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A mia moglie che mi ha scelto per la vita  

e a tutte le coppie che 

mi hanno scelto  

e che mi sceglieranno 

per catturare le loro emozioni. 



Venni in contatto con gli studi del dottor Daniel Goleman nel 
2002 tramite il suo libro “Lavorare con intelligenza emotiva” e 
da allora questo tema è stato il filo conduttore di tutte le mie 
esperienze lavorative e personali.  

Ho dedicato anni allo studio e all’applicazione 
dell’intelligenza emotiva. Ho applicato questa 
conoscenza al mio matrimonio da oltre 13 anni e al mio lavoro 
da oltre 10 anni.  

Ho deciso di fornire alle coppie intente ad organizzare il loro 
matrimonio una guida rapida ed efficace che permetta a 
chiunque di avvicinarsi al traguardo tanto atteso delle 
nozze,  con la consapevolezza di poterlo affrontare nella 
maniera migliore. 

Mi sono avvalso, non solo della mia lunga esperienza nel 
ambito del matrimonio, ma sopratutto ho attinto a diversi studi 
rigorosi e dall’alto valore scientifico nel campo dell’intelligenza 
emotiva. Ho deciso di condensare tutta la mia esperienza 
e gli studi che ho approfondito, per permettere alle future 
coppie di trarne un beneficio immediato. 

Sfruttare l’efficacia dell’intelligenza emotiva 
è importante per districarsi tra le varie decisioni 
necessarie nell’organizzazione del matrimonio e rendere il 
giorno delle nozze l’inizio di una vita coniugale stabile e 
appagante. 

Affidandovi all’intelligenza emotiva potrete avere il matrimonio 
che avete sempre sognato, felice e sereno. Imparerete a 
destreggiarvi tra le mille difficoltà di cui è disseminata 
l’organizzazione del vostro matrimonio e alla fine sarete pronti 
ad affrontare il giorno più bello della vostra vita. 

PREFAZIONE



COME ORGANIZZARE IL TUO MATRIMONIO CON 
INTELLIGENZA EMOTIVA 

Quando una coppia decide di sposarsi è arrivato il momento 
di una nuova impresa. Organizzare il proprio matrimonio è un 
lavoro non semplice. Bisogna tirare fuori tutte le proprie 
competenze, impararne di nuove e riuscire a fare un ottimo 
lavoro di team. Non dimentichiamo il ruolo che le emozioni 
hanno in questa impresa. 

Durante i preparativi del matrimonio le emozioni hanno un 
ruolo importante. Se gestite bene potranno aiutarvi non solo a 
organizzare il giorno del vostro matrimonio, ma anche
a impostare una modalità di collaborazione, di sintonia 
e di intesa che potrà influenzare il resto della vostra vita. 

Ecco perché capire cos'è l’intelligenza emotiva e come può 
essere usata a proprio vantaggio è indispensabile nel 
periodo dei preparativi del matrimonio. 

Che cos'è l’intelligenza emotiva 

Nel 1995 venne pubblicato il libro intitolato "Intelligenza 
emotiva" di Daniel Goleman. Nel suo libro Goleman si occupò 
di definire cinque abilità che rappresentavano il concetto di 
EQ (quoziente emotivo). Seguirono numerosi libri 
sull’argomento applicati in vari ambiti, quali il lavoro, la coppia 
e l'insegnamento. 

In poche parole per intelligenza emotiva si intende un insieme 
di 25 competenze, suddivise in abilità personali e sociali,  che 
sono l'ingrediente chiave per il successo, incluso 
l’organizzazione del tuo matrimonio. 
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Le 25 competenze dell’intelligenza emotiva sono suddivise in 
4 gruppi: gestione dei rapporti, consapevolezza sociale, 
gestione di sé e consapevolezza di sé. 

Le competenze sociali sono abilità indispensabili per 
instaurare e mantenere rapporti con altre persone. Per 
svilupparle abbiamo bisogno di lavorare prima sulle 
nostre competenze personali. 

Le competenze sociali sono composte da: 

Empatia: la capacità di 1) riconoscere i sentimenti e le 
esigenze degli altri, 2) fornire assistenza adeguata in base alle 
esigenze e ai sentimenti degli altri, 3) riconoscere, 
promuovere e sviluppare le qualità e le potenzialità degli altri, 
4) trarre vantaggio dalle diversità altrui, 5) comprendere il 
modo di dirigere degli altri. 

Abilità sociali:  6) la capacità di influenzare gli altri, 7) la 
capacità di comunicare chiaramente, 8) la capacità di ispirare 
e guidare gli altri, 9) la capacità di portare un cambiamento, 
10) la capacità di gestire i conflitti, 11) la capacità di costruire 
legami, 12) la capacità di cooperare, 13) la capacità di lavorare 
in team creando sinergia. 

Prima conosci te stesso 

Abbiamo detto che per poter sviluppare le capacità sociali è 
necessario prima lavorare su se stessi, sulle proprie 
competenze personali, che nell’intelligenza emotiva sono 
suddivise in:  



Consapevolezza di sé: 14) la capacità di riconoscere le proprie 
emozioni e i loro effetti su di noi, 15) la capacità di valutarsi 
accuratamente riconoscendo i propri punti di forza e 
i propri punti deboli, 16) la fiducia in se stessi, nel proprio 
valore e nelle proprie capacità. 

