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Introduzione
Nell’estate del 2019 ho trascorso una settimana di ferie in una
nota località turistica balneare.
Una sera, passeggiando sul lungomare, ho notato un dettaglio
curioso. Separate l’una dall’altra da un paio di negozi di distanza, c’erano due gelaterie. Proprio nello stesso viale. Nulla di strano, per un luogo di villeggiatura. Se non fosse per il fatto che una
delle due era gremita di gente, mentre l’altra, ad eccezione di
una coppia di clienti, era inspiegabilmente vuota.
Benché fossi in vacanza, per un attimo la mia deformazione professionale ha avuto la meglio su tutto il resto. Mosso da un’insaziabile curiosità, ho voluto capire quale fosse il motivo di questo
palese sbilanciamento di clientela.
Così ho cominciato ad osservare i due esercizi commerciali dal
punto di vista comunicativo.
A vederle dall’esterno, nessuna delle due gelaterie aveva qualcosa più dell’altra. Entrambe molto luminose, con qualche tavolino all’aperto e il banco frigo con tutti i gusti in bella mostra.
“No, così d’impatto, non c’è alcun motivo per essere maggiormente invogliati ad entrare in una delle due”, ho pensato tra me
e me.
“Forse che la differenza è nel prodotto?” starai pensando mentre mi leggi. Per un secondo ci ho pensato anch’io, ma ero quasi
certo che quello non fosse il vero motivo. Se si decide di aprire
7

Abstract tratto da "Il carisma dell'host nel mercato extralberghiero" di Golia Vincenzo Pezzulla
© Dario Flaccovio Editore - Tutti i diritti sono riservati

un’attività commerciale in un luogo di villeggiatura, dove la concorrenza è spietata, la qualità del proprio servizio o prodotto è
il primo dettaglio da curare. Gli ingredienti del gelato artigianale
sono pochi e semplici e, quando si hanno a disposizione delle
macchine professionali, il gusto è presto fatto.
Doveva esserci sicuramente qualcos’altro a fare la differenza.
E per scoprirlo, non mi restava che provare in prima persona
un’esperienza di acquisto in entrambe le gelaterie.

Quella stessa sera ho acquistato un cono nel negozio con meno
clientela.
Sono entrato e ho trovato dietro al bancone un paio di ragazze,
poco più che maggiorenni. Erano piuttosto timide, probabilmente alla loro prima esperienza lavorativa. Mi hanno salutato senza
mostrare particolare allegria e hanno aspettato che comunicassi
loro i gusti da me scelti.
Una delle due ragazze mi ha servito un po’ impacciata, ripetendo
con insicurezza la manovra con la sua paletta. Poi ha poggiato il
cono nell’apposito portacialda, mi ha comunicato il prezzo, ha
aspettato che pagassi, ha emesso lo scontrino e mi ha salutato
con la sua solita timidezza.
Il gelato era effettivamente molto buono.

La seconda sera ho deciso di andare nella gelateria più popolare.
I tavolini esterni erano quasi tutti occupati, mentre all’interno
la gente veniva servita a buon ritmo e presto è arrivato il mio
turno.
“Buonasera!”, mi ha salutato con tono squillante il gelataio. Era
un uomo sulla cinquantina. Al suo fianco, una ragazza, che ho intuito essere sua figlia. Mentre accanto al banco frigo, seduta dietro la cassa, una donna dispensava sorrisi e saluti ad ogni cliente
per il quale emetteva uno scontrino.
8
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“Questi sono i nostri gusti del giorno”, si è permesso di suggerirmi l’uomo, indicando quattro vaschette nell’angolo destro del
banco frigo.
I quattro gusti avevano nomi originali, che non si riferivano direttamente al loro aroma, ma ne facevano intuire gli ingredienti.
Madagascar, Bianco Real, Dolce&Salato, Crema di una volta.
“È senza latte il Madagascar?” ho domandato, incuriosito dal colore tipico del cioccolato fondente.
“Prego”, mi ha detto l’uomo, porgendomi una paletta di plastica dopo averla prontamente affondata nella vaschetta in questione.
Ho assaggiato il gelato. E intanto l’uomo mi ha spiegato qualcosa
sulla qualità del cacao utilizzato.
“Prendo questo e…”, ho ordinato il secondo gusto.
L’uomo ha preparato il cono con una rapidità di movimenti che
meglio di mille parole testimoniava gli anni di esperienza nel
settore.
“Prego, paghi pure in cassa a mia moglie. E la prossima volta mi
faccia sapere se le è piaciuto!”.
Ci siamo salutati con un sorriso. Ho pagato e sono uscito.

