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Il Rapport
Paul Watzlawick, esponente della statunitense Scuola di Palo Alto, pubblica nel 1967
una delle sue opere fondamentali, Pragmatic of human communication, dove viene
chiaramente delineata la differenza tra comunicazione verbale e non verbale. La prima,
prevalentemente digitale, è specializzata nel comunicare gli aspetti di contenuto; la
seconda, prevalentemente analogica, coinvolge soprattutto i rapporti tra soggetto
emittente e soggetto ricevente, la loro interazione.
È l’aspetto non verbale dei messaggi (tono di voce, postura, mimica, gestualità,
ecc...) che risulta decisivo per definire l’aspetto di relazione. In sostanza io posso
comunicare verbalmente un significato e sottintenderne un altro, o il suo contrario, per
esempio con il linguaggio del corpo. La comunicazione non verbale è più primitiva, più
indifferenziata, ma per questo primaria e fondante per la relazione. Infatti, secondo le
ricerche condotte dallo psicologo Albert Mehrabian1, nella comunicazione umana la parte
verbale rappresenta solo il 7% del messaggio che viene trasmesso, il 38% è rappresentato
dal linguaggio paraverbale2 ed il restante 55% dal linguaggio non verbale.
Un prerequisito per l'efficacia di qualunque relazione d’aiuto è il rapporto di fiducia
che può instaurarsi tra paziente e counselor. Il rapport - termine tecnico utilizzato dagli
studiosi che hanno analizzato il lavoro di terapeuti efficaci, primo fra tutti Milton Erickson
- è definito proprio come la capacità di stabilire quella relazione di fiducia nella
quale l'interlocutore può sentirsi ascoltato ed accolto in entrambi i livelli di
comunicazione, digitale ed analogica:
"Questo tipo di sincronia può servire a ridurre notevolmente la resistenza
tra noi e coloro con i quali stiamo comunicando. [...] Chiunque operi direttamente
con altre persone (come genitore, uomo d'affari, educatore, legale, terapeuta,
scienziato, funzionario governativo, ecc...) sa intuitivamente che in buona parte la
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Il linguaggio paraverbale indica la modalità con cui usiamo la voce ed è composto principalmente da: il tono (cioè voce
monotona o variata), il ritmo, il volume, la velocità, il timbro, la dizione e la cadenza.
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riuscita delle nostre interazioni dipende dalla capacità di stabilire e mantenere il
rapport". 3
Vediamo quindi i principali schemi per generare il rapport, seguendo la distinzione
tra digitale ed analogico. Per quanto riguarda la comunicazione digitale
distinguiamo tra contenuto e linguaggio.
Creare rapport sul contenuto significa entrare nella mappa dei valori individuali
dell'altro (legati alla cultura di appartenenza, alla famiglia di origine, alla religione, ecc...),
perchè ogni nostro valore ha una valenza affettiva, quindi emozionale. È qualcosa che
possiamo comprendere anche senza essere esperti counselor: si tratta di lasciare andare
momentaneamente l'attaccamento alle nostre credenze per aprirsi, senza provare
avversione, al mondo interno dell'altro.
Il rapport sul linguaggio richiede una tecnica aggiuntiva: ciascuno, infatti, ha una
specifica modalità sensorialmente basata con cui si rappresenta l'esperienza, (vedi la
dispensa sui sistemi rappresentativi), e questo si riflette nel linguaggio; a puro titolo di
esempio, una persona visiva - cioè che privilegia le immagini per ricordare e riprodurre la
propria esperienza - utilizzerà locuzioni come "è chiaro che..." o "mettere a fuoco" per
comunicare la propria esperienza individuale.
Prendiamo un celebre esempio tratto dalla pratica clinica di Milton Erickson, per
mostrare - nel suo utilizzo estremo - questa modalità di creare rapport: utilizzare il
linguaggio del paziente, contribuendo a far sentire l'altra persona ascoltata e compresa ad
un livello profondo:
"Quando era un giovane psichiatra, Erickson lavorava in un ospedale
psichiatrico che ospitava un paziente di circa venticinque anni, [...] non diceva
niente di comprensibile tranne "Mi chiamo George, "Buongiorno" e "Buonanotte".
Ad ogni tentativo di intavolare un discorso con lui reagiva con lunghe e veloci
verbalizzazioni in una lingua inventata. Innumerevoli psichiatri, psicologi, suore,
assistenti sociali e perfino pazienti dello stesso ospedale avevano tentato invano
nel corso degli anni di trovare un senso in questa insalata di parole, senza riuscire
ad indurre George a esprimersi chiaramente".4
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Un giorno Erickson volle visitare George. Per alcuni giorni passò del tempo seduto
accanto a lui, senza parlare. Poi un giorno lo salutò chiamandolo per nome, ed ecco cosa
accadde in seguito:
"Senza guardare Erickson, tirò fuori una lunga insalata di parole, espresse
in tono adirato. A questa esplosione Erickson (che si era accuratamente preparato
all'intervento) rispose con un'insalata di parole altrettanto lunga, ma in tono
cortese, che suonava simile al linguaggio artificiale del paziente ma conteneva
pseudovocaboli diversi. George sembrò sbalordito e quando Erickson ebbe finito
rispose con un'altra verbalizzazione, che questa volta suonava interrogativa, a cui
Erickson, di rimando, "rispose" in tono di cortese spiegazione. [Questi incontri
proseguirono per qualche giorno, ciascuno dei quali durò per molte ore] Il mattino
successivo, la terapia cominciò di nuovo con la reciproca presentazione a cui seguì
solo un brevissimo scambio di neologismi, perchè a un certo punto George,
inaspettatamente, disse: "Parli in modo ragionevole, dottore", al che Erickson:
"Perchè no? Con piacere. Qual è il suo cognome?". Nel giro di un anno George era
talmente migliorato che fu dimesso e si trovò un lavoro”.
Per quanto riguarda la comunicazione analogica, ovvero tutti quei
parametri che riguardano il linguaggio del corpo - frequenza respiratoria, ritmo cardiaco,
postura, espressioni facciali, ecc... - è necessario portare attenzione alla fisiologia del
paziente: questa capacità di sintonizzarsi sul linguaggio del corpo del paziente è
al fondamento del rapport sul canale non verbale: Milton Erickson utilizza
principalmente la tecnica di ricalco, che affronteremo nella prossima dispensa.

