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Comunicare in pubblico: è giusto parlare di sé? Il segreto
dell’understatement

Cari amici di Parlarealmicrofono.it ,

quante volte vi è capitato di assistere a una
presentazione in pubblico e di avere la sensazione
che il relatore si stesse “parlando addosso“? Alcuni
public speaker aprono il proprio interevento
cominciando da biograf ia e successi professionali,
raccontando dettagli che spesso hanno poco a che
fare con la f inalità dell’incontro, e che nell’arco di
pochi secondi danno noia. Ce n’è davvero
bisogno?

Altra situazione frequente: l’oratore inizia la
presentazione, espone i primi contenut i, e ogni
occasione diventa buona per raccontare la sua
storia lavorat iva (mediamente la descrizione si
arricchisce di part icolari ridondant i, ad esempio le
amicizie con personaggi inf luent i nel suo panorama
professionale, esperienze all’estero, etc.), il tut to
riconducibile ovviamente al proprio t rascorso, e
senza nessun t ipo di orientamento al pubblico e
alle sua aspettat ive. Ce n’è davvero bisogno?

Terza situazione: l’oratore, dimostrando scarsa capacità di gest ire l’aula, si altera appena
sente un leggero brusio. A quel punto si lascia andare a f ilippiche del t ipo: “Se non siete
interessati a quello che vi sto dicendo potete anche andarvene! Io faccio già questo lavoro da
anni e sono molto soddisfatto della mia posizione, non mi serve la vostra attenzione o
approvazione per continuare!“. Ce n’è davvero bisogno?

La presentazione del relatore in uno speech efficace

Nei corsi Parlarealmicrofono™ il docente tende a non presentarsi diret tamente alla platea
durante la lezione (e spesso non lo fa f ino alla f ine), e a usare l’aneddot ica personale solo in
una prospett iva di condivisione col pubblico. Perché? Cominciamo da quella che ci piace def inire
presupposizione ellit t ica: do per scontato che il corsista sappia già approssimat ivamente chi
ha di f ronte; avendo acquistato il corso ha già assunto informazioni sommarie sul programma
(ammesso che fosse quello a interessargli) e sul docente (potrebbe essersi iscrit to
prevalentemente per questo mot ivo). In entrambi i casi ha già un numero di informazioni
suf f iciente per af f idarsi all’of ferta format iva. “Certo” – si potrebbe obiet tare – “ma se la
sessione formativa mi è imposta dalla mia azienda, e non mi interessano minimamente i
contenuti, come faccio a sapere chi è il relatore e cosa fa nella vita?“. Bene, la risposta sta già
nella domanda: a un ascoltatore che si sente “costretto a seguire” un evento evidentemente
non interessa chi sia il relatore, perlomeno in una prima fase.

Eccessi autoreferenziali nell’introduzione del relatore: qual è la soluzione?

La soluzione migliore che viene insegnata nei corsi Parlarealmicrofono™ riguarda
l’elaborazione di una struttura narrat iva dell’intervento, che faccia perno su tecniche quali
l’ice-breaking (facendo at tenzione a derive autoreferenziali, proprio per non entrare in
contrasto con quello che ci siamo dett i f ino adesso), dell’anticipazione, del teaser, dell’AIDA,
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e – appunto – dell’understatement. Si t rat ta di procediment i di scrit tura creat iva del proprio
intervento che hanno come scopo proprio quello di coinvolgere l’uditorio, e di puntualizzare
soltanto alla f ine chi eravamo, dando un’ulteriore prova del perché fossimo legit t imat i a
occuparci di quello specif ico tema.

Perché nei corsi Parlarealmicrofono™ si parla di understatement? Come si applica nei
contesti di comunicazione in pubblico?

Possiamo def inire la parola understatement  come l’atteggiamento mirante ad attenuare
l’importanza di qualcosa, in questo caso del nostro stesso background. Pensate cosa
signif ica essere grandi conoscitori ed espert i di una temat ica, e mettere il vostro uditorio nelle
condizioni di non subire l’asimmetria di questa posizione. L’understatement , nei corsi
Parlarealmicrofono™, si t raduce in un assunto molto semplice: se siete dei grandi nel
vostro settore e ne sapete tanto di qualcosa, non lo farete comunque pesare al
prossimo. L’ef fet to migliore che potrete ot tenere? A f ine lezione, un corsista si alza e dice
all’alt ro: “Senti, ma chi era questo?” – “Boh, però è stato un figo! Ce l’hai il suo biglietto da
visita?“.
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