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IL DESIGN DELLE IDEE

L’etimologia della parola «design» risale al latino 

de-signare: dare significato, distinguere, tracciare 

la relazione tra cose o idee. Un’operazione, dun-

que, di costruzione di senso.

La tesi alla base del metodo proposto da questo 

libro è che lo stesso principio vale per la comu-

nicazione in pubblico. Il pubblico, infatti, quando 

partecipa a una conferenza, a una riunione, alla 

presentazione di un prodotto, al comizio di un po-

litico, non cerca solo informazioni, dati o concet-

ti ma anche interpretazioni e, appunto, un senso. 

Ecco allora l’invito del testo: imparare a «disegna-

re» la propria comunicazione innanzitutto come 

una costruzione di significato, da tradurre poi in 

tecniche, argomentazioni, materiali di supporto. 

Quest’idea si concretizza in un processo in nove 

fasi, che, a partire dall’obiettivo della presentazio-

ne, supporta operativamente il lettore nella realiz-

zazione di una strategia di comunicazione coeren-

te e solida.
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Una strategia di comunicazione è efficace 

quando è in grado di valorizzare al meglio

i contenuti trattati catturando

l’attenzione del pubblico.

La capacità di disegnare

una strategia di comunicazione

è necessaria ma non sufficiente: 

occorre sapere tradurre quella strategia
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A Franco. Manchi, quaggiù.
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Premessa. Un’idea, un’ipotesi, una storia

Il modello di riferimento

The New Yorker è una famosa rivista statunitense. Il primo numero 
uscì il 21 febbraio del 1925. I suoi reportage, definiti dall’attuale di-
rettore David Remnick «slow journalism», hanno creato un modo di 
intendere il giornalismo e, in un certo senso, di guardare alle cose del 
mondo. Un prodotto unico, insomma, tanto che scorrerne le pagine 
e ammirarne le copertine raffinate resta, a quasi cent’anni dalla fon-
dazione, un piacere per i lettori di mezzo mondo.

Ma c’è anche un altro motivo per cui The New Yorker è così cono-
sciuto: il festival annuale che ne porta il nome. Si tratta di una con-
ferenza durante la quale alcune delle menti più brillanti del Pianeta 
dialogano con il pubblico condividendo le loro intuizioni sui temi più 
disparati. Potremmo definirlo un vero e proprio «spettacolo dell’in-
telligenza». 

Nell’edizione del 2013 di questo evento è andato in scena uno de-
gli speech più interessanti che mi sia mai capitato di vedere, non solo 
per il fascino del tema trattato, ma anche per il modo assolutamente 
originale con cui lo speaker ha confezionato gli argomenti e le idee, 
pur senza utilizzare alcun supporto o strumento che non fossero la 
sua voce e il suo corpo. 

Questo discorso, intitolato Tokens, pariahs, and pioneers, è stato te-
nuto da Malcolm Gladwell e ci farà da guida nel corso di questo libro.

Gladwell è un giornalista americano di origine canadese. Ha pub-
blicato diversi libri, che hanno scalato tutti la classifica dei best sel-
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2 Il design delle idee

ler del New York Times e i cui titoli, come The tipping point, Blink, 
o Outliers, sono entrati nel vocabolario di molti lettori (non solo 
americani)1. Qui, però, non mi interessa il suo talento di scrittore: 
Gladwell è infatti considerato anche uno dei più dotati, arguti e pro-
vocatori speaker del mondo, per la sua abilità nello sfidare l’uditorio 
con pensieri non convenzionali, nello scegliere e narrare storie intri-
ganti, nel proporre idee a cavallo tra diversi saperi e discipline.