Il Ricalco
“Ricalcare” una persona significa sostanzialmente stare al passo con la sua
esperienza, rispecchiando, con il nostro corpo e con le nostre parole, i suoi
comportamenti verbali e non verbali: ad esempio rispondere simmetricamente al
linguaggio del corpo del paziente ma utilizzando un'altra parte del corpo: ad
esempio rispondere al nervoso tambureggiare del piede, tentennando il capo con lo
stesso ritmo; Milton Erickson definisce questo comportamento rispecchiamento
incrociato.
Alla base del ricalco vi è la capacità di fornire una descrizione
esatta ed in tempo reale, da parte del counselor, dell'esperienza in corso
nel paziente, sia a livello corporeo che linguistico. Partiamo dalla più
semplice descrizione "... Stai inspirando... Ed espirando... " pronunciata al temporitmo del respiro della persona: questa è la più elementare, e fondamentale forma di
ricalco verbale.
In termini musicali, anzi musicoterapici, Daniel Stern, parla di imitazione
inesatta nella relazione primaria madre-bambino. Perché ad una proposta vocale
del bambino la madre risponde con una carezza, ad un toccamento risponde con un
sorriso?
L’ipotesi è che il rapporto empatico madre-bambino sia fondato non
sull’imitazione esatta del comportamento del figlio, quanto su “trasferimenti
sinestesici tra una modalità propositiva ed un’altra modalità elaborativa”.1
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Quindi l’aspetto più importante che emerge è l’inesattezza della
sintonizzazione. Ma inesatta non vuol dire distorta: attraverso di essa viene
stimolata la capacità di cogliere somiglianze e differenze, anziché, come avverrebbe
in una sintonizzazione esatta, avviare un semplice processo imitativo.
Analogamente Milton Erickson non imita pedissequamente le mosse del
paziente, ma ne coglie la qualità energetica e la restituisce ad un altro livello,
rendendo ragione della complessità dell'interazione.
È facile cogliere nel ricalco un potente strumento per generare rapport con il
paziente: prima rispecchio la sua fisiologia, vado a passo con lui, ottengo
la sua fiducia in modo da poterlo poco a poco guidare in una nuova
direzione, co-costuita dal counselor insieme al cliente.

Quindi il fine principale del rapport, e di tutte le tecniche che lo
favoriscono - prima fra tutte il ricalco - è di generare le condizioni
favorevoli affinchè si instauri una relazione di fiducia
tra counselor e cliente.

Posizioni percettive
P = Persona da allenare

C = Counselor, Coach o allenatore

C chiede a P di recuperare un episodio in cui ha vissuto un conflitto con un'altra persona;
C conduce P a rivedere la situazione dal proprio punto di vista (PRIMA POSIZIONE), poi P
entrerà in quello dell’altro (SECONDA POSIZIONE), poi in un terzo spazio detto meta,
dove potrà osservare tutto da una posizione neutrale, non giudicante ed equidistante
(TERZA POSIZIONE). Ultimo passaggio, in un quarto spazio, una posizione dove si attiva
uno sguardo meta che diventa contemplativo e compassionevole, collegato alla
qualità dei mentori e che è capace di accogliere ed amare tutto quello che c'è (QUARTA
POSIZIONE).

Noi non possiamo cambiare gli altri, mentre abbiamo un
grande potere personale nel trasformare la nostra
percezione dell’altro.
1. Individuazione di un conflitto: “C’è qualcuno con cui hai avuto un conflitto,
un’incomprensione recentemente?”.
2. P racconta la storia sinteticamente. Individua i momenti cruciali e scegle un
episodio specifico. Individua e posiziona gli ancoraggi spaziali per
ognuna delle posizioni; è possibile utilizzare delle sedie per le diverse
posizioni.

PRIMA POSIZIONE: POSIZIONE DELL’IO
3. P entra nella prima posizione e ripete quella scena. Cosa provi? Cosa sta
succedendo al tuo interno? Come è la tua fisiologia? Quali sono i tuoi
pensieri? Quali sono le tue emozioni? Cosa senti per l’altra persona?
—> Vai nello spazio neutro. Cambio di stato.

SECONDA POSIZIONE: POSIZIONE DELL’ALTRO
4. Ora P entra in seconda posizione. Cosa provi? Cosa sta succedendo al tuo
interno? Come è la tua fisiologia? Quali sono i tuoi pensieri? Quali sono
le tue emozioni? Cosa senti per l’altra persona?
—> Vai nello spazio neutro. Cambio di stato.

