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Presentazione
A cura di Rossana Alloni
Il dottor Claudio Pensieri è una persona sorprendente, anche per chi lo conosce da tempo e collabora con lui. Ha una non comune capacità di cogliere
i particolari e di fare considerazioni pacate ma molto stimolanti, a volte davvero “pungenti”, sui temi a lui cari della comunicazione medico-paziente e
struttura sanitaria-paziente.
In questo libro Pensieri sfrutta le proprie conoscenze di PNL e di Comunicazione per analizzare ciò che l’esperienza lavorativa presso il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e in altre istituzioni gli mette sotto gli occhi
ogni giorno. Anzitutto occorre dire che Pensieri “vede” ciò che ha sotto gli
occhi, nel senso che osserva con sguardo attento e intelligenza sveglia: confronta, si mette nei panni ora del medico, ora del paziente, ora del familiare
del paziente, ora dell’infermiere e del tecnico sanitario... Negli anni ha acquisito la consapevolezza che la struttura sanitaria è un mondo molto complesso,
“caotico” nel senso tecnico del termine, ovvero non riducibile a una struttura
lineare. È un mondo in cui 2+2 difficilmente darà 4 come risultato, in cui le
variabili sono molteplici e un approccio semplificato non è adeguato e può
essere dannoso.
Leggendo questo libro mi sono sentita “osservata” dal dottor Pensieri, ma
senza la freddezza di un’osservazione scientifica, che viviseziona il tuo operato.
Mi sembra che Pensieri osservi operatori e pazienti con grande benevolenza,
cioè cercando appigli per aprire nuovi orizzonti che possano aiutarci a “vivere
bene” nel nostro lavoro, a “agire bene” e perciò “fare il bene” di chi è in quel
momento in relazione con noi.
Questo libro può quindi farci bene, aiutare ognuno di noi a uscire da un orizzonte di superficialità che non è di solito colpevole: semplicemente siamo
poco allenati a osservare le modalità e gli effetti del nostro operato e perciò
ci convinciamo di essere nel giusto, di agire nel modo migliore, quando in realtà agiamo per routine, a volte ragioniamo per stereotipi e purtroppo giudichiamo persone e situazioni senza metterci in discussione. È anche bello
durante la lettura rendersi conto che agire bene, coscientemente bene, è faticoso ma genera una “buona abitudine” che corrisponde alla definizione antica
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di virtù; quindi un esercizio abituale di miglioramento di sé ha un ottimo effetto su noi stessi e su tutto ciò che ci circonda, persone e ambiente, e questo
in un “circolo virtuoso” rende più facile e più gradevole la vita di tutti. Insomma, è una lettura incoraggiante e che spinge a lavorare su se stessi con ottimismo: si può sempre scoprire qualcosa di nuovo, migliorare, realizzarsi al
meglio come persona e come professionista.
Il testo che avete tra le mani testimonia che esiste nell’uomo una profonda
unità tra personalità e professionalità; esistono molteplici rilevazioni dell’impatto positivo e negativo delle caratteristiche della personalità del clinico sul
suo lavoro con i pazienti, sia in termini di outcome (il paziente guarisce meglio
se assistito da persone empatiche e solidali? Sembra di sì) che in termini di
relazioni interpersonali (ad esempio, i chirurghi che in sala operatoria non
sanno dominare il proprio cattivo carattere sono quelli che hanno un maggior
carico di denunzie da parte dei pazienti).
Mi auguro che la lettura di questo libro convinca molti operatori sanitari a
dedicare energia ed impegno alla propria formazione umana in cerca di quelle
virtù personali e relazionali che oggi vengono indicate con il termine “soft
skills” e che sono il più prezioso bagaglio del professionista di successo.
Prof.ssa Rossana Alloni
Direttore clinico
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico
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Presentazione
A cura di Ivano Bonocore

Prima di dare la mia testimonianza, è fondamentale che mi presenti: sono
Ivano Bonocore, PHD in Communication and Leadership, conseguito all’American University of Business Studies (Austin, Texas).
Qualche mese fa, a causa di un problema all’anca, che ormai mi trascino da
tempo, ho deciso di andare a farmi fare una visita specialistica, presso il Campus bio-medico di Roma e voglio dartene esperienza.
Nell’ampio ingresso, camminando lentamente a causa del dolore all’anca, la
prima cosa che colpisce è un profumo di pulito, il suono naturale di persone
che parlano a voce bassa, e il senso di spazio dell’ampia sala con la sua altezza
che fa provare subito uno stato di tranquilla autonomia.
Guardando in alto attraverso vetrate trasparenti e scintillanti la luce investe,
via via che si salgono i vari piani, i gradini cromati della scala mobile e le sagome silenziose degli ascensori, e ti trovi a riflettere su come ogni persona, in
questo posto, venga considerata a pieno.
Nel momento in cui ti siedi sulla flessibile sedia e fai un respiro profondo,
preparandoti all’attesa del tuo turno, il suono di una voce maschile ad un volume basso pronuncia il tuo nome e cognome e scorgi il bianco camice del
dottore che ti viene incontro e, con un lieve sorriso sulle labbra, ti fa accomodare nello studio.
Proprio a questo punto, riflettendo fra me e me, mi sono detto: qui c’è qualcosa che non va! Questo posto è troppo perfetto. In questo ospedale sembra
che tutti conoscano le tecniche di PNL che noi insegniamo e conosciamo,
come la vendita o la negoziazione!
Con questo pensiero, mi sono affidato sereno alle cure di infiltrazione all’anca
di questo dottore (da cui sto ottenendo ottimi risultati!).
Mentre uscivo dall’ambulatorio, sorpreso ma piacevolmente soddisfatto, una
voce già nota mi ha chiamato: Maestro! Voltandomi, l’immagine di Claudio
con camicia, giacca e pantaloni eleganti ma con la sua inconfondibile “felice
curiosità” un po’ mi ha colpito, perché di solito quando ci incontriamo siamo
in tuta e divisa di Kung fu.
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Dimenticavo... Svolgo l’incarico di responsabile mondiale del mio stile di
Kung fu Tao Lung che lo stesso Claudio Pensieri pratica già dal 1997 o 98,
con il grado di “Sifu Dignitario”. In questo stile, già dal grado di Aiuto Istruttore, è obbligatorio seguire il Meta Percorso di PNL della nostra scuola.
Quindi, tornando al Policlinico, quando ho saputo che Claudio Pensieri, all’interno del Campus Bio-Medico, è impiegato nella Direzione Clinica e svolge
un incarico relativo alla qualità e alla sicurezza, tutto mi è quadrato. Come
accennavo prima infatti, il Meta percorso della nostra scuola è lo studio applicato nella vita, accademico e universitario, della PNL. Meta percorso che
Claudio studia con disciplina e zelo già dal 2000. Motivo questo per cui non
solo conosce queste tecniche di PNL, ma le applica nella vita vissuta nonché
al Campus Bio-Medico.
Nel meta percorso infatti, Claudio sta praticando per il suo dottorato di ricerca ed è, a mio parere, un ottimo e valente insegnante. È importante sapere
che nel meta percorso sono fondamentali la ricerca costante e l’attuazione di
due grandi valori: Lealtà e Rettitudine. Per questo posso dire che della professionalità di Claudio Pensieri ci si può fidare ad occhi chiusi e, dato che chi
fa il meta percorso ottiene sempre i propri obiettivi, sono sicuro, e questo è
anche il mio augurio, che lui riuscirà ad ottenere il suo: la PNL nella sanità.
Ivano Bonocore
Co-fondatore e Mentore Massimo Hypro Master
Mentore massimo Hypnl professional
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Prefazione
A cura di Alessio Savarino

Per poter parlare di “parole”, cioè del livello Verbale della nostra comunicazione, ho bisogno di dare per assodati e noti i livelli ParaVerbale e NonVerbale
della comunicazione, cioè il livello della “modulazione della nostra voce” ed
il livello del “linguaggio del nostro corpo”, così come li hai già appresi dai
precedenti libri di Claudio Pensieri.
La premessa di questa prefazione al suo nuovo libro, dunque, è l’uso della
sincronizzazione e della sintonizzazione nelle nostre interazioni, cioè il nostro
adeguamento vocale e corporeo all’interlocutore: il più potente strumento a
nostra disposizione per generare rapport con le altre persone.
Dunque, mentre siamo sincronizzati e sintonizzati con il nostro interlocutore, anche
il linguaggio che utilizziamo riveste massima importanza nella nostra interazione.
Le “parole”, infatti, funzionano come “boe”, a cui sono collegate immagini,
suoni e sensazioni.
Ogni parola che pronunciamo o ascoltiamo ha, infatti, il potere di richiamare
in noi immagini, suoni o sensazioni che abbiamo ancorato ad essa, secondo
la nostra storia personale.
Ma ha anche il potere di costruirne di nuove, diverse e migliori.
Ora, l’insieme delle parole con cui componiamo una frase, che insieme ad
altre frasi compongono un discorso, dà vita ad una vera e propria regia cinematografica di un film, le cui immagini, suoni e sensazioni possono trasmettere
un messaggio oppure un altro e determinare questo o quell’indirizzo per i nostri successivi comportamenti. Profondamente e concretamente.
Infatti, questo processo di ancoraggio fra le parole-boa in superficie e le immagini-suoni-sensazioni in profondità, è un processo che avviene in modo
prevalentemente sub-conscio: non siamo costantemente consapevoli di ciò
che ancoriamo alle parole, così come non siamo solitamente consapevoli della
sequenza di immagini, suoni e sensazioni che ripeschiamo o costruiamo attraverso i nostri discorsi.
Ma sono proprio le sequenze di immagini, suoni e sensazioni che ci rappresentiamo
internamente a costituire la premessa di ogni nostra azione e di ogni nostro risultato.
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Ciò che è importante, quindi, è che impariamo ad utilizzare in modo conscio
e consapevole questo potente strumento subconscio di cambiamento, cioè il
processo che àncora le parole alle immagini-suoni-sensazioni con cui ce le
rappresentiamo interiormente, e viceversa.
Perché utilizzare una certa parola, una certa frase e una certa struttura del discorso piuttosto che un’altra, dà luogo ad una sequenza di immagini, suoni e
sensazioni, che a sua volta attiva una serie di comportamenti, oppure altri. E
questi comportamenti possono essere più o meno costruttivi per la qualità
della nostra vita, fino al livello della salute.
Pensa semplicemente a queste strutture linguistiche e alle rappresentazioni
interne che generano: «Non ce l’ho mai fatta» – «Non ce l’ho fatta, finora» –
«Non ce la faccio» – «Non ce la faccio, ancora» – «Se ce la farò» – «Quando
ce la farò» – «Quando ce l’avrò fatta» – «Quando ce l’avrò già fatta».
Ebbene, il corpo e la mente attivano risorse, anche fisiche, molto differenti se
“pensiamo” o “non pensiamo di potercela fare”, e, più in generale, in base
alle “modalità” con cui pensiamo a tutto ciò che ci riguarda, salute compresa.
E non è una questione di cosa sia possibile o impossibile.
D’altro canto, il mondo e la storia sono pieni di esempi di ogni genere, anche
nel campo della medicina, fino agli spettacolari casi delle cosiddette remissioni
spontanee. Ebbene, noi abbiamo a disposizione possibilità ulteriori ancora
da esplorare. Secondo la mia personale esperienza, la malattia non è qualcosa
che “abbiamo”, tanto meno qualcosa che “siamo”, bensì qualcosa che “facciamo”, un processo. Quindi possiamo cambiarlo.
Questo è quello che credo.
Lo strumento che ti fornirà questo libro è un formidabile strumento di indagine linguistica, attraverso il quale possiamo scoprire e percorrere, in un senso
e nell’altro, il percorso di ancoraggio fra le nostre parole e le nostre immagini-suoni-sensazioni, cosicché possiamo rendere consciamente consapevole
il modo in cui utilizziamo questo sistema, e renderlo finalmente costruttivo.
Anche per la nostra salute.
Alessio Savarino
Co-fondatore e Mentore illustre Hypro Master
Presidente Hypnl professional
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Introduzione
Erano alcuni mesi che mi chiedevo se scrivere o meno questo volume, ma
dopo l’esperienza vissuta in un convegno a Roma mi sono deciso a mettere
nero su bianco queste parole che stai leggendo.
In quel fresco pomeriggio d’autunno ero in una sala del Senato della Repubblica e stavamo presentando un libro al quale avevo partecipato con un mio
contributo dal titolo Comunicazione in Medicina, tra Etica e Diritto.
Immagina una sala ovale con il pavimento in marmo chiaro e liscio con delle
strisce grigie ai lati. La temperatura della stanza è abbastanza fresca e piacevole, pur essendo il 30 ottobre l’aria non è fredda, le sedie sono di plastica
chiara e un poco ruvide sui braccioli. I microfoni del tavolo dei relatori sono
accesi e il suono delle nostre voci si propaga uniformemente nella stanza.
Nel mio intervento parlo del fatto che durante la lunga carriera universitaria
del medico (laurea magistrale + specializzazione) siano pochissime, se non inesistenti, le ore dedicate alla formazione in comunicazione interpersonale. Affermo che non bisogna farne una colpa se molti medici sono più interessati
alla clinica e alla cura della patologia piuttosto che alla relazione e alla cura
della persona, perché semplicemente nessuno glielo ha mai spiegato. Eppure,
finiti gli anni di studio, molti medici si iscrivono a corsi sulla comunicazione
interpersonale spesso tenuti da altri medici. Forse perché capiscono che, comunque evolva la scienza medica, una delle cose che conta di più è la relazione
con il proprio paziente.
Effettivamente, a meno che non si svolga esclusivamente attività di laboratorio, l’unica cosa che accomuna tutti i medici è l’interrelazione con i pazienti.
Non può esserci medicina se manca il paziente. Il medico non può essere medico se non c’è un malato da curare. E quindi se non c’è una persona davanti
a lui con una patologia da curare il medico non può fare il medico.
Detto in positivo vuol dire che il medico si troverà sempre, volente o nolente, a
comunicare con un paziente. Forse non si troverà mai a fare statistiche, a lavorare
con la chimica farmacologica, a fare telemedicina, o a lavorare con dispositivi
diagnostici-terapeutici particolari come l’ARK Therapy, mentre invece si troverà
sempre a incontrare una persona per poterla toccare, ascoltare o vedere.
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Se ci pensi, i medici svolgono una formazione universitaria comune e trasversale
a tutte le loro discipline (medicina interna, chirurgia generale, otorino, anatomia
patologica, ortopedia, geriatria ecc.) e poi nei 6 anni successivi si specializzano
in una di queste tralasciando le cose (basilari) che hanno studiato in precedenza,
ed è anche giusto così.
La specializzazione porta sicuramente all’evoluzione (senza tralasciare però
l’insieme).
Bonocore in Io Mentore e la Quinta Disciplina parla di molte cose importanti,
due delle quali in questo paragrafo cadono a fagiolo.
La prima è che bisogna considerare l’insieme oltre che le singole parti.
La seconda è la spiegazione del “Presupposto” della PNL (Programmazione
Neuro Linguistica) ovvero che: “Vita = Evoluzione”.
Evoluzione è uguale a: specializzazione, produttività e prosecuzione della specie.
Se manca uno di questi tre aspetti (specializzazione, produttività e prosecuzione della specie) l’individuo o l’azienda1 non stanno evolvendo.
Per tornare al discorso però voglio dire che la “comunicazione interpersonale”
è forse una delle poche discipline che è trasversale a tutte le specializzazioni
mediche e che veramente riguarda il lavoro clinico di ogni medico. Dal medico
di medicina generale al primario di chirurgia, dall’ortopedico al radioterapista.
Durante il convegno ho poi aggiunto un paio di cose che generalmente fanno
arrabbiare i medici ma che i dati di molte ricerche dimostrano esser così.
Ovvero:
1) Alcuni medici non sanno comunicare efficacemente con i pazienti, ne
è dimostrazione il fatto che i pazienti usciti dall’incontro con il medico
vanno a cercare su internet la propria patologia perché “non l’hanno capita bene” ed è tipico, davanti agli ambulatori in ospedale, sentire i pazienti che si dicono: «Io non ho capito cos’ho», «Cosa dovrò fare?». Il
risultato è che nei reparti, durante l’ospedalizzazione, il paziente si rivolge
all’infermiere per avere conferma o smentita di quello che ha capito essere
la propria patologia.
2) I medici sovrastimano la propria capacità comunicativa. Se voi provate a
chiedere ad un medico se sa comunicare con i propri pazienti la maggior
parte vi risponderà che loro sono bravissimi e che tutto il proprio reparto lo
è. I medici che non sanno comunicare con i pazienti generalmente si trovano
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sempre e solo in “altre” strutture, in “altre” unità operative, in “altri” ospedali e da loro sicuramente non succede.
Riguardo a questo punto voglio dire una cosa. La dispercezione della propria
capacità comunicativa è dovuta solamente all’incoscienza dell’argomento comunicazione. Ovvero, essi ignorano cosa realmente si intende per comunicazione interpersonale, perché non l’hanno mai “veramente” studiata prima.
Dimostrazione ne è il fatto che dopo i corsi che tengo ai medici la maggior parte
di essi, anzi quasi tutti, mi dicono che non avevano idea delle cose che gli ho
spiegato durante il corso e che vogliono approfondire l’argomento perché è un
mondo (quello della comunicazione interpersonale) che ignoravano del tutto.
In questi casi rispondo spesso che è normale, perché per loro, la parola “comunicazione” equivale a quelle 2-3 ore di lezione che hanno fatto all’università durante la materia di Psicologia o Psichiatria, mentre dovrebbero riflettere sul
fatto che se esiste addirittura un “Corso di laurea” in Scienze della Comunicazione della durata di 5 anni forse, e dico forse, l’argomento è un pochino più
complesso e articolato di quello che gli hanno spiegato in 2-3 ore di lezione.
Fatto sta che il medico dopo alcuni anni di esercizio della propria professione,
capisce quanto sia importante comunicare bene ma, sovrastimando le proprie
capacità, spesso non si interroga su come poter aumentare le proprie soft skills.
Meglio puntare sui crediti ECM delle Hard Skills, conoscere una nuova tecnica, aggiornarsi su una procedura che già utilizza piuttosto che andare a sentire un corso (fatto da altri medici) su un tema che non gli cambia la vita come
quello della comunicazione.
Questo è uno dei virus che infetta la sanità italiana.
La soluzione viene dal considerare le interrelazioni invece che le catene di
cause-effetto2.
Comunque, per concludere questa introduzione, alla fine del convegno, durante il quale ho citato un gran numero di articoli scientifici3 un medico si
alza dal fondo della sala e dice: «Non sono d’accordo con il dottor Pensieri,
non tutti i medici non sanno comunicare. Nel nostro reparto di oncologia
siamo molto attenti a queste cose».
«Lo spero vivamente», gli rispondo, «ma finché ci saranno medici che dicono ai
pazienti terminali (come ho sentito con le mie orecchie) “Signore, ha deciso se andare a casa o in hospice? Che a noi serve il posto letto” e che chiedono ai familiari
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del paziente se “possono permettersi economicamente” il ricovero del paziente terminale nel reparto dei “pazienti privati” io non sarò soddisfatto del mio lavoro».
Non si può in alcun caso parlare in questo modo ai pazienti. Il professor Cavicchi
afferma che è importante sapere perché il “medico” ha parlato a quel paziente in
quel modo. Dal mio punto di vista non è importante sapere il “perché” ma il “come”
il medico parla al paziente e l’effetto che ha suscitato in lui e nei suoi caregivers.
Bisogna lavorare sul sistema (il “perché”) ma anche e soprattutto sul “come”.
Ovvero insegnare ai medici molti modi diversi di dire le stesse cose.
Poiché non sono un dirigente sanitario, né lavoro al Ministero della Salute,
né sono il preside di un’università di Medicina, l’unica cosa che posso fare
(almeno per ora) è lavorare sul “come”. E quindi fare i corsi ai medici; voglio
fargli capire come si può estendere il proprio orizzonte clinico.
Una migliore comunicazione vuol dire una diagnosi più esatta (senza necessità
di costose e inutili indagini diagnostiche che paghiamo noi cittadini con le tasse),
e vuol dire anche minori cause legali e migliori rapporti tra aree cliniche. Vuol
dire nuove idee, perché quando c’è scambio di idee e migliori comunicazioni tra
i reparti escono idee di ricerca o semplicemente servizi migliori per i pazienti.
Comunicazione interpersonale efficace vuol dire “migliore sanità”.
Nei miei libri precedenti mi sono concentrato sulla comunicazione non-verbale
e paraverbale, in questo libro invece l’attenzione sarà concentrata sulle Parole,
sul Verbale. Su come una parola detta dal medico al paziente o al caregiver
può significare “salvargli la vita” oppure “ucciderlo prima della patologia”.
Con questo libro ho intenzione di offrirti una specifica serie di strumenti che
da anni i professionisti di Programmazione Neuro Linguistica utilizzano nelle
loro terapie, in modo che tu possa comunicare o continuare l’interminabile processo di miglioramento, arricchimento e ampliamento delle tue capacità di aiutare il prossimo, che tu sia un medico, un infermiere, un fisioterapista o un
qualsiasi operatore sanitario.

1
Parliamo di azienda perché è dimostrato che le aziende più efficaci e che durano nel mercato internazionale
rispondono a questi requisiti, si specializzano in qualcosa, ci guadagnano e poi si allargano creando nuove sedi
o stabilimenti produttivi.
2
Cfr. Savarino A., in Io Mentore e la Quinta Disciplina, di Bonocore I., Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2013.
3
Cfr. Pensieri C., PNL Medica e Salute, Armando Curcio Editore, Roma, 2012. Pensieri C., La Comunicazione
Medico-Paziente. Programmazione Neuro Linguistica e Sanità, NLP International, UK, 2009.
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Prepararsi alla lettura
Quando ero piccolo e andavo alle scuole elementari, proprio come te, ho iniziato ad apprendere le basi della lettura e della scrittura, ricordo molto bene
che imparare lettere e numeri sembrava un compito assolutamente insuperabile. Riconoscere la lettera A, distinguere una Q da una O era molto, molto
difficile. E poi era anche molto diverso scrivere in corsivo o in stampatello.
Ma poi ho imparato a farlo, e anche tu, se stai leggendo questa pagina lo hai
imparato. Hai imparato a formarti un’immagine mentale di un certo tipo di
lettere e numeri.
A quel tempo non lo sapevi, ma era un’immagine mentale permanente. E in seguito alla scuola elementare, hai formato altre immagini mentali di parole o illustrazioni di frasi. Hai prodotto sempre più immagini mentali senza sapere che
stavi producendo immagini mentali. E puoi ricordare tutte quelle immagini.
Ora, puoi andare dove vuoi e trasferirti in qualunque situazione. Puoi immaginare il mare, puoi sentire il suono cadenzato della risacca delle onde, puoi
desiderare di nuotarci dentro e sentire la piacevole sensazione dell’acqua sulla
tua pelle, puoi fare tutto quello che vuoi.
Non devi neppure prestare attenzione a ciò che leggi ora, poiché il tuo inconscio può ricordare tutto quello che vuole.
Tieni a mente che quando hai formato la prima volta un’immagine della lettera
A fu difficile. Ma proseguendo la scuola hai imparato a formare immagini
mentali di lettere, parole e illustrazioni con crescente facilità, finché alla fine
tutto quello che dovevi fare era dare un’occhiata.
Ora ci sono diversi modi in cui la mente può funzionare, in cui l’inconscio
può collaborare con la coscienza, molti modi differenti in cui l’inconscio può
eludere la coscienza senza che la mente conscia sappia che ha appena ricevuto un dono. Proprio come un dono è questo libro che hai tra le mani. Un
dono che viene dalla grande esperienza di ipnotisti e programmatori neuro
linguisti professionisti.
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I 5 assunti
Quello che hai vissuto con chiunque tu abbia incontrato sulla tua strada
è un’esperienza che stimola domande e risposte che troverai nel corso della tua vita.
Solo così imparerai i valori che ti sei predestinato a cogliere.
Elisabetta Zanello – Gli Ashram e le ombre del passato

In un caldo pomeriggio di maggio, una leggera brezza mi sfiorava la pelle e
l’armonico e acuto cinguettìo di uccellini mi accompagnava durante il tratto
di strada che dalla mia macchina mi avrebbe portato all’ingresso della sede
della Hypnl Professional.
Una delle prime cose che notai all’interno della associazione fu che le bianche
e lisce pareti ospitavano due splendidi quadri. Ogni quadro colorato aveva
sotto di sé una scritta in bianco e nero. I disegni, i colori e le parole davano
vita a ciò che avevo sempre letto sui libri di comunicazione ma che non erano
rimaste, finora, che semplici parole.
Quando entrai a chiedere informazioni sull’associazione e sul metapercorso,
una persona molto cordiale, quello che di lì a poco sarebbe diventato il mio
Mentore, mi accompagnò nelle varie aule di studio e mi fece notare che quei
quadri non erano “semplici” quadri. Ogni quadro riportava un assioma della
PNL, accompagnato da un disegno esplicativo.
Il Mentore mi fece notare che i quadri erano cinque. E mi chiese di raccontargli un’esperienza vissuta da me relativa ad ogni assioma. Notai che avevo
vissuto molteplici esperienze nella mia vita e che riviste alla luce di questi assiomi assumevano un nuovo significato.

Non si può non comunicare. Giusta Comunicazione
La Scuola di Palo Alto, nelle persone di Gregory Bateson, Paul Watzlawick,
Janet Helmick Beavin, Don D. Jackson ed altri, negli anni Sessanta definì la
“funzione pragmatica della comunicazione” come la capacità di provocare
degli eventi nei contesti di vita attraverso l’esperienza comunicativa.
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Essi fissarono tutta una serie di nozioni teoriche elaborate a partire dalla sperimentazione sul campo.
Watzlawick insieme ad altri ricercatori nel 1967 pubblicò Pragmatica della comunicazione umana che cambiò l’approccio metodologico ai problemi di comunicazione.
Facendo riferimento al concetto di retroazione, sviluppato dalla teoria della cibernetica1, poterono affermare che, all’interno di un qualsiasi sistema interpersonale (come una coppia, una famiglia, un gruppo di lavoro, una diade
terapeuta-paziente), ogni persona influenza le altre con il proprio comportamento ed è allo stesso modo influenzata dal comportamento altrui.
Se è vero che siamo così interconnessi gli uni con gli altri è importante capire
come la nostra comunicazione, la nostra evoluzione, sia strettamente legata
agli assunti che a breve potrai leggere in queste pagine, e che regolano la comunicazione efficace.
È importante per te capire quest’assunto perché ti darà il potere di “illuminare” quelle discussioni, quei colloqui finiti male, quelle conversazioni strane
e notare che tutti i comportamenti messi in atto comunicavano più delle parole dette dai protagonisti.
Paul Watzlawick ha il merito di averci lasciato questa importante chiave per
comprendere il fenomeno della “comunicazione”. Ogni individuo vivente comunica in molteplici modi e non potrebbe fare altrimenti.
Spesso durante le lezioni all’università e i seminari qualche studente mi dice:
«Ma se io sto sull’autobus e sento la musica con le cuffiette nelle orecchie e
leggo il giornale, non sto comunicando con il resto dei viaggiatori, mi isolo e
non comunico con loro».
In realtà, come il saggio comunicatore ben sa, il messaggio lanciato è forte e
chiaro: «Non voglio parlare con nessuno, voglio leggere!» e spesso è un messaggio così chiaro che nessuno dei vicini interviene a distoglierlo dalla lettura.
Poiché ogni comportamento è una trasformazione di processi neurologici interni esso reca anche molteplici informazioni sui processi stessi.
I micro-comportamenti, come i movimenti degli occhi (Lateral Eye Movements), il cambiamento del colore della pelle, le modifiche della respirazione,
la dilatazione delle pupille, la deglutizione ecc. danno una serie di informazioni
importanti sulla persona, tanto che in ipnosi vengono definiti anche segnali
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ideomotori2, ognuno di essi ci comunica qualcosa di importante. Di conseguenza, quale che sia l’atteggiamento assunto da un qualsivoglia individuo (poiché non esiste un non-comportamento), questo diventa immediatamente
portatore di significato per gli altri: ha dunque valore di messaggio.
Anche i silenzi e le pause sono forme di comunicazione al pari delle altre, poiché portano con sé un significato e soprattutto un messaggio al quale gli altri
partecipanti all’interazione non possono non rispondere. Ad esempio, non è
difficile che due estranei che si trovano per caso dentro lo stesso ascensore si
ignorino totalmente e, apparentemente, non comunichino; in realtà tale indifferenza reciproca costituisce uno scambio di comunicazione nella stessa
misura in cui lo è un’animata discussione.
Questo significa che ognuno di noi comunica ogni istante, ogni secondo che
passa senza magari rendersi conto del messaggio che coscientemente o meno
(soprattutto meno), viene emesso attraverso i suoi comportamenti: modi di
parlare, sguardi, posture, prossemica ecc. Il problema è che spesso non ci si
rende conto di quanto tutto ciò influisca nei nostri rapporti tanto professionali
quanto interpersonali.
Per quanto riguarda l’impossibilità di non-comunicare, riteniamo che sia
interessante esporre ciò che è stato definito “il dilemma dello schizofrenico”. Lo schizofrenico, almeno apparentemente, cerca di non comunicare
attraverso tutta una serie di messaggi come il silenzio, le assurdità, l’immobilità, il ritrarsi; ma, poiché tutti questi comportamenti costituiscono comunque atti comunicativi, egli è preso in pieno in una situazione
paradossale nella quale cerca di negare di stare comunicando e al tempo
stesso di negare che il suo diniego sia comunicazione. Parlando in termini
più generali, si verifica la distorsione del primo assioma tutte le volte che
qualcuno cerca di evitare l’impegno inerente ad ogni comunicazione attraverso tentativi di non-comunicare finendo per generare un’interazione paradossale. In questa prospettiva, un comportamento etichettato come
patologico può essere considerato come l’unica reazione possibile ad un
contesto di comunicazione non sano.
Il sintomo (che sia nevrotico o psicotico) assume perciò il valore di messaggio
non verbale; anche un sintomo è dunque comunicazione, e l’etichetta “medica” contribuisce e influisce anche sul comportamento dell’individuo.
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Esercizio 1
Ricorda e scrivi, in massimo 5 righe, un’esperienza che hai vissuto relativa all’assioma: “Non si può non comunicare. Giusta Comunicazione”.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Scrivi, in massimo 5 righe, un’esperienza che hai vissuto nella quale hai intuito
che la persona con la quale stavi parlando ti stava dicendo “a parole” qualcosa,
mentre con il corpo ti stava dicendo qualcos’altro.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
La mappa non è il territorio. Giusta Realtà
In un laboratorio di psicologia gli scienziati stavano facendo un esperimento... Volevano insegnare a dei topi che premendo la leva del cibo potevano decidere loro
quando mangiare e così fu...
Conclusioni dello scienziato: «Abbiamo insegnato ai topi che quando vogliono il
cibo devono premere la leva...».
Facile no?
Mmmm.
Cambiamo punto di vista. Mettiamoci nei panni del topo.
Il topo direbbe ai suoi amici topolini: «Avete visto? Ho addestrato quest’uomo in modo
che ogni volta che premo questa leva lui reagisce dandomi da mangiare».
In Pensieri C., La Comunicazione Medico-Paziente. PNL & Sanità, NLP International Ltd, UK, 2009, p.69.
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È curioso notare come una stessa esperienza descritta da due entità diverse
sia molto diversa. Come non è un caso che quando avviene un incidente, gli
ufficiali di polizia prendano le dichiarazioni di “tutti” i presenti.
Il ratto della barzelletta del box precedente vede la stessa sequenza S-R (Stimolo-Risposta) diversamente dallo sperimentatore.
Per distinguere le due versioni della stessa esperienza è necessario “punteggiare” (imporre una Gestalt/ordine/forma).
Questo assunto è importante perché è solo grazie ad esso che tu puoi entrare nella
“mappa” dei tuoi pazienti/clienti e ristrutturarla in modo sano e potenziante.
Quella di saper accedere alla mappa del paziente per osservare come la sua
rappresentazione del mondo lo limiti è una delle primissime capacità che un
buon professionista dovrebbe acquisire.

Korzybski riteneva che fosse importante insegnare alle persone come riconoscere e
superare le loro abitudini linguistiche, allo scopo di comunicare più efficacemente e
per apprezzare meglio le caratteristiche uniche delle loro esperienze quotidiane. Cercò
di sviluppare degli strumenti che avrebbero indotto le persone a valutare le loro esperienze attraverso gli aspetti peculiari di una determinata situazione, piuttosto che attraverso le implicazioni generate dal loro linguaggio abituale. Il suo obiettivo era
incoraggiarle a ritardare la loro reazioni immediate, per cercare di individuare gli
aspetti peculiari della situazione e di formulare interpretazioni alternative.
Le idee e i metodi di Korzybski sono uno dei fondamenti della PNL. Infatti, nel
1941, Korzybski parlò della “neurolinguistica” definendola un importante campo
di studio collegato alla semantica generale.
La PNL sostiene che tutti noi abbiamo la nostra personale visione del mondo e che
questa visione è basata sulle mappe interne, che abbiamo costruito attraverso il linguaggio e i sistemi rappresentazionali sensoriali, come risultato delle esperienze
della nostra vita individuale. Sono queste mappe “neurolinguistiche” che determinano il modo in cui interpretiamo il mondo circostante e reagiamo ad esso, ed il
modo in cui attribuiamo un significato ai nostri comportamenti e alle nostre esperienze, più che alla realtà in se stessa.
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Tener presente che “La mappa non è il territorio” è importante perché è lo spunto
per imparare sempre di più. Allarga la tua mappa, estendi il tuo orizzonte. Tanto
più arricchisci la tua mappa tanto più estendi il tuo orizzonte di pensiero e di vita.
Gli psicologi della Gestalt hanno dimostrato (già nel 1920) che questo ordinamento è radicato negli strati più profondi della neurofisiologia delle nostre
percezioni; infatti, qualsiasi forma di comunicazione richiede qualche tipo di
punteggiatura.
Noi manipoliamo la realtà per punteggiarla nel nostro cervello.
Tutto questo cosa crea in noi?
Ciò cambia il nostro modo di vedere il mondo.
La punteggiatura è molto importante sia nell’interpretare il mondo sia nella
linguistica italiana.
Immagina la parola:
Lotterai.
Senti la tua voce che la pronuncia.
Ora cambia il tuo paraverbale facendo una piccola pausa all’inizio:
L’otterrai.
Ora fai una piccola pausa poco dopo:
LO TERRAI.
Da quando nasciamo, noi percepiamo il mondo e ne facciamo esperienza, formando una struttura di conoscenze analogico-digitali (Sistemi di Mappe) che
corrispondono ad una serie di norme inconsce sul come organizzare la varietà
di stimoli che riceviamo dal mondo esterno.
Ora potresti chiederti: ma queste “mappe”, precisamente cosa sono?
La maggior parte degli esseri umani sa come è fatto il pianeta su cui si trova.
Grazie alla fotografia, alla televisione e ad internet sai che il geoide su cui ci
troviamo, visto dallo spazio, appare come una “perla azzurra”, sicuramente
sappiamo anche che le grandi masse d’acqua intervallano i continenti terrestri.
Nel caso tu non avessi mai avuto modo di osservare la terra dallo spazio ne
riportiamo una foto epurata dalle nuvole
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Fig. 1
Ovviamente essendo una rappresentazione non è come la realtà, essa non riporta tutta una serie di particolari. Non ci sono io che ho scritto queste pagine
né te che le leggi, non sono rappresentati neanche i suoni, né tanto meno la
temperatura dell’aria o gli odori presenti nella stanza in cui ti trovi ora.
Per quanto questa mappa possa esser dettagliata rimane differente dal territorio stesso.
Il cervello dell’essere umano funziona un po’ come queste mappe geografiche, infatti quando costruiamo una mappa, quando vivi un’esperienza, quando parli con
qualcuno, utilizzi tre filtri (che agiscono sia in funzione di Input che di Output):
1) Deformazioni: deformiamo la realtà, questa immagine non è neanche lontanamente vicina alla realtà del territorio, ad esempio un centimetro sulla
mappa corrisponde a tanti km di terra ecc.
2) Generalizzazioni: generalizziamo la realtà, nelle cartine geografiche tutti i
fiumi sono blu e le città pallini ecc.
3) Cancellazioni: cancelliamo ciò che non ci interessa, come ad esempio nella
figura non sono presenti le strade, le ferrovie, le case ecc.
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Tutto ciò avviene nella testa di ognuno di noi.
Quando io parlo con qualcuno, sto esternando la mia personale “mappa cognitiva” ovvero, come io penso che il mondo sia fatto. Ma come lo faccio io,
lo fai anche tu. E come lo fai tu, lo fanno anche le persone con cui ti relazioni
quando comunichi, quando vendi qualcosa, quando fai una terapia, quando
fai una visita specialistica, quando prescrivi una terapia farmacologica, quando
fai l’anamnesi ecc.
Il vero problema che ora si pone è che, a volte, nel rapporto di comunicazione,
le mappe delle persone si “scontrano” tra loro invece di integrarsi.
Il lato positivo è che ora sai che la tua mappa del mondo è diversa da quella
della persona con cui stai parlando, puoi sempre arricchirla studiando la sua
mappa del mondo! È come se nella tua mappa tu riportassi le città come pallini e i fiumi come linee blu, mentre la persona con cui parli riportasse le città
come asterischi e i fiumi in verde. Rimanendo disponibile al cambiamento,
disponibile ad accogliere l’altro, hai la possibilità straordinaria di ampliare la
tua mappa! E più si cerca di capire l’altra mappa, più si andrà d’accordo, più
potrai portare l’altro verso la tua mappa e fargli capire cosa pensi. Sembra
una cosa scontata ma non è così. Molte persone si sentono costrette a difendere a tutti i costi la propria mappa e la propria visione del mondo, creando
spesso situazioni “tese” a livello comunicativo, in quanto per difendere la propria mappa non sono disposte a cercare di capire quella dell’interlocutore e
la negano sempre, anche se evidentemente corretta.
Per capire l’importanza della conoscenza del modo di pensare del destinatario
della nostra comunicazione, è bene ricordarsi sempre che, il modo di percepire il mondo non è il mondo stesso, l’idea che uno ha di un altro, non è esattamente l’altro.
In passato mi è capitato di pensare che quello che vedo, sento e provo sia effettivamente “quello che c’è”, ma quello che osserviamo, ascoltiamo e cogliamo è una simulazione di ciò che percepiamo attraverso i nostri sensi.
Nel 1933 Alfred Korzybski, fondatore della semantica generale, postulando
questo assioma ci aiutò a capire che “la mappa non è il territorio”, ossia le
nostre rappresentazioni interne non sono la realtà. Per esempio, la miglior
mappa illustrata d’Italia non potrà mai essere l’Italia. Allo stesso modo, l’idea
che hai della realtà non sarà mai la realtà. In alcuni casi, quella che Korzybski
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chiamava “non-sanità” mentale, dipende dalla mancata capacità di distinguere
tra le due cose, tra mappa e territorio3.
La “realtà” è dunque un costrutto della nostra struttura neurologica, proprio
come la “vista” è il prodotto di un’interpretazione del cervello e non un riflesso diretto del mondo esterno.
Inoltre, la “realtà” è soggetta alle nostre aspettative. Questo significa che non
dobbiamo soltanto cercare di adattarci alle circostanze. Le nostre circostanze
si adattano alle nostre aspettative. La realtà (o accadimento esterno) si plasma
per modellarsi alle nostre aspettative. L’osservatore influenza l’osservato. Nelle
scienze sociali viene chiamato “effetto ricercatore”4.
Questo postulato afferma che l’operazione di controllo e di misurazione di
un esperimento può condizionarne la riuscita impedendolo o modificandone
sensibilmente il risultato. La fisica classica prevede che nello studio dei vari
fenomeni non sia necessario attribuire un ruolo speciale all’osservatore5 mentre la fisica quantistica dà grande rilevanza all’osservatore6.
Dilts riguardo al rapporto tra osservatore e osservato, tra mappa e territorio,
tra linguistica e pensiero, nel suo libro Il potere delle parole e della PNL afferma:
«La legge dell’individualità di Korzybski afferma che “non ci sono due persone,
o situazioni o fasi di processi che siano identiche in ogni dettaglio”. Korzybski
osservò che ci sono assai meno parole e concetti di quante non siano le esperienze possibili, e questo aspetto può determinare l’identificazione o la “confusione” di due o più situazioni (nota in PNL come “generalizzazione”). La parola
“gatto” (in inglese cat), per esempio, viene comunemente riferita a milioni di
esemplari di questa specie, allo stesso animale in momenti differenti della sua
vita, alle nostre immagini mentali, alle illustrazioni e alle fotografie e, in senso
metaforico anche agli esseri umani (l’espressione “a hep-cat”, si riferisce ad un
individuo vivace, moderno, appassionato di jazz), e perfino alla combinazione
delle lettere che compongono la parola “gatto” (c-a-t). Di conseguenza, quando
qualcuno usa il termine “gatto” (cat), non è sempre chiaro se si stia riferendo a
un quadrupede, a una parola di tre lettere o ad un ominide a due gambe7».
Il mondo che ci circonda è talmente vario che afferriamo solo alcune delle
molteplici possibilità di interpretazione di esso. E ciò che cogliamo è filtrato
dai nostri modi di essere individuali, dalla nostra cultura personale, dagli interessi e dalle nostre esperienze passate.
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È divertente notare come gli stessi scienziati, neurologi, fisici, matematici
ecc. ad oggi non siano ancora in accordo su come “noi” facciamo esperienza del mondo.
Non è per nulla chiaro, in ambito scientifico, come sia possibile che scambi
biochimici ed elettrici tra le cellule del cervello diano luogo all’esperienza del
cielo azzurro. Non c’è infatti nulla di azzurro né nel cielo, né nel cervello stesso.
L’azzurro, la musica, il sapore di un buon “manicaretto” non sono proprietà
del mondo esterno, dove esistono solo, rispettivamente, lunghezze d’onda elettromagnetica, variazione di pressione nell’aria e combinazioni molecolari organiche. È il cervello a generare, da questi dati, le esperienze corrispondenti,
ma queste sono un evento così strettamente soggettivo che non possiamo esser
sicuri che l’azzurro che vediamo corrisponda a quello visto da un altro8.
Ognuno di noi vive una propria realtà, edificata attraverso l’uso personale che
facciamo dei nostri sensi e delle nostre impressioni su ciò che ci circonda:
ognuno di noi costruisce un proprio modello di realtà, caratterizzato dal vissuto individuale e dal proprio atteggiamento verso il mondo. Quest’ultimo è
così vasto che abbiamo bisogno di semplificarlo, per poterne comprendere il
significato, e lo facciamo in modo tanto soggettivo che ognuno di noi si crea
una rappresentazione interna non necessariamente coincidente con quelle altrui. La mappa non è dunque il territorio che descrive.
Con un esempio capiremo meglio. Una sera nel 2005, dopo l’allenamento di
Kung Fu Tao Lung9, sono andato a cena in un ristorante cinese con i miei
compagni. Sfogliando il menù rimasi molto colpito dal fatto che esso riportava, tra i secondi piatti, questa prelibatezza particolare: “Cosce di rana
fritte”. Subito io e i miei amici rimanemmo disgustati dalla possibilità di mangiare una cosa del genere. Scegliemmo i tipici ravioli al vapore, gli Xiao Mai
e un buon riso alla cantonese.
Nel 2006, ovvero l’anno successivo, andai in Cina per un mese. Il particolare
curioso della Cina è che, in quel tempo, solo poche persone parlavano inglese,
e ancora meno sapevano scriverlo. Perciò entrando nei ristoranti spesso accadeva che ordinavo piatti a caso sperando nella buona sorte. Sapevo che in
alcuni ristoranti servivano sia carne di cane che orecchie di gatto. Un giorno
vidi arrivare nel mio piatto degli spiedini fritti, era curioso perché sembravano
delle piccole mele caramellate. Quando però le assaggiai rimasi molto colpito
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dalla dolcezza del contenuto e dal suo verde colorito del cremoso interno.
Quando riuscii a farmi spiegare (da un signore che parlava inglese seduto a
un tavolo vicino) cosa mi stavo mangiando rimasi stupito. Avevo mangiato
dei bachi da seta fritti... e mi erano piaciuti. Quando in seguito mi recai a Pechino, sapendo che se avevo mangiato i bachi da seta potevo mangiare di
tutto, decisi di assaggiare anche le cavallette fritte, i bacarozzi fritti e la canna
da zucchero. Quando la sera incontrai degli amici cinesi che abitavano a Pechino, fiero della mia impresa, gli raccontai cosa avevo appena mangiato. La
loro reazione di disgusto mi ricordò l’espressione che feci la volta in cui lessi
“cosce di rana” nel menù (che poi ho assaggiato e assomigliano molto al sapore del pollo). Capii una cosa. Non importa in che parte del mondo vai.
Ognuno ha la sua personale mappa del mondo.
Ora riportiamo tutto nel territorio della comunicazione: se voglio persuadere,
devo raccogliere informazioni, devo sapere come il mio interlocutore vede il
mondo, come lo ascolta e come lo palpa, così che io possa adattare costantemente
la mia comunicazione alla sua mappa del mondo, creando il giusto feeling. Tutto
dipende dalla tua elasticità, cioè da quanto sei disposto a vedere le cose con la
prospettiva degli altri e adattare il tuo comportamento a quello degli altri.
Qualcuno potrebbe obiettare che se bisogna continuamente adeguarsi al
mondo altrui c’è il rischio di perdere la propria personalità, ma per fortuna
non è così, perché già all’età di 3 anni si crea in noi la mappa mentale che ci
accompagnerà per tutta la vita e che in base alle nostre esperienze la possiamo
continuamente arricchire, ampliare e migliorare. È esattamente la stessa cosa
che accade quando impari una nuova lingua: usi un codice diverso che però,
fa riferimento al tuo codice madre, cioè a quello che hai imparato per primo.
«Nel suo lavoro più importante, Science and Sanity (1933), Korzybski afferma
che il progresso umano è dovuto in gran parte a un sistema nervoso più flessibile, che è capace di formare e usare rappresentazioni simboliche o mappe. Il
linguaggio, per esempio, è un tipo di mappa o modello del mondo che ci consente di riassumere o generalizzare le nostre esperienze e di trasmetterle ad altri,
evitando che ripetano gli stessi errori o che inventino nuovamente qualcosa che
è già stato scoperto. Korzybski sosteneva che questo tipo di abilità linguistica
di generalizzare, caratteristica degli esseri umani, giustifica il nostro formidabile
progresso rispetto agli animali, ma il fraintendimento e l’uso scorretto di questo
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meccanismo simbolico è anche responsabile di molti dei nostri problemi. Egli
riteneva che gli esseri umani avessero bisogno di essere opportunamente istruiti
nell’uso del linguaggio, per prevenire la confusione e gli inutili conflitti che sorgono quando si scambia la mappa per il territorio10».
Facendo nostro questo assioma avremo il grande vantaggio di essere come una
pianta di bambù, resistentissima alla trazione ma cedevole al soffio del vento.
Se sei un operatore della salute, psicologo, medico, counselor, infermiere, tecnico, coach ecc. ricorda che quella di saper accedere alla mappa del paziente
per osservare come la sua rappresentazione del mondo lo limiti è una delle
primissime capacità che un buon professionista dovrebbe acquisire. È improbabile che il paziente abbia accesso conscio ai propri processi interiori, ma
comunque trasmette involontariamente informazioni a riguardo secondo svariate modalità, verbali e non verbali.
Per meglio comprendere la situazione del paziente puoi identificare le sue
preferenze sensoriali, il modo in cui codifica il “significato” della propria
esperienza e il modo in cui crea e mantiene in essere sensazioni negative e
comportamenti ripetitivi. Una volta raccolte queste informazioni diventa facile interrompere e modificare l’esperienza del paziente, semplicemente modificando la struttura che la sosteneva11.
«La distinzione di Korzybski tra la mappa e il territorio implica che sono i
nostri modelli mentali della realtà, piuttosto che la realtà stessa, a determinare
il nostro modo di comportarci. Quindi è importante ampliare continuamente
le nostre mappe del mondo. Usando le parole del grande scienziato Albert
Einstein, potremmo dire che “il nostro pensiero crea dei problemi che non
può risolvere”. Una delle convinzioni fondamentali nella PNL è che per
quanto possiate ampliare la vostra mappa, vi accorgerete di avere a disposizione un maggior numero di scelte possibili nella stessa realtà che vi circonda.
Di conseguenza, opererete più efficacemente e più saggiamente, indipendentemente da quello che state facendo. Uno degli scopi fondamentali della PNL
è creare degli strumenti che aiutino le persone ad ampliare, arricchire e accrescere le loro mappe interne. Secondo la PNL, più è ricca la vostra mappa
del mondo, più numerose saranno le possibilità di affrontare qualunque cambiamento si verifichi nel territorio. Dal punto di vista della PNL, non c’è una
sola mappa “esatta” o “corretta” del mondo. Ognuno ha la sua mappa o il
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suo modello del mondo, e nessuna mappa è più “vera” o “reale” di un’altra.
Piuttosto, le persone più efficienti sono quelle che hanno una mappa del
mondo che consente loro di percepire il maggior numero possibile di scelte
e prospettive. Hanno un modo più ricco ed ampio di percepire, organizzare
e rispondere12».