Nel discorso tenuto in quell’occasione ha voluto condividere tre 
punti:

• un’idea: il concetto di contraddizione. È un’opinione diffusa 
che gli esseri umani, per sviluppare la propria personalità, si 
sforzino di adottare un sistema di valori che rifugga la contrad-
dittorietà nelle convinzioni e nei comportamenti. Al contrario, 
Gladwell mostra come le persone abbraccino le contraddizioni e 
ne facciano uno degli elementi costitutivi della propria identità;

• un’ipotesi: se Hillary Clinton fosse diventata la prima donna 
presidente degli Stati Uniti d’America, sarebbe anche stata l’ul-
timo presidente donna per molto, molto tempo a venire. (Oggi 
sappiamo che Hillary Clinton non è riuscita nell’impresa: ha 
perso le elezioni del novembre 2016 contro Donald Trump);

• una storia quella della pittrice inglese Elizabeth Thompson, fa-
mosa per aver realizzato alcuni bellissimi dipinti con soggetto 
militare e per essere stata a un passo dal divenire la prima donna 
ammessa nell’esclusiva Royal Academy of Arts, in un’epoca in 
cui le donne erano considerate intellettualmente e artisticamen-
te di gran lunga inferiori rispetto ai loro colleghi maschi.

1  Il sito personale di Malcolm Gladwell è: www.gladwellbooks.com. Molti dei 
suoi libri sono stati tradotti in italiano: Il punto critico. I grandi effetti dei piccoli 

cambiamenti, Milano, Rizzoli, 2000; In un batter di ciglia. Il potere segreto del pen-

siero intuitivo, Milano, Mondadori, 2005; Fuoriclasse. Storia naturale del successo, 
Milano, Mondadori, 2009; Avventure nella mente degli altri. Geni incompresi, te-

orie paradossali e predizioni azzardate, Milano, Mondadori, 2012; Davide e Golia, 
Milano, Mondadori, 2014; l’ultimo libro, Talking to strangers, London, Penguin 
Book, 2019, non è stato, invece, ancora tradotto.
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3Premessa. Un’idea, un’ipotesi, una storia

Tutto il discorso è teso a mostrare come i tre elementi stiano insieme 
e si spieghino l’un l’altro. 

Ho scelto questo speech perché è un esempio brillante, quasi para-
digmatico, di come sia possibile progettare e costruire una strategia 
di comunicazione in grado di valorizzare al meglio i contenuti tratta-
ti catturando l’attenzione del pubblico. 

Del resto, Malcolm Gladwell tiene con successo decine di discorsi 
all’anno (in rete se ne trovano parecchi), tanto da aver affidato una 
quota rilevante della propria popolarità appunto all’abilità di comu-
nicatore. Ogni suo speech è da considerare un autentico evento attra-
verso cui l’autore condivide, senz’altro, idee e ispirazioni, ma compie 
anche un’azione di posizionamento e di personal branding. 

Il discorso tenuto al The New Yorker Festival non fa eccezione: si 
è concluso con un caloroso applauso che per Gladwell segna, oltre al 
puntuale trionfo sul palco, il consolidamento di una posizione speci-
fica in quello che potremmo chiamare «mercato delle idee»2.

Il design delle idee vuole parlare di momenti come questo, nei qua-
li la comunicazione in pubblico diventa l’asse fondamentale di una 
strategia (ed, eventualmente, della costruzione di un brand personale 
o aziendale). Non tutte le strategie si pongono l’obiettivo di conqui-
stare platee di centinaia o migliaia di persone: molto spesso si trat-
ta piuttosto di vendere un prodotto, indurre un cambiamento in un 
gruppo, trasmettere un concetto, persuadere della bontà di un pro-
getto. I modelli e le tecniche di base sono, però, i medesimi. 

Tutti questi momenti richiedono, infatti, due requisiti fondamen-
tali:

1. la capacità di disegnare una strategia (preciserò tra poco che 
cosa intendo per «disegnare»);

2. quella di tradurre la strategia in uno stile personale.

Di queste due abilità si parlerà da qui in avanti; con un’avvertenza: 
nessuna ricetta preconfezionata. 