TERZA POSIZIONE: POSIZIONE DELL’OSSERVATORE ESTERNO
5. Ora entra in terza posizione. Ti dai il tempo di entrare in una visione più ampia,
ed osservi questa situazione. Cosa emerge? Puoi osservare come cambia la
posizione, da qui, rispetto a prima, e cominci a vedere tutti i livelli possibili. Puoi
vedere da qui le tue ragioni e le ragioni dell’altra persona, vedere gli automatismi ed
i condizionamenti di entrambi, impossibilitati in quel momento a poter comunicare
in altro modo. Da qui puoi vedere infinite altre possibilità.
—> Vai nello spazio neutro.
(In questo passaggio e nel prossimo non è necessario fare un vero e proprio
cambio di stato).

QUARTA POSIZIONE: POSIZIONE DELLA VISIONE ALLARGATA
6. Ora entra in quarta posizione, dall'alto, equidistante da tutte le altre tre. Collegati
alla qualità ed allo sguardo dei grandi mentori, entra nelle qualità dell'essere: ora
puoi vedere in profondità nel tempo e nello spazio.
Con questo sguardo è possibile vedere le infinite cause che hanno
portato le due persone ad agire come hanno agito.
E’ possibile guidare P ad entrare in un differente stato di coscienza: “Il tuo cuore ora
è radicato, calmo e leggero, il tuo sguardo dolce e saggio. Puoi sviluppare
comprensione e compassione per gli esseri umani nelle loro difficoltà.”
—> Vai nello spazio neutro.

RITORNO ALLA PRIMA POSIZIONE
7. Ora puoi tornare in prima posizione alla luce di questa consapevolezza:
puoi vedere, sentire come la situazione si è trasformata.

La continua rotazione dei nostri punti di vista aumenta
la nostra intelligenza, ci rende morbidi
ed attivi rispetto ad ogni evento della nostra vita.

I Sistemi Rappresentativi
Ognuno possiede cinque sistemi sensoriali attraverso i quali entra in
contatto con la realtà fisica. Questi sensi, gli occhi, le orecchie, la pelle, il naso
e la lingua sono i sistemi di input o canali di ingresso. Consideriamo che
l'input sensoriale costituisca il "livello di base" nella scala della
comunicazione umana. Questo modello di comunicazione deve dunque
cominciare con l'osservazione dei canali di ingresso sensoriale, e specialmente
deve chiarire le distinzioni sensoriali tra i canali cenestesico, visivo e auditivo.
"Vi sono tre principali canali di ingresso mediante i quali noi
esseri umani riceviamo le informazioni sul mondo circostante: visivo,
auditivo, cenestesico .... ciascuno di questi tre canali sensoriali di
ingresso ci fornisce una corrente di informazioni che usiamo per
organizzare la nostra esperienza". (Bandler e Grinder, "La struttura della magia")

I SISTEMI RAPPRESENTATIVI sono modalità sensorialmente basate
con cui l'uomo pensa al mondo. L'uomo elabora la realtà a partire dalla
propria percezione, quindi dalle informazioni che i suoi sensi sono in grado di
fornirgli, detto altrimenti ha una rappresentazione sensorialmente basata di
quanto gli accade. L'uomo ha una rappresentazione mentale fatta
fondamentalmente di immagini, gusti, suoni, odori, sensazioni anche di
parole astratte (amore, odio, tristezza, ecc.).
"Non possiamo conoscere direttamente la natura esatta delle
sensazioni che hanno origine nel mondo perchè ci serviamo del sistema
nervoso per costruircene un modello, addirittura protendendoci con i
nostri sistemi recettori, predisponendoli e calibrandoli (forward feedback) conformemente alle attese che deriviamo dal nostro attuale
modello del mondo". (Bandler e Grinder, "La struttura della magia")

Esiste uno stretto legame tra le nostre modalità sensoriali e il modo in
cui "filtriamo" il mondo reale. Le MODALITA' SENSORIALI sono cinque e
corrispondono agli organi di senso, corrispondenti ai "canali" che ci
permettono di entrare a contatto con la realtà circostante. Le informazioni
ricevute attraverso un canale di ingresso possono essere immagazzinate o
rappresentate in un modello o mappa che differisce dal canale stesso (es.
rappresentare immagini visive sottoforma di parole.

I SISTEMI RAPPPRESENTATIVI sono tre:
1. VISIVO (V): può essere impiegato semplicemente per osservare il mondo
che ci circonda (Visivo esterno: Ve) o per riprodurre internamente o
visualizzare mentalmente delle immagini (Visivo interno: Vi).
2. AUDITIVO (A): quando ascoltiamo dei suoni reali utilizziamo il sistema
Auditivo esterno (Ae), mentre quando creiamo suoni con la nostra mente
usiamo l'Auditivo interno (Ai).
3. CINESTESICO (K): include le sensazioni tattili, relative alla temperatura,
consistenza e umidità. Il cenestesico interno riguarda le sensazioni ricordate,
le emozioni e il rapporto e la consapevolezza interiori che abbiamo del nostro
corpo, chiamata propriocezione. E' grazie a questa capacità che riusciamo a
mantenere il controllo e la gestione del nostro corpo nello spazio, quando
chiudiamo gli occhi.
"Ogni nostra esperienza in atto può essere utilmente codificata
come composta di qualche combinazione del sistema rappresentativo
visivo, auditivo, cenestesico". (Dilts, Bandler, Grinder, DeLozier, "Programmazione
Neurolinguistica")

