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L’opinione il consulente di direzione

Quante volte abbiamo tentato di
accattivarci una persona o un
audience grazie a un bel di-

scorsetto che ci eravamo preparati in an-
ticipo, curandolo nel minimo dettaglio?
Purtroppo il risultato che ne deriva spes-
so è deludente e non rende affatto me-
rito ai nostri buoni propositi. A volte ba-
sta poco! Un imprevisto di percorso, una
reazione o una domanda inaspettata pos-
sono suscitare un forte stato emotivo che
altera la nostra lucidità e smarrisce il fi-
lo logico dei nostri pensieri. 

Paradossalmente, le ‘parole’ esprimo-
no ben poco del messaggio che inten-
diamo trasmettere. Difatti, secondo con-
fermati studi scientifici, le parole, ov-
vero il frutto del linguaggio verbale, val-
gono solo il 7% del significato dei mes-
saggi che recepiamo dal nostro interlo-
cutore. Il rimanente 93% è affidato al
corpo: un mix di espressioni del viso, ge-
stualità, toccamenti, posture, andature
e gestione degli spazi interpersonali. Il
nostro corpo comunica emozioni e sta-
ti d’animo in ogni istante. Talvolta in
modo involontario, ma nella maggior
parte dei casi in modo inconsapevole,
ovvero senza accorgersene. Soprattut-
to quando ci troviamo in situazioni di
elevato stress, non siamo in grado di con-
trollare le nostre azioni corporee e que-
ste, fatalmente, tradiscono il nostro rea-
le stato emotivo. 

L’opportunità straordinaria di una pre-
sentazione davanti a una folta platea, del
sostenimento di un importante collo-
quio di lavoro o del primo romantico ap-
puntamento con la beneamata, sono tut-
te occasioni nelle quali l’inconscio con
il suo turbinio di forti emozioni potrebbe
prevalere sulla volontà del singolo e sul-
le sue fatiche organizzative.
Lie to me. Come insegna il dottor Cal

Lightman, gli occhi sono lo specchio
dell’anima. E non solo questo… Spesso
uno sguardo comunica e tradisce molto
di più rispetto a tanti bei discorsi co-
struiti a tavolino. 

Ecco perché è importante guardare
negli occhi il proprio interlocutore, co-
gliere e interpretare i suoi sguardi, il
loro significato. Solo tramite l’osserva-
zione attenta degli sguardi, della ge-
stualità e dei movimenti del nostro in-

terlocutore possiamo scoprire informa-
zioni e svelare dettagli, senza che egli li
riveli esplicitamente. 

Queste tecniche, riportate recente-
mente alla ribalta dal celebre telefilm
‘Lie to me’, ci permettono di compren-
dere se le risposte verbali fornite dal no-
stro interlocutore sono sincere o artifi-
ciose. Chi di noi non ha tentato alme-
no una volta di mettersi nei panni del

celebre dottor Lightman, cercando di
cogliere cosa passasse nella testa del no-
stro capo, del nostro compagno o della
ragazza seduta accanto a noi, in treno?
Un accenno di smorfia, un sottile sor-
riso, un profondo sospiro, un piccolo ar-
retramento ed ecco che ci ritroviamo
trasformati in provetti psicologi o agen-
ti investigativi, pronti a svelare misteri
e indicibili complotti.

Le parole ‘rappresentano’ la nostra
esperienza, il nostro modo di leggere e
di interpretare il mondo intorno a noi.
Catturare il significato del linguaggio
del nostro interlocutore vuol dire en-
trare nel suo ‘mondo’, nella sua espe-
rienza soggettiva, e comunicare sulla sua
lunghezza d’onda, conquistandone la fi-
ducia e gettando le basi per una rela-
zione aperta ed efficace.
Più delle parole contano i fatti. Chi,
come noi, si ritrova per professione a ri-
cercare e selezionare manager e pro-
fessional, deve riconoscere e saper in-
terpretare il linguaggio del corpo, oltre
che ovviamente quello verbale.  Più spe-
cificatamente, deve saper cogliere tutti
i microsegnali di scarico della tensione,
di gradimento, di rifiuto o di menzogna,
che in modo più o meno involontario o
inconsapevole infarciscono il colloquio
di selezione. 

