
Come piacere alla gente in 90 secondi e anche meno: stringi rapporti significativi che 
ti consentiranno di affrontare un colloquio, gestire una vendita, organizzare attività e 
promuovere servizi. 

 

Che cosa ci guadagno? Riuscirai a colpire tutti al primo incontro. 

 

Farsi degli amici non è facile se si fanno discorsi senza capo né coda, se si creano silenzi 
imbarazzanti e non ci si guarda abbastanza negli occhi. Piuttosto che affrontare una situazione così 
terribile, preferiamo frequentare sempre lo stesso gruppo di amici ed evitiamo di fare nuove 
conoscenze, a meno che non sia estremamente necessario. 

Eppure, fare nuove amicizie può essere incredibilmente vantaggioso. Non solo ti consente di 
espandere il tuo giro di conoscenze, ma migliora le tue abilità interpersonali. Queste pagine ti 
forniranno gli strumenti necessari per impressionare un potenziale amico in un minuto e mezzo, 
spiegandoti come piacere subito a chi hai di fronte. 

 

Qui di seguito scoprirai: 

 

quante informazioni di una persona si possono ricavare in base ai suoi movimenti oculari; 

perché ci piace vedere una persona avvicinarsi a noi mentre le parliamo. 

perché farsi nuovi amici allunga la vita. 

 

Stringere dei rapporti di amicizia con gli altri fa bene alla salute e ti rende una persona gradevole. 

Come saprai, gli esseri umani sono creature sociali che hanno bisogno di vivere in comunità e 
passare del tempo con gli altri. Ma questo non significa chiudersi in una bolla sociale e interagire 
sempre con le stesse cinque persone per tutta la vita. 

Per riuscire invece a trarre vantaggio dalla propria vita sociale, è importante continuare a conoscere 
nuove persone. I benefici di una vita sociale dinamica sono enormi: le persone disposte a fare nuove 
conoscenze sanno capire meglio sé stesse e vivono più a lungo. 

Se continui a coinvolgere nuove persone nella tua sfera sociale, svilupperai forti capacità 
interpersonali e agli occhi degli altri risulterai più simpatico. E se da un lato piacere al prossimo 
dipende dal nostro modo di apparire, quello che conta davvero è come facciamo sentire chi ci sta 
accanto. 



Le persone piacevoli sono molto aperte e gentili, si mostrano sicure, sincere e affidabili. Ciascuna di 
queste qualità può essere sviluppata continuando a fare nuove conoscenze. 

Quindi ricorda che essere una persona aperta fa bene alla tua salute, mentre alcuni scienziati hanno 
scoperto che le persone senza una vita sociale dinamica si ammalano più facilmente e muoiono 
prima. 

Nel 1979,la dott.ssa Lisa Berkman della Harvard School of Health Sciences condusse uno studio 
nella contea di Alameda (il cosiddetto “Alameda county study”) che prese in esame 7000 persone di 
età compresa fra i 35 e i 65 anni. Dopo aver osservato il gruppo per nove anni, Berkman scoprì che 
gli individui con poche relazioni sociali o comunitarie rischiavano di morire di malattia tre volte di 
più rispetto agli altri. 

Ma stringere nuove amicizie è difficile, e la maggior parte di noi non ha il tempo di fare nuove 
conoscenze uscendo con estranei. Inoltre, se qualcuno non ci trova interessanti entro i primi 90 
secondi di conversazione, tendiamo a perdere la voglia di proseguire il dialogo. Quindi, se vuoi 
piacere alla gente, devi impegnarti fin dall'inizio, ed è esattamente quello che imparerai a fare nelle 
pagine successive. 

Il primo contatto con una persona lo stabilisce un saluto, di cui fan parte alcuni elementi 
fondamentali. 

Ora sai che i primi istanti che passi con una persona sono essenziali per instaurare un legame, ma lo 
sapevi che un’amicizia comincia a svilupparsi prima ancora di aprire bocca? 

Le prime cose che una persona noterà di te sono il corpo, gli occhi e l’espressione del viso. È 
fondamentale che questi tre elementi trasmettano una sensazione di apertura. 

Per farlo, mentre ti mostri interessato e cerchi di far sentire l’altra persona importante, protendi il 
tuo cuore verso di lei. In questo modo vedrà che sei sincero, che dai un valore alla conversazione e 
che se disposto a stringere un rapporto. 

Quindi, guarda il tuo interlocutore direttamente negli occhi per trasmettergli fiducia e, una volta 
stabilito un contatto visivo, sii il primo a sorridere. Lascia trasparire il tuo atteggiamento positivo 
con un sorriso. L'altra persona capirà inconsciamente che sei sincero e disponibile. 

