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Ovvero comunicare in pubblico
per lasciare il segno
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«La vita è un palcoscenico», scriveva William
Shakespeare, e non aveva tutti i torti. Da sempre
l’uomo si è trovato davanti a persone alle quali
comunicare qualcosa, con le quali sostenere e
condividere idee o affrontare difficoltà; ebbene la
capacità di comunicare in pubblico in modo efficace
è un’abilità indispensabile per dimostrare una
leadership efficace e che lasci un segno.

Sembra scontato sottolineare
l’importanza di trasferire credibilità
di ruolo e concretezza quando si presenta un tema ad un convegno o ad
una conferenza oppure semplicemente durante una riunione con i propri
colleghi, i proprio collaboratori, eppure dopo anni di attività consulenziale in aziende private e pubbliche
mi trovo davanti manager che non
danno alcuna importanza strategica
alla loro comunicazione!
Ebbene sì, sembra che la forza del
contenuto sia ritenuta sufficiente affinché arrivi dall’altra parte, al pubblico. Tuttavia sappiamo benissimo,
in cuor nostro, che non è così.
Quali sono gli elementi per una comunicazione efficace, quali i “trucchi” del
mestiere di un attore, i segreti di chi ci
affascina in aula, su un palco o, semplicemente, ci lascia una traccia importante del loro passaggio nella nostra memoria, come un’esperienza da non dimenticare?
Potremmo rispondere a queste
domande rivolgendole a chi ha calca-

to le scene e ha studiato per onorare
l’aspettativa del proprio uditorio ovvero a chi ha studiato da attore.
Non nego di aver fatto la scuola
biennale di teatro d’improvvisazione
e di aver calcato le scene qualche
volta, ma oggi, da trainer e consulente più che attore (o forse “form-attore”), ho qualcosa che vorrei condividere con voi su questo tema.
Innanzitutto, i basics che devono
essere chiari a tutti i comunicatori:
1. Non si può non comunicare (1)
2. L’effetto della comminazione risiede nel responso che si ottiene
(feedback) e non nelle intenzioni.
3. Il pubblico è creditore.
Affrontiamo nel dettaglio questi
tre assunti e vediamo come possano
essere adattati al caso di un medico
nella gestione di una riunione o di
una relazione congressuale.
“Non si può non comunicare”
Come ben noto, ogni gesto,
ogni atteggiamento, ogni pausa, ogni
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comportamento produce degli inevitabili effetti sui destinatari; questo
significa che è bene esser pienamente consapevoli che possiamo influenzare adeguatamente il nostro
uditorio attraverso un uso appropriato e strategico del nostro linguaggio
non-verbale (gesti, posture e sguardi) così come l’uso puntuale della voce
e, poi, delle argomentazioni.
Se ci si pone in modo saccente,
da “professorone in cattedra”, anche
qualora ciò rispecchiasse una effettiva posizione professionale prestigiosa, non è detto che tale approccio possa bastare a far arrivare il
messaggio là dove si desidera e, soprattutto, con l’efficacia voluta. Le
pause, se giuste, permettono di sottolineare la rilevanza del messaggio
ma se usate male…faranno addormentare! Il mancato contatto visivo con la platea a favore di uno
sguardo intento a consultare gli appunti del discorso da sviluppare, corrisponde oserei dire a “farsi i fatti
propri” senza contraccambiare o
l’attenzione degli uditori nei nostri
confronti… una vera e propria “scorrettezza”!
Possiamo, quindi, riassumere il
primo punto con questi principi chiave dell’arte del public speaking (2):
• La voce, che impatta per il 38%
sull’efficacia della comunicazione sintonica, governa l’attenzio-
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ne del pubblico ed è lo strumento chiave per sottolineare, come
un evidenziatore, alcuni concetti
più importanti rispetto ad altri.
Se vogliamo evidenziare un messaggio, ci basterà introdurre una
pausa preparatoria prima e questa alzerà l’attenzione e l’aspettativa dell’uditorio; poi, dopo
aver marcato il soggetto contenutistico (breve), inseriremo
un’altra pausa di chiusura a valle
di un tono della voce calante.
Risultato di successo garantito.
Lo sguardo rientra nella comunicazione non-verbale (gesti,
posture ecc.), tuttavia, personalmente preferisco dargli una dignità propria e indipendente
poiché lo sguardo è il mirino
della nostra comunicazione.
Se non guardiamo in faccia il
nostro pubblico mentre parliamo, non potremo mai far capire
che ciò che stiamo dicendo è
pensato “proprio per te che
stai incrociando il mio
sguardo”. Il teatro insegna l’ottimo esercizio di muovere gli
occhi come se fossero un faro
nella notte con lo scopo di
orientare/guidare i naviganti l’uditorio - verso un porto sicuro presso di noi; come tutti i fari
è bene, quindi, muovere lo
sguardo armoniosamente da
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parte a parte senza “fulminare”
sadicamente una qualche povera vittima che, inavvertitamente, si è fatta agganciare in prima
fila dal nostro contatto visivo.
I gesti e le posture (che pesano
per il 55%) aggiungono ovviamente efficacia alle nostre parole. I
gesti non dovrebbero essere eccessivi ma sufficienti per sottolineare ciò che stiamo dicendo,
favorendo una visione tridimensionale ai nostri interlocutori.
È come dire che il nostro messaggio, sostenuto dalle parole e
dalla voce, si arricchisce di gesti
e sguardi che lo rendono completo a 360°.