Gestione di sé: 17) saper controllare gli impulsi ed emozioni
negative, 18) la capacità di mostrarsi fidati, 19) la 
coscienziosità nell’assumersi le proprie responsabilità, 20) la 
capacità di adattarsi al cambiamento, 21) la capacità di avere 
un atteggiamento aperto all’innovazione, 22) la capacità di 
motivarsi, 23) di impegnarsi per raggiungere obiettivi stabiliti, 
24) l’iniziativa a cogliere le occasioni che si presentano, 
25) l’ottimismo nonostante ostacoli e insuccessi. 

Che ne pensi? Per organizzare il tuo matrimonio hai o non hai 
bisogno di tutte queste competenze? Ho una bella notizia per 
te, con la lettura di questa pagina hai già iniziato a 
potenziarle! 

Se hai voglia di metterti subito a lavoro posso offrirti uno 
strumento, un test per auto-valutarti, fare l'inventario dei tuoi 
talenti e individuare le competenze che dovresti potenziare.   

Se vuoi fare il test clicca QUA 

https://docs.google.com/forms/d/1SjpreXwUE-OijbWJVIBJiDe18LnonMWfW16C4SiJYk8/edit


CONOSCERE SE STESSI PER CONOSCERE I PROPRI VALORI 

Conoscere se stessi non è un’impresa da poco, ma le 
domande giuste possono essere di grande aiuto. Se conosci te 
stesso sarai in grado di riconoscere in te punti forti e saprai 
riconoscere le tue mancanze.

Sapresti definirti con una parola? Può essere difficile così su 
due piedi, ma con l’aiuto che ti fornirò di seguito tu sarai in 
grado di dire quali valori sono per te i più importanti 
e troverai una parola per definire la tua personalità. 

E’ vero, non si può definire una personalità con poche parole e 
poi siamo tutti diversi, ognuno è unico. Come si può in 
maniera semplice aiutare qualcuno a definire la propria 
personalità? 

Ti faccio un esempio: anche ogni piatto che mangiamo è 
unico, ogni piatto differisce da un altro, per gusto, forma, 
salinità, ecc. Ma per definirne le caratteristiche usiamo dei 
termini specifici, come dolce, salato, caldo, freddo, non è 
vero? Anche se due dolci possono essere diversi tra loro non 
per questo non proviamo a definirne le caratteristiche. 

Con questa premessa voglio condividere con te uno 
strumento che ti aiuterà a fare luce sulla tua personalità e su 
quella della persona con cui stai iniziando l’impresa della tua 
vita, il matrimonio. 
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7 modi diversi per affascinare 

Ci sono sette modi diversi di essere, sette modi di comunicare 
con successo, ognuno di questi ha un modo diverso di fornire 
valore aggiunto.  

Ognuno ha un diverso approccio nella costruzione 
delle relazioni ed è affascinante per motivi diversi. Quale dei 
sette modi descrivono al meglio il tuo modo di essere? 

Ti elenco qui sotto 7 caratteristiche, 7 valori. Scegli quello che 
pensi sia il più importante e più rappresentativo per te: 

CREATIVITÀ : sei innovativo, sempre alla ricerca di nuove idee 
e soluzioni? Sei in cerca di avventura? Sei 
uno sperimentatore, un sostenitore del nuovo? Sei in grado di 
sviluppare una profusione di idee? Incoraggi gli altri a 
rompere le abitudini e a provare nuovi prodotti, nuove idee 
e nuove tecniche? 

ALTI STANDARD: ti sforzi di migliorare le tue prestazioni e ti 
prefiggi continuamente nuovi obiettivi? Il tuo scopo personale 
e professionale è quello di raggiungere l’eccellenza e superare 
le aspettative? Conosci i tuoi punti di forza e le tue debolezze 
e sei concentrato su ciò che sai fare bene? Gli altri 
ti ammirano per i tuoi risultati, per la tua competenza e per gli 
alti standard? 

AFFIDABILITÀ: ritieni di essere una persona di cui ci si può 
fidare? Costruisci la tua reputazione nel tempo? Sei costante 
e concentrato,? Ti piace seguire un metodo provato? 
Preferisci trattare con persone che conosci da tempo? Sei un 
tipo tranquillo e non ti piace correre rischi? Sei  rispettato per 
il tuo duro lavoro, la qualità e l’affidabilità? 



ATTENZIONE: ti ritieni attento ai dettagli, consapevole, con la 
capacità di gestire progetti complessi? Sei in grado di 
destreggiati tra esigenze contrastanti? Riesci a rispettare le 
scadenze strette, senza compromettere la qualità del 
lavoro? Sei pratico e pragmatico segui un approccio passo 
passo, usi una dettagliata lista di cose da fare? Sei sensibile ai 
desideri e alle aspettative altrui? 

POTERE: ti esprimi con sicurezza e autorità? Ispiri gli altri con 
obiettivi più grandi e opinioni forti? Sai quello che vuoi e 
spesso conduci la conversazione? 