2  Il sito del The New Yorker Festival è: http://festival.newyorker.com/. Lo 
speech di Gladwell di cui ho parlato è attualmente visibile sul canale Youtube del 
The New Yorker a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=rW888do1awo.
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4 Il design delle idee

Preferisco dedicare le pagine che seguono a esplicitare gli elementi 
e le alternative in gioco e il loro impatto sul pubblico, così che ciascu-
no, al termine della lettura, sia in grado di costruire con questi in-
gredienti la propria personale ricetta, capace di amalgamare modelli, 
tecniche e tattiche in una combinazione unica.

Uno stile, appunto.

Perché il design delle idee?

Questo libro propone, fin dal titolo, un approccio alla progettazione 
che ha molte attinenze e punti in comune con il design, specie se dia-
mo al termine l’accezione attribuitagli da Klaus Krippendorff3, pro-
fessore di cibernetica e linguaggio: «L’etimologia di design risale al 
latino de+signare e significa fare qualcosa, distinguerla attraverso un 
segno, darle significato, disegnare la sua relazione con le altre cose, i 
proprietari, gli utilizzatori o gli dei. Sulla base di questa definizione 
originale, si può dire che design significa conferire senso [alle cose]».

Design, quindi, inteso come operazione di costruzione di significato 
e di senso. Un esperto di marketing lo direbbe probabilmente così: «gli 
esseri umani sono in cerca non di oggetti, ma, piuttosto, di significati».

Secondo la tesi che è alla base del metodo proposto in questo libro, 
lo stesso principio vale per la comunicazione in pubblico. Quando 
un pubblico partecipa a una conferenza (a una riunione, alla presen-
tazione di un prodotto, al comizio di un politico) non è in cerca di 
dati. I numeri hanno valore, ma sono le relazioni tra i dati e le loro 
interpretazioni a costituire il vero contenuto della comunicazione: il 
suo significato, appunto.

Ogni comunicazione è costruzione di senso. Nel nostro esempio-
guida appare evidente: l’idea, l’ipotesi e la storia indicano già dove 

3  Krippendorff propose questa definizione nel 1989 sulla rivista Design Issues. 
Ne devo la scoperta a un collega del Politecnico di Milano, Roberto Verganti, 
che ha dedicato il suo grande talento di ricercatore a definire e condividere il 
concetto di design-driven innovation (innovazione guidata dal design) ; si veda 
Roberto Verganti, Design-Driven Innovation. Cambiare le regole della competizione 

innovando radicalmente il significato dei prodotti e dei servizi, Milano, Etas, 2009.
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5Premessa. Un’idea, un’ipotesi, una storia

Malcolm Gladwell vuole condurre il suo pubblico, ma è la relazione 
originale e inattesa individuata fra tre questioni così distanti a confe-
rire profondità, spessore e densità alla presentazione.

Se ogni prodotto porta con sé un significato, allora ogni opera-
zione di comunicazione è tanto più innovativa, efficace, memorabile 
quanto più lo è il suo significato.

Allo stesso modo in cui un manager cadrebbe in errore pensando 
che il significato non sia rilevante per la sua azienda o per il suo pro-
dotto e che i consumatori siano interessati soltanto all’utilità di un 
bene e al suo prezzo, uno speaker sbaglierebbe se ritenesse che il suo 
pubblico è interessato unicamente a dati, risultati e tabelle. Il pubbli-
co, al pari di ogni consumatore, segue colui che meglio degli altri sa 
appagare il suo bisogno di senso.

Qui la parola «design» viene usata proprio con questa accezione: 
fin dal titolo, un invito a «disegnare» la propria presentazione come 
costruzione di significato, da tradurre poi in argomentazioni, lin-
guaggio, materiali di supporto, strutture comunicative.

Come usare questo testo

Questo libro nasce dall’idea di condividere i passaggi necessari per 
costruire una strategia di comunicazione (con un focus particolare 
sulla comunicazione in pubblico) e mettere i lettori in grado di utiliz-
zare queste conoscenze per progettare le loro presentazioni.