Le iniziali maiuscole V-A-K sono le abbreviazioni dei principali sistemi
rappresentazionali che usiamo per la costruzione dei nostri modelli del mondo.
Gli esponenti "e" e "i" (Vi/e) indicano se le rappresentazioni provengono da
fonti esterne ("e") come quando ascoltiamo o guardiamo qualcosa che è fuori di noi,
se invece sono interne ("i") come quando ricordiamo o immaginiamo una figura o
un suono.
"Attraverso i nostri canali sensoriali riceviamo costantemente
informazioni dal mondo esterno. Di alcune di queste informazioni
siamo consapevoli, di altre no. Ciò che percepiamo esternamente
(consciamente o inconsciamente) lo traduciamo in rappresentazioni
interne che, alternativamente, condizionano il nostro comportamento.
Ogni volta che un essere umano interagisce con il mondo circostante, lo
fa tramite rappresentazioni sensoriali. Le informazioni vengono
raccolte attraverso tutti i canali e vengono elaborate attraverso alcuni
canali sensoriali prediletti, e infine riversate nel mondo esterno sotto
forma di comportamento caratterizzato da specifiche modalità
sensoriali. Il canale di processo sensoriale di cui l'individuo è più
consapevole, sarà chiamato 'sistema rappresentativo primario': è il
canale sensoriale maggiormente valutato dalla persona, e di cui questa
è maggiormente consapevole" (Lankton, Magia pratica).

I PREDICATI SENSORIALI
Tutti noi ci avvaliamo della comunicazione verbale, paraverbale e
non verbale per comunicare agli altri i nostri pensieri. Ma che cosa sono
i nostri pensieri? Possiamo considerare i nostri pensieri anche come una
rielaborazione sensoriale di quello che abbiamo percepito.
Quando pensiamo riguardo a ciò che vediamo, ascoltiamo e
proviamo, riproduciamo internamente del sensazioni provate, i suoni e
le figure in questione.
Quindi una delle espressioni del pensiero consiste nel ricordare
consciamente o inconsciamente le immagini, i suoni, le sensazioni, che
possono essere anche olfattive e gustative, che ci può essere capitato di
provare in esperienze passate.
Attraverso la mediazione del linguaggio possiamo inoltre
generare sensazioni come quelle descritte, in assenza di reali
stimoli esterni. Anche in questo caso, per ricreare sensorialmente
quelle che potremmo denominare ricostruzioni interne virtuali di suoni,
immagini e sensazioni, utilizziamo gli stessi sentieri neurologici di cui ci
avvaliamo in occasione di sollecitazioni esterne dirette.
I pensieri influiscono direttamente anche sul fisico, dato che mente
e corpo sono un tutt'uno armonico. Se infatti proviamo ad immaginare
di mangiare il nostro cibo preferito, esso rimane solo frutto della nostra
immaginazione, ma la salivazione sarà reale.
Ogni sistema rapppresentazionale sensoriale ha un suo "vocabolario"
interno specifico. Con un ascolto attento è possibile riconoscere i
cosiddetti PREDICATI SENSORIALI, dai quali, unitamente
agli altri segnali extraverbali, si può riconoscere il SISTEMA
RAPPRESENTATIVO DOMINANTE.

PREDICATI SENSORIALI
VISIVI

AUDITIVI

CENESTESICI

inquadrare

ascoltare

toccare

immaginare

rumore

afferrare

mettere a fuoco

parola chiave

impatto

mostrare

udire

scuotere

illustrare

suoni

vibrare

chiarire

melodia

strofinare

chiaro

in men che non si dica

connetto

brillante

sento volare una mosca

tutte le sfumature emozioni

punto di vista

tono

solide fondamenta

visione

ad alta voce

tenere in sospeso

prospettiva

l'ho già sentito

tagliare la testa al toro

occhiata

parola per parola

mettiti in contatto con

rivelare

forte e chiaro

non ti seguo

vedere allo stesso modo

per così dire

con la puzza sotto il naso

veditela tu

scandito

sono rimasto amareggiato

ben definito

armonioso

immagine mentale

altisonante

in vista di

inaudito

ben chiaro

chiassoso

come la vedo io

sordo come una campana

ben in vista

accordare

visione poco chiara
evidente
un approccio miope
idea nebulosa
senza ombra di dubbio
sbirciare

SISTEMA RAPPRESENTATIVO PRIMARIO
Sebbene ognuno di noi usi costantemente tutte le modalità sensoriali per
ricevere informazioni dalla realtà circostante, il nostro livello di vigilanza cosciente
ci permette di prestare più attenzione ad una di esse, rispetto alle altre, anche in
relazione a ciò che stiamo facendo (es. ad un concerto useremo di più la modalità
auditiva).
Nessun sistema rappresentazionale è migliore in assoluto, dipendendo ciò
dalle attività in cui siamo coinvolti. La cosa sorprendente è invece scoprire che
quando pensiamo o elaboriamo informazioni tendiamo a favorire uno, o al massimo
due sistemi rappresentazionali, a prescindere dall'oggetto dei nostri pensieri o delle
nostre azioni.
"Abbiamo scoperto anzitutto che, per la maggior parte, gli
individui possiedono un sistema rappresentazionale che valutano di più
e che usano più di ogni altro per organizzare la loro esperienza, e che
tale sistema può essere rapidamente individuato ascoltano i predicati
(aggettivi, avverbi, verbi) che ciascuno di noi usa quando parla". (Bandler
e Grinder, I modelli della tecnica ipnotica)

Pur essendo perfettamente in grado di utilizzare tutti i nostri sensi, già ad
11-13 anni iniziamo ad avere nette preferenze. Quando una persona tende ad usare
un sistema rappresentativo, piuttosto che un altro, in maniera abituale, esso sarà
chiamato sistema rappresentativo primario.

