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Fermatevi un momento, spingete il pul-
sante di pausa e osservatevi. Osservate
la vostra vita e la persona che siete, i rap-
porti che avete con il resto del mondo,
indagandone le dinamiche, scoprendone
i meccanismi nascosti, imparando a con-
cedervi l’opportunità di un’alternativa.

E leggete questo libro. È la storia
del dialogo di un giovane appr endista
con il suo mago . Ed è una storia che ri-
specchia, in misura diversa, quella di ogni
persona perché c’è sempre, alla base
di tutto, la comunicazione. La comuni-
cazione sottende ogni evento della vita
umana: questa è la scoperta e il messaggio
fondamentale del libro. 

L’apprendistato dell’aspirante mago
diventa quindi la scoperta di se stessi e
della relazione con gli altri. La magia è
la comunicazione e viene progressiva-
mente svelata in forma narrativa al-
l’interno della storia ed in modo diretto
ed esplicito alla fine di ognuna delle tre
parti in cui si struttura il libro, con spec-
chietti riassuntivi e poche e semplici
regole che si ricordano.

Una sezione dedicata ad esercizi pratici
per “diventare maghi” costituisce infine
l’ultima parte del libro, che propone vere e
proprie “istruzioni per l’uso” che vi inse-

gnano a calare nella realtà quanto appreso.
Un libro scientificamente serio ma

anomalo, un manuale di comunicazione
che di accademico si è proposto di avere
molto poco a favore di una fluidità e
scorrevolezza in grado di farvi astrarre,
anche solo per il tempo della lettura,
dal tran tran quotidiano e dalla sua frenesia.

Per riservarvi uno spazio solo per voi,
per farvi sognare un po’ e poi accom-
pagnarvi nella vita di tutti i giorni
con un nuovo modo di vedere e vivere
la vita stessa.

Raffaele Galasso, formatore e coach
di successo, è uno dei pionieri della PNL
in Italia. Attivo da oltre vent’anni, con più
di ventimila persone formate nei suoi corsi,
è considerato uno dei formatori di maggior
esperienza e spessore nel nostro paese.
Fondatore e presidente di Comteam Srl,
azienda che opera da oltre dieci anni
nella consulenza e nella formazione.

Federica  Albanesi è formatrice e svolge
la sua attività presso Poste Italiane Spa,
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Presentazione
di Raffaele Galasso

Tanti anni fa, uno dei miei grandi maestri mi disse: “Raffaele, per im-
parare non guardare avanti, guarda sempre indietro”. A prima vista quelle
parole avevano per me il significato di trarre dal passato gli insegnamenti
necessari. Ma, continuando a rifletterci, capii che il riferimento era quello
di ricordarsi sempre come pensa un bambino, la sua mente aperta, curiosa,
attenta, attiva.

La parola magia nel titolo del libro evoca qualcosa legato all’infanzia,
un mondo di fiabe, di racconti, che stimolavano una fantasia che rendeva
tutto possibile. Una realtà nella quale ci era permesso di fantasticare libe-
ramente e di poter essere e diventare chiunque. Tutto era possibile. Tutto si
poteva trasformare. Facile avvicinarsi a un altro bambino e iniziare a co-
municare con lui liberamente, come se un magico filo ci legasse gli uni agli
altri. Da adulti poi tutto cambia. Ci chiudiamo all’interno di schemi mentali
che spesso ci impediscono di raggiungere quegli straordinari risultati che
potremmo ottenere. Ci creiamo una serie di limiti che non permettono più a
quella scintilla che è dentro di noi di accendere alcunché, e di far agire il
mago che in noi.