I cinque sensi
Citando Bandler e Grinder13 possiamo dire che ciascuno di noi, come essere
umano, dispone di molti modi diversi di rappresentare la propria esperienza
del mondo. Ecco qualche esempio dei sistemi rappresentazionali che ognuno
di noi può usare per rappresentare le proprie esperienze.
Abbiamo cinque sensi riconosciuti con i quali prendiamo contatto con il
mondo vediamo, udiamo tocchiamo, gustiamo e odoriamo.
Oltre a questo schema sensoriale, abbiamo un sistema di linguaggio per rappresentare la nostra esperienza. Puoi scegliere di chiudere gli occhi e creare
un’immagine visiva di un quadrato rosso che sfuma nel verde, o di una spirale
d’argento che ruota lentamente in senso orario, o l’immagine di una persona
che conosci bene.
Oppure puoi scegliere di chiudere gli occhi (o no) e creare una rappresentazione cinestesica (una sensazione corporea, un’impressione) mettendo le mani
contro il muro e premendo con tutta la tua forza, sino ad avvertire l’irrigidirsi
dei muscoli delle braccia e delle spalle, a renderti conto del tipo di pavimento
sotto i tuoi piedi, se è liscio, ruvido, duro, morbido ecc. Oppure puoi scegliere
di avvertire la pungente sensazione del calore emanato dalle fiamme di un
fuoco che arde, o quella della pressione di alcune leggere coperte sul corpo
quando con un profondo sospiro affondi assonnato nel tuo letto.
Oppure puoi scegliere di chiudere gli occhi (o no) e creare una rappresentazione auditiva (suono): il tintinnio delle gocce di pioggia, lo scoppio di un
tuono lontano, il cigolìo delle ruote in una tranquilla strada di campagna o lo
strepitìo del clacson di un taxi nel fragore assordante di una città rumorosa.
Puoi anche creare una rappresentazione gustativa (gusto) del sapore acre del
limone, dolce del miele, salato di una patatina fritta.
Puoi anche creare una rappresentazione olfattoria (odorato) di una rosa fragrante,
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o del latte rancido, o della citronella, o dell’acre aroma di un profumo a buon
mercato o del tuo profumo preferito.
Il tutto dipende dalla tua capacità di utilizzare i sensi.
«Quando, per esempio, un musicista ascolta un brano musicale ne ha un’esperienza più complessa; riuscirà a cogliere, rappresentare e apprezzare disegni
sonori che non saranno avvertiti dalla persona il cui sistema più sviluppato
sia il visivo. Un pittore riuscirà a fare nella propria esperienza di un tramonto
distinzioni che non potrà fare la persona il cui sistema rappresentazionale più
sviluppato sia il cenestesico. Un esperto di vini pregiati noterà le minime differenze nel bouquet e nel sapore di vini diversi, differenze che sfuggono alle
persone i cui sistemi rappresentazionali più utilizzati non siano il gusto e l’olfatto usati congiuntamente14».
Uno dei primi filtri che utilizziamo per “mappare” i messaggi che riceviamo
da ciò che accade al di fuori di noi sono infatti i cinque sensi. A livello neurologico consideriamo i sistemi recettori umani: vista, udito, tatto, gusto e olfatto. Ovviamente vi sono fenomeni fisiologici che stanno al di fuori dei limiti
di questi cinque canali sensoriali comunemente accettati. Per esempio, le onde
sonore inferiori ai 16 periodi al secondo o superiori ai 20.000 non possono
essere rilevate dall’orecchio umano15. Eppure questi fenomeni fisici sono strutturalmente identici alle onde fisiche che rientrano nei limiti di tali cifre: le
onde fisiche che chiamiamo suono.
Nel sistema visivo dell’uomo si possono percepire solo forme d’onda comprese tra i 380 e i 700 nanometri. Quelle di lunghezza superiore o inferiore
(tra 700 e 400 nanometri) non sono rilevabili dall’occhio umano. Anche in
questo caso percepiamo solo una porzione di un fenomeno fisico continuo
determinata dai nostri vincoli neurologici.
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Tipo di
radiazione
elettromagnetica

Frequenza

Lunghezza d’onda

Onde Radio

≤ 300 MHz

≥1m

Microonde

300 MHz – 300 GHz

1 m – 1 mm

Infrarossi

300 GHz – 428 THz

1 mm – 700 nm

Luce visibile

428 THz – 749 THz

700 mm – 400 nm

Ultravioletti

749 THz – 30 PHz

400 nm – 10 nm

Raggi X

30 PHz – 300 EHz

10 nm – 1 pm

Raggi gamma

≥ 300 EHz

≤1 pm

Legenda

MHz = megahertz =1 000 000 Hz
GHz = gigahertz = 1 000 000 000 Hz
THz = terahertz =
1 000 000 000 000 Hz
PHz = petahertz =
1 000 000 000 000 000
EHz = exahertz =
1 000 000 000 000 000 000 Hz

m = metro
mm = millimetro
𝜇m = micron (un milionesimo
di metro 10-6 m)
nm = naometro (millicron = 10-9
metri, un miliardesimo di metro)
pm = picometro (10-12 metri, un
milionesimo di micron)

- 33 -

Claudio Pensieri

Consideriamo ora il tatto. Il corpo umano è sensibile al tatto, al contatto sulla
superficie della pelle. Il senso del tatto ci dà un ottimo esempio della profonda
influenza che il nostro sistema neurologico può avere sulla nostra esperienza.
In una serie di esperimenti, sebbene compiuti oltre un secolo fa, Weber accertò che la stessa situazione del mondo reale può esser percepita da un essere
umano come due esperienze tattili completamente distinte. Nei suoi esperimenti Weber constatò che la nostra capacità di avvertire la sensazione d’essere
toccati in due punti della superficie dell’epidermide variava enormemente a
seconda dell’ubicazione dei due punti sul corpo umano. La distanza minima
tra due punti che sono avvertiti come punti separati nel mignolo va aumentata
di trenta volte prima che i due punti possano essere distinti quando viene toccata la parte superiore del braccio. Pertanto un’intera gamma di situazioni di
stimolo identiche sono percepite come due esperienze totalmente diverse unicamente in funzione del nostro sistema nervoso. Quando siamo toccati sul
mignolo abbiamo la sensazione d’essere toccati in due posti, mentre ci sembra
d’essere toccati in un posto solo se il contatto avviene sulla parte superiore
del braccio. Il mondo fisico rimane costante, mentre l’esperienza che ne abbiamo cambia enormemente in funzione del nostro sistema nervoso16.
Differenze simili tra gli accadimenti esterni e l’esperienza interna che ne abbiamo possono essere dimostrate anche per quanto riguarda gli altri sensi,
oltre al tatto.
I limiti della nostra percezione sono chiaramente riconosciuti dagli scienziati
che conducono esperimenti sul mondo fisico quando elaborano macchine che
estendono tali limiti. Questi strumenti percepiscono fenomeni che oltrepassano la portata dei nostri sensi, o della nostra capacità di discriminazione, e
si rendono manifesti solo come segnali che rientrano in tale portata: segnali
come fotografie, indicatori di pressione, termometri, oscilloscopi, contatori
Geiger e rivelatori di onde alfa. Sicché un primo modo in cui i nostri modelli
del mondo differiranno necessariamente dal mondo in sé è dato dal fatto che
il nostro sistema nervoso deforma e cancella sistematicamente intere parti del
mondo reale. Ne risulta la riduzione della portata dell’esperienza possibile,
come pure l’introduzione di differenze tra quanto sta realmente avvenendo
nel mondo e l’esperienza che ne abbiamo. Quindi il nostro sistema nervoso
costituisce il primo insieme di filtri che distinguono il mondo – il territorio –
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dalla nostra rappresentazione del mondo – la mappa.
Anche la nostra lingua natia interviene nel condizionare la nostra mappa
del mondo.
«Nell’ambito di ogni singolo sistema di linguaggio, per esempio, la ricchezza
della nostra esperienza è connessa in parte col numero delle distinzioni operate in taluni campi della nostra sensazione.
In maidu, una lingua amerindia della California settentrionale (nella regione
centrale della Sierra Nevada), vi sono solo 3 parole per descrivere lo spettro
dei colori. Esso è suddiviso in (i vocaboli della traduzione sono quelli che
più si avvicinano agli originali): lak (rosso), tit (verde-blu) e tulak (gialloarancio-marrone).
Gli esseri umani riescono a distinguere tra 7.500.000 colori diversi all’interno
dello spettro visibile e gli individui che parlano il maidu raggruppano di solito
le loro esperienze nelle tre categorie fornitegli dalla loro lingua.
Questi tre termini maidu usati per designare i colori abbracciano la stessa
gamma di sensazione del mondo reale abbracciata dagli otto (specifici) termini
dei colori della lingua inglese.
Il punto essenziale è questo: l’individuo che parla maidu è tipicamente consapevole di tre sole categorie di esperienza dei colori, mentre chi parla inglese
possiede più categorie e quindi più distinzioni percettive abituali. Ciò significa
che mentre le persone di lingua inglese descriveranno come diversa la loro
esperienza di due oggetti (poniamo un libro giallo e un libro arancione), quelle
di lingua maidu descriveranno caratteristicamente come una sola la loro esperienza dell’identica situazione del mondo reale (due libri tulak)17».
Questi limiti sociali-linguistici sono facilmente superabili. Lo dimostra nel modo
più evidente il fatto che riusciamo a parlare più d’una sola lingua; vale a dire che
riusciamo a usare più d’una serie di categorie o filtri linguistici sociali per organizzare la nostra esperienza, per servircene come nostre rappresentazioni del mondo.
«Prendiamo, per esempio, la frase comune: “Il libro è blu”. Blu è il vocabolo
che nella nostra madrelingua abbiamo imparato ad usare per descrivere la nostra esperienza di una certa porzione del continuum di luce visibile. Fuorviati
dalla struttura della nostra lingua, giungiamo a ritenere che blu sia una proprietà dell’oggetto che chiamiamo libro anziché il nome che abbiamo dato
alla nostra sensazione.

- 35 -

Claudio Pensieri

Nella percezione ricorre sempre l’intreccio sensoriale del “dolce” e del
“bianco”: è il caso frequentissimo dello zucchero. La psiche applica dunque
a questo particolare intreccio la categoria della cosa con una sua proprietà,
permettendo così di asserire: “Lo zucchero è dolce”.
Qui, però, il bianco appare anche come cosa, laddove “dolce” è la proprietà.
Tuttavia, dal momento che il bianco si presenta in altri casi come una proprietà,
così anche in questo caso la psiche connota immediatamente la stessa sensazione “bianco” come una proprietà. Ma allora non si può applicare immediatamente la categoria “cosa con proprietà” dal momento che “dolce” e “bianco”
sono proprietà e non è data sensibilmente alcuna altra sensazione. A questo
punto accorre in aiuto il linguaggio, e dal momento che per il linguaggio il termine zucchero presenta la percezione totale e complessiva del dolce e del
bianco, è reso possibile trattare le singole sensazioni come proprietà18».
I filtri sociali sono identici per i membri della stessa comunità socio-linguistica,
ma vi è un gran numero di comunità socio-linguistiche diverse.
Questa serie di filtri comincia pertanto a «distinguerci gli uni dagli altri come
esseri umani. Le nostre esperienze cominciano a differire in modo più radicale
dando origine a rappresentazioni del mondo di diversità anche maggiore19».
Concludo questo paragrafo ricordando che Korzybski diceva: «Occorre notare
importanti caratteristiche delle mappe. La mappa non è il territorio che essa
rappresenta ma, se ha una struttura simile al territorio ne spiega l’utilità20».

Nord e Sud
Ora riprendi per un attimo la figura della terra di qualche pagina addietro,
guardala con attenzione. Cerca l’Italia. Dov’è in quella foto?
Se cerchi il Belgio o la Francia su un mappamondo, sai che devi cercare in
alto. L’Europa sta in alto e l’Africa in basso, Milano sta al nord e Messina al
sud, è vero o no?
Ciò è tanto vero che nell’immagine di prima (Fig. 1) la Gran Bretagna e l’Italia
sono in alto mentre il Madagascar è in basso a destra.
Questa credenza è limitante per molteplici motivi, si pensa troppo spesso che
il Nord sia più avanzato mentre il Sud è arretrato. Il Nord è sinonimo di innovazione e il Sud è a carico del Nord e solo dal Nord può essere sfruttato.
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Al Nord si lavora e al Sud si bivacca.
Eppure non ricordiamo che sia il Nord che il Sud sono solo due punti di vista,
essi sono composti da persone, quando diciamo: «La gente del Nord sì che
lavora altro che...», stiamo filtrando la realtà tramite il filtro della “generalizzazione”, facciamo di un’erba un fascio.
Immagina cosa potrebbe accadere nella mente dell’essere umano se un giorno
i concetti di Nord e Sud si invertissero.
E se anche i poli magnetici terrestri si invertissero cosa accadrebbe?
La Fig. 1 citata in precedenza è un punto di vista. Immagina di stare in una
delle stazioni spaziali che orbitano intorno alla Terra. Dal finestrino potresti
notare con tuo felice stupore che la Terra appare così (Fig. 2).

Una fobia dei ragni è una strategia che funziona benissimo. Per ogni ragno
sempre paura.
E se usassi la stessa strategia per raggiungere un obiettivo?
Il topolino che vive in una libreria cosa pensa dei libri?
Qual è la sua considerazione del mondo “oltre”?
Anche se queste sono soltanto ombre che si schiariscono sempre più per
dare profondità, ma non sono luci. Anche se ben dettagliata, resta sempre
una mappa (Bonocore I.).
LA MAPPA NON È IL TERRITORIO.
Giusta Realtà.
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Fig. 2
È strano vedere quest’immagine, vero? Dov’è la Gran Bretagna? E l’Italia?
Dov’è il Madagascar? Siamo così abituati alla “nostra mappa del mondo”
che una differente ci lascia interdetti... Quando parli con qualcuno o discuti
con qualcuno, assicurati di capire qual è la sua mappa, qual è il suo nord e
qual è il suo sud, solo così potrai farti capire bene e potrai capirlo bene.
Esercizio 2
Ricorda un’esperienza nella quale hai discusso animatamente con un tuo
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amico/amica, ricorda l’argomento della discussione e ricorda il tuo punto di
vista. Ora argomenta il punto di vista del tuo amico finché non sarai d’accordo
con la sua ipotesi, finché non sarai convinto del fatto che dal suo punto di
vista i suoi argomenti erano giusti.
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Nella PNL esiste un modo di dire:
Le persone agiscono in base ai dati che hanno.
Amplia la tua mappa, le tue informazioni e avrai nuove possibilità di azione.
Esercizio 3
Scrivi, in massimo 5 righe, un’esperienza che hai vissuto nella quale hai capito
che “La mappa non è il territorio”.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

«Un giorno, una ragazza sedeva all’aeroporto dopo essersi comprata dei
biscotti e una bottiglietta d’acqua. Mentre sedeva e pensava a tutte le cose
che aveva da fare, cominciò a mangiare i biscotti. Presto si accorse che
dall’altra parte del tavolo sedeva un signore che indossava un completo elegante e che questo signore si stava “servendo” dalla scatola di biscotti.
Sebbene la cosa la infastidisse e la facesse effettivamente arrabbiare, la ragazza non disse nulla e continuò a mangiare. Lo stesso faceva quel signore.
La cosa continuò finché non rimase che l’ultimo biscotto. Al che il signore
lo prese, lo spezzò in due e ne porse una metà alla ragazza. Qualche minuto
più tardi, mentre era in coda per imbarcarsi, era ancora parecchio infastidita
dalla cosa. Come si era permesso? Fu in quel momento, mentre cercava il
passaporto nella borsa che si accorse di avere ancora un pacchetto di biscotti
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intatti. Quelli che aveva spartito con quel signore li aveva comprati lui».
Bandler R., Fitzpatrick O., Pnl è Libertà, NLP Italy, Urgnano (BG),
2008, p. 147.

Il significato della comunicazione non è nelle intenzioni, ma nel responso
che se ne ottiene. Giusta Intenzione
Era una calda giornata d’estate quando entrai nell’aula magna dell’università,
all’epoca ero ancora uno studente e come tale ero pronto a ricevere nuove informazioni, a volte noiose, a volte interessanti.
Stavo seguendo le lezioni del corso di Marketing, avevo deciso di prendere
l’indirizzo “Comunicazione pubblica e d’impresa” e perciò quella era una lezione propedeutica al mio corso di laurea.
In quel giorno insieme ai miei compagni ci sedemmo per ascoltare la lezione, le
sedie in plastica nera erano abbastanza dure ma confortevoli, l’aria condizionata,
con nostra soddisfazione, era accesa e l’aula era fresca, potevo sentire il tipico
rumore di fondo delle persone che parlavano intorno a me e potevo vedere il
professore seduto dietro alla cattedra che ci illustrava le slide della sua lezione.
Il professore parlava della pubblicità delle aziende e la cosa mi interessava
molto perché all’epoca collaboravo con un’azienda che si occupava proprio
di pubblicità21 e avevo così modo di fare esperienza dei due lati del lavoro.
Il professore lavorava in una grande multinazionale e ci stava spiegando l’importanza della pubblicità e della comunicazione. Ci diceva che ogni azienda
deve comunicare al pubblico: «Se il pubblico non ti conosce non sa che può
cercare e acquistare i tuoi prodotti».
Ci disse che la differenza, spesso e volentieri, viene fatta dalla pubblicità, da
come l’azienda comunica con i possibili clienti.
«Il significato della comunicazione è nel responso che se ne ottiene» è importante perché molte persone parlano per parlare. Non ascoltano il prossimo.
Certo è anche vero che, se non si ha niente di importante da dire, è meglio stare zitti.
È importante anche perché spesso, le persone, sono “armate di buone intenzioni” ma poi non sanno come esprimersi efficacemente nella quotidianità e
quindi ottengono dei risultati non desiderati.
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A volte il non tener presente questo assunto può portare anche a cause legali
molto costose, come accade spesso nel campo della sanità.
Cito alcuni esempi22, tenendo presente che sicuramente chi ha pronunciato
le seguenti frasi era in buona fede.
«Questo è un intervento molto serio e ci sono dei rischi. Avrà dolori postoperatori
e ci vorranno diverse settimane prima che riesca a muoversi comodamente».
(Chirurgo vs Paziente prima dell’operazione)

Per curiosità, come avresti detto gli stessi concetti in modo più sano e costruttivo?
Thomson e Khan hanno così ristrutturato questa frase:
Si tratta di un intervento serio e ci sono dei rischi ma abbiamo un team estremamente preparato ed esperto che si prenderà cura di lei. Alcune persone hanno dolori dopo l’intervento ma potrebbero manifestarsene meno del previsto e faremo
tutto il possibile per rimetterla in piedi il più in fretta possibile.

Tutti i professionisti della salute affermano di parlare con le più corrette intenzioni e di essere obbligati per legge a fornire informazioni chiare e corrette.
Nel Rapporto PIT Salute 2010 del Tribunale dei Diritti del Malato 23, puoi
leggere chiaramente che: «ciò che spesso spinge i cittadini a contattarci è l’impressione di esser stati poco presi in considerazione nelle richieste e nel rispetto dei diritti; in tale ottica, di frequente le motivazioni del disagio sono
attribuite più che altro a mancanze di attenzione e di comunicazione, e la rabbia che ne deriva conduce alla segnalazione, alla richiesta di indagine e all’accertamento delle eventuali responsabilità».
Generalmente poi seguono istruttorie interne e costose azioni legali che gli
avvocati degli ospedali (o delle assicurazioni degli ospedali) devono affrontare,
e che poi noi risarciamo tramite le tasse che paghiamo.
In ambito aziendale si manifesta lo stesso problema, se da una parte l’utente
ha la percezione di non essere ascoltato dall’azienda (reclami, lamentele
ecc.) dall’altra, l’azienda stessa, mancando di una comprensione piena delle
problematiche, adotta provvedimenti che si rivelano slegati e indipendenti
dai problemi dei fruitori, in antitesi con l’ideale di efficacia ed efficienza
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del servizio, rappresentando talvolta un vero e proprio spreco di denaro.
Allora forse non è tanto un problema di “contenuti” quanto di “modalità” di
comunicazione, in tutte le aziende, pubbliche o private, in tutti i contesti nei
quali siamo in contatto con altre persone, dall’ambito lavorativo all’ambito
familiare, avvengono scambi comunicativi che possono rovinare o esaltare i
rapporti, per non parlare dell’ambito psicoterapeutico nel quale un’errata comunicazione porta a veri e propri disastri psichici.
A volte ho sentito dire dai miei allievi o da altri medici: «Certo che ci sono
delle persone che proprio non capiscono», «Gliel’ho detto in tutte le salse»,
«Ho visto che proprio non mi ascolta», «Gli parlo ma non mi capisce»,
«Quando gli parlo non mi segue», «Non sente il peso delle mie parole».
Sarà forse che spesso non ci assicuriamo se la persona con cui stiamo parlando
abbia recepito il messaggio che abbiamo pensato o no? Sarebbe il caso di controllare che non lo abbia “mappato” in modo distorto rispetto alle nostre intenzioni.
Forniamo un ultimo esempio nel campo medico sempre tratto da PNL per i
Medici:
Non può essere pronta a partorire. Non prova ancora male a sufficienza.
(Ostetrica vs donna in travaglio)

Il presupposto è che la paziente farà di tutto per provare dolore pur di partorire.
Riformulato potrebbe essere:
Non tutte sono rilassate quanto lei quando sono pronte a partorire e lei mi sembra
piuttosto a suo agio. Diamo un’occhiata e vediamo quanto manca, così possiamo
accertarci che continui ad andare tutto alla perfezione.

Una cosa molto interessante da sapere è che questo assunto «Il significato della
comunicazione è nel responso che se ne ottiene» affonda le sue radici nel
campo aziendale. In passato, le aziende mettevano in atto azioni di comunicazione verso i probabili clienti (pubblicità) senza assicurarsi della “ricezione”.
In seguito si accorsero che non bastava più “parlare” al pubblico, era necessario anche “ascoltarlo”. Iniziarono così a studiare nuovi modi per raccogliere “feedback” dai clienti, in poco tempo si moltiplicarono i questionari
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di gradimento che oggi possiamo trovare quando usufruiamo di un servizio
o quando facciamo il tagliando della macchina o quando andiamo in ospedali
con una buona “Area Qualità”.
Le aziende passarono dal valutare il costo per contatto cioè il costo unitario sostenuto per raggiungere il cliente, al valutare la redemption, cioè la percentuale
di risposte ricevute (tasso di risposta24) per calcolare infine il costo di acquisizione della risposta, ovvero il rapporto tra costo-contatto e la redemption, e
che rappresenta la spesa promozionale unitaria sostenuta.
Il “Costo di Acquisizione” rappresenta quindi il costo sostenuto dall’azienda
per ottenere una risposta positiva tenendo conto anche delle risposte negative
ottenute dalla campagna pubblicitaria.
È da notare che le più grandi aziende “al mondo” valutano sempre la risposta
alle proprie campagne di comunicazione.
Qualcuno ricorderà un famoso prodotto per l’igiene intima, che in passato diede
il via ad una campagna pubblicitaria particolare. Essa ha attirato l’attenzione di
moltissimi utenti: in un articolo, pubblicato su «Women’s Day», si spiegava alle
donne come riuscire a chiedere un aumento al proprio principale e il primo consiglio che veniva dato era quello di provvedere alla propria igiene intima grazie
ai prodotti pubblicizzati. Ovviamente sul web è impazzita la reazione dei consumatori che hanno ironizzato sull’associazione tra ottenere una promozione e
avere una buona igiene intima. Il disastroso annuncio è stato rimosso con calorose scuse da parte della brand manager del prodotto in questione25. Solo ascoltando il feedback dei consumatori l’azienda si è accorta che l’effetto ottenuto
dalla campagna pubblicitaria è stato totalmente diversa dalle intenzioni dell’azienda. Solo ascoltando il responso del pubblico l’azienda è potuta venire a
conoscenza dell’opinione negativa e ciò li ha messi in grado di intraprendere una
strada adatta a porre rimedio a tale comunicazione dal risultato non desiderato.
Lavorando nell’Università di Medicina spesso mi è capitato di sentire amici
medici lamentarsi del fatto che alcuni pazienti non seguivano le indicazioni
farmaceutico-comportamentali che loro gli davano. Questo è un grave problema in medicina perché i pazienti poi tornano dal medico curante con la
malattia ancor più progredita di quando sono andati la prima volta. Ciò si
traduce in nuove costose indagini diagnostiche e costose visite specialistiche
(che tutti noi paghiamo con le nostre tasse) oppure si lamentano del fatto
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che la cura farmacologica non ha effetto incolpando il medico stesso delle
sue prescrizioni sbagliate, giungendo in alcuni casi anche alle cause legali.
Il processo di comunicazione si chiude quando ascolti il responso della
tua comunicazione, quando ti assicuri che esso è congruente con le tue intenzioni.
A volte puoi trovare strade nuove e inesplorate per farti ben comprendere dai
tuoi pazienti.
Un messaggio ben lanciato può provocare importanti reazioni nei pazienti.
C’era una volta un castello medievale assediato da truppe straniere.
Man mano che l’assedio proseguiva, le persone all’interno del castello cominciarono
ad essere a corto di viveri.
Determinati a non arrendersi, decisero di manifestare il loro disprezzo mettendo
le ultime razioni di viveri in un canestro e catapultandole oltre il muro, verso le
truppe nemiche.
Quando i soldati stranieri, che stavano diminuendo a loro volta le scorte, videro i
viveri, intesero che ciò volesse dire che le persone nel castello avevano così tanto
cibo che lo stavano gettando loro per schernirli. Con grande sorpresa degli abitanti
del castello, le truppe nemiche, scoraggiate dalla loro interpretazione del messaggio,
all’improvviso tolsero l’assedio e se ne andarono.
Allo stesso modo in Italia, in un piccolo paese del Nord, in mezzo alle Alpi, durante
un assedio al villaggio, gli abitanti decisero di dipingere ogni giorno in un modo
diverso l’unica mucca che gli era rimasta per far passare il messaggio che potevano
resistere ancora molto tempo all’assedio. L’effetto sortito fu esattamente quello desiderato, gli assalitori desistettero e il villaggio fu liberato.

Sostanzialmente, l’interpretazione di un messaggio è un prodotto dei nostri
valori e delle nostre convinzioni.
È connesso alla domanda: «Perché è importante?».
I messaggi, gli eventi e le esperienze che noi riteniamo più “significative” sono
quelle maggiormente collegate ai nostri valori fondamentali.
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Immagina un bellissimo vaso, il prezioso vaso della tua vita.
I buoni propositi per riempirlo non bastano. Regole, Generalizzazioni,
Giudizi e Supposizioni non ti aiuteranno.
Devi racimolare tanti piccoli valori, altrimenti quando lo aprirai come risultato troverai soltanto le tue intenzioni (Bonocore I.).
IL SIGNIFICATO DELLA COMUNICAZIONE NON È NELLE INTENZIONI MA NEL RESPONSO CHE SE NE OTTIENE.
Giuste Intenzioni.
Esercizio 4
Scrivi un’esperienza nella quale volevi tanto dire una cosa a qualcuno ma poi
ti sei accorto che quella persona aveva capito “fischi per fiaschi”, ovvero,
aveva capito molto diversamente da quello che gli avevi detto.
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Scrivi, in massimo 5 righe, un’esperienza che hai vissuto nella quale hai capito
che «il significato della comunicazione non è nelle intenzioni ma nel responso
che se ottiene».
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Non esistono fallimenti, solo risultati. Giusta Risorsa
Ero molto emozionato quel giorno, il veloce respiro che avevo mentre ero seduto sulle sedie della scura aula magna ad ascoltare gli oratori del convegno
contribuiva ad aumentare la mia ansia.
Era la prima volta che mi chiamavano a parlare ad un convegno di alto livello, il tema che mi era stato affidato era La comunicazione nella consulenza
genetica, avevo a disposizione dieci minuti per esporre il mio contributo.
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Giunse il momento. Mi chiamarono a salire sul palco. La moderatrice mi
diede la parola e io iniziai con un gesto tipico del “public speaking”, il gesto
dell’appianatore. Iniziai a parlare, feci una breve introduzione sull’argomento
(sintetico cosa) e feci il “perché è importante”, arrivai quindi all’apertura raccontando tre storielle/aneddoti legate al tema della consulenza genetica; ora
non mi rimaneva che entrare nel vivo del discorso, argomentare la mia tesi ed
esporre gli interessantissimi spunti di riflessione che mi ero preparato.
Mi ero ripromesso di parlare di 3 punti fondamentali nel processo di counseling
genetico, ma appena iniziai a parlare del primo punto il moderatore mi fece
cenno di chiudere. Avevo esaurito il tempo a mia disposizione, dovevo chiudere.
Quando scesi dal palco, mi sentii umiliato dallo sguardo del moderatore: non
avevo detto nulla di interessante, avevo solo creato attenzione nel pubblico
senza entrare nel merito dell’argomento...
Da anni in psicologia si parla dell’effetto “Resilienza”. Resilienza è un termine
derivato dalla scienza dei materiali e indica la proprietà che hanno alcuni di
essi di conservare la propria struttura (o di riacquistare la forma originaria)
dopo che li abbiamo schiacciati o deformati. In psicologia connota la capacità
delle persone di far fronte agli eventi stressanti o traumatici e di riorganizzare
in maniera positiva la propria vita dinanzi alle difficoltà.
Le persone con un alto livello di resilienza riescono a fronteggiare efficacemente
le contrarietà, a dare nuovo slancio alla propria esistenza e perfino a raggiungere
mete importanti. L’esposizione alle avversità sembra rafforzarle piuttosto che
indebolirle26. Grotberg la definì nel 1995 come «la capacità umana di affrontare
le avversità della vita, superarle e uscirne rinforzato e trasformato27».
Uno dei più importanti personaggi che pose le basi di questa visione del
mondo fu Milton Erickson28. Lui basò l’intera sua vita su tale concetto, avendo
imparato dalla propria sofferenza sapeva come fornire speranza a coloro che
pensavano di non essere più in grado di aiutare se stessi.
Tutti noi costantemente viviamo in un mondo in cui facciamo tante esperienze
e a volte, alcune di queste “esperienze non desiderate” le chiamiamo “fallimenti”. Forse sarebbe interessante riflettere sul fatto che la nominalizzazione
“fallimento” ha sempre una connotazione negativa, mentre invece le esperienze che viviamo sono di per sé neutre. Siamo noi esseri umani a dare delle
connotazioni positive o negative a seconda della nostra percezione. Alcuni di
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noi prendono una bocciatura come un fallimento in base al quale rinunciare,
altri come un risultato per cui impegnarsi maggiormente.
Io stesso tentai una prima volta il concorso per il dottorato di ricerca in bioetica e non lo superai. Capii che dovevo migliorare la mia conoscenza dell’argomento, mi documentai, studiai molti libri di medicina, chimica ecc. e andai
a fare un corso di perfezionamento in bioetica. L’anno successivo superai il
test del concorso e dopo tre anni conseguii il mio Phd.
Dopo l’esito del primo concorso avrei potuto pensare che avevo fallito, che
non sarebbe mai stato possibile per un comunicatore come me vincere un
concorso per un dottorato in una facoltà di Medicina. Invece sapevo che
quell’esperienza mi poteva esser utile per raggiungere un nuovo obiettivo, da
fallimento diventò “risultato non desiderato” e in seguito diventò un’esperienza necessaria a formarmi in quest’ambito.
Questo assioma è importante per capire che tutto ciò che ti succede nella vita
può insegnarti qualcosa di utile. Ogni esperienza che decidiamo di farci accadere ci può migliorare e arricchire. Sta a noi decidere se sederci in fondo
all’autobus della nostra vita e aspettare che qualcun altro lo guidi casualmente
o far sì che ogni esperienza (per quanto traumatica possa sembrare29) abbia
da insegnarci qualcosa di veramente importante.
Adesso fai un esperimento. Di seguito di sono due carte, una di cuori e l’altra
di picche, l’esercizio è molto semplice. Somma i punteggi delle due carte.
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1) Quant’è il totale?
2) Quanti cuori chiari ci sono?
3) Quante picche scure ci sono?
Forse potresti aver notato che mentre la prima risposta è semplice, ovvero 10,
le altre due risposte lo sono di meno. Infatti la risposta giusta alle domande 2
e 3 è: 0. Non ci sono né picche scure né cuori chiari in queste due carte.
Quando ci accorgiamo dell’errore spesso ci viene da sorridere, effettivamente la
nostra “mappa” si è basata sull’esistenza consolidata di cuori rossi e picche nere.
Fin da quando eravamo piccoli abbiamo giocato con delle carte fatte in questo
modo. Non ci era mai capitato finora di vedere due carte diverse fatte così. La
nostra “mappa” ha influenzato il risultato delle nostre “azioni” e ha prodotto
un risultato non desiderato, ovvero due risposte errate su tre. Ma non bisogna
considerare questo come un fallimento, è un’esperienza che sta arricchendo il
tuo modo di percepire il mondo, ti sta aiutando ad allargare i tuoi orizzonti.
Non esistono fallimenti, soltanto risultati.
Fallimento ed errore sono solo etichette che diamo alle circostanze in cui non
abbiamo conseguito i risultati sperati. Se impariamo a utilizzare ogni risposta
come un feedback per la nostra comunicazione, un’utile correzione, una splendida opportunità per imparare, qualunque risultato diventa utile e desiderabile30.
Spesso basta cambiare i termini che utilizziamo per definire una certa situazione, per riuscire a far fronte a problemi che in precedenza ci bloccavano.
Le parole sono vere e proprie armi. Sono le parole a fare le cose e non viceversa: se continuo a indicare come fallimento, insuccesso, macchia, un certo
episodio, difficilmente riuscirò a individuarne gli aspetti volti al cambiamento,
al futuro, al miglioramento31.
Il dottor Savarino nei suoi corsi di PNL spinge le persone a riflettere sulle parole e a come influenzano il nostro modo di pensare.
Spesso dice: «Ora, prova a riflettere sulle profonde differenze e conseguenze
generate dalle parole:
- È impossibile!
- Non ci riesco!
- Non ci riesco, ancora!
- Cosa accadrebbe se ci riuscissi?
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- Cosa accadrà quando ci riuscirò?
- Cosa sarà accaduto dopo che ci sarò riuscito di nuovo e regolarmente?32».
Quando scesi dal palco del convegno sulla consulenza genetica, pensai di non
aver detto nulla di interessante, avevo solo creato attenzione nel pubblico
senza entrare nel merito dell’argomento.
Quest’esperienza, per le persone che si apprestano a parlare in pubblico, potrebbe sembrare un’esperienza limitante. Effettivamente, se non conosci le
submodalità potresti non avere il potere di trasformare quest’esperienza limitante in una potenziante.
Il mio mentore mi suggerì di “dissociarmi” tramite l’utilizzo delle submodalità33 e di “associarmi” ad una potenziante.
Subito dopo aver “ristrutturato” il mio pensiero su quell’esperienza non vidi
l’ora di mettermi alla prova con un nuovo convegno.
Di lì a pochi mesi, fui chiamato per un altro convegno, e questa volta mi preparai meglio. In ufficio esposi il mio discorso a un collega e il tutto durò 20
minuti; capii che dovevo tagliare e così feci.
Andai molto tranquillo al nuovo convegno, mi feci un’àncora34 prima di iniziare e feci un’ottima esposizione. Alla fine del convegno molte persone del
pubblico vennero a presentarsi e a chiedere maggiori informazioni.
Ero riuscito a ristrutturare quello che pensavo fosse stato un “fallimento” in
un’ottima risorsa per raggiungere obiettivi ancor più importanti.
E tu, quali “risultati non desiderati” hai tramutato in risorse?
Esercizio 5
Scrivi almeno 3 esperienze limitanti che, anche a distanza di anni, si sono rivelate essere una causa di insegnamento.
1a esperienza
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
2a esperienza
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

- 49 -

Claudio Pensieri

3a esperienza
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Esercizio 6
Scrivi, in massimo 5 righe, un’esperienza che hai vissuto nella quale hai capito
che «non esistono fallimenti, solo risultati».
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Milton Erickson nacque nel 1901 in una capanna di tre pareti con la terra come
pavimento e la montagna come quarta parete. Viveva in una regione desolata della
Sierra Nevada, in una città di ex minatori d’argento rimasti senza lavoro perché la
miniera si era esaurita. Già da ragazzo Milton era riconosciuto per la sua diversità.
Sebbene vivesse in una comunità rurale con difficile accesso alla carta stampata
Milton leggeva tantissimo, a volte per ore e ore leggeva il dizionario. Era affetto da
una forma di cecità cromatica (daltonismo), da dislessia e da una rara forma di insensibilità al ritmo musicale.
A diciassette anni fu colpito da una grave forma di poliomielite che lo portò anche
in coma e da cui ne uscì paralizzato per diversi mesi.
La moglie in una lettera a uno studente colpito anch’esso da poliomelite raccontò
che «Imparò a camminare con le stampelle e a tenersi in equilibrio sulla bicicletta;
finalmente ottenuta una canoa, alcune provviste indispensabili per un equipaggiamento da campeggio e una manciata di dollari, progettò un viaggio per un’intera
estate, a partire dal lago vicino al campus dell’Università del Wisconsin, per proseguire seguendo il corso del Mississipi, spingendosi a sud oltre St. Louis, fino a ritornare indietro nello stesso modo.
[...] Andò incontro ad alcune avventure e, dopo aver affrontato molti problemi, imparando però vari modi per affrontarli e incontrando molti personaggi interessanti,
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alcuni dei quali gli furono di grande aiuto, completò il viaggio, ritornando in condizioni di salute di gran lunga migliori, con muscoli delle spalle ben sviluppati, pronto
ad affrontare gli studi universitari di medicina35».
Nel 1928 grazie alle ricerche in ipnosi ottenne il master in psicologia e si laureò in
medicina. Sfruttò a suo vantaggio il fatto che zoppicasse e che dovesse utilizzare
un bastone. Il fatto che lui vedesse il mondo in modo diverso rispetto a tutti gli
altri gli consentiva di comprendere meglio i suoi pazienti. A 50 anni si ammalò gravemente a causa della sindrome post poliomelitica. Dal 1967 il continuo deterioramento dei muscoli lasciò Erickson confinato su una sedia a rotelle. Le sue
complicazioni fisiche si moltiplicarono. Negli ultimi anni non poteva sollevare il
braccio destro. Aveva poca forza nella mano. Molti muscoli della bocca e del viso
erano paralizzati. Nonostante ciò continuò a fare terapia e a insegnare a persone
che arrivavano da ogni parte del mondo. Quando morì, nel marzo del 1980, aveva
impegni per insegnare nei successivi 12 mesi36.