Dopo aver dimostrato di essere una persona calda e accogliente, rompi il ghiaccio presentandoti. 
Saluta l’altro con un semplice "ciao" e usa un tono gradevole. In alternativa, prova a dire all’altra 
persona il tuo nome per spingerla a presentarsi. Una volta che l’interlocutore ti dice come si chiama, 
ripeti subito il suo nome in modo che ti resti in testa. Di’ qualcosa come: "Brenda, piacere di 
conoscerti, Brenda!". 
 

Infine, piegati leggermente verso l'altra persona per mostrare interesse e apertura. Non deve essere 
un gesto teatrale, ma un movimento sottile, quasi impercettibile. Puoi anche dargli una ferma stretta 
di mano oppure utilizzare la tecnica delle mani libere, ovvero lasciare cadere le braccia lungo i 
fianchi e avvicinarti piano all’interlocutore. 



La qualità della comunicazione tra persone dipende dal loro rapporto e dall’atteggiamento che 
assumono. 

Quando vuoi condurre una bella conversazione con qualcuno, la cosa migliore da fare è trovare 
interessi in comune che contribuiscano a stringere un legame. Ma non sempre è possibile. Quando 
non ci sono elementi in comune a cui aggrapparsi, prova a stabilire un buon rapporto cercando di 
emulare l’altro. 

Per un momento, modifica il tuo comportamento, le espressioni facciali, il tono e il ritmo della voce 
per assomigliare all'altra persona. In questo modo avrai stabilito un legame e ti sarà più facile 
relazionarti con qualcuno che si muove e atteggia come te. 

Ma ricorda, è impossibile stringere un buon rapporto se non si ha il giusto atteggiamento, e quando 
vogliamo risultare simpatici il modo in cui ci poniamo è fondamentale. Adottare il giusto 
atteggiamento non solo significa fare un uso corretto del linguaggio del corpo e delle proprie 
espressioni, ma anche saper capire cosa si vuole da una conversazione. 

Solo quando sai quello che vuoi il tuo linguaggio del corpo ti rende gradevoli agli altri. Quindi, nel 
momento in cui inizi una conversazione, prefissati un obiettivo finale e scegli l'approccio da 
adottare per raggiungerlo. 

Per esempio, supponiamo che tu abbia avuto una brutta mattinata ma che adesso devi concludere un 
affare con un cliente importante. Invece di farti prendere dal cattivo umore, concentrati solo su 
quello che vuoi ottenere dall'incontro. 

In questo modo ti sforzerai di cambiare atteggiamento: assumi una buona postura, fai un bel sorriso 
e mantieni un atteggiamento positivo che si rifletterà nel tuo lavoro. 

Al contrario, avere un atteggiamento sbagliato significa concentrarsi su quello che si vuole evitare 
in una  conversazione o situazione. Ad esempio, quando parli con il tuo capo, potresti focalizzarti 
sul fatto di non voler essere sgridato. Di conseguenza, adotterai un linguaggio del corpo passivo, 
con cui trasmetterai poca fiducia e risulterai sgradevole. 

Per essere credibile agli occhi degli altri, il tuo linguaggio del corpo deve essere in linea con ciò che 
dici. 

Avere un atteggiamento positivo è l’elemento essenziale per usare al meglio il linguaggio del corpo, 
ma non è semplice come sembra. Ogni gesto ed espressione, così come la postura, fa parte del 
linguaggio del corpo, il quale si divide in due categorie: aperto e chiuso. 

Assumere un linguaggio del corpo aperto significa protendere il petto verso l’altro: l’interlocutore si 
accorge che non solo sei disposto a comunicare, ma che sei entusiasta di farlo. Di conseguenza, 
quando due persone iniziano una conversazione stando uno di fronte (e molto vicino) all’altro, si 
crea un legame forte e il rapporto di la fiducia si solidifica. 

Al contrario, con un linguaggio del corpo chiuso si tende a proteggere il cuore attraverso gesti che 
esprimono resistenza, frustrazione, impazienza e nervosismo. Le braccia incrociate sono uno degli 
esempi più diffusi di linguaggio del corpo difensivo, dal momento che proteggono il cuore e quindi 



i propri sentimenti. Tuttavia, anche muovere il corpo lateralmente rispetto alla persona che si ha 
davanti può evocare una sensazione simile. 

E il linguaggio del corpo non riguarda solamente... il corpo. Ma anche il viso e le espressioni: 
queste ultime possono essere aperte o chiuse proprio come il linguaggio del corpo. Ad esempio, un 
viso aperto sorride e cerca il contatto visivo, con un'espressione dinamica le sopracciglia alzate. Un 
volto chiuso invece ha un’aria severa ed evita il contatto visivo. 