Questo libro permetterà, crediamo, di farvi accedere a tutte le magiche
risorse che abbiamo dentro di noi grazie al più incredibile potente, stupefa-
cente, strumento che inconsapevolmente usiamo nel nostro quotidiano: la
comunicazione.
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Introduzione
di Federica Albanesi

Ho conosciuto Raffaele nel 2003, quando iniziai a frequentare il master
che mi avrebbe aiutato a diventare una formatrice. Fu un incontro singolare,
per la personalità dirompente di Raffaele ma soprattutto per la mia spigolo-
sità. Non è un caso che in aula venissi definita la seminar killer, per la mia
costante polemica verso ogni argomento, la volontà di confutare, di testare,
verificare anche le virgole.

Nel 2003 ero molto, molto arrabbiata.
Ce l’avevo con tutti, indistintamente. La mia vita, soprattutto profes-

sionale, non procedeva come ci si aspetta dopo essersi laureato a pieni voti
e io ero delusa e arrabbiata, e non perdevo occasione per manifestarlo.

L’incontro con Raffaele e tutta la sua squadra ha segnato l’inizio di un
cammino fatto di progressiva consapevolezza, di scoperta di modalità alter-
native con cui agire, percorsi diversi da quelli della rabbia e della diffiden-
za, forme di comunicazione che, oltre a trasmettere in modo più efficace
agli altri, è a me che restituivano un’immagine più bella del mondo, della
vita e di me stessa.

Piano piano, passo dopo passo, ho abbandonato la rabbia per abbraccia-
re la vita che, nel bene e nel male, avevo finalmente la possibilità di sce-
gliermi. O meglio, avevo scoperto di avere la possibilità di scegliermi.

Raffaele è stato sempre al mio fianco, la sua presenza a volte silenziosa
a volte più incisiva non è mancata mai. Mi ha accompagnato credendo in
me quando non ci credevo nemmeno io. Ha visto la persona e la professio-
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nista che avrei potuto diventare e mi ha aiutato, con tanto mestiere e tantis-
simo cuore a realizzare il mio progetto personale.

Sono trascorsi tanti anni da quel lontano 2003 e sono accadute tantissime
cose, che hanno reso quella rabbia un lontano ricordo a cui continuiamo a fare
riferimento ormai ridendoci su, ma senza mai perdere di vista quello che è stato
il punto di partenza di un lungo viaggio che non ha intenzione di finire.

È proprio ridendo e ripensando a tutto quello che è stato che un giorno
ci è venuta l’idea di questo libro. Abbiamo pensato che fosse non solo una
bella storia da raccontare, ma anche e soprattutto un importante messaggio
da condividere.

Volevamo parlare di comunicazione sì, ma farlo partendo dai risultati,
non dalla teoria, andando a saturare un mercato già ampiamente popolato di
ottima manualistica.

Ci siamo detti che la chiave di tutti i cambiamenti che ognuno di noi
riesce a operare nella propria vita è proprio la comunicazione, a comincia-
re da quella con se stessi.

E allora perché non raccontarlo, semplicemente. Pensando a una bella
storia che può essere quella di chiunque, mostrando come è nel quotidiano
che si annidano le infinite opportunità di rendere questa vita migliore, bella.

Molti pensano che la comunicazione sia qualcosa di artificioso, da
mettere in atto con fini manipolatori e con un’intrinseca falsità morale.

Noi siamo convinti del contrario e l’abbiamo voluto dimostrare rac-
contandovi una storia intrisa di comunicazione in ogni singola parola. Ep-
pure sembrerà solo una storia.

La storia di ogni essere umano è fatta di comunicazione, solo che la
maggior parte degli uomini vive nell’inconsapevolezza e nell’oblio, e
quando ne scoprono l’esistenza sono così goffi nei loro primi tentativi di
attuazione che se ne distaccano subito con scetticismo, attribuendo al pro-
cesso più naturale del mondo carattere di artificiosità.

Vi dimostreremo che non è così. Lo faremo con la storia che state per leg-
gere e lo consolideremo con le appendici tecniche a conclusione delle singole
parti del libro. Finiremo il nostro lavoro passandovi il testimone con le
“istruzioni per l’uso”, una sezione in cui potrete trovare semplici spunti di eser-
cizio quotidiano per allenarvi a diventare gli artefici del vostro mondo.