Dietro l’obiezione si cela l’informazione. Giusto Sistema
Tempo addietro mentre ero all’ospedale, nel mio ufficio, a lavorare alla ricerca
che stavo portando avanti, mi è capitato di sentire una storia.
«Un giovane e brillante studente di medicina passeggiava in compagnia del
suo professore lungo l’argine di un fiume.
Durante la passeggiata ad un tratto sentono le grida di un uomo che sta affogando.
Il giovane studente si lancia subito in acqua e porta l’uomo al sicuro a riva.
Poco tempo dopo i due vedono un altro uomo in balia della corrente del
fiume che grida a squarciagola per la sua salvezza. Di nuovo lo studente si
tuffa e lo salva.
Solo pochi metri più in là, la scena si ripete per la terza volta...».
Mentre penso a questa strana scena mi viene in mente che il linguaggio nasconde tantissime meraviglie ma anche tantissime insidiose trappole.
La Semantica Generale, la relatività linguistica (conosciuta anche come “Ipotesi
Sapir-Whorf37”) e la Programmazione Neuro Linguistica sostengono che molto
spesso le lingue occidentali tendono a reificare e a preferire i sostantivi ai verbi.
Per reificazione intendiamo, in questo caso, il trattare un processo come un
oggetto, ad esempio in ambito medico lo “Stress” (come molti altri termini

- 51 -

Claudio Pensieri

diagnostici38) è una parola che descrive un processo reificandolo, come se
fosse un oggetto, come ad esempio «Ho preso il raffreddore» o «Ho una pessima memoria» o «Ho la depressione» o «La nostra incomunicabilità» stiamo
trattando «raffreddore, memoria, depressione, non comunicazione» come se
fossero “cose” con una realtà fisica separata dal processo di «sentirsi raffreddati» o «non ricordare qualcosa».
Questo processo in PNL è conosciuto come “Nominalizzazione” ovvero ridurre a oggetto un’esperienza, un costrutto, un concetto o processo, ed è noto
per la capacità di avere un effetto limitante sul nostro modo di “percepire” e
di atteggiarsi nei confronti di molte problematiche di ordine fisico ed emotivo.
Il linguaggio, quello «straordinario coacervo di sibili, ronzii, guaiti e schiocchi39», non solo trasmette informazioni semplici e complesse, ma ci lega anche
agli altri membri della nostra specie.
Nasciamo progettati per comunicare, per acquisire rapidamente le regole e
la struttura della nostra lingua madre, entrando così in connessione con le
persone che ci circondano. Nella “PNL Medica” un assunto fondamentale è
che «il linguaggio ha un effetto sulla salute».

John Bargh è uno psicologo americano, un ricercatore rispettato nel campo del linguaggio e della sua influenza sulle persone.
In un suo esperimento diede a due gruppi di soggetti una serie di combinazioni di
5 parole.
Diede anche l’istruzione di usare 4 parole da ogni combinazione per formare frasi
di senso compiuto.
Esempio: “fiore, gialli, il, dammi, ora”.
Usa 4 parole delle 5 precedenti per formare una frase di senso compiuto.
___________ ___________ ___________ ___________
L’esercizio è corretto se hai composto la frase: “Ora, dammi il fiore”, la parola “gialli”
non ha concordanza grammaticale.
Uno dei gruppi ricevette combinazioni di parole tutte associabili alla “vecchiaia” e ai suoi
sintomi (grigio, raggrinzito, stanco, ecc.) ma mai esplicitamente in quel tipo di contesti.
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I risultati furono sorprendenti. Il gruppo inconsciamente esposto alle parole della
vecchiaia si muoveva con maggiore lentezza e riferiva di mancare di entusiasmo e
di energia. Le parole avevano letteralmente avuto un effetto di temporaneo invecchiamento.
Bargh e i suoi colleghi hanno ripetuto questo esperimento in molte forme diverse,
riscontrando sempre il medesimo risultato.
Inconsciamente estraiamo il significato delle parole a cui siamo esposti reagendo
di conseguenza a seconda del significato percepito.
Bargh J.A., The unbearable automaticity of being, American Psychologist», Chartrand T.L., 1999, 54 (7): 462-79.

Alcune parole hanno un “peso specifico” più grande di altre. Pensiamo a parole
come “ma”, “tuttavia”, “però”, esse funzionano come uno scambio ferroviario
e indirizzano la nostra attenzione su un nuovo binario negando o minimizzando
l’impatto della frase precedente.
Quando ero piccolo e andavo alle scuole medie spesso i miei professori dicevano ai
miei genitori: «Il ragazzo è intelligente ma non si applica» oppure all’università mi
dicevano: «Sei uno studente intelligente però devi imparare a essere più attento».
La naturale reazione delle persone al sentire queste frasi è quella di ignorare il
“complimento” concentrandosi sull’affermazione successiva. Infatti i miei genitori non erano molto contenti dopo quei colloqui con i professori e quando tornavano a casa io lo capivo dalle loro facce... Per questo nei corsi di PNL Medica
suggerisco ai medici, ai terapeuti, ai coach e agli allievi di formulare frasi sane
per i propri pazienti.
Scoprire cosa si cela dietro le parole che le persone pronunciano è la “magia”
che ci permette di accedere alle loro “mappe segrete” ovvero i pensieri profondi e le paure che neanche loro sanno di avere e che inconsciamente condizionano e limitano la loro vita.
Imparare a distinguere quali informazioni si celano dietro le negazioni dei nostri pazienti ci aiuterà ad adottare la strategia migliore per risolvere il loro
“blocco psichico/fisico”.
Spesso si presentano attraverso l’uso di negazioni come “Non”, “No perché...”, “però”, “ma”40.
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Facciamo un esempio accaduto durante una consultazione per coppia.
Il marito ha una grande passione per il mare, è cresciuto a Ostia (città di mare
vicino a Roma) e fin da piccolo, ogni volta che poteva andare al mare, sia
d’estate che d’inverno, ci andava.
La moglie, nata e cresciuta a Roma, durante la consultazione afferma: «Non
voglio andare al mare d’estate».
Dietro questa frase, che potrebbe essere un’innocua frase che ognuno di noi
può dire, si cela un pensiero limitante.
Il marito chiede: «Ma perché41 non vuoi andare al mare? A me piace tanto,
poi d’estate con quel caldo puoi fare il bagno nell’acqua fresca!».
Moglie: «Non voglio andare al mare, non mi piace, ci sono troppe persone
d’estate, stiamo stretti».
Tu quale pensi che sia il blocco celato dietro questa frase?
Utilizzando il potentissimo strumento del Metamodello (che scoprirai nei
prossimi capitoli), il mentore ha capito che la moglie aveva un problema di
armonia con il proprio corpo. Non si sentiva a suo agio in costume perché si
vedeva grassa e aveva paura del giudizio altrui.
Non è importante sapere se la persona pesasse 50-60-80 o 100 kg, non siamo neanche ai livelli patologici della “dismorfofobia42”, semplicemente è un blocco
come un altro che limita la vita della ragazza e di riflesso anche quella del marito.
Se il mentore non fosse intervenuto a ristrutturare il pensiero limitante sul
“corpo” con un più profondo stato di “amore per se stessa” la coppia avrebbe
potuto anche giungere alla soluzione estrema del divorzio.
Quanta magia si cela dietro al linguaggio...

Verso e Lontano Da
In questo libro parlo di PNL, ma voglio specificare che questo tipo di PNL
utilizza il sistema PNEAP43 che la distingue dalla PNL classica.
Tutti noi abbiamo una serie di modi di pensare (modi predefiniti o “pre-programmati” di vedere le cose e di reagire agli eventi circostanti) che spesso utilizziamo per ottimizzare le nostre interazioni con l’ambiente circostante.
Nella PNL questi filtri dell’attenzione vengono definiti “Metaprogrammi”
che si dividono in Primari e Secondari44.
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I metaprogrammi costituiscono la luce “spot” che illumina alcune parti del
“Palcoscenico” sul quale la nostra mente mette in scena pensieri, ragionamenti, ricordi e via dicendo.
L’esempio del palcoscenico ci permette subito di evidenziarne un aspetto importante: essi non interferiscono con ciò che sul palcoscenico viene rappresentato e quindi sul contenuto, al massimo, lasciando l’ombra nascondono
un contenuto importante.
In particolare il metaprogramma secondario di direzione “Verso/Lontano
da45” indica le motivazioni che ci spingono a fare o non fare.
Le persone con il metaprogramma “verso” agiscono perché vogliono lavorare
verso il risultato che perseguono (per avvicinarsi ad esso). Pensano in termini
positivi, identificando con precisione quello che vogliono ottenere.
Viceversa le persone che utilizzano il metaprogramma “lontano da” lavorano
per allontanarsi da una conseguenza negativa o spiacevole: pensano in termini
negativi, con l’attenzione saldamente focalizzata su quello che non vogliono,
hanno più chiaro ciò che stanno cercando di evitare.
Nella PNL classica “verso” e “lontano da” sono egualmente validi.
Nella PNEAP invece, proprio perché ha come assunto di base «non si può
non evolvere», una persona che lavora o attua comportamenti e pensieri “lontano da” vive una vita condizionata e limitata da blocchi che le impediscono
di individuare i suoi obiettivi importanti o di ristrutturare le proprie paure e
i propri blocchi.
Immagina di avere la fobia per i ragni che non ti permette di entrare nelle
case di campagna.
La PNL potrebbe aiutarti ad installare una strategia utile affinché tu riesca a
trovare una buona casa in città o in montagna «lontano dalle case con i ragni
della campagna».
Il mentore PNEAP ti aiuterebbe prima a rimuovere la fobia dei ragni e poi,
solo dopo che hai acquisito la “vera” libertà di scelta, ti aiuterebbe ad installare una strategia utile a trovare la casa dei tuoi sogni libero di scegliere tra
tutte le possibilità, compresa la campagna.
Se anche tu vuoi veramente essere “libero” di scegliere nella tua vita considera
l’assunto «dietro l’obiezione si cela l’informazione» ristruttura innanzitutto i
tuoi “lontani da” per poter poi aiutare le persone ad evolversi.

- 55 -

Claudio Pensieri

«Poco tempo dopo i due vedono un altro uomo in balia della corrente del fiume
che grida a squarciagola per la sua salvezza. Di nuovo lo studente si tuffa e lo salva.
Solo pochi metri più in là e la scena si ripete per la terza volta.
Fradicio, esausto, lo studente porta a riva il terzo uomo e poi dichiara: “Non
so quanto a lungo ancora sono in grado di continuare”.
Il professore ci pensa un po’ su, riflette, e poi dice amabilmente: «Forse dovresti andare alla causa e non seguire gli effetti. Dovresti fermare quell’uomo
che butta la gente in acqua46».
Così anche tu potresti risalire alle cause tenendo presente che dietro ogni negazione, ogni obiezione si cela un’informazione; non è ristrutturando l’effetto
che si guarisce la causa, ma è ristrutturando la causa che si trasforma e si arricchisce l’effetto.
Esercizio 7
Scrivi almeno 3 paure o 3 cose che “non” vuoi fare.
1)____________________________________________________________
______________________________________________________________
2)____________________________________________________________
______________________________________________________________
3)____________________________________________________________
______________________________________________________________
Ora scrivi l’esperienza che ti ha generato il pensiero “lontano da”.
Esperienza che ha generato la paura o il lontano da 1)
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Esperienza che ha generato la paura o il lontano da 2)
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Esperienza che ha generato la paura o il lontano da 3)
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Se tu avessi il modo o conoscessi la tecnica per ristrutturare quell’esperienza e
trasformarla da limitante a potenziante saresti contento? Come cambierebbe,
migliorandosi e arricchendosi la tua vita se tu non avessi quelle limitazioni?
Esercizio 8
Se tu avessi una bacchetta magica che ti libera dalla paura numero 2. Cosa faresti che ora non fai?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Esercizio 9
Scrivi, in massimo 5 righe, un’esperienza che hai vissuto nella quale hai capito
che «dietro l’obiezione si cela l’informazione».
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
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La comunicazione verbale
Cos’è la magia?
L’ignoranza permea di magia ogni cosa che non conosce
e la scienza la dissolve.
È il tuo cambiamento, anzi, la tua volontà di cambiare
la vera magia. Tu sei il miracolo.
Elisabetta Zanello – Gli Ashram e il Drago Celeste

Come avrai capito dalle pagine lette finora, le parole hanno un peso.
Immagina di avere un’idea.
Vuoi parlare di un animale che hai visto mentre facevi una passeggiata.
Potresti usare diverse parole per esprimere quello che hai nella testa.
Potresti parlare del fatto che hai visto un Animale.
Oppure che hai visto un Mammifero.
Potresti dire che hai visto un cane.
Potresti dire che hai visto un Labrador.
Ora il tuo interlocutore inizia a farsi un’idea più precisa.
Se gli dici che hai visto un mammifero sarà diverso dal dirgli che hai visto un
labrador.
Potresti continuare...
Potresti dire che hai visto un Labrador nero.
E che era un morbido cucciolo.
Con queste 3 parole (Labrador, nero, morbido) hai spiegato la tua idea in
modo molto più preciso rispetto a quando hai detto “Mammifero”.
MAMMIFERO

Linguaggio ambiguo
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Cucciolo di
labrador nero

Linguaggio specifico

Da quando sei andato alle elementari hai imparato moltissime parole del Dizionario Italiano. Hai imparato che per dire uno stesso concetto puoi usare i sinonimi oppure una serie di parole diverse che però esprimono lo stesso concetto.
Dal punto di vista della Programmazione Neuro Linguistica ogni parola che
usi per esprimere un concetto è sempre la parola che hai scelto (consciamente
o inconsciamente) tra tante altre, non esistono parole “dette a caso” o utilizzate “per caso”.
E di questo anche Freud ne era a conoscenza, per questo parlava dell’importanza dei Lapsus (dal latino “scivolone”) verbali, scritti o comportamentali.
A proposito di lapsus vorrei darti qualche nozione su quest’argomento.
Nel 1895 Meringer e Mayer pubblicarono uno studio sui “lapsus verbali e di
lettura1”; sei anni dopo, nel 1901, Freud descrisse il fenomeno dei lapsus (fehlleistung)2 e li definì come un’azione difettosa, un “atto mancato”. O meglio,
per quanto riguarda le azioni, la “paraprassia” (l’atto mancato) è un fenomeno
psichico che consiste in un errore d’azione come ad esempio fare una cosa
invece di un’altra che si aveva intenzione di fare a livello conscio.
Quando ero studente universitario mi capitò di seguire una lezione particolarmente noiosa. L’oratore aveva sempre lo stesso tono, volume e flusso di
voce per tutta la lezione. Decisamente annoiato, decisi di alzarmi per andare
a prendere una boccata d’aria fresca. Nel momento in cui mi mossi dal mio
banco inciampai in uno zainetto e attirai l’attenzione di tutto il resto dei miei
colleghi studenti. In quell’occasione fu proprio la mia ricerca di “attenzioni”
(in particolare le attenzioni di una ragazza seduta due file dietro di me) che,
interrogandomi nel profondo, mi aveva spinto a non veder la borsa poggiata
per terra, e facendo così – inciampando – ottenni il risultato desiderato, ovvero che lei si accorgesse di me.
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Freud porta anche l’esempio di una cena importante: un suo paziente cerca di
prendere un bicchiere pieno di vino dal tavolo e invece si scontra con il bicchiere facendolo rovesciare, e profondendosi in scuse poi con tutti gli ospiti.
Sembrerebbe un atto involontario ma sottoposto ad un’indagine più profonda
potrebbe essere spiegato come una voglia non cosciente di farsi notare.
Secondo la teoria freudiana gli atti mancati nascondono un conflitto tra il fare
una certa azione e non farla, ossia, per continuare nell’esempio precedente,
un desiderio cosciente esibizionistico verrebbe represso da una persona e l’inconscio libererebbe l’energia dell’azione repressa, con l’atto mancato.
In letteratura sono considerati numerosi tipi di lapsus classificati a seconda
del contesto in cui sopraggiungono, vediamone alcuni:
- Lapsus calami: errore nello scrivere (viene scritta una parola diversa da quella
che si è cercato di scrivere);
- Lapsus memoriae: vuoto temporaneo di memoria riguardo a una certa parola
(non si ricorda una certa parola, ma si ha l’impressione di averla in mente);
- Lapsus manus: errore nel compiere un gesto della mano (si compie un gesto
diverso da quello che si è cercato di compiere), oppure nello scrivere;
- Lapsus linguae: errore della lingua (viene pronunciata una parola diversa da
quella che si è cercato di dire).
Secondo la Treccani nell’ultimo conteggio approssimativo dei lemmi italiani
(compresi i neologismi) le parole che possiamo utilizzare per esternare il nostro
pensiero sono circa 820.600 tra lemmi e vocaboli3. Ciò vuol dire che abbiamo
un’amplissima scelta linguistica disponibile per esprimere il nostro pensiero.
Nel linguaggio parlato, ad esempio, non è raro trovare persone che utilizzano
frasi di questo tipo: «Ti voglio dire cosa mi è successo l’altro giorno», «Ti voglio far toccare con mano cosa mi è successo», «Ti racconto cosa mi è successo
l’altro giorno», «Non puoi immaginare cosa mi è successo...».
Pur cambiando di poco le parole (dire, toccare con mano, raccontare, immaginare), il concetto resta lo stesso. Eppure sono state utilizzate parole diverse.
E non è un caso.
Ogni parola utilizzata è indicativa del modello del mondo che la persona utilizza.
Bandler e Grinder scrivono: «Abbiamo constatato, per esperienza, che le persone
vengono tipicamente in terapia soffrendo, con la sensazione d’essere paralizzate,
senza avvertire alcuna possibilità di scelta o libertà d’azione nella loro vita.
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Ciò che abbiamo scoperto non è che il mondo è troppo limitato o che non vi
sono scelte, ma che costoro impediscono a se stessi di scorgere le opzioni e le
possibilità che gli si dischiudono perché queste non sono disponibili nei loro
modelli del mondo4».
Svolgendo la loro attività di ricerca, in quel tempo, soprattutto sugli aspetti clinici-terapeutici della PNL, Bandler e Grinder confermavano che ogni persona
costruisce il proprio modello del mondo, ed è “costretto” a viverci dentro.
Se io penso che “non è il mondo ad esser limitato, ma solo le mie idee sulle
possibilità di scelta che ho nel mondo” mi dà molto più potere sulla mia vita.
È molto più facile cambiare una propria “credenza”, un proprio “comportamento” o una propria “visione del futuro” piuttosto che cambiare il mondo
(ovvero cambiare la mente di 7 miliardi di persone), per chi studia PNL sistema PNEAP basta sapere quale tecnica utilizzare.
Non è necessario essere psicologi o psichiatri per raggiungere questi obiettivi,
è sufficiente conoscere “come” funziona il tuo cervello.
D’altronde, in tutte le forme di terapia psicologica (qualora abbiano successo),
vi è sempre un aspetto comune: le persone cambiano in qualche modo. Il cambiamento riceve nomi diversi a seconda delle diverse scuole terapeutiche: 1)
consolidamento; 2) guarigione; 3) crescita; 4) illuminazione; 5) modificazione
del comportamento; ecc.
«Quale che sia il nome dato al fenomeno, in qualche modo esso rende l’esperienza dell’individuo più ricca e migliore. La cosa non sorprende dal momento
che ogni forma di terapia sostiene di aiutare la gente ad agire con più successo
nel mondo. Quando la gente cambia, ha un’esperienza e un modello del
mondo diverso. Indipendentemente dalle loro tecniche, le diverse forme di
terapia danno alla gente la possibilità di cambiare il proprio modello del
mondo e alcune rinnovano in parte tale modello5».
Come ha osservato Haley: «L’idea di esplorare metodi nuovi è stata adottata
da molti psichiatri e ha portato a innovazioni come la terapia del comportamento, il trattamento di condizionamento e la terapia della coppia e famigliare. Abbiamo assistito al declino del rituale e a uno spostamento verso la
tendenza a giudicare le procedure terapeutiche in base ai risultati anziché in
base alla conformità a una particolare scuola6».
Questa capacità e coraggio di innovazione ha portato il mondo della psicoterapia

- 64 -

PNL Medica e Salute

a importanti nuove scoperte. In Italia ad esempio alcuni psichiatri hanno creduto fortemente nella capacità terapeutica e riabilitativa dello Sport. La ASL
RM A ha creato l’Unità Operativa di Riabilitazione Sportiva e Tecniche Innovative7 che è stata oggetto di due documentari importanti: Matti per il Calcio e Matti per il Kung Fu8.
Oggi è diventato lecito lavorare in modi diversi con pazienti di tipo diverso
(Haley cita direttamente Erickson): «Una delle cose più importanti da ricordare a proposito della tecnica... è la disponibilità a imparare questa e quella
tecnica, e poi a riconoscere che voi, come personalità individuale, siete ben
diversi da ognuno degli insegnanti che vi hanno insegnato una tecnica particolare. Dovete estrarre dalle varie tecniche gli elementi particolari che vi permettono di esprimervi come personalità. La seconda cosa in ordine
d’importanza, per quanto riguarda una tecnica, è la vostra consapevolezza del
fatto che ogni paziente che si rivolge a voi rappresenta una personalità diversa,
una mentalità diversa, un’esperienza diversa9».
Fissando il soffitto
Chang Goyang, uno scienziato del Maryland, veniva sempre nel mio studio accompagnato dalla sua graziosa moglie cinese, che tutte le volte mi guardava dritto negli
occhi con uno sguardo che sembrava trafiggermi. Quella donna mi ricordava una
figurina del Buddha, silenziosa e priva di emozioni.
Goyang era stato mio paziente per un decennio a causa di un’angina pectoris, conseguenza di un grave restringimento delle coronarie. La prima volta era venuto a
Boston per un consiglio sull’applicazione di un by-pass raccomandatagli dal suo
medico, intervento che egli temeva molto. Ritornava per le visite annuali e le condizioni del suo cuore rimanevano stabili nel corso degli anni.
In occasione di questa visita in particolare, l’anamnesi confermò la stabilità del suo
disturbo coronarico. Mi fece credere che non si erano verificati cambiamenti nella
gravità o nella frequenza degli attacchi di angina e che la sua capacità di fare esercizio fisico non era alterata. Nuotava almeno cinque volte la settimana e camminava
senza alcun dolore al petto. Per non avere attacchi di angina durante l’allenamento,
all’inizio metteva sotto la lingua una dose di nitroglicerina ad uso profilattico. Mi
rallegrai di queste notizie.

- 65 -

Claudio Pensieri

Durante la visita, tuttavia, ebbi una strana sensazione.
Dopo qualche tempo, ciò che mi preoccupava divenne chiaro. A differenza delle
altre dieci visite precedenti, quest’anno qualcosa era cambiato. La signora Goyang,
che di solito mi guardava sempre, fissava con ostentazione il soffitto, senza mai degnare di uno sguardo né il marito né me. Non si era mai comportata in questo modo.
Si trattava forse di una sorta di indizio? Forse i due avevano litigato durante il lungo
viaggio in auto. Forse era annoiata. O voleva comunicare qualcosa? Ma cosa?
“Sciocchezze, smettila di fantasticare. Smettila di recitare Amleto”, dissi tra me e
me. Ma questi pensieri diventavano ossessivi e mi distraevano dalla visita.
Perché dunque mi comportavo come un antico augure che tenta di trarre conclusioni in base a confusi presagi, quando avrei potuto chiedere senza difficoltà alla
signora Goyang che cosa succedeva?
La visita non evidenziò nulla di diverso rispetto al passato.
Fui rassicurato dalle sue condizioni e pensai di fargli seguire lo stesso programma
per un altro anno. Ma invece di lasciare che la signora Goyang raggiungesse il marito nella sala visite, come facevo di solito, volli vederla da sola. Le chiesi come stava
il signor Goyang. Rispose che aveva già raccontato tutto lui.
«Non è cambiato nulla?», chiesi.
Divenne cauta e tergiversò, ripetendo che il marito era l’unico che avrebbe potuto
informarmi. Continuammo la schermaglia per circa cinque minuti senza risultati.
La mia irritazione cominciava a trasparire, perché era chiaro che la donna nascondeva qualcosa. Alzando il tono, alla fine sbottai: «Non si preoccupa di quel che sta
succedendo a suo marito? Una moglie devota non si rifiuterebbe mai di fornire informazioni importanti al medico di suo marito».
La donna, che mi era sempre sembrata calma e imperturbabile, scoppiò in lacrime.
«Non è nella consuetudine delle donne cinesi di parlare alle spalle del marito».
Lasciai perdere le divagazioni e la interrogai cortesemente sui particolari. «Il signor
Goyang ha aumentato la dose di nitroglicerina?».
«Sì, ne inghiotte una dopo l’altra», rispose tra i singhiozzi.
«Fa esercizio fisico?».
«No, i dolori al petto sono troppo forti. L’ha interrotto da un mese».
«Nuota?».
«No, ha paura».
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«Perché allora questo inganno?», incalzai.
«È terrorizzato da un’altra operazione al cuore», rispose.
Senza indugiare feci provare a Goyang gli attrezzi ginnici che aveva adoperato molte
volte senza provare alcun dolore al petto. In passato era riuscito a giungere fino a
undici minuti seguendo un protocollo di esercizi graduati.
Ora arrivò soltanto a cinque minuti, poi fu colto da una forte tensione al petto e si
coprì di sudore. La pressione ebbe un brusco abbassamento, che ebbe come conseguenza un forte capogiro. L’elettrocardiogramma era molto discontinuo e rivelava
brevi accessi di tachicardia ventricolare, un gravissimo disturbo del ritmo cardiaco.
Lo portammo in ambulanza al Brigham and Women’s Hospital, dove un angiogramma coronarico evidenziò un forte restringimento dell’arteria coronaria principale. Quando fu individuata la gravità della sua condizione, tutti furono concordi
nell’affermare che l’unica possibile terapia era un’operazione immediata. Subì un
intervento di emergenza per l’applicazione di un by-pass coronarico. Ora le sue
condizioni sono ottime.
Se sua moglie non lo avesse accompagnato e io non avessi “ascoltato” i suoi occhi,
non avrei notato il profondo cambiamento nelle condizioni di Goyang. Il mio paziente con tutta probabilità non sarebbe sopravvissuto.
L’ascolto non è passivo. Quando un medico fa un’anamnesi, struttura una vera e
propria storia che ricostruisce la malattia e le vicende familiari e poi risale al passato
in modo esaustivo, dalla A alla Z. Dopo i preliminari necessari all’incontro con un
nuovo paziente, il medico si concentra sul problema principale, cioè quello che
rappresenta la ragione della visita. Purtroppo il disturbo principale può non essere
quello che davvero mina la salute del paziente e può avere poco a che fare con il
problema soggiacente.
L’ho imparato quando ero ancora studente alla Johns Hopkins Medical School.
Più di cinquant’anni dopo la laurea, ho pochi ricordi dei miei professori, ma mi è
rimasto impresso il dottor Leo Kanner, un neuropsichiatra infantile, che ebbe su
di me un’influenza duratura. Mi è difficile credere di averlo visto in realtà soltanto
due volte in vita mia, nel 1943, al secondo anno di università, durante la presentazione dei casi.
Russel B., L’arte di Guarire, Il Pensiero Scientifico Editore, pp. 617-8.
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Il Linguaggio
Una ragazza va dal ginecologo per prendere i risultati delle analisi e il ginecologo le dice:
«Signora, le devo dare una bella notizia».
E la ragazza: «“Signorina”, prego».
E lui: «Ah! Allora è una brutta notizia!».

Uno dei modi in cui gli esseri umani si distinguono dagli altri animali è la creazione e l’uso del linguaggio. L’importanza del linguaggio per la comprensione
della storia e della situazione attuale della razza umana non potrà mai essere
sopravvalutata.
Come dice Edward Sapir: «Il dono della parola e del linguaggio articolato
sono caratteristici di ogni gruppo di esseri umani che si conosca. Non si è
mai trovata una tribù che non abbia una lingua e tutte le affermazioni in
contrario possono essere respinte come puro folklore. Sembra assolutamente privo di qualsiasi fondamento quanto a volte si sostiene circa l’esistenza di certe popolazioni il cui vocabolario sarebbe così limitato da
richiedere l’uso supplementare del gesto, per cui la comunicazione intelligibile tra membri di un gruppo siffatto diverrebbe impossibile al buio. La
verità è che tra ogni popolo conosciuto il linguaggio è mezzo essenzialmente
compiuto di espressione e comunicazione. È lecito ritenere che, tra tutti gli
aspetti della cultura, il linguaggio sia stato il primo a ricevere forma compiuta e che la sua essenziale perfezione sia il presupposto stesso dell’intero
sviluppo culturale10».
Tutte le realizzazioni della razza umana, le positive come le negative, comportano
l’uso del linguaggio. Come esseri umani, noi ci serviamo del linguaggio per:
1) rappresentare la nostra esperienza: chiamiamo questa attività ragionare,
pensare, fantasticare, raccontare. Quando usiamo il linguaggio come un sistema
di rappresentazione creiamo un modello della nostra esperienza e tale modello
si basa sulle nostre percezioni del mondo. Le nostre percezioni sono anche
determinate in parte dal nostro modello o rappresentazione del mondo. Osserviamo che, siccome lo usiamo come sistema rappresentazionale esso è soggetto ai tre Universali del modellamento umano: la generalizzazione, la
cancellazione e la deformazione.
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2) In secondo luogo, utilizziamo il linguaggio per comunicarci a vicenda il
nostro modello della rappresentazione del mondo.
Secondo Bandler e Grinder, il linguaggio è un mezzo che serve sia per rappresentare o creare modelli della nostra esperienza sia per trasmetterli.
Il grande filosofo greco Aristotele descrisse la relazione tra le parole e l’esperienza mentale in questo modo: le parole pronunciate sono i simboli dell’esperienza mentale e le parole scritte sono i simboli delle parole pronunciate.
«Gli uomini non si esprimono tutti con gli stessi suoni, così come non
hanno tutti la stessa grafia, ma le esperienze mentali rappresentate simbolicamente da quei suoni sono uguali per tutti, come le cose di cui esse costituiscono le immagini.
L’affermazione di Aristotele, secondo cui le parole “simboleggiano” le nostre
“esperienze mentali”, rimanda alla nozione di PNL che afferma che le parole
scritte ed espresse verbalmente sono “strutture superficiali”, le quali a loro
volta sono trasformazioni di altre “strutture profonde”, mentali e linguistiche.
Di conseguenza, le parole sono in grado sia di riflettere sia di plasmare le esperienze mentali. Questo aspetto le rende uno strumento potente per il pensiero
ed altri processi mentali consci ed inconsci11».
Quando noi uomini comunichiamo – quando parliamo, discutiamo, scriviamo
– di solito non siamo consapevoli del processo con cui scegliamo le parole
per rappresentare la nostra esperienza. Non ci rendiamo quasi mai conto del
modo in cui ordiniamo e strutturiamo le parole che scegliamo. Il linguaggio
colma talmente il nostro mondo che ci muoviamo in esso come il pesce nell’acqua. Per esempio, se scegliete una qualsiasi frase di questo libro e invertite
l’ordine delle parole che vi si trovano, o le numerate l, 2, 3, ..., e spostate poi
ogni parola col numero dispari dopo la pari che la segue immediatamente, vi
resta una successione di parole priva di senso.
Esercizio 10
Frase originale: «Di solito non siamo consapevoli del processo con cui scegliamo le parole per rappresentare la nostra esperienza».
Numera: 1 di; 2 solito; 3 non; 4 siamo; 5 consapevoli, 6 del; 7 processo; 8 con;
9 cui, 10 scegliamo; 11 le; 12 parole; 13 per; 14 rappresentare; 15 la; 16 nostra;
17 esperienza.
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Inverti i numeri e le parole (2, 1, 4, 3, 6, 5 ecc.) e riscrivila:
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Distruggendo la struttura della frase, questa non ha più senso; non rappresenta più un modello di alcuna esperienza.
Dire che la nostra comunicazione, il nostro linguaggio, è un “sistema”, significa dire che esso ha una struttura, che c’è qualche insieme di regole che determina quali successioni di parole avranno un senso e rappresenteranno un
modello della nostra esperienza. In altri termini, il nostro comportamento,
quando creiamo una rappresentazione o quando comunichiamo, è un comportamento retto da regole che ci creiamo fin da bambini.
«Possiamo avere la fondata certezza che il bambino ha qualche sistema di
norme se la sua produzione [di frasi e sintagmi] è regolare; se egli estende
questa regolarità a casi nuovi e se può rilevare le deviazioni da essa nel proprio
discorso o in quello altrui. È quanto intendono in genere gli psicolinguisti
quando parlano dell’apprendimento del bambino, o del suo formare o possedere regole linguistiche12».
Anche se di solito non siamo consapevoli della struttura insita nel processo
di rappresentazione e di comunicazione, tale struttura del linguaggio, può essere compresa come un insieme di schemi costanti e regolari.
Questi schemi sono oggetto prediletto della “Grammatica Trasformazionale”.
In effetti i grammatici trasformazionali hanno elaborato un modello esplicito
completo e perfezionato del comportamento umano retto da regole.
Bandler e Grinder descrivono la grammatica trasformazionale come «un modello, una rappresentazione della struttura del linguaggio umano: è essa stessa
una rappresentazione del mondo dell’esperienza.
A loro volta i sistemi linguistici umani sono rappresentazioni derivate da un
modello più complesso: la somma totale dell’esperienza che il singolo essere
umano ha avuto nella sua vita. I linguisti trasformazionali hanno elaborato un
certo numero di concetti e meccanismi per descrivere come il modo in cui le
persone parlano – le loro strutture superficiali – sia derivato in realtà dalla
loro rappresentazione linguistica e dalle loro strutture profonde13».
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Esercizio 10 - Soluzione
Solito di siamo non del consapevoli con processo scegliamo cui parole le
rappresentare per nostra la esperienza.

Il significato del linguaggio
Alla visita di leva viene chiesto ai coscritti che attività svolgono.
Il primo candidato: «Dattilografo».
Il sergente risponde: «Allora destinazione fureria».
Un altro risponde: «Panettiere».
«Destinazione cucine».
Un altro (balbuziente): «Ta... ta... ta... ta...».
«Destinazione mitraglieri!».

Il significato (in inglese meaning) ha a che fare con l’intenzione o con il senso
di un messaggio o di un’esperienza. La parola inglese deriva dall’inglese medio
menen (o maenan, nell’inglese antico), è simile all’antico alto tedesco meinen
(dal quale deriva anche la parola mind), che significava “avere in mente”.
Quindi il significato si riferisce alle rappresentazioni interne o alle esperienze
associate ai segnali esterni e agli eventi.
In italiano invece deriva da signum (segno) e facere (fare) ovvero far conoscere
le cose agli altri con i segni.
Dal punto di vista della PNL, il significato dipende dalla relazione tra la
“mappa e il territorio”. Mappe del mondo differenti determinano significati
interiori differenti per lo stesso territorio esperienziale.
Lo stesso avvenimento o la stessa esperienza nel mondo esterno assumerà significati o sensi differenti per individui o culture differenti, a seconda delle
loro mappe interne.
Avere molti soldi, per esempio, può essere considerato un “successo” da alcuni, ma anche un “rischio” o un “peso” da altri.
Per fare un altro esempio, ruttare, nella cultura araba e cinese, significa
tipicamente: «Grazie per l’ottimo pranzo». In altre culture, tuttavia, può
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significare che una persona ha fatto indigestione, che è maleducata o incivile.
Quando sono stato in Cina, ero in un piccolo villaggio chiamato Pinyao e con
un mio collega, avendo camminato tutto il giorno, avevamo chiesto alla reception dell’hotel di mandarci qualcuno per un massaggio ai piedi. Vennero
due massaggiatrici molto in là con gli anni che ci lavarono i piedi. Dopodiché,
mi sdraiai sul letto e chiusi gli occhi per godermi appieno il massaggio defaticante e rilassante. Fuori dalla stanza d’albergo una neve bianca e soffice scendeva silenziosa. Dentro alla nostra stanza si sentiva solamente il rumore delle
mani delle massaggiatrici che ci massaggiavano abilmente i piedi. Durante
questa piacevole attività, il silenzio nella stanza venne interrotto da un leggero
rumore. Una specie di eruttazione soffocata. Ne seguì una molto più rumorosa
e poi, a distanza di 5 minuti, un’altra ancora. Ormai era chiaro. Il mio amico
non si era riuscito a trattenere e ci stava facendo fare una brutta figura con
quelle due signore. Mi sentivo a disagio in quel momento. Mentre mi massaggiavano i piedi pensai all’opinione che quelle due donne si potevano esser
fatte di due occidentali come noi. Finito il massaggio ai piedi, le due signore,
sorridendo, ci salutarono e per nulla stupite andarono via. Quando chiusero
la porta mi girai verso il mio amico e gli chiesi come mai non si era trattenuto.
Lui mi rispose che pensava che ero stato io ad “essermi dato delle arie”. In
quel momento capimmo che non eravamo stati né io né lui. Iniziammo a ridere di gusto ed entrambi capimmo che le nostre idee, le nostre credenze su
come funziona la “cultura”, su come ciò che è da “galateo” in realtà è solo
una costruzione sociale. La mappa delle due ragazze cinesi sul tema delle
“eruttazioni” era completamente diversa dalla mia. In quel momento capii
che la mia mappa mi aveva limitato, perché mi stavo godendo, completamente
rilassato il massaggio, finché il mio “giudizio” su ciò che è socialmente accettato da ciò che non lo è, non era intervenuto facendomi irrigidire e pensando
“male” del mio amico. Ciò non mi aveva permesso di godermi gli ultimi 10
minuti del massaggio.
E se invece di 10 minuti, la tua mappa ti limitasse per tutta la vita?
Quante credenze limitanti potresti trasformare in potenzianti?
Come cambia la tua vita sapendo che puoi costantemente migliorare il tuo
modo di vivere senza accontentarti?