E' importante conoscere il sistema preferenziale in
quanto questo influenza sia la comunicazione che la capacità
di motivare sè stessi e gli altri.
Riuscire a capire quale sia il S.R. primario del nostro interlocutore significa
avere la possibilità di comunicare sulla stessa "lunghezza d'onda", creando una
maggiore sintonia.Di solito noi esseri umani attribuiamo il valore più elevato ad un
dato sistema rappresentazionale e trascuriamo assai spesso di usare gli altri sistemi
rappresentazionali che abbiamo a disposizione.
Il sistema rappresentazionale cui è attribuito il valore più elevato
può essere individuato ascoltando i predicati della lingua naturale usati
dalla persona che descrive le sue esperienze. Il terapeuta ottiene la
fiducia dei clienti quando si uniforma ai loro sistemi rappresentazionali
e quindi passa dai propri predicati ai loro; si tratta, in sostanza, di
parlare la loro lingua". (Bandler e Grinder, La struttura della magia)

"...Ogni volta che un essere umano interagisce con il mondo
circostante, lo fa tramite rappresentazioni sensoriali. Le informazioni
vengono raccolte attraverso tutti i canali e vengono elaborate attraverso
alcuni canali sensoriali prediletti, e infine riversate nel mondo esterno
sotto forma di comportamento caratterizzato da specifiche modalità
sensoriali. Il canale di processo sensoriale di cui l'individuo è più
consapevole, sarà chiamato 'sistema rappresentativo primario': è il
canale sensoriale maggiormente valutato dalla persona, e di cui questa
è maggiormente consapevole". (Lankton, Magia pratica)

COME INDIVIDUARLO?
Per individuare il sistema rappresentativo primario possiamo utilizzare i
seguenti metodi:
• comunicazione verbale (vedi Predicati sensoriali)
• comunicazione paraverbale
• comunicazione non verbale
E' importante imparare a riconoscere quale tipo di sistema sta "utilizzando" il
nostro interlocutore, e soprattutto quale sembra essere quello dominante o
preferenziale. Due sono i modi per farlo:
1. prestare attenzione ai segnali verbali: (vedi Predicati sensoriali);
2. utilizzare i segnali d'accesso comportamentali: analizare i segnali non verbali
e paraverbali (posizione, respirazione, tono, volume, ecc…
"Ci sono strategie e rappresentazioni subliminali ossia che
avvengono al di sotto del livello di consapevolezza, cioè nell'inconscio".
(Bandler e Grinder, "Programmazione Neurolinguistica")

SISTEMA VISIVO (V)
VERBALE
Predicati sensoriali

PARAVERBALE
Ritmo veloce
Tono alto
Volume alto

NON VERBALE
Gesticola in 3D
Gestualità centrifuga
Respirazione alta e poco
profonda, di petto.
Postura eretta (testa tra
le nuvole)

SISTEMA AUDITIVO (A)
VERBALE

PARAVERBALE

Predicati sensoriali

Musicalità, armonia

NON VERBALE
Posizione della cornetta.
Posture lateralizzate.
Gestualità alle orecchie.
Maestro d'orchestra
(scandisce il tempo).

SISTEMA CINESTESICO (K)
VERBALE
Predicati sensoriali

PARAVERBALE
Ritmo lento
Tono basso
Volume basso

NON VERBALE
Spalle ricurve e testa
bassa.
Gestualità centripeta e
limitata.
Respirazione bassa e
lenta.

Le Sottomodalità
I sistemi rappresentativi sono i canali e le modalità (visivo, auditivo, cenestesico)
attraverso le quali percepiamo il mondo , le sottomodalità sono gli elementi che rendono
l’esperienza , attraverso tali canali, specifica e unica.
Per esempio, se la mia percezione e la mia esperienza passa dal canale visivo, quest’ultimo
sarà la modalità (il sistema rappresentativo) attraverso il quale vivo e percepisco
l’esperienza, mentre la dimensione dell’immagine , il suo colore, la nitidezza, il movimento
o la fissità saranno le sottomodalità .
“La maggior parte delle persone non usa il cervello deliberatamente, ma
risponde in modo automatico.
Imparare la manipolazione delle sottomodalità (come il colore, la messa a fuoco. la
dimensione, il volume, la distanza, la velocità ecc...) è il primo passo verso lo sviluppo
della flessibilità nel controllare gli stati interni.”
R. Bandler “Guida per l’esperto alle submodalità”

SOTTOMODALITÀ VISIVE

ALCUNE DOMANDE PER ESTRARRE LE
SPECIFICITÀ SOTTOMODALI

Colore/Bianco e nero

È a colori o in bianco e nero?
C’è tutta la gamma di colori?
I colori sono vivaci o sbiaditi?