Quindi, se vuoi che gli altri si fidino di quello che dici, devi assicurarti che il corpo comunichi 
quello che comunicano le tue parole. A questo proposito, nel 1967, un professore di psicologia 
dell’UCLA di nome Albert Mehrabian, disse che la nostra credibilità dipende dalla congruità di tre 
aspetti comunicativi: quello vocale, verbale e visivo. 

In altre parole, quello che dici, come lo dici e i segnali che il tuo corpo invia mentre fai tutto questo, 
devono trasmettere la stessa sensazione. In caso contrario, l'altra persona percepirà il disagio che 
nascondi dentro ed entrambi vi sentirete in difficoltà. Pensa a un amico che ti dice di star bene 
mentre guarda da un’altra parte con le braccia incrociate e un piede che continua a battere per terra. 
Non è difficile intuire che c’è qualcosa che non va. 

 

"Ogni rapporto è costruito sulla fiducia. La fiducia si costruisce sulla congruenza". 

 

Adattarsi ai modi di fare degli altri è naturale, e consente all’interlocutore di sentirsi tranquillo in 
tua presenza. 

 

Ognuno tende ad assumere e persino a frequentare persone col suo stesso modo di fare, che lo 
facciano sentire a suo agio e al sicuro. Nulla di strano, dal momento che tendiamo a trovarci bene in 
compagnia di persone con un carattere simile al nostro. 

Infatti, anche se non te ne rendi conto, hai sempre adattato il tuo modo di fare a quello degli altri sin 
dal giorno in cui sei nato. I movimenti del corpo di un bambino seguono il ritmo di quelli della 
madre e, nel corso della vita, questa tendenza si ripete. Per esempio, il gusto nel vestire di un adulto 
spesso viene influenzato dalle preferenze della sua partner. 

Ma perché questo accade? Vuol dire che ognuno di noi finge? 

In realtà, è un modo del tutto naturale di emulare le azioni degli altri, la nostra normale reazione agli 
eventi esterni. Per esempio, quando qualcuno ti sorride, ti viene spontaneo ricambiare subito con la 
stessa azione. In maniera analoga, quando qualcuno sbadiglia, anche a te viene da sbadigliare, e se 
vedi un pugile beccarsi un pugno nello stomaco, senti quasi la necessità di piegarti dal dolore 
proprio come lui. 



Questa sincronizzazione è una parte importante della nostra vita, soprattutto quando si vuole 
instaurare un rapporto immediato. Ma cosa si intende esattamente con la parola “sincronizzazione” 
in questo contesto? 

Nello specifico significa copiare, senza dare troppo nell’occhio, i gesti, la postura, le espressioni 
facciali, la respirazione e la voce del tuo interlocutore. Per farlo, è possibile confrontare nel 
dettaglio il tuo modo di porti col suo, o imitarlo come se fosse il tuo riflesso nello specchio. 

Sincronizzare la voce con quella di chi ti parla può rivelarsi un sistema piuttosto efficace, 
soprattutto se il suo tono di voce è basso e il tuo tende ad essere più alto. Naturalmente, il tuo 
interlocutore si sentirà più a suo agio quando parla con una persona che condivide lo stesso tono di 
voce delicato. 

 

Il segreto per sostenere una buona conversazione è fare le domande giuste e saper ascoltare. 

 

Finora hai imparato tanti trucchi per mettere qualcuno a proprio agio in tua presenza attraverso 
segnali visivi e un buon controllo dell’intonazione, ma la conversazione serve anche, e soprattutto, a 
fare colpo sull’altra persona. Qual è il modo migliore per iniziare una conversazione col piede 
giusto? 

Beh, le domande sono la soluzione ideale per cominciare a parlare con qualcuno. Ci sono quelle che 
spingono le persone ad aprirsi e quelle che le portano a chiudersi.   

Le domande aperte invitano l’altro a parlare. Supponiamo che ti trovi in un ristorante e decidi di 
conversare del più e del meno con un estraneo. Potresti dirgli qualcosa come: "È proprio un bel 
ristorante" e poi chiedere, "Secondo lei di dove è originario lo chef?". 

Ma indipendentemente da quello che chiedi, l'idea è è quella di formulare frasi che favoriscano il 
dialogo, chiedendo delle spiegazioni o un parere. Pensa a delle domande che iniziano con "Chi?", 
"Quando?", "Cosa?", "Dove?" "Come?" o "Perché?". 