- 72 -

PNL Medica e Salute

Tutti gli animali hanno l’abilità di creare codici e mappe del mondo e di attribuire un significato alle esperienze che traggono da queste mappe. Ad un
gatto puoi insegnare a fare i suoi bisogni su una lettiera. Ad un cane puoi insegnare che, ad un dato comando vocale, deve stare a cuccia, rotolare, ecc.
Il significato è la conseguenza naturale dell’interpretazione della nostra
esperienza.
Quale significato gli attribuiamo e come lo determiniamo ha a che fare con la
ricchezza e la flessibilità delle nostre rappresentazioni interne del mondo.
Una mappa limitata di un’esperienza determinerà molto probabilmente un
significato limitato.
Poiché il significato dipende dalle rappresentazioni interne della nostra esperienza, modificare queste rappresentazioni interne può alterare anche il significato che attribuiamo ad un’esperienza.
Insegnando Kung Fu Tao Lung in palestra, in più di un’occasione ho notato
che gli allievi non riescono a fare le “tecniche” di cui non hanno un’immagine
mentale (un suono o una sensazione) chiara e potenziante.
A volte mi è capitato di ristrutturare un atleta nel seguente modo:
ALLIEVO: Non riesco a fare il rotolamento frontale [capriola in avanti].
INSEGNANTE: Quando dici questo, che immagine, suono o sensazione te ne sei
fatto?
ALLIEVO: Vedo me che rotolo e sbatto la schiena facendomi male.
INSEGNANTE: Ok, dimmi, è un immagine?
ALLIEVO: Sì
INSEGNANTE: È a colori o in bianco e nero? Grande o piccola? Vicina o lontana?
ALLIEVO: È in bianco e nero, grande e vicina.
INSEGNANTE: Ora dimmi, come cambia quest’immagine se dici: «Non riesco
a fare il rotolamento frontale, per ora»?
ALLIEVO : Si trasforma, non è più un’immagine ma un filmino, in cui io faccio
il rotolamento e all’inizio sbatto, ma dopo tante volte lo faccio bene.
INSEGNANTE : Molto bene. E dimmi, cosa accadrebbe se ci riuscissi?
ALLIEVO : Ne sarei contento.
INSEGNANTE : E cosa accadrà quando ci sarai riuscito?
ALLIEVO : Sarei molto contento.
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INSEGNANTE : Come è cambiata l’immagine ora?
ALLIEVO : È un filmino a colori.
INSEGNANTE : E dimmi, come cambia ancora l’immagine quando ci sarai riuscito di nuovo e regolarmente?
ALLIEVO : Io faccio la capriola tranquillo, è un filmino che vedo a colori e vicino.
INSEGNANTE : E dimmi, come cambia l’immagine quando lo farai già da un
anno regolarmente?
ALLIEVO : Adesso mi vedo da davanti che faccio la capriola e mi alzo sorridendo.

Per ristrutturare la mappa limitante di una persona si può agire in diversi
modi, in questo caso sono partito dalla linguistica per ristrutturare la struttura
profonda. Avrei potuto anche, in una situazione diversa da quella della sala
di allenamento, ristrutturare la struttura profonda con l’utilizzo delle submodalità. Infatti le rappresentazioni sensoriali costituiscono la “struttura profonda” del nostro linguaggio. «Sentire il “successo” è un’esperienza diversa
dal visualizzarlo o dal parlarne. Cambiare il colore, il tono, l’intensità, la quantità di movimento ecc. nelle rappresentazioni interne modifica il significato e
l’impatto di una particolare esperienza14».
Nella mia esperienza più di una volta mi è capitato di parlare con persone che
avevano un’immagine limitante davanti agli occhi, grande.
Una mia amica, ogni volta che vedeva il latte in un bicchiere di vetro, provava
disgusto e le veniva alla mente l’immagine grandissima di quando da piccola la
obbligavano a bere il latte freddo contro la sua volontà. Ogni volta che andavamo
al bar e vedeva un bicchiere di latte freddo (oltre al fatto di non poterlo più bere
perché era traumatizzata) le veniva in mente quella scena e le veniva ribrezzo.
Le parole, oltre a rappresentare la nostra esperienza, contestualizzano e portano in primo piano certi aspetti lasciandone altri sullo sfondo.
Le parole riescono a creare significati inconsci nelle persone.
Considera ad esempio le parole “ma”, però”, ”e”ed “anche se”.
In ufficio mi è capitato di sentire medici dire: «Oggi è una giornata tranquilla
ma domani sarà un caos».
Quando i colleghi esternano idee con parole di questo tipo, ti portano a focalizzare l’attenzione su aspetti diversi di quelle stesse esperienze.
Nella frase di prima quel ma porta il medico a focalizzarsi di più sul fatto che
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domani sarà un caos e gli farà trascurare che oggi è una giornata tranquilla.
Se si collegano quelle stesse espressioni con la parola “e” – come in questo
esempio: «Oggi è una giornata tranquilla e domani sarà un caos» – ai due
eventi viene attribuita la stessa importanza. Se qualcuno dice: «Oggi è una
giornata tranquilla anche se domani sarà un caos» l’effetto che si ottiene è focalizzare maggiormente l’attenzione sulla prima affermazione – «Oggi è una
giornata tranquilla» – lasciando l’altra sullo sfondo15.

Oggi è una giornata tranquilla

Oggi è una giornata tranquilla

MA – PERÒ

E

Oggi è una giornata tranquilla
ANCHE SE

domani sarà un caos.

domani sarà un caos

domani sarà un caos.

Esercizio 11
1) Identifica un’affermazione in cui un’esperienza positiva è “sminuita” dalla
parola ma o però.
Esempio: «Ho trovato una soluzione al mio problema, ma potrebbe ripresentarsi
in seguito». «Oggi ho lavorato bene, ma domani dovrò lavorare di più».
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
2) Sostituisci le parole anche se alla parola ma e nota come si sposta il centro
dell’attenzione.
Esempio: «Ho trovato una soluzione al mio problema, anche se potrebbe ripresentarsi in seguito».
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Questa ristrutturazione permette di mantenere un focus positivo e al contempo soddisfare il bisogno di mantenere un punto di vista equilibrato.
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Il Metamodello
Alok mi spiegò che se io avessi pensato qualcosa di positivo o allegro, il contatto con
qualcun altro sarebbe stato piacevole e un’utile risorsa.
Elisabetta Zanello – Ashram e le piogge mistiche

Era il 2002 quando per la prima volta mi imbattei nella spiegazione del Metamodello. In una calda serata d’estate ero seduto su una comoda sedia imbottita e di color rosso porpora. Le mattonelle marroni del pavimento sul
quale poggiavo i miei piedi e la portafinestra aperta che faceva entrare l’aria
serale abbastanza fresca, rendevano l’ambiente piacevolmente predisposto
all’apprendimento. Apprendere le nozioni, imparare qualcosa di nuovo può
anche essere divertente. Il mentore che ci stava facendo lezione era abilmente
riuscito a suscitare in me quella felice curiosità di imparare qualcosa di nuovo.
Imparare il metamodello.
La prima cosa che il mentore spiegò fu proprio cos’è il metamodello.
Ciascun essere umano si crea un modello del mondo. Come crede che esso
funzioni, una mappa che abbiamo visto esser diversa dal territorio stesso e
dal modello/mappa di ogni altra persona.
Se studiamo i processi che entrano in funzione quando creiamo queste mappe,
studiamo i processi dei modelli. Se ne estrapoliamo un modello di funzionamento ne stiamo facendo un “meta-modello” (dal greco metà = “al di là”,
“oltre”) ovvero un modello di modelli.
«La linguistica, o grammatica trasformazionale è un modello del procedimento
con cui si rappresenta il mondo e se ne comunica linguisticamente la rappresentazione. Un modello completo dei sistemi di linguaggio umani.
I grammatici trasformazionali hanno ricavato schemi dei linguaggi comuni a
tutte le lingue.
Dunque il Metamodello rappresenta il modello del modello con il quale è
strutturato qualsiasi linguaggio umano e fornisce uno strumento linguistico
per raccogliere informazioni, trasformare e arricchire i modelli impoveriti.
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Il Metamodello può essere quindi definito come il modello del modello linguistico e consiste in uno strumento di indagine verbale con lo scopo di ridiscendere dal linguaggio generalizzato, cancellato e distorto alle esperienze
multisensoriali che ne costituiscono il fondamento.
Esso, infatti, è lo studio del rapporto tra la Rappresentazione Linguistica
(RL), detta anche Struttura Superficiale (Linguaggio o SS) e la Rappresentazione Interna (RI), detta anche Struttura Profonda (SP)1».

Il metamodello che ti presento si ispira in gran parte al modello formale elaborato nella linguistica trasformazionale2.
Poiché il modello della grammatica trasformazionale è stato creato per rispondere a quesiti che non hanno una connessione diretta con il modo in cui gli
esseri umani cambiano, le sue parti non sono tutte egualmente utili ai fini di
un metamodello per la terapia.
Ho perciò adattato il modello, sulla scia del lavoro di Bandler e Grinder, scegliendo le parti più interessanti per i nostri scopi e le ho riordinate in un sistema appropriato ai nostri obiettivi clinici3.
Bandler e Grinder affermano che «il metamodello è un modello che si occupa della forma, non del contenuto. In altre parole, il metamodello è neutrale nei confronti del contenuto dell’incontro terapeutico 4», esso
permette di fare un’accurata indagine e piccole ristrutturazioni verbali,
ma non è risolutivo per problematiche profonde che richiedono l’utilizzo
di tecniche più avanzate di PNL come le submodalità, lo swish, il fire, lo
scramble ecc.
Poiché il metamodello è indipendente dal contenuto, non c’è, in esso, alcuna
distinzione tra le strutture superficiali prodotte da un cliente che parla del
suo ultimo viaggio a Milano e quelle di un cliente che parla di qualche sua
esperienza traumatica.
È questo il punto in cui la particolare forma di psicoterapia adottata dal terapeuta indicherà il contenuto della seduta terapeutica.
In ogni caso il metamodello permette al terapeuta (di qualunque scuola di terapia) di arrivare alla “struttura profonda” del suo assistito. Questo permetterà
di capirlo molto meglio e di indirizzare in modo specifico la terapia da seguire.
Inoltre, ed è questo uno dei punti più importanti di questo libro, permette al
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medico (di qualunque specialità) di fare una migliore anamnesi e una più accurata diagnosi risparmiando tempo prezioso.
Spesso un medico durante un’analisi impiega diverso tempo per capire dalle parole
dei suoi assistiti cosa gli potrebbe far male e quale problema potrebbero avere.
Molte volte i pazienti non sanno esprimersi in modo adeguato agli standard
necessari al medico per fare in breve tempo una corretta diagnosi e il medico
deve cercare, facendo domande adeguate, di arrivare a cogliere i sintomi necessari a fare la corretta diagnosi.
La struttura profonda (SP) del paziente è la fonte alla base delle frasi che il
paziente dirà al medico. Essa è composta da immagini, suoni e sensazioni delle
esperienze vissute, mentre la struttura superficiale è la frase, le parole, ossia
la derivazione costituita dal linguaggio che usiamo per descrivere immagini,
suoni e sensazioni.
La struttura profonda deriva a sua volta da una fonte ancora più completa e
ricca: la somma complessiva di tutte le nostre esperienze del mondo (RI).
La struttura superficiale (SS) differisce dalla struttura profonda a causa degli
stessi meccanismi di trasformazione attraverso cui la struttura profonda e la
rappresentazione interna differiscono da ciò che accade fuori di noi (l’accaduto):
la generalizzazione, la cancellazione e la distorsione, i filtri metalinguistici comuni ad ogni lingua e perciò detti “Universali del Modellamento Umano”.

RAPPRESENTAZIONE LINGUISTICA o Struttura Superficiale
GENERALIZZAZIONI
Quantificatori universali
Operatori modali
CANCELLAZIONI
Paragoni incompleti
Linguaggio ambiguo
Giudizi
Nominalizzazioni
DISTORSIONI
Equivalenze complesse
Presupposti
Letture di pensiero
Cause-Effetto

RAPPRESENTAZIONE INTERNA o Struttura Profonda o Multisensoriale (VAK)
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I 3 Universali della Comunicazione
Ciascuno di noi, come parlante nativo della propria lingua, ha intuizioni coerenti su quelle che sono le rappresentazioni linguistiche di ogni frase (struttura
superficiale) che ascolta.
Per giungere a conoscere esattamente ciò che manca nella struttura superficiale del paziente devi fare le domande “giuste” per ottenere risposte coerenti
con lo scopo della consultazione terapeutica «perciò, cercando ciò che manca,
dai l’avvio al processo di recupero ed espansione del modello del paziente5».
Nel libro Flow il biologo Mihaly Csikszentmihalyi6 afferma che siamo costantemente bombardati da oltre 2.2 milioni di bit di informazioni al secondo. Il
sistema nervoso non è in grado di fare attenzione a questa immensa quantità
di impulsi senza andare completamente in tilt7! Dunque i nostri 5 sensi, il sistema nervoso e il nostro cervello (che riceve questi input) è impegnato costantemente a cancellare, generalizzare e deformare tutto ciò che riceve.
Questi tre meccanismi di trasformazione sono sempre in funzione e, per lo
più, lavorano senza la nostra consapevolezza cosciente. I tre filtri, nello specifico, contribuiscono alla creazione del nostro modello del mondo, ad esempio prendiamo alcune parti della nostra esperienza e le consideriamo
rappresentative dell’intera categoria di cui esse sono un esemplare non prestando attenzione alle eccezioni.
Questo meccanismo, chiamato “Generalizzazione”, è utile perché ti permette
di rispondere alle situazioni nuove sulla base di quanto hai appreso da quelle
analoghe in passato.
Rappresenta però un problema nel momento in cui ti chiudi alle nuove esperienze.
Quando sei selettivo circa la tua esperienza ed eviti di registrarne parti oppure le
scarti perché non le ritieni rilevanti, incappi nel meccanismo chiamato “Cancellazione” che riduce il mondo a proporzioni che ti senti in grado di maneggiare.
Questa riduzione può essere utile in alcuni contesti, ma può essere fonte di
sofferenza in altri.
Modifichi la tua esperienza ampliandola o riducendola e vedendola in maniera
diversa, come in una casa degli specchi.
Questo meccanismo, chiamato “Deformazione” ti permette di apportare dei
mutamenti alla tua esperienza. E tale processo di trasformazione può essere
un vantaggio o un inconveniente, a seconda dell’uso che ne fai.
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Questi meccanismi trasformazionali non sono né buoni né cattivi. Essi possono
costituire ora un pregio, ora un difetto, ora una risorsa, ora una limitazione.
Il nostro modello del mondo, o mappa, presenta quindi, rispetto al mondo,
o territorio, tre principali differenze dovute a questi tre meccanismi di trasformazione.

Il filtro delle generalizzazioni
È il processo tramite il quale “elementi” del modello di una persona vengono
staccati dalla loro esperienza originaria e giungono a rappresentare l’intera
categoria di cui l’esperienza è un esempio. La tua capacità di generalizzare è
essenziale per affrontare il mondo. Per esempio, ti è utile saper generalizzare
dall’esperienza di una bruciatura al contatto con una stufa rovente alla regola
che le stufe roventi non vanno toccate.
Ma se generalizzi quest’esperienza sino alla percezione che le stufe sono pericolose, e ti rifiuti quindi di stare in una stanza con la stufa, limiti senza alcuna
necessità il tuo movimento nel mondo.
Supponiamo che un bambino, in una delle prime volte in cui armeggia con una
sedia a dondolo, si appoggi troppo sulla schiena e la faccia ribaltare. Potrebbe
trarne a proprio uso la regola che le sedie a dondolo sono instabili e decidere
di non usarle mai più. Se il modello del mondo di questo bambino raggruppa
le sedie a dondolo con tutte le sedie in generale, allora tutte le sedie rientreranno
nella regola: «Non appoggiarti sullo schienale!». Un bambino che crea un modello in cui le sedie a dondolo sono distinte dagli altri tipi di sedia ha più scelte
nel proprio comportamento. Dalla propria esperienza trae una nuova regola, o
generalizzazione, valida solo per l’uso delle sedie a dondolo – «Non appoggiarti
troppo sullo schienale» – e ha quindi un modello più ricco e più scelte.
Lo stesso processo di generalizzazione potrebbe portare un essere umano a
stabilire una regola come: «Non esprimere i sentimenti». Nel contesto di
un campo di prigionieri di guerra questa regola può avere un grande valore
per la sopravvivenza e consentirà alla persona di non cacciarsi in situazioni
in cui potrebbe ricevere una punizione. Ma se costui si attiene alla stessa
regola nel matrimonio, nella vita familiare, limita il proprio potenziale di intimità escludendone espressioni che in quel rapporto sono utili. Ne possono
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insorgere sentimenti di isolamento e incongruenza: qui la persona sente di
non avere scelte perché la possibilità di esprimere sentimenti non è disponibile nell’ambito del suo modello.
Ecco il punto: la stessa regola sarà utile o no a seconda del contesto ossia, non
vi sono generalizzazioni giuste, ma ciascun modello dev’essere valutato nel
suo contesto.
Ne ricaviamo inoltre una chiave per la comprensione del comportamento
umano che ci sembra bizzarro e sconclusionato, cioè: vedere il comportamento della persona nel contesto in cui esso è originato8.

Il filtro delle cancellazioni
Il secondo meccanismo che usiamo, sia per far fronte alle nostre difficoltà,
sia per annientarci, è la cancellazione.
La cancellazione è un procedimento con cui, selettivamente, presti attenzione
a certe dimensioni della tua esperienza e ne escludi altre.
Prendiamo, per esempio, la capacità di filtrare o escludere ogni altro suono,
in una stanza piena di gente che parla, per ascoltare solo la voce di una data
persona. Con lo stesso procedimento possiamo impedire a noi stessi di udire
i messaggi di affetto di altre persone alle quali teniamo molto.
Un uomo convinto di non essere degno d’affetto si lamentò con Bandler perché la moglie non gli inviava mai messaggi affettuosi. Quando Bandler e Grinder andarono a casa sua si resero conto che in realtà la moglie glieli mandava,
ma siccome entravano in conflitto con il suo concetto di sé (frutto di una generalizzazione), egli letteralmente non li sentiva. Lo verificarono quando, richiamando la sua attenzione su alcuni di tali messaggi, egli asserì di non aver
mai udito la moglie dire cose del genere.
La cancellazione riduce il mondo a proporzioni che ci sentiamo in grado di
maneggiare. Questa riduzione può essere utile in alcuni contesti, ma può essere fonte di sofferenza in altri9.

Il filtro delle distorsioni
Il terzo procedimento di modellamento è la deformazione (o distorsione).
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La deformazione è il procedimento che ci permette di operare cambiamenti
nella nostra esperienza dei dati sensoriali. La fantasia, per esempio, ci permette di prepararci in anticipo a esperienze possibili.
Mentre ripetevo al mio collega il discorso per il mio secondo convegno che
avrei tenuto la settimana successiva, io stavo deformando la realtà attuale.
È il procedimento che ha reso possibili tutte le creazioni artistiche dell’uomo.
Van Gogh ha potuto dipingere quei cieli solo perché era in grado di deformare
la propria percezione spazio-temporale al momento della creazione. Similmente ogni grande romanzo, ogni scoperta rivoluzionaria della scienza implicano la capacità di deformare e snaturare la realtà attuale.
Con la stessa tecnica si può limitare la ricchezza della propria esperienza. Per
esempio, l’uomo ricordato prima (che aveva operato la generalizzazione di
non essere degno d’affetto), ricevendo i messaggi della moglie li deformava
immediatamente. Se poi udiva uno dei messaggi affettuosi che di solito cancellava, si volgeva verso Bandler e Grinder ridendo e diceva loro: «Dice così
perché vuole qualcosa». Riusciva in questo modo a evitare che la propria esperienza contraddicesse il modello che egli aveva creato e quindi impediva a se
stesso di avere una rappresentazione più ricca, negandosi la possibilità di un
rapporto più intimo e soddisfacente con la moglie.
Un individuo che in qualche periodo della vita sia stato respinto opera la generalizzazione di non essere degno d’affetto. Siccome nel suo modello c’è questa generalizzazione, egli cancella i messaggi d’affetto oppure li reinterpreta
come insinceri. Non accorgendosi di alcun messaggio affettuoso riesce ad attenersi alla generalizzazione di non essere degno d’affetto. Questa descrizione
è un esempio classico di feedback positivo: la profezia autorealizzantesi o forward-feedback (secondo Pribram).

Picche rosse e cuori neri
Le nostre generalizzazioni, cancellazioni e deformazioni creano delle aspettative sul mondo e ne filtrano l’esperienza per renderla conforme alle aspettative stesse.
Se non conosco gli esercizi per ristrutturare le mie credenze limitanti o non
conosco come utilizzare le submodalità, farò solo esperienze conformi alle
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mie generalizzazioni, le mie aspettative ne risulteranno rafforzate continuando
e rinforzando il ciclo negativo.
In questo modo i pazienti mantengono i propri modelli impoveriti del mondo.
Esaminiamo la classica serie psicologica, o esperimento sull’aspettativa, di Postman e Bruner10, al quale, inconsapevolmente, hai partecipato anche tu leggendo questo libro.
In un loro esperimento (che merita d’essere assai più conosciuto fuori della
cerchia degli specialisti) Bruner e Postman hanno chiesto ai soggetti di identificare una serie di carte da gioco mostrate loro in tempi di esposizione brevi
e controllati. Molte carte erano normali, ma alcune erano state rese anomale
per esempio un sei di picche rosso e un quattro di cuori nero.
Ogni serie sperimentale consisteva nel «far vedere una carta per volta a un solo
soggetto, in una successione di tempi di esposizione progressivamente maggiori».
Dopo ciascuna esposizione si chiedeva al soggetto che cosa avesse visto, e la
serie terminava dopo due successive identificazioni corrette.
Anche con i tempi di esposizione più brevi molti soggetti identificarono la
maggior parte delle carte, e dopo un leggero aumento della durata tutti le
identificarono tutte.
Per le carte normali le identificazioni erano di solito corrette, ma le carte anomale erano quasi sempre identificate come normali senza visibile esitazione o
perplessità. Accadeva, per esempio, che il quattro di cuori nero fosse identificato o come il quattro di picche o come il quattro di cuori senza alcuna consapevolezza dell’incongruenza; la carta veniva collocata subito in una delle
categorie concettuali preparate dall’esperienza precedente.
Non si sarebbe neppure detto che i soggetti avevano visto qualcosa di diverso
da ciò che avevano identificato. Con l’aumento del tempo di esposizione alle
carte anomale i soggetti cominciarono a esitare e a mostrare di accorgersi
dell’anomalia. Ad esempio, di fronte al sei di picche rosso qualcuno diceva:
«È il sei di picche, ma c’è qualcosa che non va... Il nero ha un bordo rosso».
Un ulteriore aumento del tempo d’esposizione provocò maggiore esitazione
e confusione sino a quando alla fine, e talvolta all’improvviso, la maggior parte
dei soggetti fornirono l’identificazione giusta.
Inoltre, dopo averlo fatto con due o tre delle carte anomale, ebbero poi poca
difficoltà a farlo con le altre.
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Tuttavia qualche soggetto non riuscì mai a effettuare il necessario adattamento
delle proprie categorie. Anche con tempi di esposizione superiori di quaranta
volte a quelli mediamente necessari per riconoscere le carte normali per ciò
che erano, più del 10 per cento delle carte anomale non vennero identificate
correttamente. Allora i soggetti che non riuscivano a farlo spesso avvertivano
un senso di acuto smarrimento. Uno di loro esclamò: «Non riesco a riconoscere il seme. Questa volta non mi è sembrata neppure una carta. Non so di
che colore sia, né se siano picche o cuori. Non so più nemmeno come sono
fatte le picche. Mio Dio!11».
A volte anche gli scienziati si comportano in questo modo. Sia come metafora,
sia perché rispecchia la natura della mente, questo esperimento psicologico
ci fornisce uno schema mirabilmente semplice e persuasivo del processo della
scoperta scientifica.
Nella scienza, come nell’esperimento con le carte da gioco, è solo con difficoltà e con forte resistenza che il nuovo emerge da uno sfondo costituito dall’aspettativa.
Da principio si sperimenta solo il previsto e l’usuale, anche nelle circostanze
in cui si osserverà in seguito l’anomalia.
La generalizzazione operata dai soggetti dell’esperimento era questa: il possibile accoppiamento colore/forma sarebbe stata quello che essi avevano sempre sperimentato, cioè nero (per i fiori e le picche) e rosso (per i cuori e i
quadri). Essi avvaloravano la loro generalizzazione deformando nelle carte
anomale tanto la forma quanto il colore.
Persino in un compito così semplice, il meccanismo della generalizzazione e
il procedimento di deformazione che lo sostiene impedivano ai soggetti di
identificare correttamente ciò che essi potevano vedere.
L’identificazione di strane carte fatte lampeggiare su uno schermo non ha
per noi un grande valore. Tuttavia l’esperimento è utile perché è abbastanza
semplice per mostrarci che uno stesso meccanismo ci dà la possibilità di arricchire o impoverire tutto ciò che ci accade come esseri umani sia che
stiamo guidando una macchina, cercando e raggiungendo l’intimità in un
rapporto, sia, letteralmente, in ciò che sperimenteremo in ogni dimensione
della nostra vita.
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L’esperimento descritto si colloca in una serie di ricerche che, svolte in ambito nordamericano negli anni ’40-’50, diedero luogo ad una corrente chiamata “New
Look” sulla teoria della percezione.
Riprendendo concetti gestaltici come quello di “organizzazione” e psicodinamici
come quello di “difesa percettiva”, gli studiosi miravano a fornire un’immagine
della percezione come funzione psichica integrata, risultante da fattori specifici ed
individuali.
Esperimento
Ad un gruppo di studenti viene chiesto di identificare una serie di cinque carte da
gioco mostrate loro tramite un tachistoscopio. Le serie vengono mostrate più volte,
per un tempo d’esposizione crescente (dai 10ms ai 1000ms) e dopo ogni carta viene
chiesto agli studenti di riferire cosa hanno visto. La particolarità dell’esperimento
consiste nel fatto che alcune carte sono normali, mentre altre presentano delle anomalie, come nel caso del tre di cuori nero o del sei di picche rosso. Mentre le carte
normali vengono percepite come tali per tempi di esposizione molto bassi (la media
è di soli 28ms), il 96% degli studenti mostra, almeno inizialmente, quella che gli
sperimentatori chiamano “dominance reaction”: le carte anomale vengono viste
come carte normali e invece del tre di cuori nero viene visto un tre di cuori rosso o
un tre di picche nero. Con l’aumentare del tempo d’esposizione gli studenti cominciano a sentire che c’è qualcosa di sbagliato in ciò che vedono, tendono ad indicare
come anormali particolari che non sono tali e a mostrare dubbi di vario genere.
Aumentando ancora il tempo di esposizione alcuni arrivano improvvisamente a vedere le carte anomale. In particolar modo, una volta viste due o tre carte anormali,
lo studente riesce a vedere senza problemi anche le altre: egli ha aggiornato le proprie aspettative ed ora riesce a vedere senza problemi le carte anomale. Altri, al contrario, pur percependo che qualcosa non va, finiscono per cadere in uno stato
frustrato e confuso che li porta ad esclamare frasi del tipo «Che io sia dannato se
so se quello è rosso o cosa!».
Questo celebre esperimento sul tema dei rapporti tra stimolo e percezione è stato
pubblicato da Bruner e Postman nel 1949 per avvalorare la tesi, lungamente discussa nella psicologia del ’900, secondo cui «l’organizzazione percettiva è fortemente determinata dalle aspettative costruite sul rapporto passato con l’ambiente».
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Alcuni problemi classici della filosofia della scienza, come quello dell’osservazione
scientifica o della scoperta, sono stati spesso ridefiniti in relazione a ricerche psicologiche come questa dagli studiosi che hanno abbandonato il quadro dell’empirismo logico per accettare quello della filosofia della scienza post-empirista. Tale
sostituzione complessiva nelle discipline di riferimento, dalla logica formale di Russell alla storia della scienza e alla psicologia empirica, indica molto bene quel generale spostamento dallo studio del ragionamento scientifico a quello del ragionamento
degli scienziati, inteso come pratica culturale individuata da precise coordinate storiche e svolta da soggetti in carne ed ossa.
In tale cambio di rotta ha giocato un ruolo importante il libro del 1962 scritto da
T.S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, libro in cui il filosofo e storico
statunitense cita lungamente l’esperimento di Bruner e Postman, ponendolo in relazione a concetti cruciali per la sua visione della scienza come quelli di paradigma,
di scienza normale e di rivoluzione. M. Masterman, in un famoso saggio intitolato
La natura di un paradigma individua nel “mazzo di carte anomalo” uno dei ventuno
significati che, stando alla sua analisi, Kuhn attribuisce al termine paradigma nel
solo libro del ’62. Ma in che senso il riferimento a questo tipo di esperimenti può
gettar luce sulla natura dell’osservazione scientifica e dei paradigmi? Che ruolo ha
un mazzo di carte anomalo nella descrizione khuniana del procedere della scienza?
Per rispondere a tali domande è necessario stabilire cosa si debba intendere, almeno
in linea di massima, per paradigma. Ecco la prima definizione che Kuhn fornisce
dopo appena quattro pagine: «Con tale termine voglio indicare conquiste scientifiche
universalmente riconosciute le quali, per un certo periodo, forniscono un modello
di problemi e soluzioni accettabili a coloro che praticano un certo campo di ricerca».
Tuttavia un paradigma non si riduce ad un insieme di proposizioni teoriche o ad
un sistema di regole euristiche e di vincoli formali per risolvere un problema, infatti
«le regole derivano dai paradigmi, ma i paradigmi possono guidare la ricerca anche
in assenza di regole». Questo essere qualcosa che va oltre la semplice esplicitazione
di regole ed enunciati può essere evidenziato considerando il rapporto tra il paradigma e l’esperienza dello scienziato che lo apprende, lo fa proprio e lo usa in un
contesto di scienza normale.
Per scienza normale, altro concetto cardine dell’opera khuniana, si intende la pratica
di ricerca che nasce dall’adozione comunitaria di un paradigma e cerca di realizzare
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la “promessa” di successo che esso, nei suoi primi stadi di sviluppo, lascia intravedere
dall’analisi incompleta di una classe molto ristretta di fenomeni considerati particolarmente significativi. La scienza normale è dunque lo sforzo collettivo e cumulativo
che articola il paradigma; il suo scopo è esattamente l’opposto di quello di un’attività
che mira all’introduzione di novità, teoriche o fattuali che siano. Lo studente che si
accosta allo studio di una scienza nella sua fase normale viene iniziato dall’autorità
dei suoi maestri e delle istituzioni non tanto ad una discussione circa la legittimità
di certi assunti, metodi e problemi, quanto ad un concreto modo di fare e praticare
attivamente la scienza.
Ad esempio – spiega Kuhn – lo studente di dinamica newtoniana scopre il significato di termini come forza, massa, spazio e tempo non tanto sulla base di definizioni
[...], ma osservando e partecipando alla applicazione di questi concetti alla soluzione di problemi.
Egli dunque non viene addestrato a discutere i fondamenti del paradigma o a revocarlo in dubbio al primo controesempio disponibile, ma lo assume e lo sfrutta
come un artefatto per risolvere i problemi che il paradigma stesso indica come risolvibili. Lo scienziato diventa dunque tale acquisendo un paradigma in uso e tale
acquisizione consiste nell’imparare un modo di fare e vivere la ricerca. In questo
senso il paradigma è un insieme di pratiche, abitudini, aspettative e ruoli istituzionali che implicano necessariamente anche un “imparare a vedere”; come sarebbe
possibile del resto immaginare un neurobiologo contemporaneo che non veda nelle
macchie colorate di una PET una mappa dei processi funzionali che avvengono nel
cervello? «Soltanto quando il suo modo di vedere le cose ha subito delle trasformazioni di questo genere lo studente entra nel mondo dello scienziato, riuscendo
a vedere le cose che lui vede ed a reagire come lui». Kuhn dunque evidenzia, nel
suo concetto di paradigma, un legame forte tra la prassi, la percezione e il “mondo
dello scienziato” che, tramite la specificazione di questi elementi, viene a costituirsi.
Si è visto come la scienza normale non miri alla produzione di novità che contraddicano le previsioni del paradigma che la guida. Nonostante ciò fatti imprevisti si
danno spesso nella ricerca e Kuhn ci deve una spiegazione su come ciò accada. Inoltre proprio il rinvenimento di tali anomalie può aprire una crisi nel paradigma vigente fino a portare alla sua sostituzione, ma se il paradigma è un insieme specifico
di pratiche, teorie, presupposti, regole, metodi e dunque un modo radicato di vedere
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il mondo, cosa significa per lo scienziato tale cambiamento? In che senso Kuhn parla
di percezione nel momento in cui questa viene messa in relazione all’adozione di un
paradigma? Il fatto che Kuhn, in ben due luoghi dell’opera del ‘62, faccia riferimento
all’esperimento di Bruner e Postman, così come al contesto della letteratura psicologica analoga in cui esso si colloca, sembra avere una doppia funzione: da una parte
si tratta di una metafora che in quanto tale tende a definire la struttura e ad orientare
le domande sull’oggetto problematico al quale si applica, mentre dall’altra è pur
sempre una metafora che, tratta dall’ambito delle scienze, parla di processi cognitivi
definibili, proprio tramite l’applicazione del concetto di paradigma, come analoghi
a quelli messi in atto dagli scienziati durante il loro lavoro. Proprio questa ambiguità
rende particolarmente interessante e sfaccettata l’ operazione teorica posta in essere
da Kuhn tramite questi riferimenti. Nella prossima parte dell’articolo si cercherà di
mettere in evidenza il ruolo giocato dalla metafora psicologica del mazzo di carte
anomalo in relazione alle domande lasciate aperte e ai luoghi in cui essa viene evocata
nel testo di kuhniano.
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Il Metamodello in pratica
Da ora inizierai a scoprire come gestire linguisticamente le generalizzazioni,
distorsioni e cancellazioni.
Se prendi i dizionari come fonte privilegiata di informazione, scoprirai che
(con De Mauro 2003, p. 60), per quanto riguarda l’italiano, tra i dizionari in
più volumi il Grande Dizionario della lingua italiana di Salvatore Battaglia
conta circa 180.000 lemmi; il Dizionario enciclopedico italiano dell’Istituto
dell’Enciclopedia Italiana contiene circa 140.000 lemmi; il Grande Dizionario
italiano dell’uso (GRADIT, De Mauro 1999) contiene 250.000 lemmi, cui si
aggiungono 60.000 parole polirematiche. Un dizionario dell’uso, monovolume, di quelli più comunemente utilizzati nella consultazione personale e
scolastica, contiene sui 130.000-140.000 lemmi (Ferreri 2005a, p. 49)1. Ricordiamo però che da queste informazioni sono escluse tutte le forme di dialetti,
di dizionari tecnici (come quello medico, psicologico, giuridico, fisico, matematico, sportivo ecc.), quindi il numero di parole è sicuramente maggiore di
quanto qui riportato.
Quindi, ogni volta che qualcuno ti parla, puoi stare sicuro che quella persona
non ha scelto delle parole a caso, ma nella sua mente ha fatto una scelta su almeno 140.000 parole base italiane.

1
Lo Duca M.G., Quante e quali parole nell’insegnamento dell’italiano L2? Riflessioni in margine alla costruzione
di un Sillabo, Università di Padova, disponibile online: www.gramsci-fvg.it/public/File/AttiLiScSo/loDuca.pdf.
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Generalizzazioni
La generalizzazione è il procedimento attraverso cui un elemento o una parte
del modello del mondo di una persona viene staccato dalla sua esperienza originaria e giunge a rappresentare l’intera categoria di cui esso è un esemplare.
È quindi il processo attraverso il quale un’esperienza o un evento viene preso
dal suo contesto originario ed elevato a verità universale valida per tutti gli
avvenimenti rientranti in quella specifica categoria.
Generalizzare significa in sostanza non riuscire a vedere, sentire o percepire
determinate sfaccettature che caratterizzano un evento, una persona o un fatto
e lo rendono del tutto peculiare rispetto ad altri seppur simili, organizzando
il mondo per categorie.
Quando un paziente fa delle generalizzazioni prende “parti” di un’esperienza
e le utilizza per rappresentare l’intera categoria. Tuttavia le sue generalizzazioni
spesso lasciano il medico con informazioni insufficienti perché comportano una
perdita di dettagli che potrebbero essere decisivi in determinate circostanze.
Da un certo punto di vista questo tipo di processo agevola potentemente la
nostra vita e ci permette di interpretare la realtà secondo schemi e categorie
già esistenti senza doverci porre nei confronti di ogni nuova esperienza sia
essa un’immagine, un suono, un sentimento o sensazione interiore con lo
stesso spirito che caratterizza l’apprendimento di un bambino piccolo.
C’è il rovescio della medaglia: lo stesso processo può rappresentare un terribile limite alla nostra capacità di scorgere nuove soluzioni, zavorrandoci in
modo pesante.
Esempio
Il bambino Gianfilippo giocando in cucina si scotta con i fornelli.
Se da tale evento trarrà come direttiva la regola di non toccare i fornelli roventi
a mani nude, tale tipo di generalizzazione lo proteggerà e lo aiuterà ad evitare
futuri incidenti.
Viceversa, se da tale evento trarrà l’insegnamento che avvicinarsi ai fornelli è
pericoloso potrebbe limitarsi, impedendosi di cucinare, o di stare in una
stanza con dentro dei fornelli o potrebbe mettere in atto dei comportamenti
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che potrebbero mettere in pericolo la sua stessa esistenza magari tramite una
credenza del tipo: «Il fornello è pericoloso, il fornello cuoce il cibo, il cibo è
pericoloso» generandosi così dei disturbi alimentari.
Esempio
La signora Maria sta guidando l’automobile durante un temporale. Ad un certo
punto deve frenare a causa di un’altra macchina che non ha rispettato uno stop.
Se dall’incidente stradale sul bagnato dovesse trarre l’insegnamento che quando
piove deve essere più prudente alla guida questo la preserverebbe nella sua integrità di essere umano; se la regola generale che crea invece è che «viaggiare in
automobile con la pioggia è pericoloso» questo probabilmente la costringerebbe
a non uscire di casa in macchina se non con il sole, con notevole pregiudizio e
difficoltà di fare le normali azioni quotidiane durante l’autunno e l’inverno.
Esempio
Due ragazzi, Aldo e Giovanni, stanno mangiando un'ottima frittura di pesce. Giovanni si strozza con un calamaro fritto e Aldo vedendo la scena da fuori si impaurisce al punto tale da non riuscire più a mangiare i calamari fritti. Questa
generalizzazione limita il modello del mondo di Aldo ma è anche facilmente risolvibile con una terapia Doppio VK o una dissociazione e associazione al cinema.
Attraverso il metamodello il medico può identificare le strutture linguistiche
attraverso le quali il paziente generalizza creando “regole”, categorie, classificazioni ed astrazioni.
Per identificare le parti “generalizzate” dalla mappa del paziente il medico
potrà utilizzare le “Domande Antidoto” anche dette “Domande di Potere”.
“Antidoto” perché “generalizzazioni, cancellazioni e distorsioni”, se non sono
sane, possono portare ad un “avvelenamento del pensiero” delle persone, restringendo e limitando la loro mappa.
“Potere” perché, se ben poste, ci danno il potere di portare in luce informazioni importanti che ci aiuteranno a risolvere i casi nel minor tempo possibile.
È importante far caso al fatto che le domande Antidoto/Potere sono tutte domande come. Questo tipo di domanda tendenzialmente si dimostra più utile
delle domande perché.
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Chiedere ad una persona perché ha fatto/farà qualcosa spesso presuppone
l’utilizzo di altri giudizi/scusanti che possono far regredire la situazione fino
al conflitto o al disaccordo1.
Nel testo, ad ogni Domanda Antidoto o Domanda di Potere sarà associato il
simbolo ℗.
Esistono 3 tipi di Generalizzazioni: 1. Quantificatori Universali (e protezioni
del linguaggio); 2. Operatori modali di (im)possibilità; 3. Operatori modali
di Necessità.
Quantificatori Universali
I pazienti li usano quando parlano in termini di “tutto o niente”.
Quando ti trovi di fronte ad espressioni che definiscono la realtà in modo univoco ed assoluto – tutti/nessuno, sempre/mai, ogni volta, ognuno, ciascuno,
chiunque, niente, qualsiasi, ogni, dovunque, ovunque, dappertutto – sei in presenza di quelli che vengono definiti “quantificatori universali”.
Queste parole “universali” permettono al paziente di sovra-generalizzare liberamente partendo da casi particolari.
Anche un singolo evento (vissuto una sola volta nella vita) può divenire universale e per tutti. Ad esempio: «Nessuno mi stima», «Non piaccio agli uomini», «Nessuno mi ama», «Tutti i politici sono ladri».
Significa che in quel modello del mondo le esperienze in cui quella generalizzazione non è vera sono state rimosse. Hai allora la possibilità, attraverso le
domande antidoto, di recuperare tali esperienze ed andare a contestare la generalizzazione stessa.
Durante la lezione di PNL che stavo seguendo da allievo nel Metapercorso
PNEAP, il docente ci fece questi esempi di Quantificatori Universali:
- Tutti mi hanno detto che è un esame difficile.
- Le donne sono tutte uguali.
- Nella mia situazione ogni cosa mi sembra impossibile.
- Qualsiasi cosa tu possa dirmi non cambierò mai idea.
- Lasci sempre la stanza in disordine.
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- Non importa a nessuno.
E concluse gli esempi dicendo: «Ora tutti avete imparato a riconoscere i quantificatori universali».
Esercizio 12
Nelle seguenti frasi sottolinea il quantificatore universale utilizzato:
1) Perché mi sento sempre male?
2) Tutti mi dicono la stessa cosa.
3) Nessuno mi capisce.
4) Non ci sei mai quando ho bisogno di te.
5) Non piangerò mai più.
6) Tutti mi odiano.
7) Nessuno fa niente per niente.
8) Non ci è mai riuscito nessuno.
9) Si è cercato Dio in tutto l’universo e nessuno l’ha mai trovato.
10) Dovunque vada ti incontro.
11) Tutti sanno cucinare meglio di te.
12) Ogni volta che devo sostenere un esame, mi sento in ansia.
Per mettere in discussione, con delicatezza e senza adottare un atteggiamento
inquisitorio, quelle affermazioni il medico può “indagare” le espressioni linguistiche ponendo domande “Antidoto”.
Tali domande utilizzano le stesse esagerazioni e nello stesso tempo invitano la persona a considerare le possibili eccezioni alle generalizzazioni
eseguite.
℗ Le Domande di Potere (o domande Antidoto) per i quantificatori universali sono:
- Ripetizione con enfasi del quantificatore universale (Tutti tutti tutti? Sempre
sempre sempre?);
- Chi/Che cosa/Come/Dove/Quando/Quanto specificatamente?
Esempio:
D: Nessuno presta attenzione a ciò che dico.
℗ Nessuno, nessuno?
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Oppure:
℗ Non hai mai incontrato nessuno, anche una sola persona, che facesse attenzione a ciò che dicevi?
D: Non mi fido mai di nessuno.
℗ Mai mai mai?
℗ Non ti fidi proprio di nessuno? Di tua moglie? Dei tuoi genitori?
Oppure:
℗ Non ti è mai capitato di fidarti di qualcuno in qualche occasione?
Ripetiamo il quantificatore universale enfatizzandone il paraverbale oppure
chiediamo: Chi specificatamente? Che cosa specificatamente? Come specificatamente? Dove specificatamente? Quando specificatamente? Quanto specificatamente?
A volte può essere molto utile portare dei contro-esempi, del tipo: Non so se ti
è mai capitato di andare in macchina con qualche tuo amico (tram, autobus, nave,
metro ecc.), non so se ti sei reso conto che ti fidavi di chi guidava altrimenti avresti
guidato te o no? Quindi almeno una volta nella vita ti sei fidato di qualcuno.
Oppure, se vogliamo andare a fondo e comprendere da quali esperienze tale
generalizzazione scaturisca domanderemo:
℗ Chi specificatamente non presta attenzione a ciò che dici?
℗ Nessuno chi?