ASCOLTO: sei un buon ascoltatore e pensi bene prima di 
parlare? Hai la capacità di vedere le sfumature di una 
situazione e rifletti sulle cose? Sei bravo a gestire il tuo 
lavoro? Ti piace osservare la gente piuttosto che essere al 
centro dell’attenzione? 

Se hai riflettuto sulle domande riportate sopra, adesso scegli 
la caratteristica che più si avvicina al tuo modo di essere. 
Fatto? Cosa hai scelto? Alti Standard? Ascolto?… 

Hai scelto la tua caratteristica? Bene, ora 
pensa alle EMOZIONI. Credi che le EMOZIONI per te vengano 
prima o dopo la caratteristica che hai scelto? 

Adesso puoi usare uno strumento che ho creato per aiutarti a 
trovare una definizione della tua personalità. 

CLICCA QUA PER SCOPRIRE COME POTRESTI DEFINIRE LA TUA 
PERSONALITÀ 

http://www.girolamomonteleone.com/siamo-unici-fotografo-la-tua-personalita-la-tua-unicita-matrimonio/


DIVENTA UN CAMPIONE! 

Se sei un uomo, questo capitolo è per te ;) 
Se sei una donna, puoi far leggere questo capitolo al tuo 
uomo ;) È un capitolo breve ma importante. 

Alcuni possono pensare che l’argomento dell’intelligenza 
emotiva sia un argomento tipicamente femminile, che gli 
uomini abbiano altri interessi. 

Voglio spiegarti con un esempio sportivo perché anche tu, 
uomo in procinto di organizzare il tuo matrimonio, hai bisogno 
di una buona dose di intelligenza emotiva. 

Parliamo per attimo di nuoto. Conosci Michael Phelps? 
Phelps è considerato il più grande nuotatore di tutti i tempi. 
Con 23 medaglie d'oro è l’atleta che ha vinto più titoli nella 
storia delle Olimpiadi moderne. Il suo rivale lo ha definito “Il 
più grande atleta che questo pianeta abbia mai visto”. 

Ha vinto otto medaglie d’oro alle Olimpiadi di Pechino del 
2008. 

Phelps è molto dotato dal punto di vista fisico e atletico. Il suo 
successo, però, non va attribuito esclusivamente alle sue doti 
atletiche ma anche alla sua intelligenza emotiva. 

Durante le Olimpiadi di Pechino del 2008, mentre gareggiava 
nei 200 m farfalla, la guarnizione degli occhialini che Phelps 
indossava si è rotta facendo entrare dell’acqua. 

CAPITOLO 3



Lui ha tagliato il traguardo “sentendo” la sponda, ma senza 
vederla, durante gli ultimi 50 metri ha nuotato contando le 
bracciate. 

Al posto suo, molti si sarebbero lasciati prendere dal panico 
perdendo la concentrazione, ma Phelps ha gestito bene le sue 
emozioni, ha vinto la gara, ha stabilito un record mondiale e 
ha ottenuto la prima delle otto medaglie d’oro vinte in quelle 
Olimpiadi. 

Tu che ne pensi? Ha vinto per la sua superiorità fisica o per la 
sua capacità di gestire le emozioni? Io penso per entrambe le 
cose. 

Pensa a tutto quello che dovrai fare da qui al giorno del tuo 
matrimonio, a tutte le scelte che dovrai prendere, alle tante 
persone che dovrai incontrare per le location, per i vari servizi 
come il fotografo, i fiorista ecc.. Pensa alle divergenze di 
opinione che avrai con la tua fidanzata, alla gestione dei 
rapporti con i tuoi parenti e quelli acquisiti, alla pianificazione 
nei minimi dettagli del giorno delle nozze, ecc… 
Come reagirai in queste situazioni stressanti? 

Se vuoi essere un vero campione ora è il momento di allenarti, 
non trascurando la tua intelligenza emotiva! 



COME RAGGIUNGERE UN PROFONDO LIVELLO DI EMPATIA 

Se in questo periodo ti trovi ad organizzare il tuo matrimonio 
è perché hai creato un rapporto profondo con la persona che 
ami: vi siete conosciuti, c’è stata intesa, vi siete sentiti capiti, 
siete entrati in sintonia. Il tempo passa e lo stress e le cose da 
fare durante il periodo dei preparativi per le nozze 
aumentano. Cosa puoi fare perché la sintonia conquistata non 
svanisca, anzi diventi più profonda? 

Ti parlerò di alcuni segreti che potranno aiutarti a migliorare il 
rapporto che avete instaurato! Quindi, reggiti forte e ascolta 
bene! 

Entrare in sintonia con un’altra persona è come cercare una 
stazione radio…no, non è semplicistico… 
Ricordi la vecchia radio con la rotella? Quella che dovevi 
girare per sintonizzare la radio sulla frequenza giusta? 
Entrare in sintonia con una persona richiede trovare la 
frequenza giusta! 

Potrebbe sembrare difficilissimo, e lo è per chi non conosce 
l’argomento… Ma quando avrai finito di leggere questo 
capitolo vedrai la realtà con occhi diversi e tutto ti sarà molto 
più facile, promesso! 