Luminosità

Com’è la luminosità?

Contrasto

C’è un alto contrasto (nitido) o è sbiadito?

Messa a fuoco

L’immagine è ben a fuoco o sfocata?

Aspetto delle superfici

La superficie dell’immagine è liscia o ruvida?

Dettagli

Ci sono dettagli in primo piano o sullo sfondo?

Formato

Quanto è grande l’immagine? (chiedete il formato
specifico, per es. 30x40cm)

Distanza

Quanto è distante l’immagine? (chiedete un astima
specifica, per es. 1,20m)

Forma

Qual è la forma dell’immagine: quadrata, rettangolare,
rotonda? È bidimensionale o tridimensionale?

Bordo

Attorno all’immagine c’è un bordo o i contorni sono
sfumati?

Collocazione

Dove è collocata l’immagine nello spazio?
Servendoti delle mani, fammi vedere dove vedi la/le
immagine/i

Movimento:
All’interno dell’immagine
Dell’immagine

È un film o un’inquadratura fissa?
Com’è il movimento, più veloce o più lento del
normale?
L’immagine è stabile?
In quale direzione si muove?
A che velocità si muove?

Orientamento

L’ immagine è inclinata?

Associata/dissociata

Ti vedi dall’esterno o vedi l’evento come se ci fossi
dentro?

Prospettiva

Da quale punto di vista vedi l’immagine?
Se dissociata, ti vedi da destra o da sinistra, da davanti

SOTTOMODALIÀ AUDITIVE
Localizzazione

Senti il suono dall’interno o dall’esterno?
Dove nasce il suono? Proviene da vicino o da lontano?

Intensità/Volume

È alto o basso?

Mono/Stereo

Lo sentite da una parte, da entrambe le parti o il suono vi
avvolge?

Timbro

Com’è il timbro: nasale, pieno,sottile, metallico,ricco,
stridente, grave, acuto, altro?

Tempo

È veloce o lento?

Ritmo

C’è un ritmo? Una pulsazione?

Durata

È continuo o intermittente?

Accenti

Ci sono delle parti accentate?

Rumori di fondo

Ci sono rumori sullo sfondo?

SOTTOMODALITÀ
CENESTESICHE
Qualità della sensazione

Come descriveresti la sensazione corporea :
formicolante, tesa, rilassata, calda, fredda, legata, altro?

Localizzazione

In che parte del corpo la senti?

Intensità

Quanto è forte la sensazione?

Movimento

Nella sensazione c’è movimento o è ferma?
Il movimento è continuo o viene a ondate?

Direzione

Dove ha origine la sensazione? Come si sposta?

Velocità

Si tratta di una progressione lenta e costante o si muove
di scatto?

Durata

È continua o intermittente?

Utilizzare le sottomodalità è come essere al comando di un mixer dal quale poter
modificare i parametri dell’immagine, dell’audio e delle sensazioni cenestesiche di un
esperienza nostra o di qualcun altro, del passato, del presente o costruita.
Quando una persona descrive un’ esperienza, attraverso le domande elencate sopra, posso
estrarre le specificità sottomodali, dopodiché sperimentare cosa cambia aumentando o
diminuendo alcuni parametri delle varie sottomodalità.
Per esempio se una persona descrive un momento in cui era particolarmente in pace e
l’immagine era luminosa con colori vivaci e nitidi possiamo vedere cosa accade se
aumentiamo o diminuiamo l’intensità della luce.
Oppure se si tratta di una situazione di disagio, cosa accade se chiedo alla persona di
allontanare l’immagine o cosa accade inserendo sottomodalità che solitamente fanno parte
(avendolo indagato precedentemente) della sua esperienza positiva.

Quando si utilizzano le sottomodalità:
Non dare indicazioni come "Prova a..."
Utilizzare un linguaggio chiaro, specifico e deciso: "Ora aumenta la
luminosità... Cosa cambia?" oppure "Allontana l'immagine di un metro.."
Intervenire su una sottomodalità per volta e chiedere come è cambiato.

Per la maggior parte delle persone, in quasi tutte le circostanze, aumentando la luminosità
di un immagine, si amplifica l’intensità delle risposte. Allo stesso modo, per la maggior
parte delle persone, in quasi tutte le circostanze, aumentando il volume del suono
interiore (man mano che diventa più forte), si amplifica l’intensità delle sensazioni.
Ovviamente ci sono variazioni contestuali. Se ricorda2te una cena romantica al lume di
candela, aumentando la luminosità sminuirete l’atmosfera. Se ricordate di essere rimasti
chiusi in cantina al buio e di aver avuto paura, aumentando la luminosità ridurrete a
sensazione di paura. R. Bandler “Guida per l’esperto alle submodalità”

Utilizzo delle sottomodalità
• Strumento essenziale nella pratica di molte tecniche, soprattutto nel
ricercare e amplificare gli stati di risorsa.
• Ampliare l’esperienza vissuta da una persona, soprattutto nel
contattare gli stati risorsa.
• Venire a conoscenza delle modalità e degli schemi di funzionamento
della persona.
• Aumentare la consapevolezza dell’esperienza.
• Estrarre le sottomodalità critiche, cioè quelle sottomodalità che per
una data persona provocano il cambiamento di stato interno (sia in
positivo che in negativo).
• Divenire più padroni e guide dei nostri stati interni.