Per tale motivo ho cercato di mettere a disposizione uno strumen-
to che possa diventare un vero e proprio vademecum, da estrarre ogni 
volta che, per esigenze professionali, personali o per pura passione, ci 
si trovi a preparare un intervento in pubblico.

La prima parte del testo (la più lunga), dedicata a illustrare le varie 
fasi della costruzione della strategia, guida il lettore in un processo 
graduale dall’analisi dell’obiettivo alla progettazione dei materiali di 
supporto. Il Capitolo 1 è volto a illustrare le logiche di fondo che ani-
mano questa visione; i Capitoli da 2 a 10 sono dedicati a ogni singola 
fase del processo.

Nella seconda parte vengono trattati, invece, due temi specifici, non 
strettamente riguardanti la progettazione, ma comunque rilevanti:
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6 Il design delle idee

• la gestione delle obiezioni (Capitolo 11);
• le presentazioni brevi (Capitolo 12).

La terza parte (Capitolo 13) fornisce, per ciascuna delle fasi del pro-
cesso illustrato nella prima parte, due strumenti che spero vengano 
consultati spesso:

• una versione breve, da leggere in pochi minuti, dei contenuti già 

trattati nei Capitoli da 2 a 10; una sorta di abstract, che riassu-
me i concetti fondamentali in poche righe;

• una serie di domande a cui rispondere, attraverso le quali, per 
ognuna delle fasi in cui il processo è suddiviso, il lettore viene 
posto di fronte alle principali scelte da compiere, perché, spesso, 
porre a se stessi le giuste domande è anche più importante che 
dare le giuste risposte. 
Le rif lessioni suscitate dalle domande andranno man mano a 
delineare la strategia, a un livello sempre più dettagliato a se-
conda del tempo a disposizione e delle risorse spendibili nella 
progettazione.

Questo libro ha anche un’estensione online: www.lucabaiguini.com/
il-design-delle-idee: una risorsa non soltanto per chi desideri appro-
fondire i modelli, ma anche per chi voglia condividere idee, esperien-
ze, feedback.

Questo tipo di strutturazione consente di avere un’idea dei conte-
nuti di tutto il testo nel giro di qualche decina di minuti, oppure di 
approfondire un singolo argomento fino a coglierne ogni sfumatura, 
e, ancora, di alternare a piacere questi due tipi di lettura. 

C’è modo di scegliere, dunque.

Tre note, infine, prima di iniziare il cammino.
Prima annotazione. Questo libro vuole essere un ibrido anche per 

quel che riguarda lo stile, con un approccio a cavallo tra il manua-
le e il saggio; del primo non si sono voluti perdere la concretezza e 
il pragmatismo; del secondo il rigore, con l’obiettivo di trasmette-
re l’idea che, su questi temi, sia più importante offrire una cornice, 
una sensibilità, piuttosto che ricette buone per tutti i palati. Meglio 
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7Premessa. Un’idea, un’ipotesi, una storia

i modelli delle istruzioni, insomma. Non è un equilibrio facile da 
mantenere e, forse, non è sempre possibile, ma ogni capitolo è anche 
un tentativo di percorrere questo crinale.

Seconda annotazione. Fin dal titolo è stato richiamato il tema del 
design, e ne ho spiegato la ragione. C’è anche un altro motivo per la 
scelta di questa parola: la convinzione che quando c’è bisogno di atti-
vare processi creativi non ci sia nulla di meglio che stendere un foglio 
di carta e iniziare a disegnare. Nel paragrafo 5.1 dedicato alla scelta 
delle argomentazioni chiave verrà approfondito questo concetto. Per 
ora basta precisare che il processo di creazione di una strategia di co-
municazione va affrontato nello stesso modo e che un pezzo di carta 
o una lavagna possono rappresentare un buon punto di partenza. Per 
questo, la proposta di tale metodo è sintetizzabile proprio con uno 
strumento grafico, la curva di attenzione, che permette di rappresen-
tare la strategia di comunicazione in pubblico in modo sinottico: una 
modalità che può tornare utile anche come supporto nel momento in 
cui il progetto dovrà essere trasformato in un vero e proprio speech.

