cioè la malattia si “somatizza” e manifesta nel 
corpo un vissuto emozionale doloroso, dire a un pa-
ziente qual è il vissuto legato a quel sintomo può por-
tare alla remissione veloce del sintomo stesso. ad esem-
pio: «Hai male al braccio… lui ti manca molto, vero? È 
molto dolorosa per te la perdita di quella persona, che 
il tuo braccio non può più abbracciare. il tuo braccio 
sta manifestando il dolore che tu provi». o ancora: «Hai 
mal di schiena e dici di sentirti oppresso come da un 
grosso peso. Cosa ti sta pesando nella vita?».

naturalmente esiste anche l’effetto nocebo. 
«se mangi tutte quelle merendine ti verrà il mal di 

pancia!» il bambino goloso le mangia e gli viene il mal 
di pancia. 

«non prendere quelle compresse per il tuo mal di 
testa, non servono a niente; rischi anzi che ti aumenti!» 
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Voi da anni siete soliti assumere quelle compresse ogni 
volta che quel vostro fastidioso mal di testa ricompare 
e sapete che vi hanno sempre fatto effetto subito, ma 
da quando vi hanno detto quella frase, quel farmaco 
per voi non funziona più.

un medico con le sue parole può influenzare in 
modo positivo o negativo il decorso della patologia 
del paziente.

dire: «Va tutto bene! segua le cure che le ho pre-
scritto e vedrà che si rimetterà in piedi presto!» è di-
verso da: «la sua patologia è piuttosto grave, intanto 
inizi a prendere i farmaci che le ho prescritto, sperando 
che le facciano effetto e che non subentrino ulteriori 
complicanze».

se foste voi quel paziente al quale è stata diagno-
sticata una malattia grave, nel primo caso forse guari-
reste; mentre nel secondo, avendo fatta vostra la non 
completa fiducia del medico nella cura e aspettandovi 
le possibili e preannunciate complicanze… chissà!



Capitolo Due

l’arte del Parlare
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Il linguaggio opera interamente 
nell’ambiguità e la maggior parte del 
tempo non sapete assolutamente nulla 
di ciò che dite.

JaCques laCan

Gli antichi 

tutte le tradizioni antiche, in vario modo, conside-
rano la parola come qualcosa di molto importante, che 
serviva non solo per comunicare, ma che possedeva 
anche un grande potere se usata nei rituali magici e 
propiziatori e che diventava sacra nelle cerimonie re-
ligiose e nelle preghiere.

Con le parole si “diceva bene”, cioè si benediva una 
persona, una missione, un luogo, una nascita o un ma-
trimonio; ma, con la stessa facilità e potenza, si poteva 
anche “male dire”. 

ai nostri giorni possiamo considerare un rituale ma-
gico anche quello compiuto da una folla che a gran 
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voce fa il tifo allo stadio per la propria squadra o ac-
clama il proprio idolo durante un concerto. sennò per-
ché mai esisterebbero le claque?

ai tempi dell’antica roma si conosceva bene come 
mascherare la verità usando opportunamente le pa-
role. la retorica era infatti considerata un’arte pre-
ziosa, con la quale gli eruditi retori romani riusci-
vano a rendere più espressivi i discorsi e a ottenere, 
con l’uso sapiente di determinati artifici linguistici, lo 
scopo prefissato.

omero diceva che sono “parole alate” quelle parole 
che mirando diritto al loro scopo, si dirigono verso chi 
sta ascoltando.

un magnifico esempio dell’abilità di affermare una 
cosa per intendere il suo contrario è il famoso discorso 
tenuto da marco antonio al funerale di giulio Cesare 
(che era stato pugnalato da Bruto) così come ce lo rac-
conta shakespeare nella tragedia Giulio Cesare.

Bruto parla per primo, e rivolto alla folla inizia il 
suo discorso dicendo: «romani, concittadini e amici! 
[…] credetemi per il mio onore». 

Prende poi la parola antonio il quale, fingendo di 
rispettare Bruto e di condividere quanto questi ha ap-
pena detto, in realtà continua ad affermare il contrario.

Per coinvolgere emotivamente i presenti, antonio so-
stituisce la parola “romani” usata da Bruto con “amici” 
e inizia la sua orazione con: «amici, romani, concitta-
dini, io vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo». 

Continua poi a ripetere passo per passo quanto ha 
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affermato Bruto, elogiandolo ogni volta e ogni volta 
aggiungendo l’esatto contrario: «Bruto dice che Cesare 
era ambizioso e Bruto è un uomo d’onore»; «egli fu mio 
amico fedele e giusto, ma Bruto dice che fu ambizioso; 
e Bruto è un uomo d’onore…». egli riesce così, attra-
verso l’uso inverso di una frase e la sua iterazione, a 
capovolgere gli umori della folla, che finirà per accla-
mare il defunto Cesare e a rivoltarsi contro Bruto e gli 
altri congiurati.

avrete notato che nei discorsi dei politici questo 
schema si ripete spesso: si loda l’avversario e quanto 
questi ha affermato e poi si aggiunge un “ma”.