A questo punto, mi era ben chiara la situazione. Non era la posizione del locale. E nemmeno l’aspetto esteriore, la disposizione
dei tavoli, le luci o dettagli simili. Non era nemmeno la qualità del gelato. Quello che determinava il successo della seconda
gelateria rispetto alla prima era nell’accoglienza che mi aveva
riservato il personale.
L’uomo che mi aveva servito l’ultima sera si comportava con me
come se mi avesse preso in simpatia. Mi aveva dimostrato in pochi minuti tutta la sua abilità e professionalità, la sua passione,
la sua attenzione verso il cliente. Relativamente al suo servizio,
aveva conquistato la mia fiducia.
9
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In una parola, il successo della seconda gelateria era merito del
“carisma” del suo titolare. Carisma che invece, ahimè, era mancato alle due ragazze della prima gelateria.

In questo libro parleremo proprio di come migliorare il proprio
carisma. In un settore, quello del turismo come tanti altri, dove
è sempre più difficile affermarsi per diversità di servizi, quello
che fa la differenza è ancora una volta il rapporto umano. È il
modo in cui ci si relaziona ai propri clienti, li si fa sentire a proprio agio e ci si mette a loro completa disposizione che li predispone a scegliere noi e il nostro servizio. Tutto questo – e lo
vedremo più nello specifico nelle prossime pagine – si chiama,
per l’appunto, carisma.
Non è una qualità innata, come spesso si tende a pensare. Al
contrario, è un atteggiamento, un’abilità che si può allenare e
sviluppare, purché se ne conoscano i fondamenti.
In questo libro scoprirai che cos’è il carisma, quali sono i due
pilastri sul quale si fonda e quali sono i tre “ingredienti” che garantiscono la sua affermazione.
E scoprirai che, se finora ti sei ritenuto timido, probabilmente
non hai usato l’aggettivo giusto per definire il tuo carattere perché, nonostante quello che pensi di te, anche tu puoi essere carismatico.
Con l’augurio che tu sia pronto ad imparare e a fare un salto di
qualità nella tua vita.
Buona lettura!
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1. Cosa determina davvero il successo?

1.1. Il secchione e lo scansafatiche
Sono sicuro che sarà capitato anche a te. A distanza di anni, hai
incontrato qualche tuo vecchio compagno di scuola. Oppure lo
hai semplicemente ritrovato su Facebook. Chiacchierando di
persona con lui o chattando al computer o semplicemente curiosando sul suo profilo social, sei venuto a conoscenza di alcuni
aspetti della sua vita attuale. Magari si è sposato, ha messo su
famiglia e avviato un buon lavoro. Oppure è rimasto single, per
scelta o per gli eventi della vita, e si è inventato una professione
da freelance che lo porta a girovagare per il mondo.
Quel che è certo è che sarai rimasto stupido del percorso di ciascuna persona della tua infanzia. La vita è imprevedibile. Se perdi di vista qualcuno e lo ritrovi dopo qualche lustro o decennio,
non sai mai cosa aspettarti.
E azzardo a dirti questo: è facile che tu abbia ritrovato il “secchione” della classe fare un lavoro modesto. E, rovescio della
medaglia, scoprire che il meno studioso tra i tuoi compagni (per
dirla con un eufemismo) si è “sistemato” meglio della maggior
parte dei suoi pari.
Già ti vedo esclamare qualcosa del tipo: “Ma pensa un po’… Matteo, che prendeva tutti 10, timbra il cartellino e lavora dalle 8
alle 17, sabato compreso. E Gianluca, che un libro non sapeva
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nemmeno da che parte aprirlo, è diventato manager di azienda!”.
Ebbene sì, tutto questo è possibile. Perché, al di là dell’imprevedibilità della vita, per nostra fortuna i nostri traguardi e i nostri
successi non dipendono solo ed esclusivamente da quanto eravamo bravi o meno bravi a scuola.
Certo, l’istruzione e il grado di preparazione sono importanti,
ma non determinanti.
C’è qualcosa che va oltre l’educazione ricevuta, l’intelligenza o le
doti più o meno innate che possediamo.
Per avere successo, quello che conta non è solo quello che sappiamo fare, ma anche (e soprattutto!) come ci muoviamo in mezzo agli altri. Come riusciamo a stringere relazioni con i nostri
collaboratori e i nostri clienti. Come riusciamo a ispirare loro
fiducia e autorevolezza, aumentando di conseguenza la nostra
influenza e il nostro impatto sugli altri.
Questa qualità si chiama carisma.
Può sembrare strano, ma anche gli psicologi e i sociologi ci hanno messo qualche decennio per attribuirle il giusto valore.
Permettimi quindi di introdurti qualche studio a riguardo per
spiegarti il valore che il carisma può aggiungere al tuo successo
professionale.