Terza annotazione. Spesso durante la spiegazione del metodo che 
sta dietro a questo libro mi viene mossa un’obiezione. Viene verba-
lizzata in modi diversi, ma il più delle volte suona pressappoco così: 
«Non si rischia, progettando in maniera molto dettagliata un proces-
so di comunicazione, di perdere spontaneità e f lessibilità?». La mia 
risposta è una provocazione su cui tornerò spesso durante il percorso: 
soltanto chi ha una strategia può adattarla al proprio stile e, al limite, 
perfino cambiarla in corso d’opera. Chi non ce l’ha non può farlo. Il 
contrario di una visione strategica della comunicazione non si chiama 
flessibilità, ma casualità.
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1 Rotaie, traversine e curve

L’obiettivo, il profilo dei destinatari, gli elementi di contenuto, gli elementi di 

struttura: i fattori essenziali per la costruzione di una strategia e la «curva di 

attenzione».

1.1 Gli elementi della strategia

Come si è già accennato nella prefazione, questo approccio alla co-
municazione in pubblico si basa su un presupposto: qualsiasi processo 
deve partire da una visione strategica. Gli elementi costitutivi di tale 
visione si possono paragonare a un binario, in cui le rotaie danno 
la direzione e le traversine servono a mantenere unito e coerente il 
processo.

Le rotaie rappresentano l’obiettivo della comunicazione e il profilo 

del pubblico a cui è destinata; le traversine gli elementi di contenuto e 
quelli di struttura che alimentano la strategia stessa.

Più in dettaglio:

• obiettivo della comunicazione. Si tratta di rispondere a domande 
come «Perché si comunica? Quali sono i risultati attesi? Qua-
li cambiamenti verranno apportati nelle conoscenze, negli stati 
emotivi o nei comportamenti dell’audience?»;

• profilo dei destinatari. A chi si rivolge la comunicazione? Quali 
sono le caratteristiche comuni del pubblico? Quali i suoi interes-
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10 Il design delle idee

si? Quali i valori? In che rapporto stanno i valori e gli interessi 
dello speaker rispetto a quelli del pubblico?
L’obiettivo e il profilo dei destinatari, proprio come le rotaie, 
conferiscono la «direzione» al processo di comunicazione. Sono i 
fattori che determinano le scelte. La loro combinazione influen-
za tutti gli elementi chiave, sia nei contenuti sia nella forma; in 
altri termini, definisce la strategia. È sufficiente che cambi una 
delle due rotaie perché ne risulti modificata la strategia stessa: 
il medesimo obiettivo calato su diversi profili (o viceversa) com-
porta cambiamenti profondi nella comunicazione;

• gli elementi di contenuto sono tutto ciò che ha a che vedere con il 
«che cosa» della comunicazione: idee, argomentazioni, esempi, 
dati, narrazioni, collegamenti e relazioni tra questi elementi;

• gli elementi di struttura sono i modelli e le tecniche che hanno 
a che vedere con il «come» della comunicazione: le modalità di 
esposizione. Come le traversine nel binario, queste due tipologie 
di elementi sono ciò che mantiene unita e coerente una strate-
gia, anzi, ancora meglio, sono ciò che consente a una strategia 
di sussistere e di conservare la propria direzione.

È importante fare una precisazione per quanto riguarda gli elementi 
di struttura. L’esperienza insegna che le scelte intorno al contenu-
to assorbono quasi la totalità delle energie e del tempo dedicati al 
processo di preparazione di un intervento in pubblico. Le rif lessioni 
sull’obiettivo, la profilazione dei destinatari, la scelta degli elementi 
di struttura, invece, sono molto limitate, nei tempi e nel numero e 
nella varietà delle opzioni e delle possibilità. Questa focalizzazione 
sui contenuti è figlia del fatto che, quando si parla di comunicazione, 
la maggior parte delle persone è abituata a pensare in termini di «che 
cosa». Risulta semplice, quindi, rispondere a domande come: quali 
sono gli argomenti principali? Quali i punti chiave? Che cosa privi-
legiare e che cosa, invece, scartare? Quali concetti enfatizzare? Quali 
le possibili domande e obiezioni?