Al contrario, le domande chiuse di solito conducono a risposte come “sì” e “no”, e si formano con i 
verbi "essere", "avere" e "fare”. Per esempio, se chiedi: "Vieni qui spesso?", dovresti riuscire a 
ricevere qualcosa di più di una semplice risposta affermativa o negativa. 

Tuttavia, una volta formulata la domanda giusta sei solo a metà del gioco. Altro elemento 
importante è l’ascolto, o, per meglio dire, l’empatia. 

Per dimostrare all’altro che stai capendo quel che ti dice, non basta ascoltarlo con le orecchie. 
Questo significa che devi cercare il più possibile di stabilire un contatto visivo (senza fissarlo), 
protendere il corpo verso di lui, avvicinarti e annuire spesso col capo. 

Se vuoi dire qualcosa, ricordati di non interrompere l'altra persona, e assicurati di rispondere alle 
sue affermazioni mostrando sincero interesse. Ad esempio, se una signora ti dice: "Mi piace molto 



vivere a Chicago, ma mio marito ha avuto una promozione e per questo ci trasferiremo a Miami", tu 
potresti rispondere: "Wow, deve essere una dura scelta da compiere. Come farai a decidere?". 

 

"L'idea è quella di far parlare l'altra persona, scoprire cosa è importante per lui/lei e sincronizzarti di 
conseguenza" 

 

I nostri sensi preferiti possono dire molto sul modo che ciascuno di noi ha di comunicare. 

 

Nel 1970, Richard Bandler e John Grinder, fondatori dell'approccio alla comunicazione, conosciuto 
come programmazione neuro linguistica, o PNL, si resero contro che i loro clienti erano in grado di 
filtrare il mondo attraverso uno di questi tre sensi: vista, udito e cinestetica. 

Naturalmente, tutti noi usiamo un mix di questi tre sensi, ma uno di loro domina sempre, e sapere 
quale di questi prevale nel tuo interlocutore può influire molto sul tuo rapporto con lui. 

Le persone visive danno tanta importanza al modo in cui appaiono le cose. Di solito pensano per 
immagini, prestano molta attenzione ai vestiti che indossano e parlano velocemente. A queste 
persone piace usare espressioni del tipo: "Come ti vedi?” e "Vedo che sei in difficoltà". 

Le persone più auditive adorano conversare, hanno una voce fluida, melodica ed espressiva, amano 
le parole e i suoni. Di conseguenza svolgono lavori legati alle telecomunicazioni, all’insegnamento 
e al diritto. Tendono a dire frasi tipo: "Mi suona familiare", "Dimmi altro" e "Non mi piace il tono 
della sua voce". 

Infine, le persone cinestetiche amano le cose concrete, che possono sentire. Hanno un tono di voce 
basso, amano indossare vestiti ruvidi e tendono a parlare molto lentamente. Spesso, useranno 
espressioni del tipo: "Come ti senti...?" e "Mi terrò in contatto con lei". 

Se sai adattare le tue risposte al senso prevalente in una persona, avrai modo di farti apprezzare 
ancora di più. Il movimento degli occhi, invece, può aiutarti a capire di che senso si tratta. Per 
esempio, se chiedessi "Cosa ti è piaciuto di più della tua vacanza?" a tre diverse persone visive, 
auditive e cinestetiche, la prima di queste potrebbe guardarsi intorno in cerca di una risposta, la 
persona auditiva sposterebbe gli occhi prima a destra e poi a sinistra come a volersi guardare le 
orecchie, e quella cinestetica fisserebbe un punto per terra. 

In altre parole, se non sai come comunicare al meglio con qualcuno, limitati a guardarlo negli occhi. 
Così facendo, capirai che tipo di senso predilige e sarai in grado di parlare nella sua stessa maniera. 

 

Riepilogo finale 

Il messaggio chiave in di questo libro è: 



Renditi accattivante agli occhi della persona che hai davanti sin dal primo momento in cui la 
incontri. Il modo in cui una persona si sente vicino a te è l’elemento essenziale per convincerla ad 
apprezzarti, quindi abbi un atteggiamento aperto e mostrati volenteroso di instaurare un bel rapporto 
con lei.  

 

Consigli utili: 

Regola il tono della voce con questo semplice esercizio. 

Supponiamo che tu ti accorga che l’altra persona parla con un tono calmo e pacato, mentre tu tendi 
a dire tutto molto velocemente. Per mantenere il suo ritmo, prova a respirare con la pancia. Per 
farlo, concentra la respirazione nell’addome e non nel petto. Ben presto riuscirai a parlare con più 
calma: ti sentirai più rilassato e sarai in grado stringere un buon rapporto con chi hai davanti. 

 