Il nostro cervello utilizza i cinque sensi per percepire il mondo 
attorno a noi. I nostri pensieri sono fatti primariamente di 
immagini, suoni e sensazioni. Vista, tatto e udito sono canali 
che usiamo per percepire, pensare e comunicare. 
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Benché usiamo tutti i sensi, in genere c'è n'è sempre uno che 
preferiamo. Quello è il nostro canale, la nostra frequenza. 
Quando qualcuno comunica con noi usando questa frequenza 
noi ci sentiamo capiti e per noi è più facile entrare in sintonia. 

Alcuni di noi preferiscono pensare per immagini, altri hanno 
orecchio per i suoni, altri ancora si affidano principalmente 
alle sensazioni corporee. Comprendere queste differenze tra 
te e la persona che hai deciso di sposare ti permetterà di 
stabilire e mantenere una sintonia a un livello emozionale 
molto profondo. 

Quando le persone parlano, usano un linguaggio ricco di 
espressioni che fanno riferimento al mondo dei sensi. Queste 
espressioni sono indizi che rivelano la modalità di pensiero e 
comunicazione di un individuo. 

Se il tuo partner usa frequentemente frasi come “per come la 
vedo io” o “dal mio punto di vista”, vuol dire che usa 
principalmente il senso della vista, che pensa per immagini. Se 
usa spesso frasi come “il tuo discorso non suona bene” o 
“parla, ti ascolto”, vuol dire che usa principalmente il senso 
dell’udito. Se spesso ti dice che sei “pesante” che “ha avuto 
una bella sensazione” vuol dire che usa primariamente il senso 
del tatto. 

Prova a prestare attenzione a quando il tuo partner ti 
racconta qualcosa. Quando ti descrive la casa dove gli 
piacerebbe vivere, o la vacanza che vorrebbe fare, presta 
attenzione alle parole che utilizza. Capirai quale senso 
privilegia, quale è il suo canale, la sua frequenza. 



Scopri se tu e il tuo partner siete soprattutto visivi, uditivi 
o se preferite il senso del tatto (se siete cinestesici). 

Se sei visivo, allora tendi a vedere il mondo per immagini e 
siccome cerchi di stare al passo con le immagini che hai nel 
cervello, spesso parli in fretta. Non ti curi di come pronunci le 
parole, ma ti sforzi di usare le parole per definire le immagini. 
Ti piace esprimerti con metafore visive, comunicando come 
vedi le cose, quali sono gli aspetti chiari e quelli oscuri. 

Se sei prevalentemente uditivo, ti mostri selettivo nella scelta 
delle parole che usi. Parli con voce sonora, in modo ritmico e 
misurato. Siccome le parole per te hanno grande importanza, 
sei attento a quello che dici. Ti piacciono espressioni come: 
"questo mi suona bene", "ti sento perfettamente”. 

Se sei cinestesico, reagisci soprattutto a ciò che senti 
tattilmente, la tua voce è di solito profonda, ti servi di 
metafore tratte dal mondo fisico. Sei sempre intento a 
"cogliere" qualcosa di "concreto", le cose per te sono "pesanti" 
e "intense", aspiri a "entrare in contatto" con la realtà, “afferri 
al volo.” 

Se vuoi che il tuo partner si senta compreso, cerca di capire 
quale è il senso più importante per lui e utilizzalo mentre parli 
e vedrai che sintonia! 

Se il tuo partner è uditivo, di' che sei tutto orecchie e che vuoi 
ascoltare quello che ha da dirti! 



Se è visivo, di' che vuoi vedere come lui vede le cose, se pensi 
di aver capito bene quello che ti ha detto, di' che ora è tutto 
molto più chiaro, che vedi bene la situazione! 

Se è cinestesico, quando hai compreso quello che ti ha detto, 
di' che hai afferrato il punto, che quello che ha detto è 
concreto, che ha il suo peso. 

Usare il canale giusto per comunicare è come usare la chiave 
giusta per aprire una serratura. Se capirete le vostre 
differenze e cercherete di usare il canale l’uno per altro allora 
raggiungerete una sintonia più profonda. 

Riuscirete ad ottenere non solo la sintonia necessaria per 
l’organizzazione del vostro matrimonio ma anche quella 
fondamentale per il resto della vostra vita. 

Sono curioso di sapere se hai provato i miei suggerimenti e 
quali risultati hai ottenuto! 

Clicca qui e fammi sapere! 

https://goo.gl/forms/J1BOpJ9UyaboPov52


COME MOTIVARE I PARTNER 

Molto bene! Se sei arrivato qui significa che hai sintonizzato la 
radio. Siete sulla stessa lunghezza d'onda. 
Ti senti capito. Riesci a capirla! Complimenti! 

Ora hai una buona base su cui lavorare per affrontare la parte 
più ostica dei preparativi: prendere decisioni, scegliere. 
Decidere di sposarvi è stata la prima di una lunga lista di 
decisioni che vi porteranno al giorno fatidico del “Si, Lo 
voglio!”. 