Improvvisi pruriti, accarezzamenti,
mordicchiamenti, deglutizioni, schiari-
menti della voce, variazioni di postura,
ecc. sono chiari segnali che un esperto
headhunter deve cogliere ed interpreta-
re nel quadro generale della situazione
in cui si svolge la scena. Tic ossessivi,
come il mangiarsi le unghie, sistemarsi
i capelli, giocherellare con una penna o
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tamburellare il piede sotto la scrivania
sono tipiche valvole di sfogo per scari-
care l’ansia in occasione di un collo-
quio di selezione avvertito come im-
portante.

Nella nostra prassi professionale, pri-
ma di entrare nel vivo del colloquio, è
necessario sviluppare una visione com-
plessiva della personalità del candida-
to, sottoponendo una serie di domande
generali o avviando una conversazione
di small talk. Spesso si traggono più infor-
mazioni sulla effettiva natura del can-
didato da una apparente innocente do-
manda (con quanto ne consegue in ter-
mini di messaggi verbali e non verbali)
che non da quanto egli dichiara in ri-
sposta ad una specifica domanda di in-
dagine. La lettura d’insieme del collo-
quio di selezione, nei vari linguaggi in
cui si manifesta, serve proprio a questo:
a verificare sul piano cognitivo la corri-
spondenza tra pensiero ed esternazione
e sul piano comunicativo la coerenza tra
le parole e le gestualità. Anche le do-
mande di controllo servono a verificare

la correttezza delle proprie osservazio-
ni e intuizioni. Avere le braccia conser-
te può in effetti significare chiusura ver-
so il prossimo ma anche “ho freddo”.
Luoghi comuni, cattive abitudini e
suggerimenti. Come disse Oscar Wil-
de, “non c’è mai una seconda occasione
per fare una buona prima impressio-
ne”. Ed ecco che l’occasione d’incon-
tro di una nuova persona diventa l’are-
na per affermare il proprio status, deli-
mitare il proprio territorio e per espri-
mere le proprie aspettative attraverso il
proprio linguaggio, verbale e non ver-
bale. Ma attenzione a non incorrere ne-
gli errori e stereotipi più comuni. Una
stretta di mano molle e sfuggente non
è mai un buon biglietto da visita. Ma non
lo è neanche  pressare con esagerazio-
ne la mano dell’altro per ostentare la
propria dominanza, aggressività o pre-
sunta sicurezza. L’headhunter, o chiun-
que sarà il vostro interlocutore, ve ne
sarà profondamente riconoscente. 

Nel rapporto con gli altri è inoltre fon-
damentale rispettare l’intimità del no-

stro interlocutore. Ognuno di noi ne-
cessita di un proprio spazio vitale, un’area
in cui la persona possa sentirsi padrona
di se stessa, al sicuro da fastidiose in-
trusioni. L’ampiezza di questa bolla spa-
ziale (prossemica) varia per ognuno di
noi. Il contatto fisico o la distanza rav-
vicinata che per qualcuno possono es-
sere ritenuti normali, per altri possono
invece essere fonte di profondo disagio
o irritazione.

Un’ultima raccomandazione: il sor-
riso, quello vero, quello che coinvolge
anche gli occhi, è il miglior facilitatore
di qualsiasi rapporto interpersonale. Il
sorriso, propedeutico all’apertura e alla
comunicazione con l’altro, aiuta a crea-
re una occasione di incontro più rilas-
sata, diretta ed autentica. Oltre a far
bene alla salute, il sorriso è contagioso
e suscita lo stimolo dell’imitazione
nell’altro. Quindi, è bene affrontare qual-
siasi situazione, anche la più impegna-
tiva e sfidante, con un bel sorriso stam-
pato sulla bocca. Perché chi ben comincia
è a metà dell’opera.


