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Il Reverendo Henry Beecher

Un sermone a West Virginia



Morale

Non vorrei dover bestemmiare …



In alternativa

Poffarbacco Poffare
Culo
Culetto
…



Lo scopo

Avere la vostra attenzione …



Presupposto

I bravi relatori …
… fanno una relazione



Presupposto

I relatori eccellenti …
… hanno una relazione



La domanda

Come si fa ad “avere una relazione” con 
150-200 persone contemporaneamente ?



Una possibile risposta

Modena, 2017, 220.000 persone



Relazione e Attenzione

Una sintonia radiofonica



Lo scopo



Lo scopo

Portarvi nella mia soggettività
Non nel mio intestino, ma nei miei pensieri
Attraverso una piccola esperienza di relazione



La condizione

“Bravo” nel parlare
“Bravi” nell’ascoltare
Relazione: parlare, ascoltare, parlare, ecc.



Il dubbio

Sembra facile fare un buon caffè …

S



I Quattro Quadranti



La domanda

A cosa stai pensando ?



I Quattro Quadranti

1 2

3 4



I Quattro Quadranti

Penso ai fatti “miei”, 
che non c’entrano con 

quanto detto

1

Penso ai fatti “miei”, 
collegati a quanto 

detto

2

Penso ai fatti “suoi”, 
attraverso i miei 

riferimenti

3

Penso ai fatti “suoi”, 
attraverso i suoi 

riferimenti

4



Il Counselling

Legame con Quattro Quadranti



Il Counselling è …

Una relazione d’aiuto



Una funzione

Raccogliere informazioni
Persona
Situazione
Contesto



Passaggi di mezzo

Formulare una domanda



Una tecnologia sofisticata



Villa Opicina

Asma e “Compliance” Terapeutica



Il Commento

Ma vi eravate messi d’accordo ?



La Comunicazione Orizzontale

Contenuto Sentimenti Significati

• Bisogni

• Scopi

• Desideri

• Aspettative



La Comunicazione Orizzontale

Che ore sono ? Noia Andare a casa



La Comunicazione Orizzontale

Che ore sono ? Rabbia Rimproverare



La Comunicazione Orizzontale

Che ore sono ? Preoccupazione Recuperare figli



La Comunicazione Verticale

Contenuto

Relazione

Autorivelazione

Intenzione

• Valori

• Costrutti

• Qualità

• Limiti



Una tecnologia sofisticata

Non v’è nulla di “oggettivo”
E’ imprevedibile
E’ misteriosa
E’ unica
Per essere “professionale”, richiede 
studio e tempo e pazienza e …



Concludendo

Tante parole per …



Una figura e uno sfondo

Il calumet della pace



Una figura e uno sfondo

Un cane, una pallina, una storia
Significato simbolico
La metafora della vita



Sant’Agostino

La sola ragione di significare, cioè produrre segni, è quella 
di portare nello spirito altrui ciò che sta nel nostro di spirito



Pace e Bene

La parola ai saluti finali