Per noi questo lavoro è l’ennesima conferma della magia della comunica-
zione. Se ora questo libro è nelle vostre mani e, se quando lo chiuderete avrete
un sorriso sulle labbra, sarete diventati parte integrante di questo viaggio.

Quisque faber fortuna sua est (ognuno è artefice della propria sorte)

Appio Claudio Cieco
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La comunicazione:
il principe e il mago

C’era una volta un giovane principe che credeva in tutte le cose tranne che
tre. Non credeva nelle principesse, non credeva nelle isole, non credeva in Dio. Il
re suo padre gli diceva che queste cose non esistevano. Siccome nei domini pa-
terni non vi erano né principesse né isole, né alcun segno di Dio, il principe cre-
deva al padre.

Ma un bel giorno il principe lasciò il palazzo reale e giunse nel Paese vicino.
Quivi, con sua grande meraviglia, da ogni punto della costa vide delle isole e, su
queste isole, strane e inquietanti creature cui non si arrischiò di dare un nome. Sta-
va cercando un battello, quando lungo la strada gli si avvicinò un uomo in abito da
sera, di gran gala.

“Sono vere isole quelle?”, chiese il giovane principe.
“Certo, sono vere isole”, rispose l’uomo in abito da sera.
“E quelle strane e inquietanti creature?”.
“Sono tutte genuine e autentiche principesse”.
“Ma allora anche Dio deve esistere!”, gridò il principe.
“Sono io Dio”, rispose l’uomo in abito da sera con un inchino.
Il giovane principe tornò a casa al più presto.
“Eccoti dunque di ritorno”, disse il re suo padre.
“Ho visto le isole, ho visto le principesse, ho visto Dio”, disse il principe in to-

no di rimprovero.
Il re rimase impassibile.
“Non esistono né vere isole, né vere principesse, né un vero Dio”.
“Ma è ciò che ho visto!”.
“Dimmi com’era vestito Dio”.
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“Dio era in abito da sera, di gala”.
“Portava le maniche della giacca rimboccate?”.
Il principe ricordava che erano rimboccate. Il re rise.
“È la divisa del mago, sei stato ingannato”.
A queste parole il principe tornò nel Paese vicino e si recò alla stessa spiaggia

dove s’imbatté di nuovo nell’uomo in abito da sera.
“Il re mio padre mi ha detto chi sei”, disse il principe indignato.
“L’altra volta mi hai ingannato, ma non mi ingannerai ancora. Ora so che

quelle non sono vere isole né vere principesse, perché tu sei un mago”.
L’uomo della spiaggia sorrise.
“Sei tu che t’inganni, ragazzo mio. Nel regno di tuo padre ci sono molte isole e

molte principesse. Ma tu sei sotto l’incantesimo di tuo padre e non le puoi vedere”.
Il principe tornò a casa pensieroso. Quando vide il padre lo fissò negli occhi.
“Padre, è vero che tu non sei un vero re, ma soltanto un mago?”.
Il re sorrise e si rimboccò le maniche.
“Sì figlio mio, sono solo un mago”.
“Allora l’uomo della spiaggia era Dio”.
“L’uomo della spiaggia era un altro mago”.
“Devo sapere la verità, la verità dietro la magia”.
“Non vi è alcuna verità, dietro la magia”. Disse il re.
Il principe era in preda alla tristezza. Disse: “Mi ucciderò”.
Il re, per magia, fece comparire la morte. Dalla porta la morte fece un cenno al

principe. Il principe rabbrividì. Ricordò le isole delle belle ma irreali principesse.
“Va bene”, disse, “riesco a sopportarlo”.
“Vedi figlio mio”, disse il re, “adesso anche tu stai diventando un mago”.

da The Magus, di John Fowels

A questo punto l’apprendista era più confuso che mai. Il mago gli vol-
tava le spalle e rimaneva seduto sul suo trespolo con il grande libro pog-
giato sulle gambe e lo sguardo perso nel vuoto. Davvero quell’uomo poteva
insegnargli qualcosa? Era veramente lui la guida che lo avrebbe portato a
diventare un mago?