D: Tutto il servizio di Endoscopia non capisce bene i problemi del paziente.
℗ In particolare chi non capisce bene i problemi del paziente?
℗ A tuo parere chi particolarmente capisce male?
℗ Tutto tutto tutto il servizio di endoscopia non capisce?
Esercizio 13
Scrivi tre frasi che contengano almeno un quantificatore universale.
1)____________________________________________________________
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______________________________________________________________
2)____________________________________________________________
______________________________________________________________
3)____________________________________________________________
______________________________________________________________
Esercizio 14
Individua e sottolinea nelle frasi seguenti i Quantificatori Universali.
1) Tutti sanno che non si deve parlare a vanvera.
2) Mai e poi mai avrei pensato una cosa simile.
3) Tutti i maschi pensano solo a quello.
4) Ogni volta che mangio quel cibo mi viene mal di pancia.
5) Le donne sono tutte ottime cuoche.
6) Noi donne siamo brave a tenere in ordine la casa.
7) Le femmine sono ottime manager.
8) Bisogna far passare sempre almeno 2 ore dal pasto prima di fare il bagno.
9) Qualsiasi cosa tu dica non mi farai cambiare idea.
10) Non posso non generalizzare.
Esercizio 15
Oggi individuerai i Quantificatori Universali utilizzati dai tuoi interlocutori.
Due volte nella giornata indurrai le persone a de-generalizzare ponendo loro
una domanda di potere.
Ci sono molte domande possibili di quest’ordine. È importante non porre
domande in modo brusco tipo: «Chi?»; «Quali problemi?».
A volte è necessario riformulare l’intero pensiero della persona prima di porre
la domanda: «Quando tu dici che il servizio di Endoscopia non capisce bene
i problemi del paziente, specificatamente a chi ti riferisci?».
Pensa di fare ciò nel quadro di un buon rapporto. Questo presuppone che
tu sia ben sincronizzato2 con la persona.
Per due giorni.
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Esercizio 12 - Soluzioni
1) Perché mi sento sempre male?
2) Tutti mi dicono la stessa cosa.
3) Nessuno mi capisce.
4) Non ci sei mai quando ho bisogno di te.
5) Non piangerò mai più.
6) Tutti mi odiano.
7) Nessuno fa niente per niente.
8) Non ci è mai riuscito nessuno.
9) Si è cercato Dio in tutto l’universo e nessuno l’ha mai trovato.
10) Dovunque vada ti incontro.
11) Tutti sanno cucinare meglio di te.
12) Ogni volta che devo sostenere un esame, mi sento in ansia.

Esercizio 14 - Soluzioni
1) Tutti sanno che non si deve parlare a vanvera.
2) Mai e poi mai avrei pensato una cosa simile.
3) Tutti i maschi pensano solo a quello.
4) Ogni volta che mangio quel cibo mi viene mal di pancia.
5) Le donne sono tutte ottime cuoche.
6) Noi donne siamo brave a tenere in ordine la casa (non c’è alcun quantificatore
universale).
7) Le femmine sono ottime manager (vuol dire “tutte le femmine”).
8) Bisogna far passare sempre almeno 2 ore dal pasto prima di fare il bagno.
9) Qualsiasi cosa tu dica non mi farai cambiare idea.
10) Non posso non generalizzare (in questa frase non è presente alcun quantificatore
universale).

Operatori modali
L’espressione “operatore modale” si riferisce alle parole utilizzate dal paziente
per indicare in che modo agisce nel mondo.
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Tra le varie “modalità operative” ci sono:
- Possibilità – Impossibilità;
- Necessità.
Se usate impropriamente queste modalità operative limitano e impoveriscono
le possibilità decisionali del paziente.
Operatori modali di (Im)Possibilità
Sono generalizzazioni che negano possibilità, indicano dei limiti e non permettono scelte: non posso, non è possibile, è impossibile, non riesco, non sono
in grado di ecc.
Esempi: «Non sono in grado di camminare bene», «Non riesco a prendere le
medicine», «Vorrei ma non posso», «Tu non puoi capire», «Mi piacerebbe
farlo ma non mi è possibile», «Non si può pretendere tutto dalla vita», «È inutile, non ce la faccio», «Non sono in grado di studiare materie scientifiche», «È
impossibile correre il miglio in meno di quattro minuti», «Non potete non assimilare gli operatori modali di (im)possibilità».
℗ Per questo operatore la domanda Antidoto è:
Cosa accadrebbe se lo facessi?
oppure:
Chi-che cosa te lo impedisce?
Quando il paziente risponde o cerca di rispondere è costretto a richiamare
alla mente tutti gli elementi presenti nella sua neurologia e che riguardano
l’argomento in questione. Da quel momento prenderà in considerazione un
maggior numero di variabili che potranno andare ad arricchire la sua mappa
dell’esperienza e di conseguenza contemplare e disegnare nuove possibilità3.
Esempio:
D: Non posso intraprendere questa terapia.
℗ : Che cosa le impedisce di intraprendere questa terapia
D: Non posso rinunciare alle mie abitudini alimentari.
℗ : Cosa accadrebbe se cambiasse le sue abitudini alimentari?
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Esercizio 15
Nelle seguenti frasi sottolinea l’Operatore modale di (Im)Possibilità utilizzato:
1) Non potrò più tornare a camminare bene.
2) È impossibile prendere tutte queste medicine.
3) Con l’impegno e la fisioterapia è possibile tornare ad essere degli atleti
eccellenti.
4) Qualsiasi cosa io faccia non riuscirò più ad essere come prima.
5) Qualsiasi cosa, per quanto improbabile, è possibile.
6) La mia condizione fisica mi impedisce di venire a fare un giro al parco con te.
Esercizio 15 - Soluzioni
1) Non potrò più tornare a camminare bene.
2) È impossibile prendere tutte queste medicine.
3) Con l’impegno e la fisioterapia è possibile tornare ad essere degli atleti eccellenti.
4) Qualsiasi cosa io faccia non riuscirò più ad essere come prima.
5) Qualsiasi cosa, per quanto improbabile, è possibile.
6) La mia condizione fisica mi impedisce di venire a fare un giro al parco con te.

Esercizio 16
Scrivi tre frasi che contengano almeno 1 operatore modale di impossibilità.
1)_____________________________________________________________
______________________________________________________________
2)_____________________________________________________________
______________________________________________________________
3)_____________________________________________________________
______________________________________________________________
Ora che le hai scritte, applica le domande antidoto alle “impossibilità” che
hai scritto e datti una risposta. Nota il tuo cambiamento.
Esercizio 17
Oggi parlando con una persona imparerai a individuare l’“Operatore modale
di (Im)Possibilità”. Utilizza la domanda antidoto più adeguata alla situazione
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e nota la differenza nella mappa del tuo interlocutore. Per due giorni.
Esercizio 18
Oggi dirai volontariamente nella giornata 2 operatori modali di “Impossibilità” e 3 di “Possibilità”. Per due giorni.
Esercizio 19
Oggi individuerai e cambierai gli operatori modali di “Impossibilità” che tu
stesso adoperi. Per un giorno.
Operatori modali di Necessità
Sono le generalizzazioni che stabiliscono obblighi e regole e indicano una
mancanza di scelta: si deve, devo, c’è bisogno, bisogna, è necessario, è obbligatorio, è d’obbligo, è indispensabile ecc.
Esempi: «Non devi dare del tu ai pazienti», «Devi fare le analisi del sangue»,
«Non c’era posto, ho dovuto lasciare la macchina in doppia fila», «Si deve leggere questo libro per poter comprendere gli operatori modali di necessità»,
«Bisogna acquisire consapevolezza delle generalizzazioni».
℗ Per questo operatore la domanda Antidoto è:
Cosa accadrebbe se lo facessi?
Oppure:
Cosa accadrebbe se NON lo facessi?
D: Non posso rinunciare alle mie abitudini alimentari.
℗: Cosa accadrebbe se cambiasse le sue abitudini alimentari?
Esercizio 20
Nelle seguenti frasi sottolinea l’Operatore modale di “Necessità” utilizzato:
1) 20 minuti di ritardo nelle visite ambulatoriali sono da ritenersi nella norma.
2) Bisogna che tu venga operata da me al più presto.
3) È necessario che tu ti trovi un posto fisso in un ospedale.
4) Ogni tanto va fatta una bella vacanza.
5) In palestra è inevitabile fare dei paragoni con gli altri.
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6) Devi assolutamente farti vedere da quello specialista.
7) Dottore, devo fare questa analisi perché ho letto su internet che è necessaria.
8) Deve assolutamente venire a visitarmi, mi fa male tutto.
Esercizio 21
Scrivi tre frasi che contengano almeno 1 Operatore modale di Necessità.
1)_____________________________________________________________
______________________________________________________________
2)_____________________________________________________________
______________________________________________________________
3)_____________________________________________________________
______________________________________________________________
Ora che le hai scritte, applica le domande antidoto alle “necessità” che hai
scritto e datti una risposta. Nota il tuo cambiamento.
Esercizio 22
Oggi parlando con una persona imparerai a individuare “l’Operatore modale
di Necessità”. Utilizza la domanda antidoto più adeguata alla situazione e
nota la differenza nella mappa del tuo interlocutore. Per due giorni.
Esercizio 23
Oggi dirai volontariamente nella giornata 2 Operatori modali di “Necessità”.
Per due giorni.
Esercizio 24
Oggi individuerai e cambierai gli operatori modali di “necessità” che tu stesso
adoperi. Per un giorno.
Esercizio 20 - Soluzioni
1) 20 minuti di ritardo nelle visite ambulatoriali sono da ritenersi nella norma.
2) Bisogna che tu venga operata da me al più presto.
3) È necessario che tu ti trovi un posto fisso in un ospedale.
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4) Ogni tanto va fatta una bella vacanza.
5) In palestra è inevitabile fare dei paragoni con gli altri.
6) Devi assolutamente farti vedere da quello specialista.
7) Dottore, devo fare questa analisi perché ho letto su internet che è necessaria.
8) Deve assolutamente venire a visitarmi, mi fa male tutto.

Generalizzazioni e Credenze
Quando generalizziamo un evento a “regola” stiamo creando delle “credenze”
su come le cose dovrebbero essere o funzionare.
Quando qualcuno dice: «Questa cosa deve essere fatta così», utilizza un
modello del mondo impoverito ad un’unica possibilità di azione attuabile.
Secondo Dilts «le convinzioni sono associate al sistema limbico e all’ipotalamo, nel mesencefalo. Si ritiene che il sistema limbico sia collegato sia alle
emozioni che alla memoria a lungo termine. Questo sistema serve ad integrare
le informazioni provenienti dalla corteccia cerebrale – pur costituendo, sotto
molti aspetti, una struttura più “primitiva” – ed a regolare il sistema nervoso
autonomo (che controlla le funzioni corporee fondamentali come il ritmo cardiaco, la temperatura corporea, la dilatazione delle pupille ecc.). Siccome le
convinzioni vengono prodotte dalle strutture più profonde del cervello, determinano dei cambiamenti nelle funzioni fisiologiche fondamentali e sono
responsabili di molte delle nostre risposte inconsce4».
Esempio
C’è una vecchia storia, riportata da Abraham Maslow, su un paziente in cura
presso uno psichiatra. Quel tale non mangiava e o non si prendeva cura di sé,
sostenendo che era un cadavere.
Lo psichiatra trascorse molte ore discutendo con lui per tentare di convincerlo
di non essere un cadavere. Alla fine gli chiese se i cadaveri sanguinassero.
L’uomo rispose: «Naturalmente i cadaveri non sanguinano, tutte le loro funzioni vitali sono cessate».
Allora lo psichiatra lo convinse a tentare un esperimento. Lo avrebbe
punto cautamente con uno spillo per vedere se cominciava a sanguinare.
Il paziente acconsentì. Dopo tutto, era un cadavere. Lo psichiatra lo punse
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delicatamente con un ago e questi, ovviamente, cominciò a sanguinare.
Il paziente assunse un’espressione turbata e stupita e disse con un filo di voce:
«Dannazione... i cadaveri SANGUINANO!».
Se lo psichiatra avesse conosciuto la PNL che stiamo esplorando in questo libro,
invece di essere ostacolato dal suo paziente sarebbe stato in grado di utilizzare
il suo commento per ampliare i suoi orizzonti di scelta. Per esempio, lo psichiatra avrebbe potuto ristrutturare la credenza limitante del paziente dicendo:
«Beh, se i cadaveri sanguinano, mi domando cos’altro possano fare? Forse possono cantare, ballare, ridere, digerire del cibo, ed anche apprendere. Proviamo
a fare anche qualcuna di queste cose. Sai, potresti scoprire che un cadavere può
fare una vita piuttosto bella (pare che alcuni ci riescano) pur continuando a godere dei benefici positivi che derivano dall’essere un cadavere».
Poiché riteniamo che la linguistica se correttamente utilizzata, sia la prima
forma di guarigione, è importante sapere che ci si può anche divertire con essa.
Esercizio 25
Prova a risolvere il seguente indovinello:
In cielo non la trovi
Nel mare ce n’è poca
Il diavolo ne ha una
In paradiso ne troveresti due
Ma sull’Himalaya ne incontreresti addirittura tre
E in tutto l’universo, puoi cercare quanto vuoi, ma non ne troveresti neanche una.
Che cos’è?
Esercizio 25 - Soluzioni
La lettera A.

1

Dilts R., Il potere delle parole, op. cit. pp. 61-62.
Pensieri C. Programmazione Neuro Linguistica e Sanità. La comunicazione medico-paziente, NLP International, UK, 2009, pp. 63-66.
3
Roberti A., Belotti C., Caterino L., Comunicazione Medico Paziente, NLP Italy, Urgnano (BG), 2006, pp. 38-43.
2

4

Dilts R., Il potere delle parole, op. cit. pp. 121-122.
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Cancellazioni
Qualcuno addormentò lo stalliere con dell’oppio mescolato al montone al
curry per rubare il cavallo dal nome “Barbaglio d’Argento”.
Sherlock Holmes disse: «La mia attenzione si concentrò su Straker e sua moglie, le sole due persone cioè che potessero aver scelto per la cena di quella sera
del montone con salsa di curry. Chi dunque poteva accostarsi a quel piatto
senza che la cameriera se ne accorgesse? Ma prima di chiarire questo punto,
mi aveva colpito il silenzio del cane».
Silver Blaze - Arthur Conan Doyle – Le Memorie di Sherlock Holmes

Si dice che l’essere umano escluda delle informazioni dalla propria comunicazione.
Cancellare è uno dei meccanismi più utili che possiamo attuare ed è giusto
che lo facciamo.
Come il cane nel caso di Sherlock Holmes, le cancellazioni si fanno notare
per la loro assenza.
È importante ricordare che noi esseri umani colmiamo gli spazi vuoti sulla
base della nostra mappa, non di quella di chi parla.
Per di più, il parlante stesso potrebbe non avere ben chiare le implicazioni
del proprio discorso. Le domande lo spingeranno a ripensare all’effettiva
esperienza e ad esprimere con maggior precisione ciò che vuole dire.
Quando il paziente, più o meno consapevolmente, cancella alcune informazioni, tralascia delle cose e quindi seleziona gli elementi a cui prestare attenzione. Questo lo porta ad escludere e filtrare le informazioni che potrebbero
essere significative per la diagnosi e per il suo percorso di guarigione.
Attraverso le cancellazioni il paziente riduce il mondo a proporzioni più
maneggevoli. Ne consegue però che alcune cancellazioni possono creargli
dei problemi.
Il medico può ricorrere alle Domande Antidoto ℗ quando si accorge che il
paziente descrive i sintomi o, in senso più generale, la situazione che sta vivendo in modo incompleto o poco circostanziato.
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Le cancellazioni si dividono in:
A) Linguaggio ambiguo;
B) Paragoni incompleti;
C) Giudizi;
D) Nominalizzazioni.

Linguaggio ambiguo
Il linguaggio ambiguo è costituito da cancellazioni che rimuovono, rendono
vaghi o specificano in modo incompleto persone, cose, attività, luoghi o tempi
(chi, che cosa, come, dove, quando/quanto).
Nessuna frase è completamente specifica, sono tutte relativamente non specifiche, ma ci sono quelle che lo sono di più e quelle che lo sono di meno, a
seconda del contesto, e tu puoi renderle più specifiche.
«I pazienti di oggi credono di saperne abbastanza sulle loro patologie». Che
cosa significa questa frase? È vaga. Non sappiamo chi siano questi “pazienti”
né cosa sappiano e saperlo con esattezza potrebbe rivelarsi importante.
Per dare un senso alla frase dovresti chiedere: «Chi specificatamente?».
Quando il soggetto manca del tutto o non è ben identificabile sei davanti alla
mancanza di un indice di riferimento ovvero un chi non accertato.
«È risaputo che il cortisone fa ingrassare». Questa viene detta voce passiva
poiché l’indice di riferimento, cioè il soggetto, è assente, ovvero manca il soggetto che ha dichiarato questa affermazione.
Ritornando alla prima frase dei pazienti, che cosa significa quel saperne?
Il verbo sapere non è molto preciso. Sarà importante che tu chieda: «Cosa intendi per sapere?».
Infine, abbastanza, puoi chiedere «Quanto specificatamente?». Anche se la risposta sembra evidente, è comunque preferibile chiarire.
Ora, se spiegassimo per filo e per segno ogni cosa, la conversazione si rivelerebbe tediosa ed estremamente lunga.
Es. «I medici di quella Unità hanno commesso degli errori imperdonabili!».
Ogni enunciato reca dunque in sé le proprie cancellazioni.
Ciononostante, i dettagli possono essere importanti e quando non ci vengono
forniti possiamo elaborare delle interpretazioni errate.
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Il linguaggio ambiguo si divide in tre categorie:
1) Assenza di indice di riferimento;
2) Nomi non specifici;
3) Verbi non specifici.

Assenza di Indice di Riferimento (Voce Passiva):
Parole o frasi mancanti di indice di riferimento, cioè cancellazione dei soggetti.
Si dice, sembra che, pare che etc.
℗ Domanda Antidoto:
- Chi specificatamente?
Per esempio: «Chi specificatamente ha commesso degli errori?».
Esercizio 26
Nelle seguenti frasi sottolinea il linguaggio ambiguo utilizzato:
1) Nella diagnosi sono stati commessi degli errori.
2) La medicina si impara difficilmente.
3) Sembra che viaggiare in aereo sia pericoloso.
4) Si dice che bere caffè renda nervosi.
5) Non si sa mai.
6) Si sa che è così.
7) È evidente che ti stai sbagliando.
8) Si narra che fosse alto due metri e che avesse sconfitto da solo cento, mille nemici.
9) Si mormora che fossero più di un milione.
10) Gira voce che il corso di formazione ECM sia gratuito.
11) Si dice che siamo soliti cancellare alcuni dettagli.
12) È scientificamente provato che il medico ha poco tempo da dedicare
al paziente.
Esercizio 27
Scrivi tre frasi in cui manca l’Indice di Riferimento.
1)_____________________________________________________________
______________________________________________________________
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2)_____________________________________________________________
______________________________________________________________
3)_____________________________________________________________
______________________________________________________________
Ora che le hai scritte, applica le domande antidoto all’Assenza dell’indice di
riferimento che hai scritto e datti una risposta. Nota il tuo cambiamento.
Esercizio 28
Oggi, parlando con una persona, imparerai a individuare la mancanza dell’indice di riferimento. Utilizza la domanda antidoto più adeguata alla situazione.
Per due giorni.
Esercizio 29
Oggi dirai volontariamente due frasi omettendo l’indice di riferimento. Per
due giorni.
Esercizio 30
Oggi individuerai e cambierai gli indici di riferimento che tu stesso adoperi.
Per un giorno.
Esercizio 31
Oggi, parlando con i tuoi interlocutori, porrai le domande antidoto adeguate
a individuare il soggetto delle frasi. Per tre giorni.
Esercizio 26 - Soluzioni
1) Nella diagnosi sono stati commessi degli errori
2) La medicina si impara difficilmente
3) Sembra che viaggiare in aereo sia pericoloso
4) Si dice che bere caffè renda nervosi
5) Non si sa mai
6) Si sa che è così
7) È evidente che ti stai sbagliando
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8) Si narra che fosse alto due metri e che avesse sconfitto da solo cento, mille nemici
9) Si mormora che fossero più di un milione
10) Gira voce che il corso di formazione ECM sia gratuito
11) Si dice che siamo soliti cancellare alcuni dettagli
12) È scientificamente provato che il medico ha poco tempo da dedicare al paziente

Nomi non specifici (chi, che cosa, dove, quando, quanto)
I nomi non specifici sono parole o frasi contenenti persone, cose, luoghi,
tempi specificati in modo incompleto: noi, voi, loro, quelli, gli altri, le persone,
la gente oppure categorie generalizzanti (es.: i bambini, gli italiani, i tedeschi,
i politici, i meccanici, i giovani, ecc.), ma anche uno, alcuni, molti, pochi, tanti,
qualcuno, certi, parecchi, gran parte, la maggior parte, abbastanza ecc. (riferiti
ad ambigui chi, cosa, dove, quando o quanto).
Esempio:
- Loro non mi capiscono.
- Quei medici non sono bravi.
- Le infermiere ce l’hanno con me.
- Gli altri mi scansano.
- Voi non capite.
- Noi siamo così.
- Certe volte la sfortuna ti perseguita e tu sei costretto a subirla.
- La gente dice che quel quartiere è pericoloso.
- I pazienti sono soliti omettere informazioni dalla propria comunicazione.
- Eh, gli italiani ci mettono sempre il cuore.
- I giovani d’oggi sono maleducati.
- A volte i pazienti non vogliono capire.
- Molti pensano che fumare sia la causa di molte malattie.
- Il problema del mangiare è che uno mangia di tutto.
- All’estero si spende di meno.
- Certe cose non vanno dette ma vanno tenute dentro.
- In discoteca ci si diverte.
- Certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei.
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- Per guarire da una fobia devi curarti per parecchio tempo.
- Noi medici non abbiamo tempo per i pazienti.
℗ Domande Antidoto:
- Chi specificatamente?
- Che cosa specificatamente?
- Dove specificatamente?
- Quando specificatamente?
- Quanto specificatamente?
Per esempio: «Chi specificatamente non ti capisce?»; «Che cosa specificatamente bisognerebbe tenersi dentro?»; «Dove specificatamente si spende di
meno?»; «Quando specificatamente la macchina è calda?»; «Quanto specificatamente devi curarti per guarire da una fobia?».
Protezione del Linguaggio
All’interno dei Nomi non specifici (nella categoria del chi non specifico) si
pongono anche le protezioni del linguaggio, ovvero le persone mascherano
il pensiero nascondendosi dietro un gruppo in cui non è possibile risalire a
«chi dice cosa».
Esempi:
- Noi del PD siamo un gruppo affiatato.
- Loro dicono che chi legge i libri è più intelligente.
- Qualcuno ha detto che fare gli esercizi ci aiuta ad apprendere meglio.
℗ Domande Antidoto:
- Chi lo dice?
- A chi ti riferisci in particolare?
D: «La gente non mi ascolta!» (nome non specifico).
℗ Domande Antidoto: Chi specificatamente non ti ascolta?; Cosa non ascolta
di quello che vuoi dire?
D: «Noi siamo un’associazione di...».
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℗ Domande Antidoto: Quando dici noi, a chi ti riferisci in particolare?; Quanti
siete?; Chi siete?
Esercizio 32
Scrivi tre frasi in cui utilizzi una protezione del linguaggio.
1)_____________________________________________________________
______________________________________________________________
2)_____________________________________________________________
______________________________________________________________
3)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ora che le hai scritte, applica le domande antidoto alla protezione del linguaggio che hai scritto e datti una risposta. Nota il tuo cambiamento.
Esercizio 33
Oggi parlando con una persona imparerai a individuare le protezioni del linguaggio: per esempio i loro, noi, voi, ci ecc., ogni frase che faccia appello a
forme impersonali utilizzate al posto di io. Immagina poi la persona che ripete
la frase, appropriandosi dell’idea e nota la differenza d’impatto.
Esercizio 34
Oggi dirai volontariamente nella giornata 3 protezioni del linguaggio.
Esercizio 35
Oggi individuerai e cambierai le formule di protezione che tu stesso adoperi.
In tre diversi momenti della giornata.

Verbi (come) non Specifici
Parole o frasi contenenti attività specificate in modo incompleto: fare, razionalizzare, constatare, verificare, realizzare, pensare, risolvere, sapere, capire, meravigliarsi etc.
Tutti i verbi che possono richiedere processi non specifici.
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Esempi:
- Nella vita bisogna darsi da fare.
- Hai ottimizzato il percorso del paziente oncologico?
- Voglio capire e verificare ciò che sto leggendo.
- Voglio risolvere il mio problema di deambulazione.
℗ Domande Antidoto:
- Come specificatamente?
Esempio: «Devo metabolizzare quello che mi hai detto!».
«Come specificatamente devi metabolizzare quello che ti ho detto?»; «Cosa
intende per “muoversi”?».
Esempio: «Quando mi muovo, mi viene mal di schiena».
Che domande faresti a questo paziente?
Il medico inizia così a lavorare sul verbo muoversi usato dal paziente: è un
verbo non specifico perché non fornisce alcuna informazione in merito al
dove, quando, quanto e come.
Il medico invita il paziente a recuperare l’informazione che è stata cancellata
e che può essere importante per affrontare e gestire in modo mirato eventuali difficoltà.
Esercizio 36
Individua e sottolinea nelle frasi seguenti il Verbo non specifico.
1) Ha capito cosa deve fare quando torna a casa?
2) Ha capito quali medicine deve prendere?
3) Deve fare la riabilitazione.
4) Voglio realizzare i miei sogni.
5) Ho pensato molto alla mia malattia.
6) Voglio sapere come si applica il metamodello alla vita clinica.
7) Mi meraviglierò quando mi accorgerò che utilizzo le domande antidoto
senza pensarci.
8) È importante comunicare con i pazienti.
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Esercizio 36 - Soluzioni
1) Ha capito cosa deve fare quando torna a casa?
2) Ha capito quali medicine deve prendere?
3) Deve fare la riabilitazione.
4) Voglio realizzare i miei sogni.
5) Ho pensato molto alla mia malattia.
6) Voglio sapere come si applica il metamodello alla vita clinica.
7) Mi meraviglierò quando mi accorgerò che utilizzo le domande antidoto senza pensarci.
8) È importante comunicare con i pazienti.

Esercizio 37
Individua e sottolinea nelle frasi seguenti il Linguaggio Ambiguo.
1) Quelli del nord Europa lavorano di più.
2) Gli altri mi hanno detto che lei è bravo ad operare.
3) Le persone dicono che per questa patologia devo prendere queste pillole.
4) La gente dice che in ospedale è facile cadere.
5) I figli so’ piezz ’e core.
6) I tedeschi tengono l’Europa in pugno.
7) I politici non sanno fare il loro lavoro.
8) I meccanici tendono a fregarti.
9) Alcuni medici sono anche Maestri di Vita.
10) Molti infermieri sono gentili con i pazienti.
11) Pochi pazienti conoscono la comunicazione efficace.
12) Tanti medici si impegnano nel loro lavoro quotidianamente.
13) Qualcuno lo fa per soldi.
14) Certe persone sono truffatori.
15) Gran parte di noi non ha mai fatto caso alle cancellazioni.
16) La maggior parte dei lettori di questo libro saprà utilizzare le domande
antidoto.
Esercizio 37 - Soluzioni
1) Quelli del nord Europa lavorano di più.
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2) Gli altri mi hanno detto che lei è bravo ad operare.
3) Le persone dicono che per questa patologia devo prendere queste pillole.
4) La gente dice che in ospedale è facile cadere.
5) I figli so’ piezz ’e core.
6) I tedeschi tengono l’Europa in pugno.
7) I politici non sanno fare il loro lavoro.
8) I meccanici tendono a fregarti.
9) Alcuni medici sono anche Maestri di Vita.
10) Molti infermieri sono gentili con i pazienti.
11) Pochi pazienti conoscono la comunicazione efficace.
12) Tanti medici si impegnano nel loro lavoro quotidianamente.
13) Qualcuno lo fa per soldi.
14) Certe persone sono incasinate.
15) Gran parte di noi non ha mai fatto caso alle cancellazioni.
16) La maggior parte dei lettori di questo libro saprà utilizzare le domande antidoto.

Paragoni incompleti
«Signor Rossi, deve descrivermi i sintomi con maggiore precisione».
Questa frase conteneva un paragone incompleto introdotto dal comparativo
maggiore.
I paragoni incompleti sono le cancellazioni che rimuovono il secondo termine
di paragone e/o il criterio in base al quale si paragona.
Meglio, peggio, migliore, peggiore, troppo, troppi, meno, più, inferiore, superiore, presto, tardi, vicino, lontano, alto, basso, lungo, corto, piccolo, grande,
giovane, vecchio ecc.
Quando il paziente usa queste cancellazioni esprime una valutazione che confronta due oggetti, due persone, due esperienze e così via, ma senza specificare
esplicitamente il secondo termine di paragone quando invece in un paragone
è importante che siano contenuti almeno due termini di paragone e che siano
specificati i criteri.
Anche in questo caso il medico può attuare la propria indagine linguistica replicando: «Rispetto a cosa?».
Ad esempio:
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P: La terapia che mi ha dato è molto più debilitante.
M: Molto più debilitante rispetto a cosa? Paragonata a cosa?
P: Potevo farlo meglio.
M: Meglio rispetto a chi-che cosa? Al modo in cui lo fa un’altra persona? Al suo
rendimento ideale? A come lo ha fatto in un altro luogo? A come l’ha fatto ieri?
Paragoni assurdi e cancellazione dello standard di paragone usato sono una
maniera efficace per sentirsi depressi e frustrati e garantiscono la massima insoddisfazione al paziente.
Il paziente si ritrova con uno stato interno limitante e nessuna possibilità di
alleviarlo.
Per aiutarlo, è sufficiente che tu paragoni il punto in cui il paziente si trova
con un futuro che infonde fiducia.
Pertanto, qualora il paragone fosse incompleto, chiederai:
℗ Domande Antidoto:
- Rispetto a chi-che cosa?
- Rispetto a quale criterio?
Esempi:
- È più utile investire i soldi in azioni.
- È meglio fare così.
- Voglio essere un medico migliore.
- La mia ASL mi dà di più.
- Con quel medico mi sento più sicuro.
- L’investimento migliore rimane il mattone.
- Quel film è stato inferiore alle mie aspettative.
- Questo ospedale è di qualità superiore.
- Ieri ho fatto poco esercizio fisico.
- Stavolta mi sono divertita di meno.
- La tinta dei capelli ti dà quel tocco in più.
- Torna presto.
- Cenare alla nove è tardi.
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- Il luogo dell’appuntamento è lontano.
- È un uomo vecchio, basso, con dei lunghi capelli ed un grande naso.
- È meglio imparare i paragoni incompleti.
Esempio:
P: Quel farmaco è troppo caro!
D: Troppo caro rispetto a che cosa? Rispetto a quale criterio è caro?
P: Questo corso ECM costa troppo.
D: Costa troppo rispetto a chi-che cosa?
Nel libro Comunicazione Medico-Paziente1 Alessio Roberti fa un esempio applicato alla clinica che riportiamo per intero di seguito:
P: Il dolore è insopportabile!
La parola dolore non si riferisce ad alcun malessere specifico e nasconde alcune informazioni fondamentali per il medico come ad esempio:
- cosa specificatamente causi dolore;
- cosa specificatamente sia causato dal dolore;
- cosa sia interessato dal dolore;
- cosa sia collegato al dolore;
e via dicendo.
Al medico sarà sufficiente chiedere:
℗ Domande Antidoto:
- Quale dolore specificamente è insopportabile?
- Dove lo prova specificatamente il dolore? In quale parte del corpo specificatamente?
- Quando specificatamente inizia il dolore?
- Come si manifesta il dolore specificatamente? (è intermittente, continuo, a
tratti più intenso, pungente, diffuso ecc.).
Ponendo queste domande, il medico può fare chiarezza nella propria mappa,

- 118 -

PNL Medica e Salute

così come nel modello del mondo dell’interlocutore. Il paziente viene incoraggiato a formulare il messaggio in modo più completo, ad esempio:
P: Il dolore continuo che sento nella parte alta dello stomaco, ogni sabato sera
dopo cena per circa 3 ore, è insopportabile e comincia ad attenuarsi intorno a
mezzanotte, quando mia figlia è rientrata dalla discoteca.
Esercizio 38
Scrivi tre frasi in cui utilizzi un paragone incompleto.
1)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
2)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
3)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ora che le hai scritte, applica le domande antidoto al paragone incompleto
che hai scritto e datti una risposta. Nota il tuo cambiamento.
Esercizio 39
Oggi dirai volontariamente nella giornata 3 paragoni incompleti.
Esercizio 40
Oggi parlando con una persona imparerai a individuare i suoi paragoni incompleti:
per esempio i meglio, troppo, troppo poco, peggio ecc., ogni formula che faccia appello a dei criteri per i quali manca il punto di riferimento. Annotali su un foglio.
Esercizio 41
Oggi individuerai e cambierai i paragoni incompleti che utilizzi. In tre diversi
momenti della giornata.
Esercizio 42
Individua e sottolinea nelle frasi seguenti i paragoni incompleti.
1) Da quando prendo quelle pillole va peggio.
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2) Quelle medicine sono troppo forti.
3) C’è bisogno che lei si impegni di più nella sua riabilitazione.
4) Quel farmaco è meno pesante degli altri.
5) In questi giorni ho pensato molto di più alla mia malattia.
6) Voglio applicare meglio il metamodello alla vita clinica.
7) La lunga strada della guarigione.
8) Voglio pensare in modo più positivo al mio futuro.
9) Voglio fare quelle scelte che ho rimandato finora nella mia vita.
10) Voglio pensare meglio al rapporto mente-corpo.
11) Tanto più curo il mio modo di pensare tanto più migliorerò!
12) Più uso il metamodello più il mio lavoro se ne avvantaggia.
Esercizio 42 - Soluzioni
1) Da quando prendo quelle pillole va peggio.
2) Quelle medicine sono troppo forti.
3) C’è bisogno che lei si impegni di più nella sua riabilitazione.
4) Quel farmaco è meno pesante degli altri.
5) In questi giorni ho pensato molto di più alla mia malattia.
6) Voglio applicare meglio il metamodello alla vita clinica.
7) La lunga strada della guarigione.
8) Voglio pensare in modo più positivo al mio futuro.
9) Voglio fare quelle scelte che ho rimandato finora nella mia vita (nessun paragone
incompleto).
10) Voglio pensare meglio al rapporto mente-corpo.
11) Tanto più curo il mio modo di pensare tanto più migliorerò!
12) Più uso il metamodello più il mio lavoro se ne avvantaggia.

Giudizi
Affermazioni di tipo valutativo come «è una cattiva idea!» o «quel vestito è
brutto», sono giudizi di valore o opinioni, nelle quali si perde la fonte della
valutazione e il criterio in base al quale è stata fatta.
Frasi come «Non è salutare fumare» o «Quel medico è bravo» cancellano
l’autorità che si cela dietro le parole e il metro di giudizio.
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Questi sono “giudizi” di valore (buono, buonissimo, cattivo, giusto, sbagliato,
bello, bellissimo, brutto, bruttissimo, bene, male, intelligente, stupido, economico, costoso, bravo, cattivo, etc.).
Esempi:
- È buona cosa mangiare tutto ciò che c’è nel piatto.
- Il brutto anatroccolo.
- Mi fa un bel caffè?
- Non è salutare fumare.
- Che buona questa carbonara.
- Bella questa macchina.
- La vostra società non è solida.
- Questo prodotto è il migliore.
- Sei la mente più orientale che conosco.
- Mia figlia ha un tono critico.
- Che puzza!
- È un tipo intelligente il mio capo.
- Quell’imbranato mi ha chiesto di uscire con lui.
- Non sono bello, piaccio.
- È bene conoscere i giudizi.
- Caio Mario era soprannominato dagli aristocratici: lo zotico italico.
- Quel grassone di Amilcare.
- Anacleto il matto.
- Pipino il Breve.
- Cambiati subito quella magliettaccia.
℗ Domande Antidoto:
- Qual è la fonte?
- Rispetto a quale criterio?
P: È una cattiva idea.
D: Qual è la fonte del giudizio che l’idea sia cattiva? Rispetto a quale criterio lo è?
P: È bene portare i capelli corti.
D: Per chi è bene portare i capelli corti?
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P: È giusto parlare a bassa voce.
D: Chi dice che parlare a bassa voce sia giusto? Cosa deve concretamente esserci o accadere affinché il parlare sia giusto?
P: È un male invecchiare.
D: Chi lo ha detto?
P: Si sa che è sbagliato interrompere bruscamente la cura.
D: Chi lo dice? Sbagliato in che modo? Sbagliato per chi?
P: Non si può cambiare regime alimentare tanto facilmente.
D: Chi l’ha detto? Quando? Dove?
Purtroppo più l’affermazione si adatta ad una situazione più appare ovvia e
più sembra essere dettata dal “buonsenso” meno si è inclini a metterla in discussione, ma comunque dobbiamo esser consapevoli che è stato “cancellato”
qualcosa che potrebbe essere importante.
Vorrei ora spendere qualche parola in più su questa categoria.
I giudizi ci condizionano sia quando li riceviamo sia quando li diciamo.
Non so se è capitato anche a te, a me spesso in passato, di andare a fare shopping con un amico. Uscendo di casa il mio obiettivo era quello di prendere
un paio di pantaloni lunghi con le righe verticali, il più possibile colorati e
con una dominante verde. Tornai a casa con una maglietta orientaleggiante
gialla e con un paio di pantaloncini corti a scacchi rossi.
Le parole hanno un peso. Alcune più di altre. I giudizi sono quelle parole che
ci suggestionano direttamente.
Andando in giro per il centro commerciale il mio amico mi disse: «Guarda
che bella quella maglietta!».
In questa semplice frase: «Guarda che bella quella maglietta» è importante
notare che il giudizio viene prima dell’oggetto del giudizio. Il nostro cervello
così deve prima far passare l’intera affermazione e poi ritornare indietro
(eventualmente) per ristrutturare. Una frase così costituita non ci lascia molto
scampo nell’essere (o meno) d’accordo.
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Ora nota come cambia l’effetto della frase di prima se fosse stata detta così:
«Guarda quella maglietta, che bella!». Anche in questo caso il giudizio bella è
presente (cancellando tutti i criteri) ma viene dopo l’oggetto del giudizio e questo ci dà modo istantaneamente di essere d’accordo o meno con il giudizio dato.
Ora nota come cambia in te l’effetto se la frase fosse stata formulata così:
«Guarda quella maglietta, mi piace perché è gialla, ha il simbolo dell’Ohm
cucito in rosso sulle maniche e il tessuto di seta mi piace molto perché lo trovo
comodo e fresco».
Quando un giudizio è esplicitato nei suoi criteri è più facile capirlo. È più facile rifiutarlo nel caso non ci piaccia o ci dia fastidio, lascia la libertà all’interlocutore di poter essere in disaccordo con noi.
Immagina la stessa scena ma in negativo. Sei andata a fare shopping con
un’amica in un centro commerciale. Hai adocchiato una camicetta bianca che
pensi ti potrebbe stare bene. La tua amica ti raggiunge e dice: «Guarda che
brutta quella camicetta». Per non essere in disaccordo, per mantenere un
buon rapporto con lei, per non rischiare di offenderla decidi di passare oltre.
I giudizi influenzano la nostra vita, sia quando li riceviamo: «Oggi stai proprio
bene!», oppure: «Ti vedo stanca oggi, hai delle brutte occhiaie!», sia quando
li diamo: «Quei pantaloni che porti non stanno affatto bene con la maglietta
(con i calzini, con le scarpe ecc.)».
℗ : Una domanda Antidoto che spesso è utile in questi casi è: Scusami, se ho
capito bene vuoi dire che a te (non) piace?
La sottigliezza di questa domanda Antidoto sta nel rispedire al mittente il suo
giudizio, declassandolo a parere del singolo e non a giudizio “universalmente
accettato” (quando qualcuno dice «bello/brutto» presuppone che lo sia per
tutti gli esseri umani).
Lo stesso vale per i giudizi alle persone. «Sei una frana in matematica», «Sei
una schiappa in italiano», tutti giudizi che da bambini abbiamo ricevuto e che
poi (non avendo ancora un sistema critico ben strutturato) ci siamo tenuti.
Un giudizio è come un’etichetta. Non contiene alcuna indicazione sul come
risolvere i problemi. Se un insegnante dice a un bambino: «Sei un incapace»
non lo aiuta a risolvere il problema, perché non gli dà alcuna indicazione utile
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sul come fare a farlo al meglio, gli blocca l’evoluzione in quel processo.
Ogni volta che darai un giudizio rifletti su due cose:
1) Il giudizio che stai dando aiuterà la persona oggetto del giudizio?
2) Se quello stesso giudizio fosse dato a te, come lo prenderesti?
Dare giudizi limita la libertà degli altri. «Lascia che l’altro sia» (ovvero fai in
modo che l’altro possa esprimere liberamente il suo essere).
I giudizi sono spesso legati agli “auto-giudizi” che nella nostra mente ritornano con un paraverbale specifico.
Quando la mattina ti guardi allo specchio e ti dici: «Oggi sto uno schifo», o:
«Ho delle brutte gambe» oppure ti dici: «È bene non tenere i gomiti sul tavolo
quando si mangia», oppure: «Questa casa fa schifo», oppure «Quella persona
è una str...a», ti stai inconsapevolmente auto-giudicando.
Bonocore, Mentore e ristrutturatore di PNL sistema PNEAP, afferma che i
giudizi sono strettamente legati all’auto-giudizio. Nel suo libro Io Mentore e
la Quinta Disciplina si esprime così sull’auto-giudizio:
Questa è l’anticamera di ciò che definisco “auto-giudizio negativo”.
Stesso auto-giudizio che senza che tu te ne renda conto trasferisci anche al
prossimo. E tanto più questo prossimo è vicino a te sentimentalmente, tanto
più il giudizio uscirà preponderante.
Spesso mi esprimo in merito a ciò, spiegando che il giudizio è come uno sputo
che lanci in aria, e che poi per conseguenza, ti ricade in testa!
La soluzione a tutto questo è come l’uovo di Colombo, molto semplice:
- Riascolta la voce del tuo auto giudizio negativo;
- Misurane il tono: basso, medio o alto;
- Ora misura il suo volume: basso, medio, alto;
- Poi misura il flusso, il ritmo: lento, veloce, fluido, a scatti...
- E ora con la forza che solo l’essere umano possiede, la Volontà, abbassa il
tono, fino a renderlo più caldo, poi anche il volume fino a renderlo medio
basso, e poi rallenta il flusso come se stessi parlando a una persona che ami...
e quando, con un respiro profondo, sentirai che l’esercizio è riuscito, potrai
anche ottenere facilmente il risultato di cambiare certe parole, trasformando
così completamente il senso della frase.
È così che trasformi il giudizio su te stesso e di conseguenza sugli altri!
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[...] Amati, e lascia precipitare l’amore nel tuo microcosmo scevro da autogiudizi negativi, poi tiralo su con forza, darai così priorità ai tuoi valori, e a ciò
in cui credi. In questo modo è un po’ come creare una gerarchia nell’ordine
di importanza delle cose2.