Uno dei due avrà già un’idea, più o meno vaga, del tipo di
matrimonio che desidera: lo stile, la durata, l’entità, 
ecc…mentre l’altro magari no... 

Come unire queste aspettative con i gusti che pian piano 
verranno fuori dall’altra parte? Come ispirare il partner con le 
proprie proposte e motivarlo? 

Abbiamo già compreso quanto l’empatia sia fondamentale. 
Comprendere le emozioni e sensazioni del partner. 

Quanto più può rivelarsi utile comprendere la chiave di 
accesso a queste emozioni, la strategia migliore per 
comunicare con l’altro e farlo sentire capito. 

Questo capitolo ti aiuterà a comprendere le modalità che il 
tuo partner usa, anche inconsciamente, per sentirsi motivato 
nel prendere una decisione, capire quali meccanismi lo 
spingono a scegliere la busta numero 1, 2 o 3. 
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Partiamo dalla base solida che abbiamo stabilito nel capitolo 
precedente. L’empatia. 

In che modo l’empatia ci permette di raggiungere una 
sintonia che spinga all’azione e che motivi il partner? 

Attraverso quattro momenti: 

1. la comprensione del partner (Qual è il suo approccio? È 
visivo, uditivo o cinestesico?) 
2. l’assistenza al partner (riesco a farlo sentire capito?) 
3. la valorizzazione del partner ( faccio leva sui suoi punti 
forti?) 
4. la focalizzazione sulle diversità (vedo le sue diversità come 
un arricchimento della coppia?) 

Cosa significa in pratica? Ormai ti senti forte, sapresti 
realizzare uno splendido grafico a torta sull'intelligenza 
emotiva. Alla domanda “capisci il tuo partner?” risponderesti 
con un sicuro “certo”. 

Ma cosa succederebbe se la domandina magica “Ti capisco?” 
la facessi tu direttamente al tuo futuro compagno di vita? 

Essere attenti agli indizi emozionali, saper ascoltare, mostrare 
sensibilità, comprendere le prospettive altrui richiede non solo 
di conoscere la teoria di quello che succede a livello emotivo e 
intellettuale in un individuo. C'è bisogno di impegno, costanza 
ma sopratutto azioni concrete. Una su tutte è ascoltare. 

Stai pensando forse all’ultima volta che lei ti ha detto: ma mi 
stai ascoltando? Ecco, ripensa a quel momento.  



Sai che un conto è sentire dei suoni, dei rumorii molesti non 
identificati in sottofondo, un altro, invece, è capire il 
messaggio, valutarne il significato, comprenderne le 
implicazioni. È un’arte. 

E come tutte le arti richiede tecnica, che si affina con la 
pratica e l’esperienza, e richiede passione, o il forte desiderio 
che la comunicazione appena avvenuta vada a buon fine. 

Una volta che abbiamo ricevuto un'informazione, che 
abbiamo ascoltato il nostro partner, ci sforzeremo di capire 
quanto dei valori e dei successi del partner sia evidente in 
quello che ci ha appena comunicato. 

Quando il nostro partner parla con noi possiamo anche capire 
i suoi progressi, successi e meriti meno evidenti agli altri e 
spesso anche a lui stesso, allora sarà tua responsabilità 
valorizzarli e premiarli. 

A questo punto ti sarai accorto ancora di più di quanto siate 
diversi. 
Di quanto i suoi punti di forza non siano i tuoi e di quanto i 
successi raggiunti da lui tu non li abbia nemmeno mai inseriti 
nella lista delle cose da fare. La fine dell’idillio quindi? Credevo 
fosse amore e invece era un calesse? Assolutamente no.  

Ora, finalmente, hai tra le mani una risorsa inestimabile per 
raggiungere un rapporto con la R maiuscola: la diversità. 

Il vostro rapporto porta diventare campo fertile per far 
prosperare le differenze tra i vostri due mondi e trasformarle 
in opportunità per migliorarsi reciprocamente. 



Sarcasmo a parte, vedervi arrivare fin qui, insieme, ancora 
insieme, è un traguardo encomiabile. Pochi si prendono il 
tempo e trovano il coraggio di fare un lavoro del genere su di 
sé. Bravi. 

Cerchiamo ora di usare al meglio quanto costruito finora. 

Torniamo insieme al tavolo dove eravate seduti un attimo fa, 
foglio e penna, pinterest pieno di pin, tutti i dispositivi possibili 
e immaginabili connessi in rete, pronti per decidere. 

Data, tipo di cerimonia, location, fotografo, numero degli 
invitati, menù, viaggio di nozze, ecc… Diffido dallo scrivere sul 
vostro motore di ricerca preferito “cose da preparare per il 
matrimonio”. Nemmeno l'intera programmazione di Real Time 
potrebbe salvarvi allora! 

Assodato che le cose da decidere sono molte ho il dovere 
morale di dirvi che potreste non essere d’accordo.
Noi due in disaccordo? E su cosa? Siamo diventati mr e mrs 
intelligenza emotiva...chi c’ammazza!! 
allora vi faccio solo un esempio, tanto per fare due 
chiacchiere. Poi mi dite se avete ancora tutte queste certezze. 