Se si parla di struttura, invece, i fattori in gioco sono molto più ne-
bulosi e difficili da definire visto che raramente, durante il percorso 
scolastico e formativo, si affrontano tematiche di questo tipo. Eppu-
re, proprio questi elementi possono fare la differenza nel portare al 
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111 Rotaie, traversine e curve

successo una strategia e, comunque, possono sempre rappresentare 
un supporto utile ed efficace alla scelta dei contenuti.

Rimane da precisare che cosa si intenda, esattamente, per «ele-
menti di struttura».

Proverò a suggerire una prima idea (tornerò, comunque, più volte 
su questo tema nel seguito del libro) analizzando un esempio con-
creto.

Caso 1.1 L’economista e le regole d’ingaggio 

La scena si svolge nell’auditorium di una grande città, qualche anno fa, e vede 

circa 300 persone riunite per ascoltare una lezione tenuta da un noto econo-

mista. Un pubblico carico di aspettative e con una predisposizione positiva 

verso il relatore (molti di loro hanno percorso parecchi chilometri per essere lì). 

Lo speaker esordisce più o meno in questo modo: «Staremo insieme per un 

paio d’ore. Vorrei utilizzarle così: dedicherò la prima ora alla mia lezione, quindi 

ci concederemo una breve pausa. Poi, passerò tutto il tempo che rimarrà 

rispondendo alle vostre domande».

Questo incipit è la prima azione dello speaker sulla struttura della sua presen-

tazione. Non sfugge, infatti, come in queste prime parole non ci siano conte-

nuti (non si parla di economia). Chi comunica sta soltanto «incorniciando» la 

relazione, dettando le regole d’ingaggio (più avanti chiameremo queste regole 

«setting»); e lo fa in una maniera estremamente funzionale per i suoi obiettivi.

Innanzitutto, in questo modo il relatore si è messo al riparo da domande e in-

terruzioni per almeno un’ora: tutti sanno che, qualora sorgessero dei dubbi du-

rante la presentazione, sarà possibile formulare delle domande nella seconda 

parte della conferenza. Nello stesso tempo, però, il pubblico ha l’impressione 

di essere in un contesto aperto, nel quale il relatore si mette in gioco consen-

tendo le domande e l’interazione.

Lezione frontale, dunque, per un’ora. Molto bella, davvero. Ma non è questo il 

dato interessante.

Trascorso il tempo previsto, il relatore conclude ricevendo il lungo (e meritato) 

applauso. 

Poi, prima di interrompere, aggiunge: «Come vi avevo annunciato, ci prendia-

mo dieci minuti di pausa. Al rientro, risponderò alle vostre domande. E, visto 

che siete davvero parecchi, vi chiedo la cortesia di scrivere i vostri quesiti su 

un foglio e consegnarlo alle nostre hostess, così che io possa rispondere alle 

domande scritte, una volta terminato l’intervallo».
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12 Il design delle idee