“L’efficacia della comunicazione risiede nel responso che si ottiene e non nelle intenzioni”
Le aspettative del relatore sono
ovviamente importanti ma mai quanto il risultato del lavoro fatto. Come
già accennato, la volontà di trasmettere dei contenuti non è mai sufficiente per riuscire a trasmetterli.
Mi è capitato tante volte di sentir
dire che una platea fosse ostica e che
non vi era alcun modo per cambiarne attitudine…niente di più errato:
la responsabilità dell’efficacia della
comunicazione è in capo al relatore
e basta. Ci possono essere certamente situazioni difficili ma è piuttosto
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disarmante sentire relatori convinti
di aver fatto bene il loro lavoro a
prescindere dal feedback ricevuto.
Per questo motivo, lo scopo di
un relatore, così come quello di un
attore in scena, deve sempre essere
quello di rispondere ad un bisogno
atteso del pubblico e non di “imporre” il bisogno come se fosse “calato
dal cielo” e il relatore avesse il potere divino di influenzare l’attenzione
per la sola ragione di avere un qualche titolo accademico importante. In
altri termini, va doverosamente sottolineata una delle credenze errate
più gravi e ricorrenti dei relatori
congressuali ovvero che “Ciò che si
dice, conta perchè conta chi lo dice”
che risulta incompleta in quanto
“Ciò che si dice, conta perchè conta chi lo dice e, siccome conta, sa
anche dirlo!”
“Il pubblico è creditore”
Il pubblico è creditore nei confronti del relatore per una semplice
ragione: ha un lucro cessante dato
dal tempo che spenderà ad ascoltarvi e si aspetta, giustamente, che sia
un tempo proficuo, in grado di compensare la rinuncia ad altre attività
parallelamente sacrificate per l’occasione congressuale o la riunione.
Naturalmente l’aspettativa dell’uditorio è frutto dell’esperienza, e
ciò non è confortante se conside-

riamo che la maggior parte delle
esperienze della “parte lesa” (il pubblico) è negativa a causa di relatori
pedanti, autoreferenziali, disinteressati alla priorità dell’uditorio e convinti che “la forza del contenuto” sia
più che sufficiente e che le tecniche
di comunicazione persuasiva e public speaking siano, per loro, tempo
sprecato.
Due parole, infine, vanno spese a
favore del contenuto (che pesa il
7% nella comunicazione sintonica
d’impatto), onde evitare di presentare l’efficacia di una comunicazione
orale semplicemente sulla base dell’abilità di erogarla.
Ciò che diciamo è indubbiamente importante e non sia mai che raccontare sciocchezze passi inosservato perchè siamo bravi a raccontarle,
ancorché esista il concetto di menzogna la quale sussiste proprio grazie all’abilità di travisarla.
Ciò che diciamo è frutto della
nostra competenza, della nostra preparazione ed è oggetto di interesse
da parte dell’uditorio, tuttavia, rischia
di perdere il valore che ha semplicemente perchè il relatore è terribilmente noioso!
In conclusione, l’unione del contenuto - ciò che diciamo - e della forma - come lo diciamo - offrirà il 100%
della nostra efficacia in una comunicazione ad un pubblico che sarà lie-

to di ascoltare, di ricordare e, soprattutto, di ritornare.
Gli attori si preparano moltissimo su cosa dire e allo stesso tempo su come dirlo.
Facciamo in modo che le riunioni, i congressi, le presentazioni siano
un giusto mix tra contenuto e
forma: il pubblico ringrazierà.
In termini di formazione tutto
questo si traduce attraverso la telecamera che, impietosa come il pubblico, costringe i protagonisti a vedersi, criticarsi, giudicarsi. Questo
risulta utile ed efficace per acquisire
la consapevolezza che spesso non c’è
molto da fare per lasciare un segno
importante nel pubblico, ma che senza di questo la qualità di tanto lavoro potrebbe vanificarsi del tutto e
sono sicuro che ci si trova pienamente allineati nel pensare che è sempre
meglio evitare certe situazioni.
…Ora si spengano le luci che si va
in scena…In bocca al lupo!
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