Ora che conosci i giudizi e le domande antidoto necessarie a smascherarli sai
che è bene non dare giudizi a chi ti sta vicino. Ogni volta che te ne daranno
chiedi sempre i criteri (dopo aver rispedito al mittente quel giudizio). Solo
così troverai gli spazi utili per la tua evoluzione.
Esercizio 43
Scrivi tre frasi in cui utilizzi un giudizio (positivo o negativo).
1)_____________________________________________________________
______________________________________________________________
2)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
3)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ora che le hai scritte, applica le domande antidoto al giudizio che hai scritto
e datti una risposta. Nota il tuo cambiamento.
Esercizio 44
Oggi dirai volontariamente nella giornata 3 giudizi.
Esercizio 45
Oggi parlando con una persona imparerai a individuare i “giudizi” che dice:
per esempio: è bello, brutto, fa schifo, ordinato, disordinato, buono, cattivo,
puzza, profumo, gustoso, cacofonico ecc. Chiedi alla persona: «Scusa, se ho capito bene, a te piace (non piace, ecc.)?».
Esercizio 46
Oggi individuerai e cambierai i giudizi che tu stesso adoperi. In tre diversi
momenti della giornata.

- 125 -

Claudio Pensieri

Esercizio 47
Individua e sottolinea nelle frasi seguenti i giudizi.
1) Quella medicina è pessima.
2) Quel dottore è il più bravo.
3) In quell’ospedale sono tutti molto gentili.
4) In quel reparto i medici sono scontrosi.
5) Quel burbero del prof. X mi ha curato in poco tempo.
6) Quello sciroppo fa schifo.
7) I pazienti così str...i è meglio perderli che trovarli.
8) Quella medicina ha un saporaccio.
9) Il metamodello è ottimo nella vita clinica.
10) Sarò un bravo medico quando utilizzerò le domande antidoto senza pensarci.
11) Il bello, il brutto e il cattivo.
Nominalizzazioni
Le nominalizzazioni sono le cancellazioni che rimuovono un processo attivo,
o azione (verbo o predicato), trasformandolo, attraverso un processo linguistico di nominalizzazione, in un evento statico (sostantivo).
Esercizio 47 - Soluzioni
1) Quella medicina è pessima.
2) Quel dottore è il più bravo.
3) In quell’ospedale sono tutti molto gentili.
4) In quel reparto i medici sono scontrosi.
5) Quel burbero del prof. X mi ha curato in poco tempo.
6) Quello sciroppo fa schifo.
7) I pazienti così str...i è meglio perderli che trovarli.
8) Quella medicina ha un saporaccio.
9) Il metamodello è ottimo nella vita clinica.
10) Sarò un bravo medico quando utilizzerò le domande antidoto senza pensarci.
11) Il bello, il brutto e il cattivo.

Nominalizzazione = Verbo (movimento) ➙ Sostantivo (staticità)
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Il paziente attua una cancellazione anche quando considera un processo e lo trasforma in un concetto, per esempio quando trasforma il processo di collaborare
nel concetto di collaborazione o il processo di sentirsi liberi nel concetto di libertà.
Il sostantivo così costruito viene detto nominalizzazione.
La nominalizzazione è quindi il processo mediante il quale si trasforma una parola
che designa un processo in una parola che indica un concetto o un evento statico.
Molti dei nostri concetti più importanti sono nominalizzazioni: tolleranza, giustizia, paura, libertà, amore, felicità, depressione...
Queste sono rappresentazioni linguistiche di parole di processo, predicati,
con parole di eventi (amore è il risultato del processo di trasformazione del
predicato amare in un nome: amore).
Ciò avviene con la totale cancellazione di indici referenziali, infatti, nel corso
di questa trasformazione, sono scomparse le informazioni su chi sia la persona
che ama e su come lo faccia.
La cancellazione sta nel fatto che questi sostantivi sono in realtà dei verbi
sotto mentite spoglie e il loro processo è rimasto bloccato a mezz’aria, cristallizzato in un nome cosicché, ogni volta che si usa una nominalizzazione, si
cancella il processo che la rende possibile, fissando e cristallizzando la realtà
come se non fosse più possibile (in alcun modo) influenzarla.
Esempio:
- Da quando mi sono ammalato ho una gran confusione in testa che mi impedisce di capire bene quello che sta succedendo.
La frase del paziente (dopo aver ritrovato i processi cristallizzati con le nominalizzazioni) potrebbe essere: «Dal momento che faccio fatica a collegare in
modo coerente i vari aspetti che riguardano la malattia, mi è difficile arrivare
ad un’idea chiara di come si è sviluppata e dagli elementi da cui è costituita».
Il guaio delle nominalizzazioni è che si rivelano statiche e immutabili, poiché
un processo è sostituito da parole che non possono essere viste, udite, toccate,
gustate o annusate, parole che non possiamo trasportare dentro una carriola.
Ad esempio:
- Nel nostro rapporto manca libertà.
- In reparto non c’è collaborazione tra medici e infermieri.
Tali nominalizzazioni obbligano l’interlocutore a recuperare le parti cancellate
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attivando, dal proprio modello del mondo, il significato che meglio servirà i
suoi propositi e i suoi bisogni.
Cerca allora di scoprire che cosa intende colui che parla quando trasforma
un processo in un concetto, sia esso la libertà, la collaborazione o altro.
Riscoprendo il processo attraverso le domande antidoto puoi ristrutturare i
pensieri limitanti che portano con sé queste nominalizzazioni.
Come fai quindi a mettere in discussione le nominalizzazioni dei pazienti?
De-nominalizzando. Trasformando i sostantivi in verbi. Sciogliendoli in parole
che ne esprimano l’elemento di “dinamismo” e la possibilità di trasformare
un concetto o di esprimerlo in diversi modi.
P: Non sopporto l’insensibilità degli infermieri di quel reparto.
De-nominalizzando, il medico potrebbe chiedere:
D: Cosa fanno, o cosa non fanno, per farle pensare che sono insensibili?
Riproporre al paziente gli stessi concetti che ha appena espresso, ma in forma
“dinamica” porta il medico ad avere maggiori informazioni sull’organizzazione del reparto e invita (implicitamente) il paziente a separare le persone
(gli infermieri) dai loro comportamenti problematici.
Esempi:
- Mi manca la felicità.
- L’onestà di quel medico è dubbia.
- Abbiamo un problema di incomunicabilità.
- L’apprendimento della laparoscopia è solo pratico e non teorico.
- La mia depressione mi intristisce.
- Ho forti crisi di ansia.
- Non provi forse una felice curiosità, o no?
- Emilia ha una grande conoscenza.
- La conoscenza delle nominalizzazioni è fondamentale.
- L’allenamento nell’uso del metamodello è indispensabile.
- Perché non provi tanto amore per me come quell’amore profondo che provo
io per te?
- La mia libertà viene prima di tutto.
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℗ Le domande Antidoto utili in questi casi sono:
- Cosa deve concretamente esserci o accadere affinché tu sia...?
- Cosa intendi per … esattamente?
- Insegnami a essere...
- Come fai a farlo?
Esempi:
«L’onestà di quel medico è dubbia».
«Cosa deve concretamente esserci o accadere affinché lui sia onesto (felice,
curioso ecc.)?
Cosa intendi per onestà (depressione, ansia ecc.) esattamente?».
«La mia depressione mi intristisce».
«Insegnami a essere depresso (ansioso, felice ecc.). Come fai a farlo?».
Esercizio 48
Scrivi tre frasi in cui utilizzi una nominalizzazione.
1)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
2)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
3)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ora che le hai scritte, estrapola il processo che intendi per ognuna delle
nominalizzazioni che hai scritto, ad esempio se hai scritto la parola “noia”
(«Stare in reparto e non in sala operatoria è la vera noia!», chiediti: Cosa
deve concretamente esserci o accadere affinché tu sia annoiato? Cosa intendi
per noia esattamente? Mi insegni a provare noia per favore? Come fai ad annoiarti?
Esercizio 49
Oggi dirai volontariamente nella giornata 3 nominalizzazioni.
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Esercizio 50
Oggi parlando con una persona imparerai a individuare le nominalizzazioni che
utilizza. Per esempio: «La depressione mi fa rimanere a casa», «la mia malattia
mi impedisce di camminare», «La tenacia la aiuterà a migliorare in fretta» ecc.
Esercizio 51
Oggi individuerai e cambierai le nominalizzazioni che tu stesso adoperi. In
tre diversi momenti della giornata.
Esercizio 52
Individua e sottolinea nelle frasi seguenti le nominalizzazioni.
1) La depressione è un brutta bestia.
2) La resistenza di Gino a fare correttamente quella terapia è incredibile.
3) C’è tanto nervosismo in quel reparto che porta inquietudine!
4) Non sono più compassionevole verso i miei pazienti.
5) La libertà di scelta del paziente è importante.
6) La realizzazione dei miei sogni è impossibile.
7) Non riesco a pensare in positivo alla mia guarigione.
8) L’applicazione del metamodello alla vita clinica è facile.
9) L’automatizzazione delle domande antidoto nella vita clinica è il segreto
della comunicazione efficace.
Esercizio 52 - Soluzioni
1) La depressione è un brutta bestia.
2) La resistenza di Gino a fare correttamente quella terapia è incredibile.
3) C’è tanto nervosismo in quel reparto che porta inquietudine!
4) Non provo più compassione verso i miei pazienti.
5) La libertà di scelta del paziente è importante.
6) La realizzazione dei miei sogni è impossibile.
7) Non riesco a pensare in positivo alla mia guarigione.
8) L’applicazione del metamodello alla vita clinica è facile.
9) L’automatizzazione delle domande antidoto nella vita clinica è il segreto della comunicazione efficace.
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Qualcuno addormentò lo stalliere con dell’oppio mescolato al Montone
al Curry per rubare il cavallo dal nome “Barbaglio d’Argento”.
Sherlock Holmes disse: «La mia attenzione si concentrò su Straker e sua
moglie, le sole due persone cioè che potessero aver scelto per la cena di
quella sera del montone con salsa di curry. Chi dunque poteva accostarsi
a quel piatto senza che la cameriera se ne accorgesse? Ma prima di chiarire
questo punto, mi aveva colpito il silenzio del cane...
Qualcuno era entrato e aveva condotto fuori il cavallo, il cane non aveva
abbaiato: altrimenti i due garzoni che dormivano nel solaio si sarebbero
svegliati. Perciò il visitatore notturno doveva essere qualcuno che il cane
ben conosceva».
Silver Blaze - Arthur Conan Doyle, Le Memorie di Sherlock Holmes

1
2

Roberti A., Comunicazione Medico-Paziente, op. cit. pp. 48-51.
Bonocore I., Io Mentore e la quinta disciplina, op. cit. p. 46.
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Distorsioni
La distorsione è il procedimento attraverso cui apportiamo dei mutamenti
alla nostra esperienza e deformiamo i rapporti che intercorrono tra le parti
del nostro modello del mondo, rappresentandoli in modo soggettivo.
Essi sono: letture di pensiero, cause-effetto, equivalenze complesse e presupposti.
Sapendo cosa pensi leggendo questo libro, dato che dalla semplice lettura può
nascere la piena comprensione delle distorsioni, studiandole impari tale meccanismo trasformazionale ancora più profondamente.

La distorsione è l’ultimo filtro che deforma (in ingresso e uscita) la rappresentazione del mondo di ciascun esser umano. Non esiste infatti alcuna riproduzione impeccabile e completamente fedele degli accadimenti esterni.
Anche una fotografia, per quanto verosimile, opera delle distorsioni. La fotografia dei propri cari che qualcuno porta nel portafoglio non riproduce esattamente le persone che amano. Non sono così piccole! Né tantomeno sono
esseri piatti e bidimensionali.
Come anche per i filtri precedenti, esistono molti aspetti positivi e utili nel
processo di distorsione. Guardando un terreno incolto con un mio amico architetto, mi descrisse come sarebbe stata la casa che doveva costruire. Gli artisti alterano la percezione del mondo, come anche i produttori
cinematografici e gli inventori.
Inoltre può essere molto d’aiuto per modificare la rappresentazione interna
di un evento negativo vissuto!
Allo stesso modo però, la distorsione può limitare il modo di esperire la malattia dei pazienti. Esempi:
1) Dottore me lo dica. Lo so che pensa che non ci sono rimedi alla mia malattia!
2) Mi fa male la pancia perché ieri ho mangiato le cozze.
3) Ho il piede gonfio, troppa carne.
4) È la terza volta che mi faccio male al ginocchio. Ora non mi rimane che
fare la dieta o fare sport.
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Letture di pensiero
Quando un paziente presume di conoscere il pensiero, le emozioni, i valori,
le intenzioni di un’altra persona come se potesse leggergli la ment, siamo davanti ad una Lettura di Pensiero.
«Ciccio è depresso». Chi si esprime in questo modo presume di sapere quale
sia l’esperienza interna degli altri facendo ricorso solo alla sua mappa. Poiché
non può avere idea di quello che concretamente passa per la mente di chi gli
sta di fronte, leggendo nel pensiero altrui, ne distorce l’esperienza.
- Oggi stai in gran forma!
- Oggi stai male eh?
- Lui pensa che io lo tradisco!
Possiamo conoscere come un paziente sta pensando, grazie all’attenta osservazione, per esempio, dei suoi movimenti oculari (LEM)1, tuttavia non è possibile sapere cosa stia pensando.
La lettura del pensiero potrebbe anche risultare esatta per un caso fortuito o una
valida intuizione ma è comunque azzardata. Perché poi leggere nel pensiero (e
rischiare di sbagliare) quando puoi chiedere? Se qualcuno ti legge nel pensiero,
chiedigli: «Come fai a sapere ciò che sto pensando?».
Alcuni praticano la lettura del pensiero invertita (soprattutto nelle coppie sposate da poco), ossia presumono che gli altri siano in grado di leggere nel pensiero e dunque di sapere quello che loro vogliono senza che debbano
esprimerlo verbalmente. Questo schema può rivelarsi davvero disorientante.
Per esempio:
Avresti dovuto sapere che desideravo una borsa nuova.
«Come?» – «In che modo?».
O ancora peggio:
Se mi amassi davvero, avresti dovuto sapere che desideravo la vacanza al mare.
In questo caso, la lettura del pensiero viene innalzata a prova d’amore!
Esempi:
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- Io so che cosa la rende felice.
- Lo dovevi sapere che non mi sarebbe piaciuto.
- Pronto? Mi spiace disturbarla ma volevo chiederle...
- So di non piacere a quel paziente.
- Tu pensi che io non ti creda.
- So esattamente ciò di cui hai bisogno.
- Devi essere agitato per l’esame di domani.
- Che faccia pensierosa.
- So cosa stai pensando...
- Conosco i miei polli.
- So come ti senti ora.
- Come lei ben sa.
- Ti starai domandando cosa significa ciò...
- Quando guardi il libro con quell’espressione so che hai capito le letture di
pensiero.
- Ora che hai letto le letture di pensiero so che ti stai domandando come applicarle alla tua vita clinica.
℗ Le domande Antidoto utili in questi casi sono:
- Come fai a sapere che... ?
- Cosa te lo fa pensare?
Esempi:
«Io so che cosa ti rende felice».
«Come fai a sapere cosa mi rende felice?».
«Lo dovevi sapere che non mi sarebbe piaciuto».
«Come facevo a sapere che non ti sarebbe piaciuto?».
«Pronto? Mi spiace disturbarla ma volevo chiederle...».
«Come fa a sapere se mi disturba o no?».
«So di non piacere a quel paziente».
«Come fai a sapere che non piaci a quel paziente?».
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Roberti e Belotti riportano questo esempio:
Un paziente potrebbe fare un’asserzione del tipo: «So che lei dottore pensa
che non ci siano più speranze. Non guarirò mai».
Anche se il medico non ha fatto alcuna comunicazione a riguardo (e probabilmente non la farebbe mai, almeno in questi termini), il paziente ha fatto questa
lettura del suo pensiero perché, probabilmente, sentendosi scoraggiato, spaventato, abbandonato e solo, proietta le sue sensazioni sul medico e gli attribuisce i “propri” pensieri.
Anche questo tipo di distorsione limita le scelte a disposizione del paziente
perché “leggendo il pensiero” rischia fraintendimenti e difficoltà relazionali2.

Esercizio 53
Oggi dirai volontariamente nella giornata 3 letture di pensiero (fai un complimento a qualcuno, es. «Oggi sei molto allegra/raggiante/in forma ecc.»).
Esercizio 54
Scrivi tre frasi in cui utilizzi una lettura di pensiero.
1)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
2)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
3)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ora che le hai scritte, utilizza le domande Antidoto per ognuna delle letture
di pensiero che hai scritto.
Esercizio 55
Oggi, parlando con una persona, imparerai a individuare le sue letture di pensiero.
Per esempio: «Dottore, lei penserà che io non voglio seguire la terapia...».
Esercizio 56
Oggi individuerai e cambierai le letture di pensiero che tu stesso adoperi
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esplicitando i criteri che ti fanno pensare a ciò e chiedendo riscontro a chi
hai davanti.
Esercizio 57
Individua e sottolinea nelle frasi seguenti le letture di pensiero.
1) Oggi ti vedo in forma.
2) So a che stai pensando.
3) Scusate il disturbo.
4) Dottore, so che sta pensando...
5) Lei sa che merita di vivere.
6) Le tue occhiaie mi fanno pensare che sei stanca, vero?
7) Quando fai quella faccia capisco che ho sbagliato qualcosa.
8) So che sei stanca oggi.
9) Dovresti sapere che il caffè mi piace amaro.
10) Facendo questi esercizi so che hai capito le letture di pensiero.
Esercizio 57 - Soluzioni
1) Oggi ti vedo in forma.
2) So a che stai pensando.
3) Scusate il disturbo.
4) Dottore, so che sta pensando...
5) Lei sa che merita di vivere.
6) Le tue occhiaie mi fanno pensare che sei stanca, vero? (essendo una domanda
con il criterio della lettura di pensiero “le tue occhiaie” non è una vera e propria
lettura di pensiero, ma una supposizione che la persona può smentire rispondendo
alla domanda).
7) Quando fai quella faccia capisco che ho sbagliato qualcosa.
8) So che sei stanca oggi.
9) Dovresti sapere che il caffè mi piace amaro.
10) Facendo questi esercizi so che hai capito le letture di pensiero.

Cause-effetto
Un altro esempio di distorsione è data dal collegamento semplicistico di
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cause-effetto. Le Cause-Effetto indicano il modo in cui selezioni alcune parti
della tua esperienza e stabilisci arbitrariamente tra di esse delle relazioni di
causalità collegandole nel tuo modello del mondo, per cui, quando rilevi la
presenza di una di queste parti, ti attendi anche l’altra.
«Visto che stai andando in cucina puoi mettere questi piatti nella lavastoviglie?».
«Non pago perché ho l’esenzione totale».
«Mio figlio ha la tosse perciò dobbiamo dargli l’antibiotico».
Le cause-effetto avanzano la pretesa che tra due eventi o due categorie di
eventi esista un nesso causale, la cui forza andrebbe dalla semplice contemporaneità dei due accadimenti, «Ieri ho mangiato le cozze e ora mi fa male la
pancia», alla loro necessità, «Visto che sei in piedi, mi prendi un bicchiere
d’acqua?».
Nel caso della causa-effetto uno stimolo specifico x, per esempio mangiare le
cozze, causa una specifica esperienza y, per esempio il dolore alla pancia, cioè
x causa y.
Essere in piedi causa il mettere i piatti in lavastoviglie.
L’esenzione totale causa il non pagare.
La tosse causa l’utilizzo dell’antibiotico.
Quando disegniamo il nostro modello del mondo, siamo responsabili dei legami di causa-effetto che creiamo.
Il medico deve sapere individuare i legami di causa-effetto che i pazienti
creano per poter stabilire se effettivamente possano essere la causa della patologia o solo un legame forzato da parte del paziente.
Allo stesso modo si possono stabilire anche delle cause-effetto potenzianti nei
pazienti: «Visto che sei venuto fin qui per farti visitare e per poter star bene
vorrei che quando vai a casa prendi queste medicine».
L’aspetto potenziante sta nel fatto che, se siamo noi a costruire il nostro
mondo, possiamo renderlo migliore. Se invece i responsabili sono gli altri, allora non abbiamo alcun potere.
La lingua talvolta incoraggia questo modo di pensare. Diciamo, per esempio:
«Mi annoi» o «Mi fai arrabbiare» per dire: «Ciò di cui parli mi fa pensare a
cose che mi annoiano» e «Al tuo comportamento associo pensieri che generano in me rabbia». Attraverso il linguaggio concedere agli altri il controllo
sui propri stati emotivi è così facile che si rischia di crederci e agire come se
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fosse vero. Inoltre, quando ci comportiamo come se non avessimo possibilità
di scelta sul nostro stato emotivo, ci trasformiamo in vittime.
Quando un paziente pronuncia una causa-effetto mette in collegamento due
eventi, comunicando che (a parer suo) l’uno determina l’altro. Il punto è che
i due eventi potrebbero non esser collegati, o potrebbero essere in relazione
tra loro per altre ragioni.
Un ortopedico potrebbe sentirsi dire: «Dottore, da quando sono caduto sugli
sci nel 2003, sento una fitta nel ginocchio ogni volta che vado a correre».
Come per le trappole del linguaggio precedenti esiste un modo di ristrutturare
il legame di causa-effetto3.
Le cause-effetto si distinguono bene perché la frase 1 e la frase 2 sono legate
da un nesso causale, una parola, una congiunzione: e, ma, però, siccome,
visto che, poiché, perché, quando, mentre, via via, durante, prima, dopo, ora
che, verbi in forma gerundio, se... (allora), quindi, perché, per cui, per, giacché,
allorché, affinché, cosicché, così, siccome, dato che, in modo che, a patto che,
attraverso, (a) causa, causare, rendere, fare (sì che) ecc.
Esempi:
- Starai in vacanza qualche giorno e tornerai più in forma che mai (congiunzione).
- Leggo e immediatamente capisco (congiunzione).
- Caro, perdonami ma io devo proprio dirtelo (congiunzione).
- Mi piacerebbe partecipare ma lavoro (congiunzione).
- Non faccio per vantarmi ma ho già compreso (congiunzione).
- Quella macchina è bella quando è pulita (implicita).
- Quanto mi piaci quando sei abbronzata (implicita).
- Imparerai lo spagnolo dopo esserti applicato con costanza (implicita).
- Se mi tocchi la cravatta mi fai arrabbiare (semplice).
- È mezzanotte quindi è ora che io torni a casa (semplice).
- Quel libro è carino perché è scritto in dialetto (semplice).
- Ora che sai il mio numero di telefono puoi chiamarmi.
- Ritroverai fiducia in te stesso ascoltando il mio consiglio.
- Avendo capito, puoi sentirti soddisfatto.
- Dobbiamo regalargli un gioiello d’oro poiché compie 18 anni.
- Sono più grande di te perciò ascoltami.
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- Queste tue uscite mi fanno andare fuori dai gangheri.
- Per te io solleverei il mondo.
- Quando sei in palestra è inevitabile fare dei paragoni con gli altri.
- Che fisico con la chirurgia plastica.
- Senza quel giocatore la squadra non ha mai vinto.
- Ti assegno questa terapia farmacologica affinché tu non debba andare sempre al bagno.
- La visita di un mio parente fa sì che io sia costantemente presente in casa.
- Se non c’è il sole, allora mi metto le calosce.
℗Le domande Antidoto utili in questi casi sono:
- In che modo X causa Y?
Esempio:
«Starai in vacanza qualche giorno e tornerai più in forma che mai».
«In che modo stare in vacanza causa il fatto che sarò più in forma?».
«Leggo e immediatamente capisco».
«In che modo il fatto di leggere fa sì che tu capisca immediatamente?».
Esercizio 58
Scrivi tre frasi in cui utilizzi una causa-effetto.
1)_____________________________________________________________
______________________________________________________________
2)_____________________________________________________________
______________________________________________________________
3)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ora che le hai scritte, utilizza le Domande Antidoto per ognuna delle causeeffetto che hai scritto.
Esercizio 59
Oggi dirai volontariamente nella giornata 3 cause-effetto.
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Esercizio 60
Oggi parlando con una persona imparerai a individuare le cause-effetto che
utilizza. Per esempio «Dottore, siccome la mattina mi sveglio presto, non
posso prendere quelle pillole».
Esercizio 61
Oggi individuerai e cambierai le cause-effetto che tu stesso adoperi.
Esercizio 62
Individua e sottolinea nelle frasi seguenti le cause-effetto.
1) Studierai con più serietà e otterrai di sicuro ottimi risultati.
2) Cambieremo casa e saremo felici.
3) Farai gli straordinari e verrai ricompensato come desideri.
4) Mentre mi passi gli occhiali mi sai dire che ore sono?
5) Via via che ci conosceremo imparerai ad apprezzarmi.
6) Il tuo inglese migliorerà molto durante la tua vacanza a Oxford.
7) Prima di andare all’appuntamento, lavati i denti.
8) Tutta questa confusione farà arrabbiare tuo padre.
9) Ascoltami con molta attenzione così potrai memorizzare meglio.
10) Siccome c’era traffico, sono arrivato in ritardo.
12) Il lavoro di gruppo vi porterà ad avere soddisfazioni personali ed economiche.
13) Per colpa tua ho perso 50 milioni.
14) Se ci riflettete ci arrivate.
15) Siccome stai leggendo, stai comprendendo le cause-effetto.
16) Non si può insegnare la Comunicazione nei corsi di laurea di Medicina
perché non è mai stato fatto.
Esercizio 62 - Soluzioni
1) Studierai con più serietà e otterrai di sicuro ottimi risultati.
2) Cambieremo casa e saremo felici.
3) Farai gli straordinari e verrai ricompensato come desideri.
4) Mentre mi passi gli occhiali mi sai dire che ore sono?
5) Via via che ci conosceremo imparerai ad apprezzarmi.
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6) Il tuo inglese migliorerà molto durante la tua vacanza a Oxford.
7) Prima di andare all’appuntamento, lavati i denti.
8) Tutta questa confusione farà arrabbiare tuo padre.
9) Ascoltami con molta attenzione così potrai memorizzare meglio.
10) Siccome c’era traffico, sono arrivato in ritardo.
11) Dato che ero già stato invitato a quella cena, ho preferito saltare la lezione.
12) Il lavoro di gruppo vi porterà ad avere soddisfazioni personali ed economiche.
13) Per colpa tua ho perso 50 milioni.
14) Se ci riflettete ci arrivate.
15) Siccome stai leggendo, stai comprendendo le cause-effetto.
16) Non si può insegnare la Comunicazione nei corsi di Laurea di Medicina perché
non è mai stato fatto.

Equivalenze Complesse
Sono le distorsioni che deformano stabilendo arbitrariamente relazioni di
uguaglianza tra alcune parti dell’esperienza attraverso il nostro personale modello del mondo, in particolare quando X equivale a Y.
Questo collegamento associa fenomeni altrimenti non in relazione eliminando qualsiasi congiunzione, connettivo o nesso causale, semplicemente
unendo due frasi.
Esempi: «Che bello quel giocattolo, me lo compri?»; «Fa freddo, beviamoci un
tè»; «Piove, governo ladro»; «Scendi dalla macchina, mi hai fatto arrabbiare»;
«Se non parli molto, non hai molto da dire»; «Scusami, ho trovato traffico».
Ogni affermazione stabilisce qualche genere di equivalenza tra due termini.
Le equivalenze complesse consistono nel parlare di due o più esperienze come
se si trattasse della stessa, o come se fossero equivalenti.
Il pericolo costituito da queste affermazioni è rappresentato dal fatto che una
relazione complessa a livello della struttura profonda viene semplificata eccessivamente a livello della struttura superficiale. Come affermò Einstein:
«Ogni cosa dovrebbe essere resa più semplice possibile, ma senza esagerare».
Dilts afferma che «le nostre interpretazioni di eventi e le nostre esperienze
nascono dalla costituzione e dall’applicazione di insiemi di equivalenze complesse. L’aspetto positivo è rappresentato dal fatto che le connessioni stabilite
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da alcune interpretazioni possono essere utili per semplificare o chiarire delle
relazioni complesse. L’aspetto problematico, tuttavia, è rappresentato dal fatto
che le equivalenze complesse possono distorcere o semplificare eccessivamente le relazioni sistematiche4».
Per esempio i pazienti e le loro famiglie spesso interpretano i sintomi in modo
piuttosto negativo o in un modo tale da farli perdurare.
La percezione di causa ed effetto costituisce la base dei nostri modelli del
mondo. Tutti i tipi di analisi, investigazioni e modellamenti efficaci implicano
l’identificazione delle cause che sono alla base dei fenomeni osservabili.
Le cause sono elementi che stanno alla base della creazione e del mantenimento di un particolare fenomeno o di una determinata situazione, e ne sono
responsabili. Per esempio, il problem solving di successo, si basa sul trovare
e trattare le cause di un particolare sintomo o di un insieme di sintomi.
Ciò che identifichi come causa di un particolare stato desiderato o stato
problematico determina la direzione in cui focalizzi i tuoi sforzi. Per esempio, se credi che un’allergia sia causata da un allergene esterno, cercherai
di evitarlo. Se credi che un’allergia sia causata dal rilascio di istamina, prenderai un antistaminico. Se credi che un’allergia sia causata dallo stress, tenterai di ridurlo. Se credi che l’allergia sia causata da un’esperienza
traumatica vissuta allora la ristrutturi con la PNL e così via.
«Le nostre convinzioni riguardo a causa ed effetto [...] sono riflesse nelle
connessioni causali tra due esperienze o due fenomeni all’interno di una
descrizione verbale. Come accade nel caso delle equivalenze complesse,
queste relazioni possono essere più o meno accurate o valide al livello
della struttura profonda. Per esempio, nell’affermazione: «Criticarlo lo
indurrà a rispettare le regole», non è chiaro in che modo, specificamente,
l’azione del criticare farà sviluppare il rispetto per le regole all’individuo
a cui è riferita. Un’azione del genere potrebbe produrre facilmente un effetto esattamente opposto. Questo genere di affermazione lascia che molti
dei collegamenti potenzialmente importanti che mancano restino indeterminati5».
Naturalmente, questo non significa che tutte le affermazioni causa ed effetto
non siano valide. Alcune lo sono pur essendo incomplete. Altre hanno una
loro validità, ma solo a certe condizioni. Infatti, le affermazioni causa ed effetto
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sono forme verbali non specificate. Il rischio maggiore, per quanto riguarda
queste affermazioni, consiste nel fatto che esse comportino una definizione
delle relazioni oltremodo semplice e/o meccanica.
℗ La domanda Antidoto utile in questi casi è:
- In che modo il fatto X equivale al fatto Y?
Esempio
«Che bello quel giocattolo, me lo compri?».
«In che modo il fatto che ti piaccia equivale al fatto che io te lo debba comprare?».
«Fa freddo, beviamoci un tè».
«In che modo il fatto che tu senta freddo significa berci un tè?».
«Piove, governo ladro».
«In che modo il fatto che piova vuole dire che il governo è ladro?».
Un paziente racconta ad un medico: «Ogni volta che vado a farmi visitare nel
suo ambulatorio, il dottor Bianchi comincia a scartabellare con la mia cartella
clinica, mi fa arrabbiare, vuol dire che non si ricorda di me!».
Per neutralizzare gli effetti negativi di un’equivalenza complessa è sufficiente
che il medico distingua i due termini dell’equivalenza semantica, mettendoli
in discussione. Per esempio chiedendo: «In che modo il fatto che comincia a
guardare la cartella clinica significa che non si ricorda di te?».
Anche in questo caso le domande Antidoto offrono la possibilità di “scardinare” un modello del mondo pietrificato e luoghi comuni poco funzionali, in
modo da rendere più ricco e produttivo il colloquio tra il medico e il paziente.
Diversamente la visita si svolgerebbe secondo le “regole” immutabili stabilite
da percorsi di pensiero cristallizzati6».
Esercizio 63
Scrivi tre frasi in cui utilizzi una equivalenza complessa.
1)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________

- 144 -

PNL Medica e Salute

2)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
3)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ora che le hai scritte, utilizza le Domande Antidoto per ognuna delle equivalenze complesse che hai scritto.
Esercizio 64
Oggi dirai volontariamente nella giornata 3 equivalenze complesse.
Esercizio 65
Oggi parlando con una persona imparerai a individuare le equivalenze complesse che utilizza. Per esempio: «Dottore, la mattina mi sveglio presto, non
posso proprio prendere quelle pillole».
Esercizio 66
Oggi individuerai e cambierai le equivalenze complesse che tu stesso adoperi.
Esercizio 67
Individua e sottolinea nelle frasi seguenti le equivalenze complesse, sottolinea
la frase 1 e fai un cerchio sulla frase 2.
1) Sii gentile, fa’ come ti dico.
2) Te lo dico io: quella non fa per te.
3) Te lo dico da amico, hai esagerato.
4) Stammi a sentire, è una cosa seria.
5) Chi si ama si fa i regali.
6) Quel parrucchiere è molto bravo, ci va anche mia zia.
7) Il fumo crea un’elevata dipendenza, non iniziare.
8) Tu che sei pratico, mi aiuti a farlo?
9) Tu che sei intelligente dovresti sapere che mangiarsi le unghie è infantile.
10) Per favore Gina, portami la camomilla, che mi fa tanto bene.
11) Fa’ così che è meglio.
12) Chi dorme non piglia pesci.
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13) È tardi, andiamo a dormire.
14) Canta che ti passa.
15) Vestiti che siamo in ritardo.
16) Non c’era posto, ho dovuto lasciare la macchina in doppia fila.
17) Chi studia impara le equivalenze complesse.
Adesso che hai individuato la frase 1 e la frase 2, invertile di posto per capire
che non c’è alcun legame tra le due frasi, se non nella mappa di chi parla.
Esempi:
- Sii gentile, fa’ come ti dico ➙ Fa’ come ti dico, sii gentile.
- Te lo dico io: quella non fa per te ➙ Quella non fa per te, te lo dico io.
Esercizio 67 - Soluzioni
1) Sii gentile, fa’ come ti dico.
2) Te lo dico io: quella non fa per te.
3) Te lo dico da amico, hai esagerato.
4) Stammi a sentire, è una cosa seria.
5) Chi si ama si fa i regali.
6) Quel parrucchiere è molto bravo, ci va anche mia zia.
7) Il fumo crea un’elevata dipendenza, non iniziare.
8) Tu che sei pratico, mi aiuti a farlo?
9) Tu che sei intelligente dovresti sapere che mangiarsi le unghie è infantile
10) Per favore Gina, portami la camomilla, che mi fa tanto bene
11) Fa’ così che è meglio.
12) Chi dorme non piglia pesci.
13) È tardi, andiamo a dormire.
14) Canta che ti passa.
15) Vestiti che siamo in ritardo.
16) Non c’era posto, ho dovuto lasciare la macchina in doppia fila.
17) Chi studia impara le equivalenze complesse.

Quando qualcuno dice: «Stammi a sentire, è una cosa seria» o «Chi più ama
più soffre», chiedigli: «In che modo il fatto che sia una cosa seria equivale al
fatto che io debba starti a sentire?» e «In che modo amare significa soffrire?».
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Chi parla è così invitato ad osservare la propria esperienza esplorando in che
modo si pone in condizione di sentirsi, per esempio, arrabbiato in risposta a
quello che facciamo. Si tratta di una domanda stimolante, che mette in discussione la supposizione di non essere responsabili dei propri stati interni,
suggerendo piuttosto l’idea che essi vengano creati da noi.
Dilts nel suo libro Il Potere delle parole riporta il caso di una signora con un cancro alla quale il medico di riferimento dice: «Tutte queste storie sulla guarigione
mente-corpo sono un mucchio di sciocchezze e la condurranno solo alla pazzia»
e, poco dopo, «Se tiene veramente alla sua famiglia, non li lascerà impreparati».
La paziente, se non conosce il metamodello, non ha altra scelta se non quella di
accettare indiscriminatamente ciò che le ha detto il medico. L’unica soluzione che
ha è di rifiutare o negare direttamente l’equivalenza complessa e l’affermazione
causa-effetto. In altre parole, la paziente dovrebbe opporsi al medico rispondendo:
«Non sono un mucchio di sciocchezze e non mi condurranno alla pazzia».
Nella seconda affermazione, la generalizzazione e il giudizio fondamentali non appaiono nella struttura superficiale della frase, e non possono essere rifiutate o negate
direttamente. Per negare direttamente quell’affermazione, dovreste dire qualcosa
del tipo: «Non m’importa nulla della mia famiglia, e li lascerò impreparati».
Sarebbe una cosa piuttosto strana da dire, e non affronta le inferenze non proferite che fanno effettivamente di questa affermazione una convinzione limitante
(es. che stai per morire, così la miglior cosa da fare è prepararti a morire e rassegnarti, in modo da non creare inconvenienti ad altri)7.