1.2. È tutta una questione di quozienti

Nel 1905 lo psicologo francese Alfred Binet inventò la scala Binet-Simon, un test costituito da serie di domande volte a valutare lo sviluppo cognitivo degli allievi delle scuole elementari, al
fine di identificare coloro che avessero avuto bisogno di aiuto in
determinate materie.
Qualche anno più tardi, nel 1912, lo psicologo tedesco William
Louis Stern coniò per primo il termine “quoziente intellettivo”,
con il quale ancora oggi si misura l’intelligenza di una persona
attraverso un test a punteggio.
12
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3 – l’abbigliamento
4 – le reazioni che quella persona suscita negli altri.

Con linguaggio del corpo si intende quella parte della comunicazione non verbale che comprende tutti gli atti espressivi dati
dal movimento del corpo. Ad esempio, la mimica facciale, il contatto visivo, la gestualità, la postura.
Una persona con lo sguardo alto, la schiena dritta e il passo sicuro irradierà sicuramente maggiore fiducia di una persona che
cammina china, con una smorfia in volto e le spalle ciondoloni.

L’aspetto esteriore è essenzialmente la cura che si ha del proprio corpo. Se i capelli sono ordinati, le unghie tagliate, se profumiamo o… puzziamo (!), se le nostre mani sono sudate, se indossiamo piercing, orecchini o tatuaggi (che possono piacere o
non piacere, ma che indubbiamente sono più o meno adatti a un
determinato contesto), e chi più ne ha più ne metta.
L’abbigliamento è il nostro look. E a riguardo, posso dirti che
l’abito fa il monaco. Per dimostrartelo, non c’è nulla di più impattante della doppia foto di figura 4.1.

Figura 4.1. L’abito fa il monaco
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Sì, è la stessa persona, ma nella prima foto ti ha ispirato sicuramente più fiducia, vero?

Il quarto ed ultimo elemento che valutiamo per comprendere
quanto una persona abbia potere è la reazione che suscita negli altri. Se in un gruppo c’è una persona che viene circondata
da tante altre che l’ascoltano con attenzione, e che con il linguaggio del corpo o verbale le esprimono rispetto, allora anche
noi, se non la conosciamo, saremo portati ad associare a quella
persona una certa dose di influenza, e quindi di carisma. È quello che capita, ad esempio, quando intorno a un artista di strada
si forma una folla che osserva la sua esibizione. Se starai passeggiando nei paraggi, sarà molto probabile che allungherai lo
sguardo in quella direzione, e magari ti fermerai anche per soli
pochi secondi a osservare cosa sta succedendo. Bene, sei appena
entrato nella rete del suo carisma!
Vuoi aumentare anche tu il tuo potere? Esibisci un linguaggio
del corpo che infonda sicurezza, cura il tuo aspetto e il tuo abbigliamento e impara ad esercitare reazioni carismatiche in chi ti
circonda. Come? Nei prossimi capitoli ti insegnerò una serie di
strategie ad hoc.
Ma prima, scopriamo insieme la seconda condizione indispensabile per una persona carismatica: il calore.
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6. Presenza

6.1. Alienazione
Nella sitcom I soliti idioti, una delle scenette più divertenti è
quella che prende in giro la figura-stereotipo dell’impiegato statale alienato dal suo lavoro.
La gag si svolge all’interno di un ufficio postale. C’è un ragazzo
(interpretato da Francesco Mandelli) che deve spedire un pacco.
Quando arriva il suo turno, si avvicina allo sportello e dall’altra
parte del vetro trova un’impiegata (Fabrizio Biggio) a dir poco
svogliata.
“Buongiorno, dovrei…”, inizia Mandelli.
Ma l’impiegata non dà segni di reazione. China sullo schermo
del suo computer, continua a fare quello che sta facendo. Non
un saluto, non una frase di benvenuto al cliente. Dopo qualche
secondo che batte sui tasti, senza nemmeno alzare la testa, la
donna fredda il cliente: “Un attimo e sono subito da lei!”.
Si alza e va a cercare qualcosa di poco importante nell’armadietto posto dietro la sua scrivania.
Quando torna al suo sportello, finalmente degna di uno sguardo il povero ragazzo. Ma è uno sguardo sfaccendato, scocciato:
“Dica”, domanda con un timbro di voce spazientito.
“Dovrei spedire un pacco…”
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“Un pacco, dice?” – breve pausa, scocciata – “Un attimo e sono
subito da lei!”.
L’impiegata spinge la sua sedia all’indietro, gira la testa di lato e
grida al collega della postazione affianco: “Bertelli, moduli per le
spedizioni ne abbiamo?” – sempre con un’espressione svogliata
– “Vabbeh… Potresti portarmene uno?”.
Bertelli però non arriva.
E intanto nella scena si inserisce un ulteriore elemento di disturbo. Squilla il telefono.
La donna risponde, e intanto il ragazzo col pacco aspetta, sempre più allibito.
“Dica”, domanda ancora l’impiegata, non appena conclude la
chiamata.
“Dovrei spedire un pacco e dovrebbe arrivare entro le nove di
domani mattina…”, ci riprova il ragazzo.
“Un attimo e sono subito da lei!”.
La donna si rialza e sparisce chissà dove.
La scenetta va avanti così per un’altra dose di minuti e alla fine
il ragazzo non riuscirà a spedire il suo pacco.
L’ironia di questa gag sta nell’esasperare l’atteggiamento di chi
non presta ascolto agli altri. È una caricatura di chi è poco presente in quello che fa.