Metaprogrammi
I metaprogrammi sono schemi comportamentali standardizzati; un insieme
di filtri percettivi, che usiamo per scegliere verso cosa prestiamo attenzione e
per come interagire con il mondo.
I metaprogrammi sono i scorciatoie e schemi di comportamento
standardizzati, anche se possono cambiare con il tempo e, soprattutto,
alterarsi in base allo stato d’animo del momento.
VERSO
Obiettivo di arrivare
a qualcosa

VIA DA
Scappare dalla
situazione in cui si è

ATTIVO
Si sceglie, si decide,
si agisce

PASSIVO
Si subisce, si è scelti

POSSO
Libertà, scelta,
autodeterminazione

DEVO/NON POSSO
Costrizione, non scelta
non libertà

CENTRATURA
INTERNA
attenzione ai propri
bisogni

CENTRATURA
ESTERNA
Attenzione ai bisogni

RIFERIMENTO
INTERNO
Affidamento al proprio
punto di vista

RIFERIMENTO
ESTERNO
fiducia a sistemi di
valutazione esterni

Stato problema-stato risorsa
Nella vita un problema è una difficoltà, qualcosa di esterno che si presenta e
che richiede impegno per superarlo: un conto da pagare; un passaggio difficile
in un libro da studiare; un incidente…
Uno stato problema invece è una configurazione neuronale che si attiva nel
nostro cervello e che si rivela non adeguata a risolvere la difficoltà.

Obiettivo della tecnica
Portare una qualità di energia positiva in una situazione problematica,
modificandone la visione e le convinzioni correlate.

Struttura della tecnica
P = Persona da allenare

C = Counselor, Coach o allenatore

Verificare che P abbia una sufficiente risorsa nella sua vita.
1.

P individua uno stato problema e uno stato risorsa. Individua situazioni
concrete. Sceglie due spazi sul terreno dove collocarli e nominarli con
una parola chiave.
A

B
Stato
Problema

Stato
risorsa

2. C invita P ad entrare nello spazio problema: C lo guida ad esplorare le
sensazioni, lo stato d’animo, poi esplora i metaprogrammi (in genere via
da, non posso, passivo), le sottomodalità V, A, K, esplora le convinzioni.
A

B
P

Stato
risorsa

Cambio di stato
3. C entra nello spazio risorsa: esplorazione metaprogrammi (verso, posso,
attivo), sottomodalità e convinzioni.

A

B
Stato
Problema

P

Cambio di stato
4. C rientra nello spazio risorsa (test dell'àncora spaziale: verificare che C
rientrando nello spazio recuperi la sensazione positiva; consolidare
l'àncora), P lo invita a muoversi verso lo spazio problema, portandosi
dietro la struttura e la fisiologia della risorsa (metaprogrammi,
sottomodalità). “Ora…vai in A (parola chiave) e vedi come tutto si
trasforma portandoci dentro B (parola chiave)”

A

B
P

A

B
P

Rifare l'operazione rinforzando la risorsa e ripetere il passaggio
fino a quando il problema è stato sostituito con lo stato risorsa.

Stato bloccato-stato risorsa
La tecnica può essere anche condotta utilizzando lo spazio problema come
spazio bloccato (in un angolo della stanza) e collocando lo stato risorsa in uno
spazio della stanza più aperto. C invita P ad entrare nello spazio problema/
bloccato: C lo guida ad esplorare le sensazioni, lo stato d’animo, poi esplora i
metaprogrammi (in genere via da, non posso, passivo), le sottomodalità V, A,
K, esplora le convinzioni. Lo invita volontariamente ad amplificare la
situazione tanto da sentire che da quel punto non c’è via d’uscita.

P

C guida P con un atto di volontà a cambiare stato e a muoversi nello stato
risorsa.

P

Cambio di stato
Ripetere l'operazione rinforzando la risorsa e invitare P a ripetere
il passaggio fino a quando al ritorno nello stato bloccato non si
rientra più in k-

E’ importante consolidare lo stato risorsa.
Se il cliente non trova una risorsa adeguata indagare attraverso l’esplorazione
di diverse situazioni di vita. A volte l’unica risorsa che una persona riconosce
è nel rapporto con C: questi può valorizzare la relazione di fiducia e il
momento presente (che per esempio può essere la scelta di uscire da una
situazione negativa) attraverso lo humor, il contatto, la presenza, ecc...

MAPPA dei VALORI e dei CRITERI
I valori sono qualità astratte, sono nominalizzazioni, come amore, armonia,
serenità, fiducia, pace ecc. Posso avere dei valori per la mia vita in generale e per
contesti specifici (lavoro, amicizia, relazioni, famiglia, salute ecc). Possiamo far
emergere i valori attraverso la domanda : Cosa è importante per te in questo
specifico contesto (es. nella relazione)?
I criteri invece vanno nel concreto. Sono le modalità che abbiamo per soddisfare il
valore. La domanda diventa: Come soddisfi concretamente questo valore?
Cosa fai o cosa puoi fare per soddisfarlo?