Siamo alla voce Fotografo. Ottimo. Dove cerchiamo? 
Chiediamo ai nostri amici già sposati? Cerchiamo su internet? 
O magari vediamo cosa ci propone la città in cui viviamo? 
Mmm. Immaginatevi subito dopo la cerimonia, tutti che vi 
augurano amore eterno, voi che vi guardate pieni di intesa e 
felicità.  



Mentre i vostri invitati da lì a poco sorseggeranno un 
prosecco di benvenuto voi sarete trasportati in una location 
medievale, castelli con vedute mozzafiato da cui riproporre 
una vostra personalissima interpretazione di Jack e Kate sulla 
prua (o poppa) del Titanic, il tutto immortalato dal 
fotografo/arrampicatore di turno che farà di tutto per 
superare i limiti di controllo della forza di gravità conquistati 
fino a quel momento da voi e da lui. Per non parlare di quando 
ti ritroverai a prenderla in braccio, costi quel che costi, per far 
immortalare dal fotografo romanticone un bacio che 
nemmeno le Cirque du Soleil!  
E indovinate? A uno di voi due l’idea non dispiace affatto. Ora, 
o uno rinuncia ai suoi sogni di gloria o l’altro si iscrive ad un 
corso di contorsionismo last minute. 

Dopo questa allegra digressione sarete felici di sapere che ci 
si può motivare reciprocamente per arrivare a scegliere la 
cosa giusta, insieme, entrambi felici e consapevoli. 

Il segreto sta nel motivare il partner avvalendosi delle sue 
stesse procedure mentali, modelli per motivarsi a fare 
qualcosa o a prendere una certa decisione.

Tutti noi riceviamo, accettiamo, scartiamo, elaboriamo 
decisioni secondo pattern, schemi o strategie ben precise. 
Vi è mai capitato di ricevere un video sul vostro smartphone 
ma di non poterlo vedere perché non era supportato 
dall’applicazione necessaria? 

Ecco, anche noi, a livello mentale, usiamo delle applicazioni, 
dei programmi o dei moduli di comportamento con cui 
elaboriamo le informazioni e di conseguenza prendiamo 
decisioni. Se troviamo l’applicazione giusta è fatta. 



Allo stesso modo, se riesci a trovare lo schema, il programma 
che usa il tuo partner per prendere decisioni, per accettare o 
scartare le informazioni, allora potrai motivarlo! 

Tutte le decisione che prenderete in preparazione del giorno 
delle nozze saranno un’occasione in più per avvicinarti al tuo 
compagno di vita e avvicinare lui/lei a te. 

Scopri quale metodo o procedura il tuo partner usa per 
motivarsi e per scegliere: 

1- Decide per avvicinarsi o allontanarsi da qualcosa? Cosa 
stabilisce i nostri gusti di lettura? Probabilmente scegliamo un 
autore per la sua dialettica o forse per la perspicacia che 
emerge dalle pagine dei suoi libri. Lo scegliamo dall'impulso di 
assicurarci un piacere. D'altra parte decidiamo di tornare a 
casa a piedi spinti dall’impulso di evitare l’effetto sardina 
assicurato dalla metropolitana nelle ore di punta. Poi esiste chi 
ama il rischio e chi tende alla cautela. Ma generalmente ci
dividiamo in chi vuole ottenere e chi vuole evitare qualcosa. 
 Se il luo partner sceglie per avvicinarsi a qualcosa, motivalo 
facendolo riflettere su cosa potrà ottenere da una certa 
scelta, ...se si allontana di default,  fallo riflettere su cosa NON 
avrà da quella scelta. 

2- Decide in base al parere degli altri o in base al suo 
personale parere? Come sappiamo di aver fatto un buon 
lavoro? Dall’approvazione del nostro capo, una referenza 
esterna, o dalla convinzione personale di aver fatto un 
capolavoro, basandosi su una referenza di tipo interno?   



Se il tuo partner sceglie in base al parere degli altri, portagli 
recensioni di altre persone...se sceglie in base al suo parere 
non dirgli che tanti hanno fatto quella scelta... non servirà a 
motivarlo...anzi, potrebbe spingerlo verso la direzione 
opposta. 

3- Decide per la soddisfazione personale o per la 
soddisfazione altrui? Alcuni individui considerano le 
interazioni umane soprattutto alla luce di ciò che ne ricavano 
personalmente mentre altri alla luce di ciò che possono fare 
per gli altri. Andando all’eccesso: egoista Vs martire. Se 
decide in base alla soddisfazione personale fallo ragionare sul 
vantaggio che trarrà dalla scelta, ...se decide sulla 
soddisfazione altrui fallo riflettere su quanto ne beneficeranno 
altri. 

4- È un adeguanti o un disadeguante? Due termini tanto sci- 
fiction per definire coloro che vedono le somiglianze, gli 
adeguanti, e coloro che vedono le differenze, i disadeguanti. 
Ci sono quelli sempre d’accordo su tutto e poi c'è il bastian 
contrario, che trova l’intoppo, i ma e i se. Una risorsa.  Se il tuo 
partner è un adeguante fagli vedere le affinità della scelta con 
le altre scelte già prese, ....se è un disadeguante fagli notare la 
diversità e la non armonia della scelta con le altre prese. 