E la presenza è proprio il terzo dei tre stati sui quali si basa il
carisma.
Essere presenti significa avere la consapevolezza, momento per
momento, di quello che sta succedendo. Significa prestare attenzione alla situazione che stiamo vivendo e, se siamo in un contesto di relazione interpersonale, essere partecipi allo scambio
comunicativo che stiamo avendo con l’altra persona!
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Prova ad espandere il tuo corpo nello spazio. Raddrizza la schiena. Testa in su (ma mento parallelo al terreno!), sguardo alto,
spalle aperte. Stai esprimendo potere. Sei pienamente “padrone” dello spazio e lo occupi con sicurezza. Al contrario, quando ti chiudi, ad esempio inarcando la schiena o abbassando lo
sguardo, la tua comunicazione non verbale contribuisce a dare
un’idea di te poco sicura. Stai abbassando il tuo potere.
Oltre al potere, con il linguaggio del corpo possiamo esprimere
anche calore e presenza. Serve sempre una postura aperta, ma in
un certo senso più… addolcita. Come? Fai in modo che la tua muscolatura sia rilassata, eliminando ogni tensione dal tuo corpo.
Per avere una posizione del corpo aperta, le tue gambe non devono mai incrociarsi, che tu sia in piedi o seduto. Le braccia, invece, devono essere a una certa distanza dal corpo e anche loro
non devono mai essere incrociate. Se sei seduto alla scrivania o
a un tavolo, poni le tue mani sopra il piano di appoggio, sempre
in vista. Le mani segnalano fiducia e onestà.
Per esprimere autorevolezza, puoi tenere le tue mani nella posizione “a guglia”, con i polpastrelli uniti, come vedi in figura 9.1.
Ti sorprenderai dell’effetto che questa postura avrà sui tuoi interlocutori.

Figura 9.1. Posizione delle mani a guglia
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A proposito, fai attenzione alle tue mani soprattutto quando sei
nervoso o agitato, perché avrai la tentazione di metterle in tasca.
Attento anche alle mani iperattive: non tamburellare, non giocherellare coi bottoni etc.
Anche l’inclinazione del busto in avanti, con la testa protesa in
direzione dell’altra persona, contribuisce a comunicare calore e
presenza al proprio interlocutore. Sporgersi verso di lui è indice di coinvolgimento e attenzione nei suoi confronti. Considera
infatti che il busto è la parte più vulnerabile del nostro corpo e
inconsciamente lo esponiamo senza protezione solo se ci sentiamo completamente a nostro agio.
Al contrario, quando ci si inclina all’indietro, stiamo comunicando sentimenti di avversione o desiderio di tenere la distanza.
Sempre parlando di atteggiamenti di inclusione, ricorda di stare
sempre di fronte alla persona. Girarsi anche solo di un quarto
rispetto a lei ti farà perdere il contatto visivo diretto e comunicherai mancanza di interesse.

9.4. Crea empatia con il rispecchiamento

Il rispecchiamento è un altro segnale non verbale di empatia
molto importante. Potresti non essertene mai accorto, ma quando hai a che fare con una persona che ti piace e con cui sei d’accordo, inizierai a rispecchiare il suo linguaggio non verbale. La
sua posizione, la posizione delle braccia e delle gambe e anche
le sue espressioni del viso. È un modo inconscio e super diretto
di comunicarle che sei in connessione con lei. Questo processo
inconscio si chiama rispecchiamento.
Puoi utilizzare il rispecchiamento per creare empatia. Quando
ascolti qualcuno, oltre a prestare sincera attenzione a ciò che sta
dicendo, fai in modo di rispecchiare anche la sua postura. Vedrai
che si creerà maggiore connessione.
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