Presupposti
Secondo il vocabolario della Treccani, presupporre significa «supporre, pensare, immaginare in precedenza» ed anche «implicare come premessa un fatto
precedente e che ne condiziona un altro»8.
Il termine supporre viene dal latino e letteralmente significa «mettere sotto»
(sub e ponere)9. Nella linguistica ciò vuol dire che i presupposti sono informazioni nascoste (messe sotto) che vengono prima del messaggio (pre).
Le presupposizioni linguistiche si manifestano quando certe informazioni
o relazioni devono essere accettate come vere al fine di dare un senso ad
una particolare affermazione.
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Il paziente medio formula delle presupposizioni quando si riferisce a
idee e convinzioni che considera essere vere e soprattutto indiscutibili e
sulle quali fonda un intero ragionamento. Per esempio l’affermazione di
un medico fatta ad un paziente: «Appena smetti di provare a sabotare i
nostri sforzi terapeutici, saremo in grado di fare più progressi», presuppone che la persona a cui l’affermazione è diretta stia già provando a sabotare gli sforzi terapeutici. L’affermazione presuppone anche che
qualche tipo di sforzo terapeutico è stato tentato, e che almeno qualche
progresso è stato fatto.
I presupposti in PNL sono implicazioni sottintese in ciò che viene detto.
Per riconoscerle, è necessario chiedersi cos’altro dovrebbe esser vero affinché la frase possa avere senso.
Ad esempio:
«Metti a posto la stanza ora o dopo?».
Questo presuppone che la persona metterà sicuramente a posto la stanza.
«Quando usciamo insieme?».
Presuppone che usciremo sicuramente insieme.
«Questo esame del sangue è necessario come gli altri!».
Presuppone che anche gli altri esami del sangue siano necessari.
Anche una domanda che inizia con perché può nascondere un presupposto.
«Perché quell’operazione è tanto difficile?».
Presuppone in primo luogo che l’operazione sia difficile. Se rispondiamo al
perché, non facciamo altro che accettare il presupposto che essa sia difficile.
Anche le frasi che contengono un “aut aut” sono dei presupposti.
Ad esempio:
«È meglio un medico bravo o un medico buono?».
«Chi lo dice che una cosa escluda l’altra?».
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Quando ci sembra di trovarci di fronte a un bivio, non lasciamoci bloccare
dall’idea di dover scegliere una strada o l’altra, ma affrontiamo la supposizione
che si cela dietro alla frase che presuppone dobbiamo per forza compiere una
scelta tra quelle due sole alternative.
Le presupposizioni possono essere molto utili per identificare i principi fondamentali secondo cui il paziente organizza la propria visione del mondo. Si
tratta spesso di assunti incontestati che provengono dalla famiglia, dalla cultura in cui si è cresciuti, dalla scuola e persino dal linguaggio stesso.
Un paziente potrebbe dire: «Ho paura che la mia malattia peggiorerà, come
è successo a mia madre e a mia sorella». La prima presupposizione è che è la
stessa (esattamente la stessa) malattia ha colpito la madre e la sorella. La seconda consiste nel fatto che peggiorerà.
Dato che le presupposizioni sono cancellazioni di parte della mappa del paziente è facile pensare che esse siano un gran numero.
L’elenco delle categorie di presupposizioni è abbastanza articolato ma vige la
legge intuitiva che se due frasi sono collegate ma la seconda ha senso solo se
la prima è vera (o esiste) allora siamo davanti a presupposizioni.
Le categorie sono:
1) Proposizioni relative: che, il quale, la quale ecc.;
2) Proposizioni temporali: prima, durante, dopo, quando, mentre, via via, intanto, verbi in forma gerundio ecc.;
3) Congiunzioni: o, oppure;
4) Verbi di cambiamento di stato: cambiare, trasformare, diventare, convertire ecc.;
5) Comparativi: come, più, meno, meglio, peggio, tanto... quanto ecc.;
6) Parole iterative: quanto, quale, anche, neanche, ancora, di nuovo ecc.;
7) Aggettivi complessi: nuovo, vecchio, anteriore, antecedente, precedente, presente, successivo, prossimo ecc.;
8) Verbi di cambiamento di luogo: andare, tornare, partire, arrivare, allontanarsi ecc.;
9) Verbi e avverbi iterativi: ritornare, ricominciare, ripassare, ristabilire, riporre,
rinnovare, riproporre, ringiovanire, rincarare, riconoscere, reincarnarsi, ripetutamente ecc.;
10) Numeri ordinali: primo, prima, seconda, terza, altro, altri ecc.;
11) Interrogazioni: domande;
12) Pronomi: lo, le, gli, lei, lui, loro ecc.;
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13) Nomi propri: Claudio, Flavia, Irene, Ivano, Alessio, Concetta, Mariagiuseppina, Oronzo, Giampaolo, Cesare, Luigi, Mario, Annagaia ecc.;
14) Verbi e avverbi di cambiamento di tempo: iniziare, cominciare, continuare,
procedere, finire, fermarsi, ancora, già, finora, tuttora, più ecc.;
15) Avverbi qualificatori: solo, soltanto, solamente, abbastanza, perfino, proprio,
almeno, eccetto, appena, soprattutto ecc.;
16) Avverbi di commento: sinceramente, onestamente, francamente, facilmente,
curiosamente, consciamente, casualmente, giustamente, innocentemente, felicemente, fortunatamente ecc.;
17) Avverbi: necessariamente, profondamente, oggettivamente, obiettivamente,
indubbiamente, assolutamente, effettivamente, veramente, realmente, evidentemente, psicologicamente, razionalmente, decisamente, letteralmente, normalmente, ovviamente, apparentemente ecc.;
18) Verbi e predicati di consapevolezza: sapere, capire, rincrescere, essere conscio,
rendersi conto, notare, accorgersi, sembrare, sperare, consapevole, strano ecc.
℗ La domanda Antidoto utile in questi casi è:
- Cosa ti fa pensare che...?
- Inoltre, a seconda della frase fatta, la domanda antidoto può cambiare per capire quali informazioni siano state cancellate.

1) Proposizioni relative
Proposizioni seguite da altre proposizioni inizianti con che, il quale, la quale ecc.
Esempi: «Molte delle donne che ti avevano parlato sono guarite dal cancro al
seno»; «Tu che hai sempre paura di ammalarti oggi stai bene»; «Qual è il contraccolpo psicologico per tutti quei giocatori di calcetto i quali dovranno andare
incontro a molti di questi traumi al ginocchio?».
Queste frasi, per avere senso, presuppongono che: alcune donne ti avevano
parlato; tu hai paura di ammalarti; alcuni giocatori di calcetto andranno incontro a molti traumi al ginocchio.
Puoi chiedere:
P: Molte delle donne che ti avevano parlato sono guarite dal cancro al seno.
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M: Quindi sono guarite? Chi in particolare è guarito? Quante?
P: Tu che hai sempre paura di ammalarti oggi stai bene.
M: Chi lo dice che ho sempre paura? Cosa ti fa pensare che io abbia paura di
ammalarmi?
P: Qual è il contraccolpo psicologico per tutti quei giocatori di calcetto i quali
dovranno andare incontro a molti di questi traumi al ginocchio?
M: Quanti giocatori hai visto nella tua vita avere dei traumi al ginocchio?
Quanti sono in tutto i giocatori di calcetto? Qual è la percentuale di giocatori
che si fa male? Come fai a saperlo?

2) Proposizioni temporali
Prima, durante, dopo, quando, mentre, via via, intanto, verbi in forma gerundio
ecc. e tutte le parole che hanno a che fare con lo scorrimento del tempo.
Esempi: «Quando suonai alla porta dell’ambulatorio, non venne ad aprire»,
«Vorrei discutere con te prima di iniziare quella terapia»; «Quando usciamo
insieme?»; «Mentre si sdraia sul lettino mi dice se qualche suo parente soffre
della stessa patologia?»; «Via via che lavi i piatti, mi prepari un tè?»; «Quando
hai fatto la TAC torna da me»; «Facendo riabilitazione starai molto meglio».
In queste frasi si presuppone che «io suonai alla porta», «che inizierai la terapia», «che usciremo insieme», «che si sdraia sul lettino», «che lava i piatti»,
«che farà la TAC», «che farà riabilitazione e che starà meglio».
P: Quando suonai alla porta dell’ambulatorio, non venne ad aprire.
M: Cosa ti fa pensare che era in ambulatorio?
P: Vorrei discutere con te prima di iniziare quella terapia.
M: Cosa ti fa pensare che io inizierò quella terapia?
Oppure:
M: Cosa ti fa pensare che lui inizierà quella terapia?
P: Quando usciamo insieme?
M: Cosa ti fa pensare che usciremo insieme?
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P: Mentre si sdraia sul lettino mi dice se qualche suo parente soffre della stessa
patologia.
M: Cosa ti fa pensare che mi sdraierò sul lettino?

3) Congiunzioni
Le congiunzioni nei presupposti sono gli “aut aut”: o, oppure.
Esempi: «Fai questo o quello?», presuppone che farai uno dei due e non troverai
una terza strada. «Dottore, mi prescrive la risonanza o la radiografia?»; «Vieni in
visita con l’SSN oppure in intramoenia?»; «Paga in contanti o con carta di credito?»;
«Scegli: o me o il calcetto»; «La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio?».
Si presuppone che almeno una delle alternative si realizzerà: che farai un
esame diagnostico, che farai una visita con quel medico, che pagherai, che
sceglierai una delle due alternative...
P: Dottore, mi prescrive la risonanza o la radiografia?
M: Cosa le fa pensare che le debba prescrivere una di queste due?
M: Viene in visita con l’SSN oppure in intramoenia?
P: Cosa le fa pensare che verrò a farmi visitare da lei?
M: Paga in contanti o con carta di credito?
P: Cosa le fa pensare che pagherò? Cosa le fa pensare che pagherò con uno
di quei due sistemi e non con assegno?

4) Verbi di cambiamento di stato
Cambiare, trasformare, diventare, convertire ecc.
Esempi: «Mio figlio sta diventando un asociale»; «Mio marito si sta trasformando
in una persona ottimista»; «Da quando ci siamo fidanzati sei cambiato tantissimo».
Affinché le frasi abbiano senso si presuppone che il cambiamento di stato sia
in atto e che si compirà.
P: Mio figlio sta diventando un asociale.
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M: Cosa glielo fa pensare? Cosa intende specificatamente per “asociale”?
P: Mio marito si sta trasformando in una persona ottimista.
M: Cosa glielo fa pensare? Cosa intende specificatamente per “ottimista”?

5) Comparativi
Come, più, meno, meglio, peggio, tanto... quanto ecc.
Esempi: «Conosci la chirurgia epatico-biliare meglio di Giangiacomo!»; «Federica è più brava della caposala»; «Che cosa ti è piaciuto di più del mio intervento al convegno sull’osteoporosi?»; «Nelle laparoscopie è bravo come il
suo mentore!»; «Sei simpatico tanto quanto tua sorella».
Si presuppone che «Giangiacomo conosca la chirurgia epatico-biliare», che
«la caposala sia brava», che «il suo intervento mi sia piaciuto e che ci sia stato
un convegno sull’osteoporosi», che «il suo mentore sia bravo nelle laparoscopie» e che «mia sorella sia simpatica».
P: Conosci la chirurgia epatico-biliare meglio di Giangiacomo!
M: Cosa te lo fa pensare?
P: Federica è più brava della caposala
M: Anche la caposala è brava? Cosa te lo fa pensare?

6) Parole spunto iterative
Quanto, quale, anche, neanche, ancora, di nuovo ecc.
Esempi: «Quanto mi sarai riconoscente quando ti sostituirò la notte?»; «In
quale ospedale lavori?»; «Anche oggi non hai fatto le cartelle cliniche!»; «Neanche stavolta ti sei lavato per andare in sala operatoria?», «L’hai fatto di
nuovo!», «Suonala ancora Sam!».
Si presuppone che «ti sarò riconoscente», che «lavoro in un ospedale», che «non
le abbia già fatte», che «almeno un’altra volta non mi sia lavato per andare in
sala», che «l’abbia già fatto almeno una volta» e che «Sam l’abbia già suonata».
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M1: Quanto mi sarai riconoscente quando ti sostituirò la notte?
M2: Cosa ti fa pensare che ti sarò riconoscente? Ho sostituito la tua notte la
settimana prima... Cosa ti fa pensare che mi sostituirai?
M1: In quale ospedale lavori?
M2: Cosa ti fa pensare che lavoro in un ospedale?
M1: Anche oggi non hai fatto le cartelle cliniche!
M2: Cosa ti fa pensare che in passato non abbia scritto le cartelle cliniche?

7) Aggettivi complessi
Nuovo, vecchio, anteriore, antecedente, precedente, presente, successivo, prossimo ecc.
Esempi: «Il nuovo primario è molto più severo del precedente»; «La prossima
volta che non farai firmare il consenso informato al paziente ti punirò»; «Durante la lezione precedente abbiamo parlato della calcolosi dell’ultimo tratto
della via biliare principale».
Si presuppone che «esisteva un primario precedente», che «in passato non ha
fatto firmare un consenso informato», «c’è una lezione attuale e una precedente».
M1: Il nuovo primario è molto più severo del precedente.
M2: Quindi c’era un primario prima di questo?
M1: La prossima volta che non farai firmare il consenso informato al paziente
ti punirò.
M2: Come fai a sapere che non ho fatto firmare un consenso in precedenza?

8) Verbi di cambiamento di luogo
Andare, tornare, partire, arrivare, allontanarsi ecc.
Esempi: «Il prof. si è allontanato un momento»; «Finalmente è tornato dall’America!»; «Siamo arrivati al convegno 15 minuti in anticipo».
Si presuppone che «sia stato qui», che «qualcuno stava in America», che
«erano andati ad un convegno».
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M1: Il prof. si è allontanato un momento.
M2: Quindi il prof. è presente in reparto oggi? Quindi mi sta dicendo che fra
poco ritorna?
M1: Finalmente è tornato dall’America.
M2: Se ho capito bene mi stai dicendo che stava in America da diverso tempo?
M1: Siamo arrivati al convegno 15 minuti in anticipo.
M2: Quindi siete andati ad un convegno?

9) Verbi e avverbi iterativi
Ritornare, ricominciare, ripassare, ristabilire, riporre, rinnovare, riproporre, ringiovanire, rincarare, riconoscere, reincarnarsi, ripetutamente ecc. Sono le parole
che suppongono che sia già stata fatta un’azione e che viene riproposta. Generalmente sono parole precedute da ri-.
Esempi: «Appena ritorna voglio parlare col medico referente»; «Con questa
fisioterapia ritorni in forma in due settimane»; «Ti rinnovo l’invito a fare quelle
analisi»; «Ti ho riconosciuta al corso di PNL»; «Ci siamo rivisti sabato pomeriggio al seminario di cardiochirurgia».
Si presuppone che «il medico referente è stato qui prima», che «sia stato
in forma e che ora non lo sia», che «aveva già invitato la persona a fare le
analisi», che «era al corso di PNL», che «si erano visti in precedenza».
P: Appena ritorna, voglio parlare col medico referente.
M: Quindi mi sta dicendo che era qui? Come fa a sapere che ritorna?
M: Con questa fisioterapia ritorni in forma in due settimane.
P: Mi sta dicendo che tornerò in forma come prima? Come fa a saperlo?
M: Ti rinnovo l’invito a fare quelle analisi.
P: Quindi mi ha già invitato a farle in precedenza?
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10) Numeri ordinali
Primo, prima, seconda, terza, altro, altri ecc.
Esempi: «È la seconda volta che mi operano al ginocchio»; «È la terza volta
che quel paziente mi telefona oggi»; «Alla fine di quest’intervento, prima
dell’altro, andiamoci a prendere un altro bel caffè», «La Quinta Disciplina è
il top per chi guida un’azienda o un team».
Si presuppone che «sia stato operato al ginocchio in precedenza», che «mi
abbia telefonato altre due volte» e che «ci siano almeno due interventi, uno
in corso e uno successivo», inoltre è presupposto anche il fatto che «abbiano già bevuto un caffè prima»; «Quinta Disciplina» presuppone che ce
ne siano altre 4.
P: È la seconda volta che mi operano al ginocchio.
M: Quindi ti hanno già operato una volta al ginocchio? Per cosa?
M1: È la terza volta che quel paziente mi telefona oggi!
M2: Mi stai dicendo che ti ha telefonato altre due volte oggi?

11) Interrogazioni
Esempi: «Chi ha preso la Kelly?»; «Dov’è finito il portabatuffoli?»; «Passami
la Metzenbaum curva!»; «Come hai fatto a cadere?».
Si presuppone che «qualcuno abbia preso la pinza», che «il portabatuffoli
fosse presente», che in sala operatoria «ci sia la Metzenbaum curva», che qualcuno sia «caduto».
M1: Chi ha preso la Kelly?
M2: Cosa ti fa pensare che la pinza Kelly sia tra lo strumentario a disposizione?
M1: Come hai fatto a cadere?
M2: Cosa ti fa pensare che ero in piedi? Come fai a saperlo?

12) Pronomi
Lo, le, gli, lei, lui, loro ecc.
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Esempi: «Lo vidi andar via», «Parlarle non è stato facile», «Loro non fanno il
loro lavoro fatto bene».
Si presuppone che «abbia visto qualcuno di sesso maschile», che «abbia parlato a una persona di sesso femminile» e che «qualcuno non faccia bene il suo
lavoro».
P: Lo vidi andar via.
M: Mi stai dicendo che hai visto il medico? Che era presente? Che è andato via?
P: Parlarle non è stato facile.
M: Mi stai forse dicendo che hai parlato con la dottoressa in reparto?

13) Nomi propri
Luigi, Mario, Claudio, Flavia, Concetta, Mariagiuseppina, Giampaolo, Annagaia ecc.
Esempi: «Giampaolo arrivò tardi alla lezione»; «Ieri sera ho operato con Giorgio
e Mario»; «L’ambulatorio oggi lo segue Gino»; «Oggi è di guardia Adalgisio».
Si presuppone che esistano persone chiamate Giampaolo, Giorgio, Mario,
Gino e Adalgisio affinché le frasi abbiano senso.
Specifichiamo o chiediamo di specificare l’informazione che è presupposta, cioè
il “ruolo” (la divisa) delle persone citate rispetto al contesto per esempio: «Il mio
prof. Giampaolo Rossi arrivò tardi alla lezione»; «Ieri sera ho operato con i miei
colleghi Giorgio e Mario, come primo e secondo operatore»; «L’ambulatorio lo
segue lo strutturato Gino Bianchi»; «Il medico di guardia oggi è Adalgisio Verdi».

14) Verbi e avverbi di cambiamento di tempo
Iniziare, cominciare, continuare, procedere, finire, fermarsi, ancora, già, finora,
tuttora, più, etc.
Esempi: «Continuava a sanguinare»; «Con il concorso della scuola di specializzazione inizi la tua carriera lavorativa»; «Può continuare a studiare»; «Sei
ancora interessato all’operazione in intramoenia?»; «Non ti piaccio più?»; «È
ancora in sala operatoria»; «Sono già le due».
Presuppone che «stesse sanguinando», che «non lavorava», che «stia studiando»,
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che «sia stato interessato all’operazione in privato», che «ti sia piaciuta», che
«era in sala operatoria» ecc.

15) Avverbi qualificatori
Solo, soltanto, solamente, abbastanza, perfino, proprio, almeno, appena, soprattutto ecc.
Esempi: «Soltanto il medico di Medicina Generale conosce bene i suoi pazienti»;
«Una pillola al giorno di questo farmaco e potrai perfino tornare a nuotare»; «Le
ho soltanto chiesto se mi poteva far fare una radiografia in più, per sicurezza»;
«Stavo solamente facendo il mio lavoro»; «Mi sento abbastanza bene»; «Guarirà
del tutto se starà attenta a cosa mangia, soprattutto ai latticini».
Presuppone che «nessun altro conosca bene i propri pazienti», che «prima
nuotava (tornare) e che guarirà bene grazie al farmaco (perfino)» ecc.
M: Soltanto il medico di Medicina Generale conosce bene i suoi pazienti.
P: Mi sta forse dicendo che il mio cardiologo che mi ha in cura da 20 anni
non mi conosce bene? Come fa a sapere che solo il medico di Medicina Generale tra tanti medici è l’unico che conosce bene i suoi pazienti? Lo sa che
ci sono dei pazienti ospedalieri che raramente vanno dal medico di Medicina
Generale?
M: Una pillola al giorno di questo farmaco e potrai perfino tornare a nuotare.
P: Come fa a saperlo? Quando dice «perfino» che cosa intende specificatamente? Quindi mi sta dicendo che potrò riprendere a nuotare in piscina?

16) Avverbi di commento
Sinceramente, onestamente, francamente, facilmente, curiosamente, consciamente,
casualmente, giustamente, innocentemente, felicemente, fortunatamente ecc.
Esempi: «Sinceramente non ti capisco»; «Fortunatamente il paziente sta bene»;
«Onestamente devo dirti che sei stato un po’ arrogante»; «Andando al lavoro
puoi facilmente fermarti a comprare il latte, la pasta e i biscotti»; «Puoi felicemente
raggiungere i tuoi obiettivi»; «Ti scoprirai curiosamente sereno e rilassato».
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Queste frasi presuppongono tutto ciò che precede o segue l’avverbio e quindi
che «non ti capisco», che «puoi comprare il latte...» ecc.
Considerando la “direzione” della frase che comprende l’avverbio, se questa è “lontano da”, cioè esprime una negazione (per esempio: «Sinceramente non ti capisco»), comunica anche un giudizio (per esempio:
«Onestamente devo dirti che sei stato un po’ arrogante») e/o implica un
comportamento non desiderato (per esempio: «Andando al lavoro puoi facilmente fermarti a comprare...»), tralasciamo l’avverbio e metamodelliamo
la restante frase.
Per esempio: «Che cosa esattamente non capisci?»; «Chi dice che sono stato arrogante? E rispetto a quale criterio?»; «Cosa ti fa pensare che io voglia fare la spesa?».
Se la “direzione” della frase è “verso”, cioè esprime una costruzione, per esempio: «Puoi felicemente raggiungere i tuoi obiettivi» e «Ti scoprirai curiosamente
sereno e rilassato» possiamo comunicare anche attraverso tali avverbi.
Fondamentalmente, se il presupposto è potenziante allora teniamolo. Se è limitante allora lo metamodelliamo.

17) Avverbi
Necessariamente, profondamente, oggettivamente, obiettivamente, indubbiamente,
assolutamente, effettivamente, veramente (in verità), realmente (in realtà), evidentemente, psicologicamente, razionalmente, letteralmente, normalmente, ovviamente, apparentemente, eventualmente ecc.
Esempi: «Sii forte psicologicamente»; «Ovviamente su questo intervento
ti lavi anche tu»; «Questo è oggettivamente vero»; «Dovresti veramente
metterti a dieta»; «La tutina color lilla da sala operatoria è obiettivamente
brutta»; «Effettivamente dopo l’operazione al menisco non si torna più
come prima»; «In realtà la capacità di star bene si può apprendere con la
PNL».
Queste frasi presuppongono tutto ciò che precede o segue l’avverbio xxxmente e quindi: che «sia forte», che «tu ti laverai», che «ciò sia vero» ecc.
Se li lasciamo passare senza ristrutturarli con il metamodello saremo succubi
della mappa che ci impongono gli altri.
Per esempio:
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M1: Ovviamente su questo intervento ti lavi anche tu.
M2: Chi lo dice che mi devo lavare su questo intervento? E se dovessi stare di
reparto invece?
M: Dovresti veramente metterti a dieta.
P: Chi lo dice che mi devo mettere a dieta? Cosa accadrebbe se rimanessi di
questo peso?
M1: La tutina color lilla da sala operatoria è obiettivamente brutta.
M2: Mi stai forse dicendo che a te non piace la tutina lilla? Su quali criteri ti
basi per dirlo?
P: Effettivamente dopo l’operazione al menisco non si torna più come prima.
M: Come fai a saperlo? Non c’è neanche una persona al mondo che dopo
l’operazione al menisco è tornata come prima? O “meglio” di prima?
Via via che leggi i presupposti ti stai realmente accorgendo di come si possa
ristrutturare la mappa del paziente senza effettivamente utilizzare una “frase
antidoto” prestampata.

18) Verbi e predicati di consapevolezza
Sapere, capire, rincrescere, essere conscio, rendersi conto, notare, accorgersi, sembrare, sperare, consapevole, strano, ciò che (frase) è (frase) ecc.
Esempi: «È strano che lei abbia chiamato l’infermiera a mezzanotte»; «Ha notato che effetto positivo ha questa medicina su di lei?»; «Ti rendi conto che sei
molto in ritardo?»; «Sapevi di essere già stato in uno stato di trance molte
volte nella tua vita?»; «Tu mi insegni che la lealtà è un valore importante»;
«Spero che tu cambi presto idea e ti opererai da noi»; «Ciò che lei pensa di ottenere è più pazienti per la sua clinica».
Queste frasi presuppongono il resto delle affermazioni: che «lei abbia chiamato
a mezzanotte», che «la medicina ha un effetto positivo», che «sia in ritardo», che
«sia stato in uno stato di trance», che «la lealtà sia un valore importante» ecc.
Specifichiamo o chiediamo di specificare l’informazione che è presupposta
tralasciando il verbo o il predicato. Per esempio:
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M1: È strano che lei abbia chiamato l’infermiera a mezzanotte.
M2: Mi sta dicendo che la paziente Maria Rossi ha chiamato l’infermiera a
mezzanotte?
M: Ha notato che effetto positivo ha questa medicina su di lei?
P: Come fa a saperlo? Come fa a sapere che ha un effetto positivo su di me?
Esercizio 68
Identifica nelle seguenti frasi i presupposti potenzianti10e cosa suppongono:
1) Vuoi dirmelo ora che cosa ti preoccupa o preferiresti aspettare un po’?
2) Non rilassarti troppo velocemente adesso.
3) Dopo che i tuoi sintomi saranno scomparsi, noterai come è facile continuare con i cambiamenti che hai fatto nel tuo stile di vita.
4) Poiché stai per raggiungere un nuovo livello di apprendimento divertendoti
molto, ora puoi cominciare a guardare al futuro.
Esercizio 68 - Soluzioni
1) Si suppone che l’interlocutore dirà che cosa lo preoccupa, resta da chiedersi solo quando.
2) Si presuppone che voi vi stiate già rilassando. La sola domanda è a quale velocità
lo stiate facendo.
3) Si presuppone che i vostri sintomi stanno scomparendo. Si presuppone anche
che sia facile continuare con i cambiamenti che avete fatto nel vostro stile di vita,
basta solo notarlo.
4) Si presuppone che raggiungerete un nuovo livello di apprendimento divertendovi.
Si presuppone anche che guaderete al futuro, resta da chiedersi solo quando partire.

Esercizio 69
Individua nel seguente articolo pubblicato sui giornali i presupposti contenuti.
«Sulle farmacie non cambio idea, è una falsa liberalizzazione. Le farmacie svolgono un ruolo professionalmente qualificato di presidio sul territorio ed è per
questo che hanno con lo Stato una convenzione, che altrimenti non avrebbero.
Per la Lorenzin: “vendere farmaci non è come vendere prosciutto”, le farmacie
fanno parte del sistema complesso del servizio sanitario nazionale e garantiscono
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tracciabilità e una rete efficiente, che sul piano della spesa è sotto controllo».

Esercizio 69 - Soluzione
Sulle farmacie non cambio idea, è una falsa liberalizzazione. Le farmacie svolgono
un ruolo professionalmente qualificato di presidio sul territorio ed è per questo che
hanno con lo Stato una convenzione, che altrimenti non avrebbero. Per la Lorenzin:
“vendere farmaci non è come vendere prosciutto”, le farmacie fanno parte del sistema complesso del servizio sanitario nazionale e garantiscono tracciabilità e una
rete efficiente, che sul piano della spesa è sotto controllo.

Esercizio 70
Scrivi 3 frasi contenenti almeno un presupposto potenziante.
1)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
2)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
3)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
Esercizio 71
Oggi parlando con una persona imparerai a individuare i presupposti che utilizza. Per esempio «Dottore, oggettivamente dopo l’operazione alla spalla non
potrò tornare a fare tutto quello che facevo prima!».
Esercizio 72
Oggi individuerai e cambierai i presupposti limitanti che tu stesso adoperi.
Esercizio 73
Individua e sottolinea nelle frasi seguenti i presupposti.
1) Se non ti vuoi più curare sarà peggio per te!
2) Quando sono tornato a casa dopo la visita non mi ricordavo più quali pillole dovevo prendere a colazione e quali a pranzo.
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3) Nel pronto soccorso è meglio aumentare il numero di infermieri o migliorare l’efficacia informatica organizzativa?
4) La Quinta Disciplina è il miglior sistema di Management che esiste!
5) Vuoi che ti opero qui in ospedale oppure in clinica?
6) Lo abbiamo di nuovo dovuto aprire. Era appena tornato a casa quando si
è sentito male...
7) Il primario si è allontanato un attimo. Fra 5 minuti dovrebbe ripassare di qui.
8) Mentre eravamo in sala operatoria la ferrista ci ha avvisato che il conteggio
delle garze non tornava.
9) È la terza volta che lo rioperiamo. Perché a casa non sta buono e tranquillo?
10) Chi ha preso il defibrillatore dal carrello di emergenza?
11) Il nuovo Robot chirurgico è molto meglio del precedente!
12) I medici ospedalieri fanno fare troppe analisi. Noi gli mandiamo i pazienti
ma loro stanno troppo sulla difensiva!
13) Solamente il prof. può decidere chi e quando operare, perfino lui però
deve chiedere il permesso al manager del blocco operatorio.
14) Quel paziente lo abbiamo già visitato due volte, una io e una Gianluigi.
15) Oggettivamente quel medico è proprio bravo!
16) Se non inizia a darsi una calmata nel post-operatorio finirà per farsi male
e continuerà a tornare in ospedale!
17) Sinceramente non so più che fare. Ogni volta che vado a farmi visitare
dal medico di famiglia non capisco niente di quello che mi dice! Francamente
sto pensando di cambiare medico. Ma non glielo dirò.
18) Obiettivamente i medici hanno realmente sbagliato a non farmi firmare il
consenso informato!
19) Ma non ti rendi conto che se non prendi quelle medicine morirai?

Esercizio 73 - Soluzioni
1) Se non ti vuoi più curare sarà peggio per te!
2) Quando sono tornato a casa dopo la visita non mi ricordavo più quali pillole dovevo prendere a colazione e quali a pranzo.
3) Nel pronto soccorso è meglio aumentare il numero di infermieri o migliorare
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l’efficacia informatica organizzativa?
4) La Quinta Disciplina è il miglior sistema di Management che esiste!
5) Vuoi che ti opero qui in ospedale oppure in clinica?
6) Lo abbiamo di nuovo dovuto aprire. Era appena tornato a casa quando si è sentito male...
7) Il primario si è allontanato un attimo. Fra 5 minuti dovrebbe ripassare di qui.
8) Mentre eravamo in sala operatoria la ferrista ci ha avvisato che il conteggio delle
garze non tornava.
9) È la terza volta che lo rioperiamo. Perché a casa non sta buono e tranquillo?
10) Chi ha preso il defibrillatore dal carrello di emergenza?
11) Il nuovo Robot chirurgico è molto meglio del precedente!
12) I medici ospedalieri fanno fare troppe analisi. Noi gli mandiamo i pazienti ma
loro stanno troppo sulla difensiva!
13) Solamente il prof. può decidere chi e quando operare, perfino lui però deve
chiedere il permesso al manager del blocco operatorio.
14) Quel paziente lo abbiamo già visitato due volte, una io e una Gianluigi.
15) Oggettivamente quel medico è proprio bravo!
16) Se non inizia a darsi una calmata nel post-operatorio finirà per farsi male e continuerà a tornare in ospedale!
17) Sinceramente non so più che fare. Ogni volta che vado a farmi visitare dal medico di famiglia non capisco niente di quello che mi dice! Francamente sto pensando
di cambiare medico. Ma non glielo dirò.
18) Obiettivamente i medici hanno realmente sbagliato a non farmi firmare il consenso informato!
19) Ma non ti rendi conto che se non prendi quelle medicine morirai?

1
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Perché?
Nel leggere tutte le domande Antidoto che ho scritto fino ad ora, forse avrai
notato che non ho mai usato la parola perché. Quando fai le domande antidoto
assicurati di usare le esatte parole riportate in questo testo. Ogni volta che
chiedi «perché?» stai aiutando la persona a tirar fuori una serie di scusanti,
giustificazioni e scappatoie.
Spesso colleghiamo cause sbagliate a effetti di eventi che in realtà hanno tutt’altre cause.
Einstein sosteneva che i nostri sensi non percepiscono realmente le cose come
delle “cause”, ma possono percepire solo il verificarsi di un evento, e di quello
immediatamente successivo. Per esempio, possiamo percepire una sequenza
di eventi di questo tipo:
«Un uomo colpisce un albero con un’ascia e poi l’albero cade»; oppure: «Una
donna dice qualcosa ad un bambino e poi il bambino comincia a piangere»; oppure ancora: «C’è un’eclissi di sole e poi un terremoto, il giorno dopo».
Secondo Einstein, possiamo affermare che «l’uomo ha causato la caduta dell’albero», «la donna ha causato il pianto del bambino» o che «l’eclissi ha causato il
terremoto», ma l’unica cosa che abbiamo percepito è la sequenza degli eventi.
La “causa” è un costrutto interno scelto liberamente che noi applichiamo alla
relazione che abbiamo percepito. Per esempio si potrebbe affermare semplicemente che «la gravità ha causato la caduta dell’albero», «le aspettative non soddisfatte del bambino lo hanno fatto piangere», o che «delle forze provenienti
dall’interno della terra hanno causato il terremoto», a seconda della cornice di
riferimento che abbiamo adottato1.
Utilizza le domande metamodello solo dopo aver instaurato il rapport2 (una
buona sincronizzazione con l’interlocutore) perché altrimenti l’altra persona
potrebbe pensare di trovarsi sotto torchio e di subire un interrogatorio, invece
poni le domande con tatto, inserendole nel discorso.
Se veniamo invitati a entrare nel mondo del paziente, facciamolo pure, ma con
cautela. Una serie ininterrotta di domande rischia di apparire come un
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controinterrogatorio di tribunale. Stiamo attenti a non diventare un “metamostro”.
Addolcisci le domande con un buon paraverbale e magari precedendole da
«Scusa, posso chiederti...», oppure: «Scusami, non ho ben capito, potresti
spiegarmi come specificatamente...». Evitando di apparire troppo incalzante
ma improntando il colloquio ad uno spirito di collaborazione, diretto alla ricerca delle cause reali dei problemi e di soluzioni efficaci.

1
2

Dilts R., Il potere delle parole, op. cit. p. 154.
Pensieri C., La Comunicazione... op. cit. pp. 63-75.
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Le credenziali dei pazienti
«Un giovane è ricoverato nel reparto di psichiatria di un istituto per malati di mente
perché è convinto di essere Gesù Cristo. Trascorre le giornate in modo improduttivo,
girovagando per il reparto e facendo dei sermoni ad altri pazienti che non badano a
lui. Gli psichiatri ed i loro assistenti non hanno mai avuto successo nei loro tentativi
di persuaderlo a lasciar perdere la sua mania.
Un giorno arriva un nuovo psichiatra. Dopo aver osservato il paziente
silenziosamente per qualche tempo, gli si avvicina. «Ho sentito dire che una volta
facevi il falegname...».

Ogni volta che un paziente fa un’affermazione su come secondo lui gira il
mondo, mappa il mondo secondo i suoi criteri. Nel mappare il mondo
generalizza a “regole” e “credenze” esperienze di vita, informazioni ricevute
dai mass-media o dall’ambiente circostante o da eventi a cui assiste.
Quando le credenze del paziente risultano un ostacolo al percorso terapeutico
sarebbe il caso di saper intervenire per ristrutturarle in modo potenziante.
Specifiche tecniche di PNL lo permettono (sostituzione submodale, cambio
di convinzione ecc.).
Bonocore, nel suo libro afferma:
Ti sarà sicuramente capitato, per esempio, di sentire qualcuno che dopo aver
visto un gatto nero attraversargli la strada, ha fatto una serie di scongiuri e poi
ha detto: «Non ci credo, ma non si sa mai!».
Le credenze rappresentano perciò tutto ciò in cui crediamo. Come dire: «Il
mondo per me funziona cosi!».
Appartiene alle nostre Credenze gran parte del nostro equilibrio psichico, che
possiamo immaginare come un tavolo che sta in equilibrio solo su tre zampe,
e non quattro e, per di più, tutte sulla stessa linea. Motivo questo per cui il
tavolo delle nostre credenze resta comunque in piedi e in piano, ma
costantemente in precario equilibrio.
Questo ti fa dire: «Se quell’innovazione può urtare il tavolo delle mie credenze
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e farlo vacillare, con la conseguenza che il mio equilibrio psichico ne risente,
preferisco non credere».
Altra cosa importante sono le tre zampe su cui si fondano: Ambiente, Azioni e
risultati delle azioni e infine Eventi, che vengono definite dalla PNL: “Elementi
costituenti” e ognuna di loro spiega come si è costituta nella tua vita, questa o
quella credenza1.

Lo scopo principale delle nostre convinzioni e dei nostri sistemi di convinzioni
è di collegare i valori fondamentali alle altre parti della nostra esperienza e
alle nostre mappe del mondo.
L’espressione verbale della convinzione: «Il successo richiede molto
impegno» collega il valore “successo” ad una particolare classe di attività
(‘‘molto impegno”).
L’affermazione: «Il successo è principalmente una questione di fortuna»
collega lo stesso valore ad una causa differente (la “fortuna”) e quindi non è
controllabile da chi la dice, ma affida il potere sulla propria vita al “caso” e
alla “fortuna”.
Come mostrano queste affermazioni, le convinzioni sono fondamentalmente
delle affermazioni circa le relazioni tra vari elementi della nostra esperienza.
Tipicamente, le convinzioni vengono espresse linguisticamente sotto forma
di equivalenze complesse e causa-effetto.
Le frasi seguenti: «Un ritmo cardiaco a riposo di 60 battiti al minuto è un
indice di buona salute», «Avere molti soldi significa avere successo», oppure:
«Amore significa non dover mai dire che ti dispiace» sono esempi di
equivalenze complesse che riflettono delle credenze.
Per esempio, i tuoi pazienti hanno convinzioni differenti riguardo alle capacità
del loro corpo di guarire e riguardo a che cosa “dovrebbe essere fatto” e
“possa essere fatto” per guarire sé e gli altri. Hanno delle mappe su cosa sia
possibile per quanto riguarda la guarigione fisica e su che cosa sia la
guarigione, e vivono assecondandole. A volte queste possono essere davvero
limitanti, e danno luogo a contrasti e a conflitti di convinzioni.
Dilts nel suo libro fa questo esempio:
Consideriamo una donna che, quando ha scoperto di avere un cancro al seno
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in metastasi, ha cominciato a considerare che cosa potesse fare per favorire
mentalmente la propria auto-guarigione.
Il suo chirurgo le disse che «tutte queste faccende sulla guarigione mentecorpo» erano un «mucchio di sciocchezze» che l’avrebbero verosimilmente
«condotta alla pazzia».
Ovviamente questa non era una convinzione a cui la donna era pervenuta
attraverso la sua esperienza personale. Tuttavia, trattandosi del suo medico, la
convinzione di lui esercitò un’influenza rilevante sulle decisioni che prese riguardo
alla propria salute. Che lo volesse o no, fu costretta a combattere con la
convinzione del dottore quale elemento del suo sistema personale di convinzioni
(come chi affronta l’esposizione ai germi trovandosi accanto a un malato).
Notate che la convinzione manifestata dal dottore era espressa attraverso una
serie di presupposti e non era collegata a nessuna particolare intenzione
positiva, né a dati sensoriali, stati interni, né a nessuna conseguenza prevista o
desiderata riguardo all’accettazione della convinzione. Era stata presentata
semplicemente come “il modo in cui stanno le cose”. La sua validità o la sua
utilità potrebbe, di conseguenza, non essere stata accertata facilmente. La
paziente si trovava in una posizione tale da concordare con il suo medico
(accettandone, di conseguenza, la convinzione limitante) o contrastarlo
riguardo ad essa, il che avrebbe potuto produrre conseguenze negative dal
punto di vista della salvaguardia della sua salute2.

La donna menzionata poc’anzi lavorava come infermiera presso un
ambulatorio. Dilts continua a raccontare la sua storia:
Invece di definirla insensata come aveva fatto il chirurgo, il dottore per cui
lavorava la prese da parte e le disse: «Ascolti, se lei tiene veramente alla sua
famiglia, non li lascerà impreparati».
Pur essendo meno brutale rispetto a quello del chirurgo, questo commento
costituiva effettivamente qualcosa di più di un potenziale “virus della mente”,
rispetto al dire direttamente: «Questo è un mucchio di sciocchezze», poiché
gran parte del significato del messaggio è implicito e non dichiarato, è più
difficile riconoscere che: «Questa è la sua opinione».
Voi pensate: “Sì, io ci tengo alla mia famiglia. No, non voglio lasciarli impreparati”.
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Ma ciò che non è stato dichiarato, ciò che non è emerso in superficie, è che
‘‘lasciarli” significa “morire”.
Il presupposto che sta dietro l’affermazione è: «Lei sta per morire».
L’implicazione dell’affermazione era che la paziente avrebbe dovuto «smetterla
con quelle sciocchezze e prepararsi a morire», altrimenti per la sua famiglia
sarebbe stato tutto più difficile.
Se tenete veramente alla vostra famiglia, non continuerete a provare a stare
meglio perché li lascereste impreparati.
Ciò che rende questo parere un potenziale “virus della mente” è che esso
implica che il solo modo “giusto” di essere una madre e una moglie buona e
amorevole è accettare di stare per morire e prepararsi all’inevitabile, insieme
alla propria famiglia. Ciò suggerisce che provare a riacquistare la salute quando
la morte è così imminente è proprio l’essere semplicemente egoisti e non
curanti nei confronti della propria famiglia. Il che costruirebbe false speranze,
potrebbe esaurire risorse finanziarie ed essere causa di tristezza e delusione.
Simili “virus della mente” possono “infettare” la mente ed il sistema nervoso di
una persona proprio come un vero virus può infettare il corpo o un virus dei
computer può infettare un sistema di computer, provocando confusione e guasti3.
La donna visse dodici anni in più di quello che il suo medico aveva previsto,
soprattutto perché non ha interiorizzato le convinzioni limitanti di lui.
Il dottore per cui aveva lavorato le disse che se fosse stata fortunata avrebbe
potuto vivere due anni, e si espresse in termini di mesi e perfino di settimane.
Lei smise di lavorare per quel dottore e visse ancora per molti anni,
completamente libera da tutti i sintomi del cancro.
Qualche anno dopo che lei ebbe smesso di lavorare per lui, quello stesso
medico si ammalò seriamente (sebbene la sua malattia non fosse così avanzata
come quella della sua ex dipendente). La sua risposta fu il suicidio.
Inoltre, convinse la moglie ad uccidersi insieme a lui, o forse la prese con sé
senza il suo consenso (la situazione non fu mai chiarita completamente).
Perché? Perché credeva che la sua morte fosse imminente e inevitabile e non
voleva “lasciarla impreparata4”.
Il medico che fece la prima affermazione rivide la sua paziente diversi mesi
dopo. Era assai sorpreso del suo stato di salute, ed esclamò: «Santo cielo, lei
sembra più sana di me. Cosa sta facendo?». Non sapeva nulla di ciò che era
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stato fatto dal punto di vista medico, perché quel caso era stato considerato a
uno stadio troppo avanzato.
La donna rispose: «So che ha detto di non credere nella guarigione mentecorpo, ma ho deciso di approfondire comunque la cosa e sto facendo molta
introspezione per visualizzare me stessa nel diventare sana».
La risposta del dottore fu: «Bene, suppongo che dovrei crederti, perché so che
noi non abbiamo fatto niente».
Nove anni dopo, lo stesso dottore vide ancora la donna, per un intervento di
chirurgia estetica di poca importanza. Questa donna (si dà il caso che fosse la
madre di Dilts) raccontò che questi inizialmente si comportò come se stesse
vedendo un fantasma5.
Dopo aver fatto una visita accurata, il dottore le batté la mano sulla spalla e disse:
«Continui così, abbiamo ancora molte cose da scoprire nel campo medico».