5- Sceglie in base alla possibilità o in base alla necessità? 
Alcuni si accontentano di quello che trovano. Altri cercano 
possibilità. Uno è attratto da ciò che è noto e certo, l'altro 
dall'ignoto e da ciò che si evolve. Se il tuo partner sceglie in 
base alla possibilità, illustragli i nuovi sviluppi futuri che una 
decisione può portare, ...se vuole soddisfare solo delle 
necessità, evidenzia perché ha bisogno di prendere questa 
decisione. 



Nessuno di noi è solamente l’uno o l’altro, l’eccezione è
sempre all’estremo e la regola tende al centro. È  anche vero 
che leggendo queste strategie decisionali ci siamo ritrovati a 
ricordare diversi episodi personali che spostavano l’ago da 
una parte o dall’altra. 
A che scopo sapere quale forma mentis abbiamo noi e quale il 
nostro partner? 

Il nostro quasi coniuge desidera esattamente le stesse cose 
che desiderate voi con la stessa passione (uno di voi due, 
meglio se entrambi, sicuramente ricorda “io non voglio che tu 
lavi i piatti, io voglio che tu voglia lavare i piatti”)...un utopia! 
Scordatelo!!  Puoi però comunicare con lui o lei. Dovrai farlo in 
un modo che funzioni, non in un modo che corrisponda alla 
tua idea di come il mondo dovrebbe essere. 

Il segreto sta nell'osservare le persone il più attentamente 
possibile. Poi arriva il momento dell’empatia. Avete trovato le 
differenze. 

Siete convinti a questo punto che per essere felici insieme, 
anche durante i preparativi del matrimonio, non è 
indispensabile essere come due gocce d'acqua: basta tenere 
presenti le differenze nel modo di percepire le cose e 
imparare a valorizzarsi, rispettarsi e ad apprezzarsi a 
vicenda. 

Finalmente capite come l’altro pensa, perché opta per la 
busta numero 3, e potete usare queste conquiste per 
proporre le vostre idee su catering, viaggio di nozze, scelta 
del fotografo, discuterne insieme e motivarvi reciprocamente 
a scegliere. 

Good team, good choice! 



FOTOGRAFARE CON INTELLIGENZA EMOTIVA 

Siete veramente a buon punto. I preparativi vanno alla 
grande. Ottimo. Vi meritate un bonus.

In questo capitolo vedremo insieme cosa può aiutarvi nella 
scelta del fotografo per rendere questo punto dei preparativi 
un piacere e, finita la musica e amici andati via, ricordare il 
giorno del vostro matrimonio attraverso le emozioni e le 
persone che le foto di quel giorno avranno reso eterne. 

Cosa vi aspettate dalle foto del vostro matrimonio? 
Quante energie volete dedicare quel giorno alle foto? 

Perché non ricordare insieme quel romanticone del 
fotografo/arrampicatore del capitolo precedente! A dir poco 
indimenticabile! Una presenza abbastanza “importante”! 

Che ne pensate invece se fosse possibile riguardare le foto del 
matrimonio e ricordare esattamente l'emozione provata in 
quel frangente. Non vi eravate neppure accorti che quella 
segretissima lacrimuccia scambiata con l'amica di sempre 
fosse finita tra gli scatti. Eppure è lì e proprio come quel 
giorno, la vostra lacrimuccia ritorna, identica, e le labbra si 
inarcano di nuovo ripensando alle persone che amate tanto e 
che quel giorno erano lì con voi. 

Il tutto senza imbracature, bunjee jumping e arrampicamenti 
a rischio paralisi totale. Non riuscite proprio a ricordarvi 
dov'era il fotografo quel giorno, ma vi ricordate benissimo i 
suoi occhi sicuri un attimo prima del click. 

CAPITOLO 6



E tra le mani vi ritrovate tutto quello che ha visto lui, ma dai 
vostri occhi, dal vostro cuore. Chiamarlo fotografo sembra 
quasi riduttivo! 

Un tizio qualsiasi impara a scattare e automaticamente entra 
nell'anima di una coppia? 

Partiamo dal presupposto che saper fotografare è il primo 
indispensabile punto di partenza. Ma saper fotografare non è 
sufficiente. Cos'altro occorre? 

Occorre riuscire ad entrare in sintonia con chi è fotografato, 
sviluppare empatia, la capacità di comprendere degli altri, di 
fornire adeguata assistenza essendo in grado di tirare fuori il 
meglio dagli altri, di manifestare comprensione e saper 
sfruttare le diversità. Significa pure possedere una serie di 
abilità sociali come le capacità di comunicazione e influenza 
senza essere autoritari, di costruire legami, di lavorare in 
gruppo e di riuscire a dirigere lavori che richiedono un 
elevato coinvolgimento emotivo. 

Aspetta un attimo...ma tu hai già sentito parlare di tutte 
queste belle capacità! 