Di nuovo, una comunicazione che definisce le regole d’ingaggio dell’interazio-
ne tra speaker e pubblico. Il setting viene aperto, viene data la possibilità di 
interagire con il relatore, ma secondo regole definite e precise. 
Attraverso una gestione intelligente dell’interazione con il pubblico, l’econo-
mista è riuscito ad aprirsi alle curiosità e alle richieste dei partecipanti, senza 
però esporsi troppo direttamente a domande che avrebbero potuto metterlo 
in difficoltà. Non bisogna dimenticare, infatti, che il relatore non conosceva il 
pubblico che aveva di fronte quel giorno; non poteva, quindi, escludere che 
fosse presente qualche elemento ostile o critico nei suoi confronti, magari 
più interessato a metterlo in difficoltà che ad ascoltare le sue idee. Facendo 
trascrivere le domande si è dato il tempo per pensare a ogni risposta e la 
possibilità di scegliere l’ordine con cui rispondere, di raggruppare le domande 
simili per organizzare le repliche in maniera armonica e anche di scartare, o 
almeno di rimandare, le domande più insidiose.
A voler essere maliziosi, poi, la struttura che è stata costruita avrebbe con-
sentito perfino di inventare completamente tutte le domande e, quindi, di uti-
lizzare anche questo secondo momento (o parte di esso), che doveva essere 
di interazione con il pubblico, per proseguire con la propria lezione secondo 
un ordine di argomenti stabilito a priori. È un metodo molto diverso rispetto al 
botta-e-risposta diretto con il pubblico, nel quale ogni tentennamento o ogni 
risposta elusiva possono essere letti come segnali di difficoltà o di mancanza 
di leadership e competenza.

Questo esempio traduce l’idea di «utilizzo degli elementi di strut-
tura» che ho espresso all’inizio del capitolo: si tratta di modelli e 
tecniche che non hanno a che vedere con i contenuti, le idee, i dati da 
esporre, ma piuttosto con le modalità con cui gestire la forma da dare 
sia ai contenuti sia alla relazione con gli interlocutori.

Ritorna, quindi, il concetto di design come «forma che conferisce 
senso».

1.2 La curva di attenzione

Per tradurre gli elementi costitutivi di una strategia nella concre-
tezza di un progetto di comunicazione manca un ultimo passaggio 
preliminare: familiarizzare con la curva di attenzione. Si tratta di una 

00470238378301_VOLAIT@0001-0208#.indb   12 16/04/20   14:48

Estratto di "Il design delle idee" 
Copyright Egea 2020 - Tutti i diritti riservati



131 Rotaie, traversine e curve

rappresentazione grafica del livello di attenzione nel corso del tempo 
di un gruppo che assiste a una presentazione.

La Figura 1.1 è la rappresentazione di una curva di attenzione. 
Sull’asse verticale è illustrato il livello di attenzione del gruppo, su 
quello orizzontale il trascorrere del tempo.

Figura 1.1 La curva di attenzione naturale di un gruppo

Quella disegnata è una curva «naturale», intendendo con questo il 
livello di attenzione che un gruppo pone spontaneamente, nel caso in 
cui chi comunica non metta in campo alcuna strategia funzionale: a 
un «credito iniziale» di attenzione segue un calo nel momento in cui 
il pubblico non si sente interessato o coinvolto dalla presentazione. A 
questo non c’è rimedio, a meno che non si utilizzino strategie, tecni-
che e tattiche che possano attrarre nuovamente l’attenzione.

Il picco iniziale di attenzione è dovuto al fatto che, nei primi mo-
menti di una presentazione, di una riunione, o di un qualsiasi proces-
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14 Il design delle idee

so di comunicazione, il pubblico tende a offrire attenzione in modo 
spontaneo perché sente il bisogno di definire il contesto all’interno 
del quale si trova. Questo fatto è tanto più vero quanto più il contesto 
è sconosciuto e quanto più il pubblico condivide con il relatore l’o-
biettivo dell’incontro e lo ha fatto proprio (di quest’ultima condizione 
si tornerà a parlare nel Capitolo 3, dedicato alle tipologie di pubblico 
e alla loro profilazione).

A questo punto potrebbe sorgere una domanda: se questa è la cur-
va di attenzione «naturale», qual è la curva di attenzione «ideale»? 
Quella che rappresenta l’obiettivo della strategia di comunicazione?

Sembra logico rispondere: «una curva in cui l’attenzione è eleva-
ta durante tutto il tempo della presentazione», un po’ come quella 
rappresentata nella Figura 1.2. Addirittura, volendo essere ancora 
più ottimisti, una curva in cui l’attenzione non si limita a rimanere 
stabile, ma cresce nel tempo.

