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Carolina LAPERCHIA 
 
 Quante cose cambierebbero intorno a noi se solo 
imparassimo ad usare le parole giuste? Che forma 
prenderebbe la realtà se avessimo il coraggio di in-
dossare “nuovi occhi” e buttassimo definitivamente 
le vecchie lenti? E quante altre cose potremmo fare 
realmente, nella vita, se solo ci prendessimo la bri-
ga di usare un po’ di più la nostra mente senza limi-
tarci ad aprire invece sempre lo stesso identico pro-
gramma? E, ancora: avete mai pensato che forse c’è 
qualcos’altro, dentro di voi, che vi siete dimenticati 
di tirare fuori e che magari potrebbe migliorarvi 
l’esistenza? Se la risposta è “no”, allora forse è arri-
vato il momento di sedersi un attimo a tavolino e 
fare due chiacchiere con il proprio sé azzardando un 
po’ di domande. Le stesse che io ho scelto invece di 
rivolgere a Mirella Grillo, Mental trainer friulana 
nata in quel di Palmanova e oggi residente a Udine 
ma con un passato itinerante in giro per l’Italia. E 
l’ho fatto in un caffè del centro storico cittadino, in 
un’afosa mattinata di metà maggio, ispirata dalla 
recente pubblicazione della sua ultima fatica edito-
riale dedicata all’assertività. Prima ancora di affon-
dare la penna nei contenuti di un libro che parla di 
una qualità che ben pochi al giorno d’oggi mettono 
in atto, pur custodendola al proprio interno, mi pre-
me innanzitutto capire che cosa sia, nei fatti, una 
Mental trainer.  
 Ho sempre sentito parlare di esperti o pseudo 
esperti di fitness, di persone che lavorano per scol-
pire i corpi altrui o semplicemente per dare un sen-
so alle ore passate in palestra dalle signore di una 
certa età, e non solo. Adesso invece, con grande en-
tusiasmo, scopro che c’è anche chi, nella vita, si è 
specializzato nell’allenamento di quello che alla fine 
è davvero il muscolo più importante di tutti: il cer-
vello. Da lì parte infatti la nostra visione del mon-
do, l’immagine che abbiamo di noi stessi, l’approccio 
verso la realtà circostante e la scelta quotidiana di 
essere infelici come vitelli o letteralmente alle stel-
le. Eppure questo potente computer, che resta pe-
rennemente acceso, è la parte di noi che utilizziamo 
meno e forse, addirittura, peggio di tutto il resto. 
«La memoria, per esempio, è una delle abilità più 

trascurate. Se il cervello, a livello mnemonico, corri-
spondesse ad un valore cento, la persona più elefan-
tiaca del mondo arriverebbe al massimo a 35 – mi 
spiega Mirella, rimasta colpita, tanti anni fa, da un 
articolo dedicato non soltanto agli straordinari pote-
ri della mente ma anche al suo evidente e diffuso 
sottoimpiego – Memoria a parte, utilizziamo davve-
ro poco anche le nostre intelligenze e questo è dovu-
to al fatto che molto spesso non riusciamo a fare un 
bilancio davvero completo delle abilità che ci appar-
tengono. Capita addirittura che chi sta davanti a 
noi e magari ci sta testando per un nuovo lavoro 
non ritiene di poterci impiegare in qualcosa di di-
verso da quello che abbiamo sempre fatto ignorando 
così delle capacità magari latenti e forse migliori di 
quelle che abbiamo costantemente sfoderato. Que-
stione di elasticità mentale». 
 
 In qualità di Mental trainer lei dunque co-
me opera fattivamente? 
 Parto sempre da un’analisi iniziale della persona 
che si rivolge a me perché non sono un’indovina e 
nemmeno un medico. Cerco quindi di capire chi ho 
davanti, quali le aspirazioni, i turbamenti, i punti 
di forza e creo infine una piccola cassetta degli at-
trezzi in modo tale che ognuno, alla fine del percor-
so, possa diventare coach di se stesso e imparare ad 
utilizzare gli strumenti giusti per uscire da even-
tuali situazioni di disagio. Io aiuto le persone a tro-
vare nuove chiavi di lettura con cui interpretare la 
realtà e alleno la mente ad uscire da quegli schemi 
rigidi e fissi che spesso si costruisce e in cui le per-
sone possono restare incastrate. Imparare a lavora-
re su di sé, mi creda, ha un impatto straordinario 
sulla qualità della propria vita. Ho visto gente cam-
biare dal giorno alla notte e riacquistare finalmente 
l’autostima. 
 