“Maestro… la magia allora serve a creare illusioni?”, chiese timida-
mente l’apprendista.

“Illusioni…”, mormorò il mago.
“Che senso ha… l’uomo ha bisogno di conoscere la Realtà, di toccarla

con mano e percepirla nella pienezza della sua essenza. Ci sono già così
tante illusioni nel mondo e le persone ne soffrono, vi si perdono e dimenti-
cano chi sono”.

Chi sono… chi sono stato?
Il mago finalmente si girò verso l’apprendista e lo guardò con tenerez-

za, nonostante i molti anni di esperienza si ricordava infatti molto bene
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quello stato d’animo, quegli occhi affamati di sapere, quell’inevitabile sen-
so di smarrimento.

“Hai detto una cosa importante: il mondo è pieno di illusioni e le per-
sone hanno perso loro stesse nella ricerca della più grande illusione: la
realtà assoluta. La magia della magia è la consapevolezza di sé e di quello
che ci portiamo dentro, è un viaggio lungo il fiume che scorre tra l’uomo
e il mondo. La Realtà è lo spettacolo che ti si prospetta lungo gli argini a
ogni ansa, ed è mutevole, cangiante, a volte effimera, ma soprattutto, è
inafferrabile. Non è necessario diventare un mago per compiere il viag-
gio, molte persone si abbandonano semplicemente alla corrente del fiume.
La magia è una scelta che nasce dalla consapevolezza. Tu puoi scegliere
se diventare un mago oppure no. Tu puoi scegliere i colori che vuoi vede-
re nei fiori, l’intensità della luce che avvolgerà il tuo risveglio, la velocità
della barca che ti trasporterà lungo il fiume, o il suono del vento, il fru-
scio degli alberi. Questa è la magia, la differenza tra il caso e la scelta. E
questa è la tua prima scelta”.

Il giovane apprendista si sentiva rapito. Era sempre stato lì eppure ave-
va compiuto un viaggio guidato dalla voce del mago. È questa la magia e
lui adesso sapeva che poteva scegliere: “Posso diventare un mago. Voglio
diventare un mago. Mi impegnerò per costruire lo spettacolo della mia vita
e ci giocherò ogni volta per scoprire sempre nuovi scorci da visitare, im-
merso nell’esperienza, consapevole del Qui e Ora”.

Il mago si sentiva felice e allo stesso tempo sapeva di avere una grande
responsabilità sulle spalle e così gli disse: “Sarà un cammino molto intenso
che ti porterà grandi soddisfazioni ma ti chiederà anche grande impegno, ed
è per questo che ti consiglio di riposare… domani sarà un giorno nuovo”.

Rimboccarsi le maniche. La notte fu un soffio di stelle per il giovane
apprendista. Il sonno profondo che lo strappò al groviglio di pensieri della
sera precedente lo cullò dolcemente attraverso i suoi sogni, sciogliendosi
silenzioso sul fare dell’alba, quando il primo raggio di sole venne ad avvi-
sarlo che il suo nuovo giorno era cominciato.

Quando raggiunse il mago lo trovò pronto a riceverlo, seduto sul suo
solito trespolo e con una pila di libri davanti a sé. L’apprendista di fronte a
quella montagna di carta rimase basito: “Dovrò studiare così tanto prima di
diventare un mago?”, si disse scoraggiato. Ma proprio in quel momento il
mago, come se avesse udito quel suo pensiero, con un battito di ciglia fece
sparire tutto, lasciando solo l’apprendista esterrefatto davanti a sé. “So che
nella comune concezione del sapere il percorso della conoscenza è lastri-
cato di libri, ma la magia fa eccezione a questa regola. Della magia non si
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