Figura 1.2  La curva di attenzione costantemente alta
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151 Rotaie, traversine e curve

Non è così. O, meglio, una curva di attenzione costantemente alta o 
in crescita potrebbe anche rappresentare un buon risultato, ma non 
un buon obiettivo (si tratta di un concetto non intuitivo: può acca-
dere, e questo è uno di quei casi, che per raggiungere un risultato sia 
meglio astenersi dal perseguirlo, dal farne un obiettivo).

La rappresentazione più funzionale di una curva di attenzione in 
ottica di creazione di una strategia di comunicazione è quella che è 
stata disegnata nella Figura 1.3.

Figura 1.3 La curva di attenzione obiettivo

Si tratta di una curva nella quale al picco iniziale seguono momenti 
in cui l’attenzione cala e momenti, in cui, invece, si creano nuovi 
picchi. Così fino al picco finale. Il motivo per cui questa visione della 
curva di attenzione è preferibile rispetto a una curva costantemente 
alta ha a che vedere con uno degli elementi cardine di una visione 
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16 Il design delle idee

strategica del processo di comunicazione. Questo modo di affrontare 
e progettare una presentazione porta con sé una prima, importante 
conseguenza: la necessità di operare delle scelte, di assegnare delle 
priorità. Una rappresentazione come quella della Figura 1.2 implica 
una visione del processo in cui mancano le priorità. È un po’ come 
se chi comunica pensasse dentro di sé «tutto ciò che ho da dire è im-
portante, quindi ho bisogno di avere sempre la massima attenzione». 
Dire che tutto è importante, però, è un po’ come dire che niente lo 
è. Una strategia, invece, parte dal presupposto che il piano di comu-
nicazione si basi su alcuni punti relativamente più importanti degli 
altri e che, come proverò ad argomentare nel dettaglio durante buona 
parte del percorso di questo libro, attraggono su di sé gran parte 
delle risorse, dell’energia, della leadership sia durante il processo di 
preparazione sia nel corso della presentazione. Questi punti chiave 
sono i cardini su cui poggia e attorno a cui ruota tutta la strategia: è 
responsabilità di chi comunica sceglierli con cura e mettere in campo 
tutte le risorse necessarie per fare in modo che, nell’istante in cui 
queste idee vengono condivise, il livello di attenzione del gruppo sia 
al massimo possibile, così che vengano comprese nella maniera più 
congruente possibile con l’obiettivo di chi comunica.

Ci concentreremo, di conseguenza, da qui in avanti, su:

• come scegliere i punti chiave nella maniera più funzionale e co-
erente;

• come creare un picco di attenzione in corrispondenza dell’enun-
ciazione dei punti chiave;

• come mantenere alta l’attenzione del pubblico per tutto il tempo 
necessario a presentare i punti chiave;

• come sfruttare al meglio il picco di attenzione creato per trasfe-
rire al pubblico i concetti nella maniera più efficace possibile.

Questo non significa che nei momenti di pausa tra un punto chia-
ve e l’altro il relatore debba fare di tutto perché l’attenzione scenda. 
Sarebbe paradossale. Semplicemente, il relatore investirà meno ener-
gie e risorse in questi passaggi e le conserverà a favore dei picchi di 
attenzione: concederà, a se stesso e al pubblico, una pausa prima di 
ricominciare a investire sul processo di comunicazione.
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171 Rotaie, traversine e curve

Questa visione della curva di attenzione implica un ulteriore van-
taggio: permette di ridurre l’ansia rispetto alla prestazione attesa. 
Non ci si aspetta più, infatti, che un comunicatore efficace sia in 
grado di tenere l’attenzione del pubblico ai massimi livelli per tutto 
il processo. Più semplicemente, si considera efficace un comunicatore 
capace di ottenere un elevato grado di attenzione nei momenti chiave 
e di utilizzare al meglio questa attenzione.
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