Poiché le Credenze nascono e si nutrono delle nostre personali interpretazioni
su eventi od esperienze del passato corriamo il rischio di autolimitarci, a causa
di un’interpretazione sbagliata, adottata in seguito ad un evento in cui non
abbiamo saputo utilizzare le giuste risorse.
Se poi riflettiamo sul fatto che, a lungo andare, tendiamo addirittura a
dimenticare che le Credenze si basano su nostre interpretazioni, spesso non
complete, proprio perché effettuate “generalizzando” esperienze o eventi del
passato, diviene chiara l’importanza del primo passo da compiere, e che anzi,
in questo momento, mentre leggi queste parole, hai già compiuto: divenirne
consapevole. Compiuto questo primo, indispensabile, passo, aumentano
immediatamente le possibilità di non considerare più tutte le tue Credenze
come un Vangelo personale, dandoti contemporaneamente lo stimolo per una
auto-indagine, diretta ad “estrarre” le Credenze, positive e negative che
permeano tutte le tue azioni e decisioni.
Un’altra storia interessante è la seguente:
«Nome?», chiese l’impiegata dell’anagrafe.
«Starnuto», rispose il cinese tutto orgoglioso.
L’impiegata lo guardò perplessa: «Questo è il suo nome cinese?», chiese.
«Starnuto? No, questo è il mio nome italiano».
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«Ebbene, qual è il suo nome originale?».
«Ah Chu».

Questa breve e buffa storiella introduce un concetto importantissimo in PNL,
ipnosi e in tutte le scienze del benessere in generale. La quasi totalità delle
fobie, delle paure, dei blocchi emotivi, delle sofferenze psichiche, dei
pregiudizi ecc. deriva dai nomi e dalle definizioni che attribuiamo alle cose.
Le cose, in realtà, non sono né buone né cattive. È il significato o la definizione
che diamo loro che spesso ci terrorizza.
Supponiamo che qualcuno ti metta una benda sugli occhi e ti faccia
camminare su un’asse di legno larga circa mezzo metro. Nonostante gli occhi
bendati tu percorrerai l’asse da un’estremità all’altra abbastanza facilmente.
Terminato l’esercizio quel qualcuno ti toglie la benda dagli occhi e scopri con
orrore di aver appena attraversato un’asse sospesa tra due palazzi a decine di
metri di altezza. A quel punto ti chiedono di ripetere l’esercizio senza benda
sugli occhi ma te ovviamente ti rifiuti in maniera categorica, in quanto questa
volta hai la certezza che precipiteresti nel vuoto. Con gli occhi bendati hai
attraversato l’asse con disinvoltura perché eri “scollegato” dalla definizione
di altezza. E, a sua volta, anche l’emozione “paura di cadere” era scollegata
dalla definizione. Senza benda sugli occhi, la definizione di altezza e
l’emozione ad essa collegata, si sono attivate bloccandoti i movimenti.
Facciamo un altro esempio. Molte persone hanno paura dei serpenti. Come
nasce una paura (in questo caso dei serpenti)? È sufficiente che nel tuo passato
un qualsiasi evento abbia creato un ponte di collegamento tra la definizione
di serpente (del ragno, del piccione, di volare ecc.) e l’emozione della paura.
Se però in qualche modo scolleghiamo l’emozione dal significato di serpente
ecco che la fobia svanisce. Se una persona ha la fobia dei ragni è perché ha
costruito una credenza limitante: «Ogni volta che vedo un ragno ne ho paura»
sul fatto che quando era piccolo vedendo un ragno al bagno (Azioni e risultati
delle azioni) ha sentito la madre gridare di paura e ha associato allo stimolo
“ragno” l’effetto “paura”.
Tutto questo è facilmente ristrutturabile con le tecniche di PNL adatte.
Ma le credenze possono anche essere molto di aiuto ai pazienti. Le credenze
potenzianti ci aiutano a superare la maggior parte dei nostri problemi.
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Esempio: una paziente si risveglia dopo un intervento chirurgico nella sala
postoperatoria dell’ospedale. Viene visitata dal chirurgo che la informa dei
risultati dell’intervento. Ancora intontita dall’anestesia e piuttosto ansiosa,
chiede al chirurgo di informarla sull’esito dell’operazione.
Questi risponde: «Temo di avere delle cattive notizie. Il tumore che abbiamo
rimosso era maligno».
Preparandosi al peggio, la paziente chiede: «Che succederà adesso?».
Il chirurgo risponde: «Beh, la buona notizia è che noi abbiamo rimosso il
tumore nel modo più completo possibile... Il resto dipende da lei».
Spronata dal commento del chirurgo, «Il resto dipende da lei», la paziente
comincia una ri-valutazione del suo stile di vita, e delle alternative possibili.
Effettua alcuni cambiamenti nella dieta ed inizia a praticare metodicamente degli
esercizi. Riflettendo su quanto sia stata stressante e poco gratificante la sua vita
negli anni immediatamente precedenti l’intervento, intraprende un cammino di
crescita personale, chiarificando le sue convinzioni, i suoi valori e lo scopo della
sua vita. La sua salute ha una sensazionale ripresa e, anni dopo, è felice, libera
dal cancro e in buona salute più di quanto non lo sia mai stata prima6.
In uno studio su cento “sopravvissuti” al cancro (pazienti che non
manifestavano nessun sintomo da dieci anni) furono intervistati gli ex-pazienti
per scoprire che cosa avessero fatto per ottenere quel successo. Le interviste
rivelarono che nessun tipo di trattamento si era dimostrato più efficace degli
altri. Qualcuno si era sottoposto a trattamenti medici standard, come la
chemioterapia e/o radioterapia, qualcuno aveva preferito un approccio
nutrizionale, altri avevano seguito un cammino spirituale, mentre altri ancora
si erano concentrati su un approccio psicologico e c’era persino qualcuno che
non aveva fatto assolutamente nulla. L’unica caratteristica comune dell’intero
gruppo era la convinzione che il tipo di approccio scelto avrebbe funzionato7.
Un altro esempio del potere delle convinzioni, sia di quelle limitanti che di
quelle potenzianti, è quello del “Miglio in quattro minuti”. Prima del 6
Maggio 1954, si credeva che quattro minuti fossero una barriera insuperabile
per la velocità con cui un essere umano può percorrere un miglio. Nei nove
anni che precedettero la giornata storica in cui Roger Bannister infranse il
tetto dei quattro minuti (3’58’’8) nessun atleta si era mai avvicinato a quel
record. Nelle sei settimane successive all’impresa di Bannister, l’atleta
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australiano John Lundy lo abbassò di un altro secondo. Entro i nove anni
successivi quasi duecento persone hanno infranto quella barriera
apparentemente impenetrabile.
Forse non è possibile parlare di effetto placebo, ma sicuramente il modo in
cui noi (e i pazienti) crediamo sia fatto il mondo influenza i risultati delle
nostre azioni (e della salute del nostro corpo).
Un giovane è ricoverato nel reparto di psichiatria di un istituto per malati di mente,
perché è convinto di essere Gesù Cristo. Trascorre le giornate in modo improduttivo,
girovagando per il reparto e facendo dei sermoni ad altri pazienti che non badano a
lui. Gli psichiatri ed i loro assistenti non hanno mai avuto successo nei loro tentativi
di persuaderlo a lasciar perdere la sua mania. Un giorno arriva un nuovo psichiatra.
Dopo aver osservato il paziente silenziosamente per qualche tempo, gli si avvicina.
«Ho sentito dire che una volta facevi il falegname», gli dice. «Beh... sì, direi di sì»,
risponde il paziente. Lo psichiatra gli spiega che nell’istituto stanno costruendo una
nuova sala per la ricreazione ed hanno bisogno dell’aiuto di qualcuno che sappia
fare il falegname. «Certamente potremmo approfittare della tua assistenza», dice lo
psichiatra, «se tu sei il tipo di persona a cui piace aiutare gli altri». Non potendo
non essere d’accordo, il paziente decide di rendersi utile. Viene coinvolto nel
progetto, stabilisce nuove amicizie con altri pazienti e con gli operai che partecipano
alla costruzione. Comincia a sviluppare relazioni sociali normali ed alla fine è in
grado di lasciare l’ospedale e di trovare un lavoro stabile8.

1

Bonocore I., Io Mentore e la Quinta Disciplina, op. cit. pp. 107-108.
Dilts R., Il potere delle parole, op. cit. p. 213-4.
Dilts R., Il potere delle parole, op. cit. p. 215.
4
Ivi, p. 217.
5
Ivi, p. 225.
6
Dilts R., Il potere delle parole, op. cit. p. 25.
7
Ivi, p. 122-123.
8
Ivi, p. 24 - Storia di Milton Erickson.
2
3
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Schemo riassuntivo

FILTRO

GENERALIZZAZIONI

PARAMETRO

DOMANDA ANTIDOTO

Quantificatori universali

Ripetizione con enfasi
Chi/cosa specificatamente

Operatore modale
(im)possibilità

Chi/cosa te lo impedisce

Operatore modale
Necessità

Cosa accadrebbe se?

Giudizi

Qual’è la fonte? Rispetto a
quale criterio? Scusami, se ho
capito bene a te...

Paragoni Incompleti

Rispetto a chi/cosa? Rispetto
a quali criteri?

Nominalizzazioni

Cosa deve concretamente esserci o accadere affinchè tu...?
Cosa intendi specificatamente
per...? Come fai a farlo?
Mi insegni a...?

Linguaggio Ambiguo

Chi/che
cosa/come/dove/quando/quant
o specificatamente? Chi lo dice?

Letture di pensiero

Come fai a saperlo? Cosa te lo
fa pensare?

Cause-Effetto

In che modo X genera Y?

Equivalenze complesse

In che modo X vuol dire Y?
Eguagli, implica Y?

Presupposti

Domande calibrate sul presupposto

CANCELLAZIONI

DISTORSIONI
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Conclusione
Il perdono è un immenso regalo che fai alla tua anima. Quando lasci andare il
rancore le porte della mente si schiudono, liberando le ombre del passato e lasciano uscire meravigliose prospettive future.
Elisabetta Zanello – Gli Ashram e le ombre del passato

Il primario di Gastroenterologia di un famoso ospedale italiano ha in cura una persona. Durante la prima visita, dopo una breve anamnesi e un breve esame obbiettivo
il paziente dice: «Dottore, ogni tanto mi fa male la pancia, mi brucia la gola, appena
inizio a mangiare mi sento sazio, ho dei dolori forti come se fosse colite». Il primario
lo guarda, tira indietro il busto e addrizza la schiena. Con aria di rimprovero gli
dice: «Non lo sa? Non si dice più “colite”! È sbagliato! Si dice “sindrome del colon
irritabile” o “SCI”!». Il paziente lo guarda con aria esterrefatta e sorpresa per questa
reazione stizzita del medico. Il primario finisce la visita e gli prescrive una serie di
analisi e 4 mesi di terapia farmacologica. Alla fine della prima visita dice al paziente:
«Mi raccomando, non mi chiami, non mi cerchi, non mi mandi e-mail, al massimo
un fax e solo con i valori degli esami». Ha dato un foglio in inglese al paziente senza
spiegarglielo (nonostante il paziente abbia detto più volte che non parla inglese e
che non capiva cosa c’era scritto e cosa doveva fare). Nel foglio era scritto come
valutare le proprie feci. All’uscita da quella visita (in intramoenia) il paziente mi
chiede spiegazioni su ciò che gli aveva detto il medico, non aveva capito quale malattia aveva e cosa doveva fare. L’unica cosa che aveva capito era di prendere quel
farmaco per 4 mesi…

Le domande Antidoto stimolano l’interlocutore a riconnettersi con l’esperienza dalla quale ha creato il modello linguistico, aiutando sia il medico
che il paziente ad ottenere una maggiore chiarezza e precisione dalle informazioni.
Il metamodello è quindi uno strumento potentissimo che consente di intervenire al delicato livello delle “credenze” dei pazienti, che spesso possono
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condizionare la loro intera esistenza e privarla di spunti di rinnovamento e
miglioramento della propria condizione fisica e psicologica1.
Il metamodello rappresenta dunque un modello di precisione linguistica il
cui scopo è quello di raggiungere la struttura profonda recuperando informazioni attraverso domande mirate.
Esso permette di recuperare informazioni specifiche ritrovando la completa
rappresentazione interna.
Il metamodello dunque raccoglie informazioni, rende specifico e sensoriale il
linguaggio per mezzo delle domande antidoto e amplia le mappe, quindi le
possibilità.
Obiettivo del metamodello è permettere a noi stessi e al paziente di divenire
consapevoli delle trasformazioni attraverso le quali l’esperienza contenuta
nella struttura profonda giunge alla sua struttura superficiale e di raggiungere
la struttura profonda recuperando informazioni attraverso un modello di precisione linguistica.
Strumento del metamodello sono le domande antidoto o domande di potere,
cioè domande che si riferiscono alla forma espressiva della nostra comunicazione
verbale e che rappresentano gli strumenti specifici attraverso i quali permettere
a noi stessi e all’interlocutore di scoprire la ricchezza delle strutture profonde.
Recuperare la ricchezza delle strutture profonde significa giungere alla “buona
formazione semantica” del linguaggio, in cui ogni parte del modello è stata esplorata, bloccando l’effetto di impoverimento causato dalle generalizzazioni, dalle
cancellazioni e dalle distorsioni e comunicando verbalmente attraverso un linguaggio sensoriale (VAK2) e specifico (chi, che cosa, come, dove, quando, quanto).
Quando generalizzo, cancello e distorco, la mia mappa e la mia esperienza si
riducono e si impoveriscono.
Quando recupero le parti mancanti ha inizio in me il processo di trasformazione e arricchimento. E quanto più sono in grado di rappresentarmi e rappresentare ad altri l’esperienza in modo sensoriale e specifico, tanto meglio
posso promuovere cambiamenti migliorativi ed evolutivi.
Ti propongo di seguito i requisiti indispensabili di una comunicazione verbale
ben formata (per farti capire al meglio dai tuoi pazienti); in ogni lingua madre
essi sono:
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1. Utilizza il linguaggio sensoriale (predicati sensoriali visivi, auditivi, cinestesici, olfattivi e gustativi: VAK)
2. Utilizza il linguaggio specifico (chi? che cosa? come?
dove? quando? quanto?)
Facciamo esperienza attraverso i sensi. Acquisiamo informazioni su persone, cose,
attività, luoghi e tempi3 attraverso i nostri cinque sensi. Riceviamo, elaboriamo e
trasmettiamo stimoli sensoriali attraverso vista, udito, tatto, gusto e olfatto.
Se uno di questi sensi non è rappresentato, ricolleghiamo la struttura superficiale alla struttura profonda di essa e recuperiamo gli stimoli sensoriali
esclusi, allargando e arricchendo così il nostro modello.
Quindi la struttura superficiale può essere soggetta a verifica a seconda dell’inclusione o dell’esclusione in essa di descrizioni di stimoli sensoriali provenienti da tutti e cinque i sensi e di descrizioni di persone, cose, informazioni,
attività, luoghi e tempi.
…Alla fine della prima visita dice al paziente: «Mi raccomando, non mi chiami, non
mi cerchi, non mi mandi e-mail, al massimo un fax e solo con i valori degli esami».
Ha dato un foglio in inglese al paziente senza spiegarglielo (nonostante il paziente
abbia detto più volte che non parla inglese e che non capiva cosa c’era scritto e cosa
doveva fare). Nel foglio era scritto come valutare le proprie feci (Scala di Bristol).
All’uscita da quella visita (in intramoenia) il paziente mi chiede spiegazioni su ciò
che gli aveva detto il medico, non aveva capito quale malattia aveva e cosa doveva
fare. L’unica cosa che aveva capito era di prendere quel farmaco per 4 mesi. Nei 4
mesi successivi la terapia farmacologica causa diversi disagi alla qualità di vita del
paziente (per gli effetti collaterali dimostrati). Dopo aver ricevuto i referti delle analisi
richieste e passati i 4 mesi, il paziente (da bravo scolaretto) manda il fax al primario
con solo i valori degli esami. Dagli esami emergeva che non c’era stato alcun miglioramento e inoltre il paziente accusava una fortemente peggiorata qualità di vita per
il persistere del problema iniziale sommato agli effetti collaterali della terapia farmacologica. Il paziente, non avendo notizie dal primario, decide di chiamarlo. Durante tutta la telefonata il medico ha continuato a dire: «Sì... sì, bene vedo che la
cura funziona», mentre il paziente all’altro capo del telefono gli rispondeva: «No
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è vero, io sto male come prima con anche gli effetti collaterali della cura». Al diniego
e alla sordità totale del primario il paziente sconsolato ha deciso di cambiare medico
specialistico facendo perdere all’ospedale un guadagno sicuro (tra esami e visite private) e privando il medico stesso di un suo guadagno. Ma il problema più grave è
che quel medico sarà sicuro di aver fatto un ottimo lavoro e di aver guarito un altro
paziente, non mettendosi in discussione e privandosi della possibilità di migliorare
e aiutare al meglio altri pazienti.
Ora che conosci le domande di potere puoi usarle quando sarà il caso.
Ora hai te la possibilità di cambiare il mondo del paziente in modo positivo.
Usa il metamodello.
Ora.
E il mondo si arricchirà grazie al tuo contributo.

1

Roberti A., Comunicazione medico-paziente, op. cit. p. 65.
Pensieri C., La Comunicazione… op. cit. pp. 129 – 136.
Ci riferiamo qui ai metaprogrammi primari. Essi sono lo “spot che illumina il palcoscenico buio della nostra
vita: dove c’è luce dello spot c’è interesse, dove è buio, no. I metaprogrammi primari sono sei: Persone, Cose,
Luoghi, Informazioni, Attività, Tempo. Ognuno di noi usa un metaprogramma principale, più due altri secondari”.
Cfr. Bonocore I., Io Mentore e la Quinta Disciplina, op. cit. p. 86.
2
3
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Postfazione
A cura di Paola Binetti

Nella riflessione sulla relazione medico-paziente gli aspetti di tipo psicologico,
dominanti fino a pochi anni fa, hanno goduto di una posizione di indubbio
privilegio, dal momento che la relazione medico-paziente ha una inconfutabile
valenza terapeutica. Non a caso si parla di relazione che cura e la ricerca scientifica si è a lungo soffermata sulla peculiarità specifica di questa relazione, per
capire perché cura e come cura. Si tratta di una relazione a doppio binario in
cui corrono parallelamente empatia e competenza, accanto a fiducia e fragilità,
alla ricerca di un punto di equilibrio che va sempre aggiornato per assicurare
benessere e serenità ad entrambi gli interlocutori. È una relazione in cui il riconoscimento della superiorità scientifica del medico e la piena fiducia in lui
è testimoniata dalla disponibilità a prendersi cura di un paziente che ha bisogno del suo sapere e del suo agire. Ma recentemente, accanto a questi fattori
che hanno una loro penetranza emotiva molto forte, ce n’è un terzo che riguarda il processo decisionale, in cui medico e paziente debbono giungere ad
una decisone consensuale, nonostante le responsabilità ricadano su entrambi
in modo diverso. La dinamica della relazione medico-paziente offre sempre
spunti nuovi alla riflessione e non si esaurisce sul piano psicologico ma investe
anche il piano più sofisticato della comunicazione linguistica.
Si tratta di un processo di avvicinamento progressivo ad una decisione che
rappresenta la possibile soluzione di un problema da condividere in modo
consapevole, tenendo conto anche delle parole che entrambi usano: uno per
esprimere dati di interesse clinico e scientifico, l’altro per dare voce alle sue
ansie e ai suoi timori. Tutti e due si collocano però su registri diversi e richiedono uno smascheramento linguistico che si snoda in un gioco di chiaro-scuri,
in cui spesso ognuno capisce ciò che vuole e rifiuta ciò che non vuole capire.
Le parole di entrambi pesano e sono oggetto di un reciproco processo di ripensamento e di ricollocamento nell’ambito di ragionamenti a complessità
crescente. Cosa avrà voluto dire, cosa aveva in mente usando questa o quella
espressione, quella aggettivazione e quella graduazione dei margini di rischio
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e di successo. L’analisi semantica si arricchisce di una emotività che il paziente
fa più fatica a tenere a bada, ma che spesso anche il medico maschera per evitare di dire con crudezza della verità che ritiene difficili da accettare. È molto
interessante analizzare l’uso dei congiuntivi, più morbido degli indicativi nella
loro asciutta realtà; l’uso degli avverbi che sfumano i concetti fino ad appiattirli in un anonimato lessicale che permette al paziente di ridurre i fattori di
rischio ed accentuare i margini di un possibile successo.
La scienza della comunicazione linguistica si è andata interessando della relazione medico-paziente in modo sempre più intenso e con sempre maggiore
frequenza negli ultimi decenni; lo ha fatto ragionando sui diversi profili: da
quello verbale a quello non verbale, da quello cognitivo a quello emotivo, da
quello etico a quello estetico. L’attenzione trasferita sul piano linguistico ha
permesso di evidenziare tutta una serie di aspetti che fino ad allora erano apparsi casuali o perfino non rilevanti. Ma anche se linguistica e semiotica non
coincidono del tutto, perché non tutti i simboli, hanno carattere intenzionale,
fanno comunque parte di uno stesso sistema di comunicazione che caratterizza
in modo specifico la relazione medico-paziente. L’intenzionalità, come volontà
di significazione, costituisce la caratteristica fondamentale non solo del linguaggio, ma anche di ogni sistema di comunicazione e di ogni stato mentale.
In uno stato mentale infatti si cerca il punto di equilibrio fra gli elementi dinamici, tipici dei flussi emotivi, e quelli cognitivi presenti in ogni processo di comunicazione. Tra la razionalità espressa attraverso la scelta delle parole e il
tentativo di descrivere stati d’animo, spesso sfuggenti e mutevoli, si colloca la
capacità e la volontà di argomentazione a cui si ricorre per spiegare ciò che si
pensa, ciò che si sente e ciò che si vorrebbe. Non è facile descrivere fatti e circostanze, contesti esterni, oggettivi ed oggettivabili, e contesti interni, legati
alla soggettività individuale dell’uno e dell’altro. I rimandi dall’uno all’altro di
questi spazi, con le loro prerogative peculiari, caratterizzano spesso il modo di
parlare del paziente che alterna la descrizione dei sintomi con quella dei suoi
vissuti e delle sue ansie. Ma anche il medico spesso nel suo parlare alterna fatti
concreti e spiegazioni puntuali su ciò che definisce lo stato del paziente, con
le sue esperienze anteriori, i suoi successi, le eventuali difficoltà in cui si è imbattuto. Il risultato è che in entrambi si mescolano razionalità ed emotività;
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ansie e speranze; con un lessico che può apparire di volta in volta più o meno
chiaro, perché l’impianto linguistico riflette un flusso di idee e di emozioni che
possono essere confusi non solo e non tanto sul piano della comunicazione,
quanto primitivamente sul piano del vissuto del soggetto.
L’attenzione in questa prospettiva è rivolta ai problemi della comunicazione
presenti fra medico e paziente, più che alle dinamiche psicologiche insite nel
rapporto fra un terapeuta ed un paziente. Su questo tema vi è una letteratura
molto estesa nel campo della psicologia dinamica e l’analisi del vissuto e delle
fantasie che emergono nella relazione sono gli obiettivi prevalenti dell’indagine. L’alleanza terapeutica, sia dal punto di vista del medico che del paziente,
è spesso messa in relazione a forme di alleanza archetipiche, che si richiamano
alla figura paterna, o ad altre esperienze pregresse, in cui la asimmetria della
relazione di alleanza sottolinea la disparità dei ruoli, e rimanda alla gestione
di relazioni di tipo top-down. Sotto questo profilo sono innumerevoli gli studi
condotti anche da scuole di pensiero diverse che arrivano a conclusioni discordanti sul piano teorico, ma convergenti sul piano pratico.
Minore è stata invece finora l’attenzione alle modalità di trasmissione dei messaggi e alle caratteristiche proprie del destinatario del messaggio. Circostanze
e condizioni che nella riflessione dei medici, degli psicologi e degli operatori
sociali sono meno presenti, per cui il livello di consapevolezza si riduce significativamente. Medico e paziente adottano sistemi linguistici che esprimono
non solo culture diverse, ma anche e soprattutto, diversa capacità di astrazione
rispetto al problema di cui si parla. Il paziente si muove in senso bottom up
e adotta un atteggiamento di tipo prevalentemente induttivo, abstraction resolving, basato sulla raccolta di informazioni. Mentre il medico segue un sistema di tipo prevalentemente deduttivo, content based abstraction, in cui
pensiero e azione sono sostenuti da conoscenze specifiche.
La conferma di questo fatto può essere ritrovata nell’uso improprio e decisamente inadeguato che spesso medici ed infermieri fanno di certe parole o
di certe espressioni, senza tener conto dell’impatto che possono avere sul
paziente e sui suoi familiari. Salvo poi giustificarsi negando una certa qual
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intenzionalità aggressiva o offensiva, ma a volte distratta e insofferente. Il
paziente rileva una negatività nella comunicazione, che documenta rievocando l’uso di certe espressioni e di certe parole, mentre il medico nega di
averle dette, perché probabilmente non le ricorda affatto, in quanto estranee
alla sua intenzionalità. Ad esempio per molto tempo il termine cancro non
è stato usato perché nel paziente rievocava immediatamente un vissuto di
morte; si ricorreva quindi a giri di frasi, ad una terminologia generica del
tipo ‘brutto male’; oppure le patologie vengono riferite a sindromi generiche, tipo sindrome neuro-degenerativa, per evitare un quadro di dettaglio
specifico che potrebbe preoccupare eccessivamente il paziente.
Il vissuto della malattia ed i meccanismi di difesa dall’angoscia che il malato
mette in atto debbono diventare spunto per una riflessione che coinvolga il
medico e si rifletta anche nelle sue scelte di linguaggio e di espressione. Il malato, occorre ricordarlo, pesa anche le parole del medico, le disseziona una
ad una e, con il contributo di amici e parenti, le carica di nuovi significati, più
o meno presenti nelle intenzioni del medico. Considerata l’importanza di una
corretta comunicazione nella relazione medico-paziente, è necessario approfondire non solo gli aspetti cognitivi e razionali della comunicazione, ma anche
quelli relazionali che possono ostacolare, oppure facilitare i processi comunicativi. In questa chiave sono stati messi a fuoco tre diversi tipi di modello: il
modello problem solving, che esamina i percorsi mentali necessari alla soluzione dei problemi; il modello degli atti linguistici, che si concentra sulle negoziazioni linguistiche necessarie per giungere ad una soluzione, e il modello
della comunicazione aumentativa, che ragiona sui contenuti non espressi esplicitamente nel testo.
L’analisi linguistica del dialogo medico-paziente può mettere in evidenza quei
fraintendimenti e quelle tensioni che si generano nel rapporto medico-paziente sulla base di una capacità linguistica differente. La comunicazione prevede l’esistenza di qualcuno che abbia la volontà di comunicare qualcosa, per
questo è necessario che si elabori i diversi messaggi servendosi di un codice
appropriato e di un canale che ne permetta la trasmissione. Si tratta in definitiva di un complesso di segni, convenzionalmente stabilito, che consente ad
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un messaggio di essere riconosciuto come un linguaggio: linguaggio familiare
e linguaggio tecnico; linguaggio emotivo e linguaggio scientifico. I diversi contenuti possono essere comunicati con linguaggi diversi a seconda dei contesti
diversi e delle persone diverse che comunicano tra di loro. Si può parlare di
malattia con registri ben diversi, a seconda che ne parli lo scienziato che sta
facendo una ricerca avanzata; oppure il giornalista che diffonde informazioni
ad un vasto pubblico; oppure il paziente che la vive sulla sua pelle o i familiari
che si mettono nei suoi panni; diverso è il registro su cui si colloca il burocrate
o l’amministratore che affronta la malattia sotto il profilo dei suoi costi. Diverso infine è comunque il registro su cui si collocano medico e paziente che
cercano un piano di comunicazione efficace, per giungere ad una decisione
condivisa. Le diversità debbono trovare anche nelle parole la capacità di esprimere la loro specificità per evitare ambiguità e sovrapposizioni. Questo far
coincidere parole e significati, ricorrendo nel modo opportuno a sinonimi e
contrari, richiede una complessità di analisi nella sfaccettatura dei concetti
che è tutt’altro che banale; occorre evitare il ricorso a quei verbi e a quei termini in cui la genericità affida a chi ascolta l’onere di precisare il concetto sollevando di questa responsabilità chi parla. Si pensi a termini come “cosa”, a
verbi come “fare”, ecc.
Il testo di Claudio Pensieri occupa, nel processo di comunicazione tra il medico e il paziente di quell’interfaccia che da un lato prevede la densità esistenziale di una relazione di cura ad alta complessità e dall’altra
quell’atmosfera in cui si collocano le parole, con la loro intensità di significati.
L’autore fa della PNL uno strumento non solo di approfondimento culturale,
ma si spinge coraggiosamente ad ipotizzarne una specifica valenza terapeutica. Il medico cura con l’uso di farmaci, cura con il ricorso a terapie di tipo
fisico, ma cura anche con le sue parole e con i suoi atteggiamenti, come sanno
bene tutti coloro che fanno psicoterapia, perché sono psicoterapeuti. E il paziente si aspetta da ogni medico una valenza di tipo psicoterapeutico, ossia
una capacità di contribuire al processo di cura anche con le sue parole... Il
medico che sa, sa anche comunicare e comunica con un linguaggio adeguato,
in cui il significato delle parole evoca nel paziente vissuti di benessere sul
piano psico-somatico e di speranza sul piano spirituale. Lo predispone non
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solo all’ascolto, ma alla accoglienza della cura, amplificandone gli effetti secondo un piano inclinato in cui si intrecciano anche positivi effetti placebo.
La comunicazione infatti è un processo interattivo, con due aspetti essenziali;
da un lato c’è l’aspetto che riguarda il “contenuto”, ossia la trasmissione di
un messaggio, di una informazione, e dall’altro c’è l’aspetto che riguarda la
“relazione”, vera e propria forma di meta-comunicazione, che consente di definire il modo in cui si deve dare una determinata informazione, ma anche il
modo in cui si può decodificare questa informazione, interpretandola nella
maniera dovuta. Alcune analisi linguistiche hanno messo in evidenza come,
nel rapporto medico-paziente, la dominanza professionale del medico non sia
legata solo e strettamente alla sua competenza professionale specifica, ma
anche ad una sua superiorità linguistica.
È la nuova sfida nella relazione comunicativa medico-paziente, in cui quest’ultimo impara ad usare la stessa terminologia del medico, ne rilancia le affermazioni per contrastarle polemicamente o per assentire, mostrando di aver
compreso più di quanto ha detto lo stesso medico. Il paziente esperto che si
documenta in rete sulla sua malattia, sui suoi sviluppi, sulle sue varianti e soprattutto sulla sua prognosi, individuando tutte le possibili alternative di cura,
lo fa anche per colpire il medico, per metterlo alla prova e ridimensionarne la
presunta superiorità linguistica. Cerca proprio per questo di appropriarsi dei
suoi codici, usa una terminologia ad alta complessità, anche quando non ne
afferra pienamente il significato, ma non vuole essere ridotto al semplice livello di ascoltatore. Immagina che per contare di più nel processo decisionale
debba offrire al medico l’immagine di uno che sa, che ha già esplorato il dominio del sapere, e ora nel momento del decidere è pronto a fare la sua parte,
a mettersi in gioco da protagonista.
Tra i due si stabilisce quel feedback che permette di parlare di comunicazione
sociale, in cui il sapere non è meramente contemplativo, ma coinvolge l’intero
piano operativo, caricandosi di emozioni prima di convergere nella decisione.
La decisione che medico e paziente a questo punto prendono non può che
essere consensuale e mostra la fallacia di quanti credono che nel consenso informato al medico tocchi l’onere della informazione al paziente la fatica della
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decisione. Se si ragiona in termini di PNL in sanità, e si fa ricorso alla linguistica di precisione, allora bisogna rivedere tutto l’impianto concettuale utilizzato finora per comprendere la relazione medico-paziente e il dialogo che si
stabilisce tra di loro.
Occorre immaginare un nuovo Meta-modello per applicarlo alla consultazione clinica, prendendo in considerazione due momenti finora trascurati: il
prefeedback e il postfeedback. Con il termine prefeedback si intendono gli
atteggiamenti di consenso, di dissenso, di apprezzamento o di rifiuto con cui
chi ascolta si pone in posizione di ascolto. È così che si può influenzare il
modo di esprimersi di chi cerca di comunicare qualcosa, attraverso una mimica o una gestualità che ne marca la punteggiatura emotiva imponendo
scelte lessicali diverse, nel tentativo di compiacere o di non irritare l’interlocutore. In altri termini detta la linea a chi parla, con un gesto, un commento,
una presa di posizione; obbliga a muoversi nel solco tracciato da un atteggiamento che vincola l’accettazione o il rifiuto di chi sta per parlare, spingendolo a pesare le parole, ad evitare certi termini, creando titubanza e una
certa insicurezza nell’altro.
Con il postfeedback entra in gioco un effetto ritardato, che si riappropria delle
cose dette e delle risposte ottenute a specifiche domande in un tempo successivo, per sottoporle ad un nuovo filtro emotivo che scatta nel momento in
cui si è esposti ad una pluralità di relazioni che seguono al momento del dialogo. Difficile prevedere gli effetti di una comunicazione condivisa a livello
medico-paziente, quando si esce dal contesto protetto del rapporto. Anche
con una forte esperienza di PNL non è possibile prevedere cosa accadrà delle
cose dette e delle cose udite quando si entra in un contesto con elevata densità
relazionale. Quando le parole rimbalzano in seno ad una comunità, che sia la
famiglia o un gruppo di amici e di colleghi, l’intensità delle relazioni e delle
interazioni su di uno stesso tema o problema diventa un elemento fortemente
distorsivo rispetto alla relazione d’aiuto, proprio in virtù della delicatezza delle
situazioni trattate che impongono un alto grado di intimità e di riservatezza.
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Prefeedback e postfeedback sono strettamente legate alla dimensione storica
dell’esperienza umana che non è mai puntiforme e rimanda invece alla vita
dell’uomo nel suo lento svolgersi nel tempo; è proprio questo aspetto della vita
umana che rende necessario adattarsi continuamente al mutare delle circostanze, mantenendo il senso della propria identità personale che rende tutti ed
ognuno riconoscibili nelle loro convinzioni, nelle loro reazioni e nel loro modo
di porsi in relazione con gli altri. Si tratta di evitare due diversi scogli: da un
lato un eccessivo individualismo, che mostra la tendenza del soggetto ad essere
autoreferenziale, a parlare sempre di se stesso, ponendosi in ogni situazione in
primo piano; dall’altro c’è il rischio di scivolare in una sorta di anonimato, definita da un atteggiamento silenzioso, il cosiddetto taciturnismo, che caratterizza colui che parla pochissimo, solo se interrogato, e mostra scarsa volontà
di comunicare con l’altro. É un modo di porsi che dà la percezione di sentirsi
poco considerato, per cui si tende a sottrarsi alla relazione. Nelle relazioni di
cura questo atteggiamento è controproducente, perché il taciturno trasmette
all’altro uno stato di frustrazione. Ma anche il comportamento dell’individualista, narcisistico e logorroico, crea nell’interlocutore un senso di stanchezza
che inibisce l’iniziativa dell’altro, riducendone la partecipazione al dialogo.
Troppe parole o poche parole (in PNL sono metaprogrammi secondari chiamati “Grandi Chunks” o “Piccoli Chunks”) diventano parametri qualitativi
in una relazione che ha bisogno costante di equilibrio per scolpire in modo
chiaro le credenze del medico e del paziente, che attraverso le loro parole cercano di verificare ciò in cui credono loro e ciò in cui credono gli altri. Claudio
Pensieri dedica alle credenze dei pazienti il suo ultimo capitolo e afferma:
“Ogni volta che un paziente fa un’affermazione su come secondo lui gira il
mondo, mappa il mondo secondo i suoi criteri. Nel mappare il mondo generalizza a “regole” e “credenze” esperienze di vita, informazioni ricevute dai
mass-media o dall’ambiente circostante o da eventi a cui assiste. Quando le
credenze del paziente risultano un ostacolo al percorso terapeutico sarebbe
il caso di saper intervenire per ristrutturarle in modo potenziante”. Sono le
parole del paziente che dischiudono al medico una finestra sul suo mondo interiore in cui abitano quelle convinzioni profonde che facilitano o ostacolano
lo stesso processo di cura. Ma sono anche le parole del medico che offrono al
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paziente uno spaccato sulla vita interiore del suo medico e gli permettono di
fidarsi più o meno di lui, rendendo possibile stabilire una relazione di affidamento. Le rispettive credenze sono frutto di esperienze di vita per entrambi:
c’è voluta una vita perché si strutturassero, eppure è per questo crocevia che
le possibilità di cura si amplificano o si riducono. La consapevolezza di quanto
valgono le proprie parole aiuta certamente a comunicare meglio e a curare di
più: curando non solo le parole, ma curando attraverso le parole chi ne ha
più bisogno. Pensieri, senza ignorare il valore delle emozioni, cerca di incanalarne il flusso riconducendolo a quella antica mappa delle cinque W, sempre
utile per non perdere di vista di cosa si parla, a chi si parla e in quali circostanze: dove e quando, senza mai dimenticare perché si sta comunicando:
Who, What, When, Why, Where. Lo scopo principale delle proprie convinzioni e dei propri sistemi di convinzioni è quello di collegare i valori fondamentali della propria vita alle proprie esperienze, facendone una vera e
propria mappa per orientarsi nel mondo. E le parole in questo universo complesso possono offrire una segnaletica tanto più efficace quanto più e meglio
esprimono la realtà delle cose; quelle che sono al di fuori di noi, quelle che accadono a volte senza sapere come e perché; e quelle che si svolgono dentro di
noi sorprendendoci per la loro intensità e lasciandoci a volte felici, altre volte
tristi; a volte motivati a reagire, altre volte sorpresi dal dolore e dalla sofferenza.
La linguistica di precisione aiuta a mappare in modo sempre più chiaro e prevedibile questo doppio universo, interiore ed esterno, facendone un sistema
intelligibile e perciò stesso descrivibile, comunicabile e condivisibile.
On.le Prof.ssa Paola Binetti
Neuropsichiatra infantile e parlamentare
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Appendice
HYPRO MASTER: è la società di consulenza & formazione in ipnosi e PNL
Sistema PNEAP, è diretta incaricata dell’associazione HYPNL PROFESSIONAL per l’insegnamento, l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle
attività. La Società svolge:
• CONSULENZE PERSONALI con Esercizi e Ristrutturazioni mentali;
• FORMAZIONE DI GRUPPO con Corsi professionali, Corsi specifici,
Seminari, Conferenze, Congressi ed Eventi sia in ambito privato che in ambito pubblico sia istituzionali che calibrati;
• CONSULENZE PERSONALI per intervenire efficacemente in:
– Cambi di Convinzione;
– Cambi di Comportamento;
– Liberare il proprio Essere da sovrastrutture limitanti e Amplificare gli
Stati Positivi dell’Essere;
• FORMAZIONE DI GRUPPO per acquisire e approfondire la specializzazione, la produttività e la divulgazione in:
1. il Pensiero e il suo funzionamento;
2. la gestione degli Stati d’animo;
3. la comunicazione e la creazione del Rapport;
4. la Ristrutturazione e gli esercizi mentali per cambiare;
5. la gestione del Gruppo;
6. l’Allineamento dei livelli neuro-energetici;
7. la Vendita e la Negoziazione congruenti e produttivi;
8. la comunicazione profonda in Pubblico;
e offrire un servizio all’avanguardia per: comprendere il principio fondamentale del metapercorso; acquisire i 5 assunti della comunicazione come codice
etico; conoscere e usare il pensiero e i suoi strumenti per cambiare; imparare
le tecniche per gestire gli stati d’animo, indirizzare i propri stati interiori, accedere e ancorarsi a stati positivi; conoscere i livelli della comunicazione, imparare la grammatica universale e saper instaurare il rapport; apprendere e
applicare gli strumenti di ristrutturazione linguistica e mentale per organizzare
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le rappresentazioni interiori, indirizzare il modo di sentirsi e guidare il proprio
comportamento; allineare i livelli neuro-energetici; costruire la visione e la
missione personale e di gruppo; creare e guidare un gruppo in 5 discipline;
saper vendere e negoziare congruentemente e produttivamente; parlare in
pubblico interessando, coinvolgendo e ispirando. www.hypromaster.com
HYPNL PROFESSIONAL: è l’Associazione di Professionisti in Ipnosi &
PNL Sistema PNEAP volta a promuovere l’ipnosi e la PNL nell’ambito del
territorio italiano e dedicata a formare, qualificare, riconoscere, raggruppare
e rappresentare professionisti formati attraverso l’insieme delle psico-tecniche
conosciute come PNEAP (programmazione neuro energetica con allineamento
progressivo) avvalendosi della Società di Consulenza e Formazione Hypro Master s.r.l. per l’organizzazione, la gestione e lo svolgimento delle attività.
www.hypnlprofessional.com
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