Chi ha studiato latino si ricorderà della frase che i 
nostri professori amavano ripeterci come esempio di 
frase sibillina: «Ibis redibis non morieris in bello».

al soldato che si era recato nell’antro della sibilla 
per sapere se sarebbe ritornato vivo dalla sua missione, 
la risposta trascritta dell’oracolo sarebbe stata: «andrai 
tornerai non morirai in guerra». Priva di virgola questa 
frase diventava ambigua, “sibillina” appunto, perché si 
prestava a una doppia interpretazione. Poteva diven-
tare: «andrai, tornerai, non morirai in guerra», ma an-
che «andrai, non tornerai, morirai in guerra». 

ancora oggi possiamo dire: «È un ibis redibis» per 
indicare una frase o un discorso ambiguo, di dubbia 
interpretazione. e ne sentiamo tante di affermazioni 
“sibilline” nei discorsi pubblici.

nel linguaggio parlato, una pausa o l’accentuazione 
di una parola diventano l’equivalente della virgola.
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L’accento
 
Come abbiamo visto, accentuare una parola piutto-

sto che un’altra e dare una determinata enfasi può al-
terare il significato di un’intera frase. 

ad esempio, la frase: «io non ho mai detto che lui è 
bugiardo» ha ben cinque differenti significati a seconda 
di quale parola venga enfatizzata.

se nel pronunciarla sottolineo “io” («Io non ho mai 
detto che lui è bugiardo») intendo dire che non sono 
stato io a dire che lui è bugiardo, ma che lo ha affer-
mato qualcun altro.

il significato è diverso se sottolineo “mai” («io non 
ho mai detto che lui è bugiardo»), perché così cerco 
di mostrare che l’idea che qualcuno abbia mentito sia 
addirittura oltraggiosa; in altre parole sto negando che 
lui sia bugiardo e non lo sto incolpando.

Ponendo l’accento su “detto” («io non ho mai detto 
che lui è bugiardo») lascio capire che penso che lui 
sia bugiardo, ma che in ogni caso non sono stato io a 
dirlo pubblicamente.

accentuando, invece, il pronome “lui” («io non ho 
mai detto che lui è bugiardo») affermo che sono sicuro 
che qualcuno ha mentito, ma non necessariamente deve 
essere stato proprio lui a farlo.

infine, se enfatizzo “bugiardo” («io non ho mai detto 
che lui è bugiardo») intendo dire che magari lui si è 
involontariamente sbagliato o che ricorda male quanto 
è accaduto.

Come abbiamo visto da questo esempio, il solo spo-
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stamento di accento da una parola a un’altra ha ogni 
volta modificato il significato della frase.

ecco perché dobbiamo sempre essere sicuri che le 
nostre parole vengano interpretate in maniera corretta 
e non siano fraintese. la dimenticanza di una semplice 
virgola o una parola accentuata nel modo sbagliato 
possono creare grossi malintesi. 

Questo è anche uno dei motivi per cui spesso na-
scono lunghi dibattiti volti a interpretare cosa realmente 
avesse inteso dire il tal personaggio nella sua intervista, 
riportata per iscritto su qualche giornale.

si può mettere volutamente l’enfasi su una certa pa-
rola anche per manipolare la comprensione del discorso 
e portare l’attenzione su un particolare, facendo per-
dere di vista l’intero significato della frase. 

Pensate a certe domande tranello del tipo: «imma-
gina di dover camminare lungo un percorso quadrato 
in un grande parco: per percorrere il primo lato ci metti 
un’ora e venti, per percorrere il secondo lato un’ora 
e venti, per percorrere il terzo un’ora e venti. Perché 
per percorrere il quarto lato ci metti ottanta minuti?».

mettendo l’accento su “quarto lato” viene sviata l’atten-
zione dai minuti: è quindi probabile che pochi si accor-
gano subito che ottanta minuti sono sempre un’ora e venti.

Il tono di voce

sappiamo che con un tono di voce dolce e sfo-
derando un bel sorriso possiamo dire anche la ve-
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rità più cruda, che detta altrimenti sarebbe risultata 
offensiva.

un animale si spaventa dal tono minaccioso del ri-
vale, che gonfia il corpo, mostra le zanne ed emette 
suoni di tono più alto. anche il nostro corpo reagisce 
al tono di voce di chi ci sta parlando, prima ancora di 
ascoltare e comprendere quanto ci sta dicendo. 

ricordate che ben il 38% della comunicazione viene 
trasmesso dal tono di voce che usiamo? 



CaPitolo due - l’arte del Parlare 29

lei: «Perché sei così aggressivo oggi, ti ho fatto qual-
cosa?». 

lui: «ma se ti ho solo augurato il buongiorno!», rispo-
sta che in realtà significa «sono ancora molto arrabbiato 
con te, ma preferisco non parlarne per non litigare».

