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Questo libro è dedicato alle persone che amo,
che sono poi quelle con le quali le parole, 

spesso, non servono. 
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C’era una volta, 
tanto tempo fa, 
in una galassia 

lontana lontana...
Fare o non fare. 
Non c’è provare.

Maestro Yoda
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Non ho capito.

Non intendevo dire questo.

Ci potevi arrivare tu!

Conosci queste frasi? Quante volte le hai sentite pronuncia-
re, magari dopo esserti impegnato al massimo delle tue for-
ze o dopo aver voluto fare del tuo meglio? Quante volte sei 
tornato a casa con questo fastidioso ronzio nelle orecchie, 
invece che con la soddisfazione di aver comunicato in modo 
efficace?

È perfettamente inutile avere grandissime idee o le migliori 
intenzioni, se poi non sei in grado di parlarne nel modo giu-
sto, se non sai affascinare chi ti ascolta, se non sai venderti 
come si deve. 

Avere le migliori intenzioni del mondo potrebbe non bastarti: 
per COMUNICARE, CONVINCERE o SEDURRE Il tuo interlo-
cutore, le buone intenzioni sono fondamentali ed è altrettan-
to fondamentale sapere cosa dire, e come dirlo. Serve la 
capacità di comunicare in modo carismatico.

 NELLA COMUNICAZIONE 
 CARISMATICA, CONTANO 
 LE COSE CHE DICI 
 E CONTA LA SEQUENZA 
 IN CUI LE DICI.  

Nella comunicazione carismatica, conta la tua capacità di 
ispirare sicurezza, affascinare il tuo interlocutore e convin-
cerlo con le argomentazioni più adatte. 

Nella comunicazione carismatica, infine, conta la tua capaci-
tà di padroneggiare strumenti e tecniche in modo flessibi-
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le, cambiando approccio in relazione alla persona con cui 
stai parlando e al contesto in cui ti muovi. 

Questo libro parla anche di questo. Ma che sia chiaro: un 
libro è un libro. Può fornirti i migliori strumenti di questo mon-
do (e questo libro lo fa), ma senza una pratica mirata e guida-
ta andrai poco lontano: sapere una cosa e saperla fare sono 
cose molto, molto diverse.

Spesso le parole mi hanno incasinato la vita, soprattutto da 
ragazzo. 

Le mie prime vendite mancate le ho vissute a scuola: stu-
diavo tantissimo ed ero sempre preparato poi, durante le 
interrogazioni, a causa di una forma piuttosto complicata di 
balbuzie e di una pessima gestione dello stato emotivo, riu-
scivo a malapena a racimolare un misero 6. Poi ho incontrato 
la PNL e la mia vita è cambiata, più di quanto sia possibile 
dire. Ho frequentato corsi e ho scoperto che i libri non basta-
vano, che era necessario tuffarsi a capofitto nell’esperienza, 
farsi guidare da qualcuno di più esperto, ricevere feedback 
precisi e puntuali. Da puro studioso sono diventato studioso 
praticante.

Ora le amo, le parole, più di qualsiasi altra cosa: mi incanta-
no, mi affascinano, mi seducono. Perché so che con le parole 
posso raccontare qualsiasi cosa e suscitare in chi mi ascolta 
pensieri, idee, emozioni. Si chiama vendita. E quando parlo 
di vendita carismatica, mi riferisco certamente alla vendita 
del prodotto o del servizio di cui parli, ma anche (e, forse, 
soprattutto) alla VENDITA DI TE STESSO, perché – alla fine 
– i clienti acquisteranno te che vendi un prodotto, non il pro-
dotto che vendi.

Con le parole puoi fare praticamente di tutto. Lo sanno bene 
i lettori di uno dei bestseller più diffusi al mondo, che tanto ci 
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ha insegnato sulla comunicazione e sull’uso più o meno utile 
che possiamo farne. Il primo capitolo di questo straordinario 
manuale dedicato alla crescita personale e alle relazioni con 
se stessi e con gli altri, ha un incipit maestoso: “In principio 
fu il verbo. Dio disse “sia Luce”, e luce fu”. La Parola è l’inizio 
di tutto, la parola viene prima della Luce. Infatti, prima della 
Luce c’è “Dio disse”. Del resto, prima che Adamo indicasse 
quella cosa rotonda e rossiccia appesa a un coso verde e 
marrone e la chiamasse “mela”, c’era solo una cosa rotonda 
e rossiccia. E che dire delle lettere dell’alfabeto che, secon-
do la tradizione kabbalistica, si recano da Dio per ricevere 
i poteri della creazione? E Noè, invece, che riceve da Dio 
l’incarico di costruire un’arca (che in ebraico significa “vo-
cabolario”) per scegliere quali parole tenere e quali lasciar 
sprofondare nel baratro degli abissi?