Si, ne abbiamo parlato finora. Stiamo parlando 
dell'intelligenza emotiva. Ad alcuni piace chiamarla carattere, 
personalità, competenze, ma resta il fatto che una spiccata 
intelligenza emotiva può fare la differenza anche sulla 
performance del fotografo, oltre che sul ben più importante 
successo del vostro rapporto di coppia! 



A questo punto mi presento. 
Sono Girolamo Monteleone, fotoreporter, ma questo già lo sai! 

Vorrei farti conoscere meglio la mia visione della figura del 
fotografo, come ci sono arrivato e dove mi ha portato. Un 
primo passo per entrare in sintonia! 

Queste sono le caratteristiche che secondo me un fotografo 
dovrebbe avere: la capacità di percepire e catturare le 
emozioni, la creatività, l'affidabilità, la capacità di offrire un 
risultato di alto livello, l'attenzione e la cura per i dettagli, la 
capacità di ascoltare e osservare, la capacità di avere la 
situazione sotto controllo per riuscire a fare sempre un buon 
lavoro. 

Tra i grandi fotografi che hanno fatto la storia e che hanno 
influenzato il mio modo di concepire la fotografia 
indubbiamente c’è Henri Cartier-Bresson (22 agosto 1908 – 3 
agosto 2004). 

Henri Cartier-Bresson è considerato un pioniere del foto- 
giornalismo, tanto da meritare l’appellativo di “occhio del 
secolo”. È stato un teorico dell’istante decisivo in fotografia. 

L'influenza che il pensiero di Bresson ha avuto sul mio modo di 
fotografare può essere sintetizzata da quanto dichiarato dallo 
stesso Bresson: 

“Fotografare è riconoscere nello stesso istante e in una 
frazione di secondo un evento e il rigoroso assetto delle forme 
percepite con lo sguardo che esprimono e significano tale 
evento. È porre sulla stessa linea di mira la mente, gli occhi e il 
cuore. È un modo di vivere. – Henri Cartier-Bresson 



Bresson, senza essere invadente, resta ai margini per 
catturare il flusso della vita che si muove davanti ai suoi occhi. 
Nei suoi scatti non c’è la sfrenata ricerca della perfezione 
tecnica. La sua cifra stilistica è la spontaneità dell’istante, il 
cogliere la vita di sorpresa da dietro un mirino, nell’attimo 
decisivo in cui tutti gli elementi compositivi (persone, luce, 
dettagli) si trovano in un equilibrio perfetto. 

Non servono cento scatti, ne basta uno soltanto in grado di 
cogliere questo “momento decisivo” in cui la realtà si dispiega 
davanti ai nostri occhi nella forma ideale per realizzare una 
grande foto. 

Una frase che riecheggia spesso nella mia mente è: 

“A cosa serve una grande profondità di campo se non c’è 
un’adeguata profondità di sentimento?” - William Eugene 
Smith 

Bresson parla di cuore, Smith parla di sentimento. Non si può 
avere una foto significativa senza tenere conto del 
sentimento, delle emozioni di chi è fotografato, occorre 
empatia da parte del fotografo per coglierla. Occorre 
intelligenza emotiva. 

Come uso l'intelligenza emotiva nel mio lavoro? 

La mia empatia trova origine dal mio matrimonio, organizzato 
insieme a mia moglie. 
Rivivo questa mia esperienza, ormai di 13 anni fa, ogni volta 
che affianco le coppie durante il loro giorno del matrimonio, 
uno dei pochi giorni della vita ad avere un così elevato 
coinvolgimento emotivo. È da lì che parto. 



Dal momento in cui, proprio come oggi state facendo voi due 
insieme, ho cercato di andare oltre le cose da fare, di trovare 
la frequenza di quella che oggi è mia moglie e di permettere a 
lei di trovare la mia. 
Poi uso il frutto del lavoro fatto su di me per conoscere la 
personalità e le aspettative dei miei clienti. Non per 
ricordarmi il vostro nome e le parentele importanti il giorno 
delle nozze. Il mio obiettivo è cogliere la vostra essenza, la 
vostra personalità, le vostre emozioni, come singoli individui 
ma anche come coppia. 

Durante il giorno del matrimonio riesco ad avere un influenza 
positiva senza nessuna invadenza e riesco a mantenere alto 
l’entusiasmo, a far esternare le emozioni e a catturare quelle 
che invece non hanno bisogno di nessun incentivo per venire 
fuori, spontanee. 

Spero abbiate apprezzato le mie liste disseminate qua e là tra 
le pagine di questo libro, perciò chiudiamo in bellezza con una 
lista di 5 motivi per scegliere i miei servizi:  

1)La soddisfazione dei clienti è la mia priorità. 
2)Empatia e ascolto mi permettono di conoscere le 
aspettative dei clienti. 
3)Coerenza tra la proposta di servizio e l’effettivo risultato.  
4)Stile reportage per catturare momenti unici e sentimenti 
autentici. 
5)Approccio professionale volto a offrire un servizio sempre 
migliore. 



WWW.GIROLAMOMONTELEONE.COM

Spero di avere l’opportunità di conoscervi e poter avere 
una fantastica esperienza lavorativa con voi! 

...to be continued... 
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