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Nt'gli I-sa ti larrno pelsino cor''i
per imparare a dare ottime repartee,

nome che indica appunto Ie battì.rte

fulmir-ree capaci di zittire I'interlo-
ctrtore. Ad esempio, 1o psicologo
americano Mardy Crothe sul terla
ha scritto ltiua la rSttnlee (Collins) . È
lrri che spiega ad lituttci rucccanismi:
,,Quando le persone si sentono \.er-

balmente attaccate, innescano una
reazione cli clifèsa che inibisce mo-
rììentaneamenle le hrnzioni cogrritire
superiori". In altre parole, quelio
che 1o psicologo statunitense Daniel
Coleman, tra i pirì grandi studiosi cli

empatia, chianra bhckouL etnoLiao. .In
pratica», aggiunge il collega italiano
e forrnatore Gennaro Romagnoli,

"qnancio veniamo offesi, i circuiti
clel sistema limbico deputati
all'elaborazione delle emo-
zioni r.,engono subissati

di segnali che ci blocca-
no". Che fare allora?

"Per rispondere a tono»,
prosegue G.rothe, che
neÌ suo ìibro ha

BADAA
COME PARLI
Un'analisi razionale
dell'aggressione
verbale ci aiuta
a non scattare e

raccoÌto centiniria di battute spiaz--

zanti celebri, «qucl che ci sern,c non è

Lrno srato di eccitazione, ma di calma:
solo così la creatività è libera di espri-
mersi e di tror ele le rssociazioui
cli iclee utili a scorare rapidamente
rrrra risl rosta ilonica e spiaz,rante..

Secondo trucco: creatività,
umorismo e assedività
hrfatti è spcsso lir creati,nità i1 sesreto
di una bzrttuta perfetta. Cl'ri meglio
di urro scrittore puo \cnir( i irr lrirrto?

Celebre, ad escmpio, fu la risposta
di Oscar \,[ilde al poeta sa]lese
Lewis Morris, al quale per poco
fh rifiulato l'ambito titolo di poeta

larireato, conferito clalla Corona
britannica. N{orris disse: .C'è

una perseclrzione nei miei
corrfror rti. ur ra cospirazio-

ne del silenzio. Che cosa

posso farci io? Che cosa

dor,rei fare?". .Entrarne
a lar parte", rispose \{ilde.
In quattro parole, 1o mise

a taccre. "L'umorismo
è sernpre una htrona

tattica", aggiunge
Romagroli,

"migliore di
r-rna risposta
ostile che

solitamente
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ffi Come trovare la risposta
giusta al momento giusto?

"La prima cosa è imparare a
gestire le emozioni, magari inizian-
do con I'ascoltarci nel momento
in cui reagiamo e cercando
di capire che tipo di emozione
stiamo provando», qpiega Genna-
ro Romagnoli. "Esistono anche
molti training che insegnano
a migliorare l'intelligenza emo-
tiva attraverso la meditazione:
una ventina di minuti al giorno
per quattro mesi è il minimo per
vedere i primi effetti". Nel suo
blog psicologa neurolinguistica.it,
Romagnoli elenca alcune attività
che, assieme alle tecniche di
rilassamento, aiutano a imparare
a trovare la risposta giusta.

ffi
ffi"§ t-eg-rjer#
Permette di allenarsi a gestire
i significati che stanno dentro
le parole. Così sidispone di una
gamma più vasta dirisposte
pronte (o quasi) per essere usate.

#ry§
f,# Svilnspare il {iurssm
**eE tir":grx*gErr:, É*n q*:ai*hm
sserffi*ei# d! 1*q*el*ità
Per qualche minuto andate
in giro per casa parlando a
vanvera, cioe emettendo parole
in contìnuazione senza curarvi
del significato. ,,Permette si svi-
luppare il meccanismo che natu-
ralmente genera il linguaggio".
Spianando la strada alle parole.

ffi:g
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Molti esercizi di programmazione
neurolinguistica, disponibili in
commercio, aiutano a modifica-
re Ie nostre reazioni agli altri e a
perdere timidezza. Per avere la
risposta pronta bisogna infatti
abituarsi a parlare con gli altri.

ffiP,sesstene
Aprirsi all'ascolto attento degli
altri aiuta a controbattere rapi-
damente. Se ascoltiamo Inaltro
troveremo più facilmente
cose pertinentida dirgli perché
saremo meno concentrati sulla
necessità di trovare dentro di noi
una buona risposta a tutti i costi.
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