Con le parole puoi fare incantesimi buoni: “abracadabra”, 
dice Merlino. Ovvero (dall’aramaico), “con le parole io faccio 
cose buone”.

Puoi fare incantesimi terribili: “avada kedavra!” urla Lord Vol-
demort, colui che nel mondo di Harry Potter non si potrebbe 
nominare, perché, come gli altri maghi sanno benissimo, pro-
nunciando quel nome lo si rende vero... un po’ come la mela 
del tizio che girava nudo per l’Eden. Anche l’incantesimo del 
mago cattivo deriva dall’aramaico e significa “con questa pa-
rola io ti uccido”.

Con le PAROLE puoi descrivere il tuo prodotto o servizio in 
modo così spettacolare da suscitare irrefrenabili desideri di 
acquisto, puoi gestire anche le più ostili resistenze, puoi 
convincere chi ti ascolta della bontà delle tue idee. Oppure, 
nulla di tutto questo: puoi impoverire la tua presentazione, 
perdere credibilità, soccombere alla prima obiezione. La 
scelta è tua.
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Sapendo questo (forse), il Maestro Yoda è così severo con il 
giovane Jedi Luke Skywalker, quando lo riprende sull’uso del 
verbo “provare”: fare o non fare, non c’è provare!

Con le parole puoi persuadere gli altri e te stesso a pensare 
praticamente qualsiasi cosa. Puoi cambiare le carte in tavola. 
Puoi creare la realtà che desideri. O quella che temi di più, 
dipende da come le usi.

La consapevolezza dell’incredibile e magica FORZA DEL 
LINGUAGGIO applicata alla comunicazione carismatica 
è l’oggetto principale di questo libro. Ti svelerò i misteri, 
ti racconterò la magia, ti porterò oltre lo specchio. Proprio 
come Alice, scoprirai cosa succede quando varchi la so-
glia del linguaggio superficiale ed entri nel magico mondo 
dell’eccellenza linguistica. Proprio come Neo Anderson, en-
trerai in Matrix e vedrai di che codice siamo fatti: scoprirai 
come influenzare le percezioni di chi ti ascolta attraverso il 
linguaggio. Proprio come un mago delle parole, deciderai 
quali incantesimi produrre per ottenere relazioni più efficaci, 
comunicazioni straordinarie e un livello di carisma personale 
mai immaginato prima.

Ps
Questa era l’introduzione al libro. Certo, avrei anche potuto 
scrivere “introduzione”, ma quanti si sarebbero fermati a leg-
gerla? Le introduzioni, salvo rari casi, sono la parte meno presa 
in considerazione o, quanto meno, quella scorsa con maggior 
superficialità di ogni libro. Ora che hai letto con attenzione, 
puoi proseguire. Buon viaggio e buon divertimento.

Ps 2
Questo libro rappresenta, per me, un passaggio evolutivo 
nel mondo della PNL, perché per la prima volta organizza 
in sequenze strategiche gli strumenti che molti appassio-
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nati di PNL conoscono. È il frutto della mia ultra decennale 
esperienza in questo campo e delle migliaia di ore che ho 
dedicato allo studio, alla pratica e all’insegnamento della ma-
teria più straordinaria di questo mondo. UN’EVOLUZIONE, 
dunque. E, come tutte le evoluzioni, è stata resa possibile 
dall’immenso lavoro fatto da molte persone prima di me, ver-
so le quali mi sento debitore. In primis, Richard Bandler, il 
co-creatore della PNL. Poi, Robert Dilts, assiduo e innamora-
to studioso che da anni fornisce preziosi contributi a questo 
mondo. Infine, Alessio Roberti, mio mentore, eccellenza indi-
scussa nel mondo della PNL e costante fonte di ispirazione. 