Possiamo mentire con le parole che decidiamo di 
usare, ma il tono della nostra voce tradisce sempre il 
nostro stato d’animo.

il tono di voce trasmette ogni tipo di informazione, che 
spesso noi non ci rendiamo conto di trasmettere e che 
altrettanto spesso non viene compresa da chi ci ascolta. 
Chi inizia a mentire, ad esempio, abbassa repentinamente 
il tono della sua voce, che diventa più controllato; chi 
sa di essere stato colto in fallo, invece lo alza parecchio, 
come per dare più peso alle sue argomentazioni che ri-
tiene troppo deboli. ma quanti ci fanno caso?

È proprio così: una persona che sappia parlare con 
un tono di voce sereno e pacato ha molte più probabi-
lità di essere ascoltata e accettata, sia nei rapporti per-
sonali che a uno sportello, mentre cerca di ottenere 
qualcosa dal funzionario irremovibile.

i figli lo sanno d’istinto quando con voce dolce e 
cinguettante sussurrano al genitore: «Papino, mi com-
preresti…».

Il lapsus

il lapsus linguae, l’errore di lingua, è una parola o 
una frase pronunciata involontariamente, per sbaglio 
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o distrazione, mentre si voleva dire altro. si dice infatti 
che sia frequente nelle persone distratte, ma cosa na-
sconde in realtà? 

sappiamo che con le parole possiamo mentire e al-
lora, mentre decidiamo di esprimere un apprezzamento 
positivo a una persona che per noi non vale nulla e 
non merita la lode che stiamo per farle, può capitare 
che qualcosa nel meccanismo si inceppi.

il nostro corpo è incapace di mentire e quando ri-
leva una fastidiosa discrepanza tra il fastidio che pro-
viamo per qualcuno e il complimento che stiamo per 
pronunciare, se siamo distratti o poco vigili, può far 
uscire dalla nostra bocca la verità. ad esempio: «Ciao 
carissima, come sei ingombrante questa sera… ops! 
scusa il lapsus, volevo dire come sei elegante…».

ricordatelo: il lapsus rivela sempre cosa pensa real-
mente la persona dalla cui bocca è sfuggito.

Il telefono senza fili 

Comunicare significa passare un’informazione da 
una persona a un’altra, ma anche passarla in modo che 
quest’ultima riceva e capisca correttamente quanto le 
viene comunicato.

sembra ovvio, ma spesso non lo è affatto.
Forse avete presente il “telefono senza fili”, quel 

gioco che una volta facevano i bambini. il passaparola 
iniziava con il primo della fila che sussurrava una pa-
rola o una frase all’orecchio del suo vicino, il quale a 
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sua volta inoltrava l’informazione, e così via. l’ultimo 
della fila poi ad alta voce doveva riferire quanto gli era 
stato comunicato. immaginate le risate quando alla fine 
il messaggio iniziale risultava inevitabilmente stravolto.

nel passaparola è evidente quanto la soggettività o 
il tentativo di comprensione di ogni singolo individuo 
porti a dei continui aggiustamenti del significato, per 
adattarlo alla propria modalità di comprensione. 

Poichè non si capisce ciò che non si conosce – e 
quindi non lo si riconosce – allora lo si modifica per-
ché abbia un senso.

ad esempio: «oggi ritorno alle tredici e danzo» (per-
ché mi devo allenare per il saggio) e l’altro pensa: “ma 
che senso ha danzare all’ora di pranzo, avrà voluto dire 
che torna a pranzo” e questo è quello che compren-
derà e riferirà. e, se fosse chiamato come testimone, 
sarebbe pronto a giurare che quello è quanto ha real-
mente sentito. 

gli inquirenti conoscono bene quanto sia delicato 
vagliare l’attendibilità di un testimone, anche se que-
sti racconta in assoluta buona fede ciò che ritiene di 
aver sentito.

a scuola ci viene prima insegnato a leggere e a scri-
vere e poi come strutturare correttamente una frase 
usando i verbi giusti.

nel nostro paese, anche a livello universitario, la 
votazione che viene data agli esami universitari, nella 
maggior parte dei casi, valuta solamente il grado di co-
noscenza della materia studiata. si tende a non tener 
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conto se lo studente si è espresso con un tono di voce 
sgradevole, se la sua esposizione è risultata noiosa, o 
se non ha nemmeno alzato la testa per guardare in fac-
cia i professori, tutto intento a ricercare le parole giuste 
con cui rispondere correttamente. 

di norma invece, nelle università anglofone, la vota-
zione finale di un esame considera non solo la corretta 
esposizione dei contenuti richiesti, ma anche il tono 
di voce e il modo più o meno piacevole con cui l’esa-
minando riesce a esporre quanto conosce, nel rispetto 
dei limiti di tempo prefissati dal docente.

Così, una volta laureati, diventiamo dei professioni-
sti che, avendo appreso un corretto italiano, pensiamo 
di saper anche comunicare, senza nemmeno porci il 
problema se sappiamo farlo davvero.

Parliamo e basta.
nessuno ci ha mai insegnato come usare nel modo 

giusto il linguaggio quando comunichiamo con i nostri 
familiari, il nostro partner, i colleghi di lavoro, i poten-
ziali clienti o il nostro capo.

sarà divertente scoprire assieme alcune semplici 
tecniche utili per migliorare la nostra comunicazione.