 Le persone che si rivolgono a lei che cosa 
vogliono? Cambiare vita? 
 Il punto nodale non è modificare l’esistenza. Vo-
gliono semplicemente migliorare qualcosa ma spes-
so non sanno cosa. Magari sono persone che hanno 
un buon lavoro, una bella casa e una famiglia solida 
eppure si sentono insoddisfatte. Magari sono perso-
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ne che stanno vivendo una separazione e che voglio-
no risollevarsi distogliendo il pensiero da uno stesso 
identico punto. A volte sono professionisti che non 
si sentono all’altezza di gestire conferenze e che 
hanno quindi bisogno di riacquistare fiducia nelle 
proprie capacità. A volte sono persone che non rie-
scono a prendere una decisione. Insomma, ho avuto 
di tutto. Dal medico alla vittima di violenza, da chi 
mi ha detto che non sapeva più che strada imbocca-
re a chi aveva perso lo scopo nella sua vita. Studio 
così dei percorsi individuali, plasmati e cuciti ad-
dosso a chi ho di fronte e smantello la realtà per ri-
comporla poi in maniera diversa con tutti i suoi tas-
selli. 
 
 Le persone che vivono un disagio non han-
no sempre la possibilità di affidarsi ad un e-
sperto? È possibile dunque imparare da soli a 
risolvere determinate situazioni? 
 Certo, ci vogliono però la costanza, la volontà di 
desiderare realmente il cambiamento e la convin-
zione. Ci si deve credere in pro-
fondità nelle cose altrimenti non 
si può fare nulla. È necessario poi 
sapersi anche sdoppiare scinden-
do l’Io osservante dall’ Io in azio-
ne. Bisogna in sostanza imparare 
a guardarsi dall’esterno, cosa as-
solutamente non facile, e poi ana-
lizzare ciò che si è visto. 
 
 Smantellare la realtà impli-
ca un cambiamento e spesso 
cambiare fa molta più paura 
che perseverare nel proprio 
status quo… 
 Io lo ripeto sempre, anche du-
rante i corsi pubblici che tengo: 
osate, perché solamente i me-
diocri non osano mai. Sman-
tellare la realtà significa anche 
comprendere che non sono le pa-
role quelle che comunicano dav-
vero. La parola, in realtà, è l’ultima cosa, ecco per-
ché io lavoro tantissimo sulla valenza suggestiva 
positiva della parola, che non viene quasi mai trat-
tata. Nell’ambito dell’intera comunicazione ci sono 
vari livelli. La componente verbale occupa soltanto 
il 7%, quasi nulla. C’è poi una componente non ver-
bale (mimica facciale, gestualità e postura) che oc-
cupa il 55% di tutta la comunicazione e poi una par-
te paraverbale che è data dal tono, dal timbro, dal 
ritmo e dal volume della voce che occupa il 38%. Ve-
de anche lei, quindi, che le parole contano davvero 
poco. Se esiste una perfetta sintonia tra questi tre 
livelli abbiamo una comunicazione efficace. Questo 

però non significa andare d’accordo ma semplice-
mente parlare lo stesso linguaggio. Se uno solo dei 
livelli non è congruente, allora non ci capiamo più. 
 
 A proposito di linguaggio. Lei ha presenta-
to di recente il suo ultimo libro dedicato 
all’assertività, una risorsa importante nella 
vita di ogni giorno ma che utilizziamo pochis-
simo, giusto? 
 L’assertività è dentro ognuno di noi ma non la 
utilizziamo perché tutto quello che noi diciamo lo 
facciamo pesare sempre sugli altri. Le propongo un 
esempio. Se due persone stanno vivendo una rela-
zione e lei dice a lui Tu mi fai stare proprio bene, la 
comunicazione in atto non è assolutamente asserti-
va perché inconsciamente lei grava lui della respon-
sabilità del suo benessere. Dire invece Io mi sento 
bene con te significa esprimere lo stesso concetto 
mettendo però l’”Io” al centro di tutto senza dare 
all’altro alcun tipo di responsabilità. Dico quindi la 

stessa cosa ma gli effetti sono ra-
dicalmente diversi. 
 
 Si tratta dunque di un mo-
do di esprimersi che ci per-
mette di ammorbidire le no-
stre comunicazioni? 
 Esatto, ci consente di elimina-
re tutti quegli spigoli che possono 
creare attriti e conflitti. Un modo 
per esprimere quello che provia-
mo e che pensiamo onestamente, 
in maniera pulita ma senza pre-
varicare l’altro, senza gravarlo di 
pesi o sminuendo quello che dice. 
 
 E il Campionato mentale 
per over 40? 
 L’ho ideato tanti anni fa quan-
do tenevo corsi per persone piut-
tosto grandi. Avevo anche allievi 
di 90 anni che si presentavano 
con la badante. È nata per loro 

l’idea. Una gara di memoria con tutta una serie di 
tecniche finalizzate ad allenare la mente. E questi 
“ragazzi”, alla fine, hanno fatto cose mirabolanti.  
 
 Mirella, siamo ancora in tempo a prenderci 
cura della nostra testa per mantenerla sem-
pre giovane e scattante?  
 Assolutamente, in qualsiasi momento e a qua-
lunque età. L’importante è farlo giocando perché 
questo ci permette di apprendere meglio e in manie-
ra più veloce. 


