
Non parli? ~ quindi guardi, ascolti, forse chatti e/o scrivi. Certo provi 

emozioni, qualche appagamento, compiacimento di te;  ma usi un solo 

senso… la vista, quindi  “a freddo”; e spesso al buio.  Con questo hai 

compiuto la scelta di usare quel centro dell’eccellenza umana che è il 

cervello, al minimo del suo regime (13 - 25 Hz.). La vita in questo modo 

scorre piatta, gli argomenti non hanno consistenza oltre ad essere insicuri, 

non ci sono gli oggetti soprattutto quelli in cui inciampare, mancano i 

colori e le sfumature, poche le sorprese. Mancano la stretta di mano forte 

talvolta sudata, il pugno sulla spalla dell’amico … l’abbraccio. 

 

Parli?  ~ E il cervello parte al massimo, tutto il tuo corpo si mette in 

movimento, i cromosomi  si svegliano e si rimboccano le maniche, tutto il 

tuo essere innalza le antenne dell’attenzione e tutti i sensi si mettono a 

funzionare;  ogni parola che pronunci assume toni e ritmi tuoi propri e 

unici, è accompagnata dal movimento e dal luccichio degli occhi, dalle 

mille espressioni del viso, dal movimento delle mani, dall’atteggiamento 

del corpo: tutto questo vuol dire che COMUNICHI. Entrano in gioco il tuo 

modo di essere, la tua personalità, le tue intenzioni e, se in queste ultime 

è compreso un messaggio speciale  e più o meno importante, questo 

arriva forte e chiaro. 

 

Cosa significa il segno  ~ ? Vuole sottolineare la flessibilità delle 

due opzioni ed evitare ogni valutazione qualitativa a favore dell’una o 

dell’altra domanda, anche se la struttura del testo, per ragioni espositive, 

può far pensare il contrario; ognuno è libero di scegliere il profilo delle sue 

partecipazioni  e dell’esposizione del proprio essere, secondo i dosaggi e le 

intensità che più preferisce e secondo i propri gusti.  
Le analisi sopra riportate, a parte di essere facilmente riscontrabili,  sono il 

risultato di studi scientifici svolti allo scopo di constatare la relazione 

causa-effetto delle due domande poste;  nella realtà interiore e personale, 

però, succede esattamente il contrario:  uno guarda, ascolta, chatta per 

non parlare, oppure parla, se vuole esprimere un messaggio o se stesso. 

Non solo, ma nella successione dei comportamenti quotidiani, uno sceglie 

ora l’una, ora l’altra delle variabili, in quantità e proporzioni diverse a 

seconda delle occasioni e delle priorità.  

 



Altro discorso è quello di chi, sollecitato da spinte interiori, 

insoddisfazioni personali, esigenze scolastiche o professionali, o da 

qualunque altro motivo, si trova a dover richiedere a se stesso 

determinati risultati. Ecco che allora, le due variabili  “non parlare”, 

“parlare” assumono immediatamente la fisionomia di una possibile 

soluzione o, quantomeno, di una indicazione per correggere eventuali 

mancanze o cause di insuccessi. 

Se poi a queste ultime esigenze si dovesse aggiungere un desiderio o 

anche una semplice aspirazione alla felicità, sarà proprio l’intrigante 

combinazione del tacere e del raccontare a rendere possibile il situarsi 

nelle aree appropriate:  

l’area del relazionarsi con coloro che condividono i propri interessi e 

progetti e che possono essere d’esempio o guida negli ambiti della 

professione, dello sviluppo personale e, se possibile, nel contribuire alla 

comprensione delle complessità dell’oggi e con coloro che ispirano stili di 

vita, simpatia, allegria e propositi positivi;  

l’area degli ambiti culturali e immateriali (per chi voglia, spirituali) che 

allargano gli orizzonti della comprensione e abbelliscono alcune brutture 

sociali e politiche;  

l’area della cura del corpo con esercizi anche brevi – bastano  10/15 

minuti per produrre le necessarie endorfine – di respirazione profonda e 

ritmata, nel concedergli  di respirare aria decente e momenti di vero relax 

con l’interruzione dell’assillo del vivere corrente, nel dormire bene nei 

tempi necessari e con il dovuto recupero delle proprie energie.  

 

In generale, comunque, le due variabili contengono già per conto loro gli 

elementi che aiutano a riflettere ed a rendersi conto – prendere coscienza 

- delle situazioni positive o critiche; e l’esperienza ha insegnato che 

prendendosi un buon tempo di riflessione si riesce a risolvere le situazioni 

da soli; tutto questo è noto.  Quello che invece non è sufficientemente 

noto è che con la collaborazione di un buon COACH le stesse situazioni si 

risolvono con velocità ed efficacia esponenzialmente maggiori; e, si sa, 

oggigiorno il tempo è più che mai denaro. 
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