Spesso conosciamo i nostri valori
ma non abbiamo dei criteri concreti per soddisfarli

OBIETTIVO della TECNICA:
• Divenire consapevoli dei propri valori più profondi nella vita e in ambiti specifici
(amicizia, famiglia, lavoro ecc.).
• Scoprire come metterli in atto attraverso azioni concrete (criteri).
• Attingere da situazioni concrete in cui ho pienamente soddisfatto i miei valori.

OBIETTIVO TRASVERSALE:
• Mettere la nostra volontà, la nostra mente, le nostre decisioni, le nostre azioni e il
nostro corpo, al servizio dei nostri valori più profondi.1
• Espandere la nostra consapevolezza e la conoscenza di noi stessi.

Possiamo notare come, ogni volta che ci chiediamo quali valori sono importanti per noi, emegono sempre i valori più alti e nobili, gli
stessi valori manifestati pienamente da grandi anime come Gesù, Buddha, Gandhi, ecc. Valori come Amore, Connessione, Pace,
Compassione. Sono i valori che i Maestri dicono appartenere al nostro Sé. L’obiettivo trasversale di questa tecnica è porre noi stessi e
le nostre facoltà al servizio del Sé.
1

• Attivare e allenare il discernimento nel scegliere azioni concrete (criteri) e la
volontà per metterle in atto.
Per i counselor è molto importante conoscere i valori della persona che
stiamo aiutando perché possono essere una leva motivante molto
potente per uscire da situazioni di difficoltà.

STRUTTURA della TECNICA:
P = Persona da allenare

C = Counselor, Coach o allenatore

1. Accompagnare P a scegliere 3 ambiti su cui vuole lavorare (famiglia, lavoro,
tempo libero, salute, amicizia o altro).
2. Per ogni ambito che P ha scelto, C chiede :
“Che cosa è importante per te in questo specifico contesto?”.
“Cos’altro è importante?”.
"Quando ottieni la soddisfazione di questi valori, cosa altro emerge di
importante?” (Valori a più alta valutazione).
3. C invita P a recuperare 3 episodi in cui ha ottenuto la soddisfazione del valore.
Questo è utile affinché :
• P possa riconoscere il proprio potenziale (qualcosa che ha già sperimentato)
• Vedere in chunk down come P soddisfa questo valore, quindi quali sono i
suoi criteri.
4. Se P non dovesse trovare esempi dove, nella sua vita, i valori emersi sono stati
espressi, chiedere in che modo concretamente può soddisfare tali valori.2
5. Invitare e guidare P a creare su un foglio una mappa dei valori e dei criteri per
soddisfarli.

Può capitare che in alcuni ambiti le persone abbiano in mente i propri valori e allo stesso tempo non abbiano mai fatto azioni
concrete per soddisfarli. Posso avere come valore nella vita la Pace e non aver mai fatto nulla per svilupparla in me.
2

La Mission
OBIETTIVO della TECNICA:
Utilizzare il linguaggio poetico, in grado di cogliere sinteticamente la
realtà, per contattare l’essenza profonda ed unica della nostra natura
sacra.
“Se io non scopro la mia unicità, se io non sono consapevole della mia dignità
che se io non faccio quello che sono chiamato a fare, non lo farà nessuno…
resterà un buco nella realtà per sempre”. (R. Panikkar)

Struttura della tecnica:
P = Persona da allenare

C = Counselor, Coach o allenatore

Individuare 3 situazioni in cui P si è espresso pienamente. Individuare
almeno una situazione con caratteristiche diverse dalle altre. (Ambito
Recettivo - Attivo - Relazionale).
Per ogni episodio C domanda a P:
“Di che cosa eri soddisfatto, contento?”
“Che cosa c'era di importante per te?”
“Quale era il tuo contributo attivo?”
Individuare così le qualità che hanno permesso a P di esprimersi pienamente.
Sintetizzare e unire le diverse qualità e il contributo attivo che P ha portato nel mondo
interno ed esterno.1
Verificare che queste capacità siano sempre a disposizione, anche se non sempre agiscono, ma che in
qualche modo sono valori per P (ad es. la creatività, la flessibilità ecc.). Eventualmente predisporre un lavoro
per intensificarle.
1

“ In che modo il mondo è migliorato grazie a te?”
Individuare l’appartenenza ad un valore altissimo, ad un insieme più grande in cui P ha
sentito di appartenere vivendo le situazioni descritte.
“Di che insieme più ampio sei parte? (come persona che ha le qualità e la finalità di
cui sopra...)”.
“Vai alla fine della tua vita e voltati indietro: di che cosa sei stato parte?”
(es.: dell'umanità; del cosmo; dei ricercatori di armonia ecc.)

Formulazione della mission
Sintetizzare, in un'unica frase, finalità, qualità, insieme più ampio.
Utilizzare gli aspetti più importanti rilevati, e aggiustare la frase insieme a P,
finché egli può riconoscersi pienamente nell'espressione concordata della sua
finalità. Quindi lo si stende per iscritto, glielo si legge per sentire se lo sente
perfettamente vero, eventualmente lo si corregge insieme finché la risonanza
è perfetta.

!

Allineamento sui livelli logici
I livelli logici sono categorie che consentono di descrivere l’esperienza umana. La nostra
struttura mentale, il nostro linguaggio e i sistemi sociali nei quali viviamo costituiscono
altrettante gerarchie naturali o livelli di processo. Ciascun livello ha la funzione di
sintetizzare, organizzare e orientare le interazioni al livello sottostante. Ogni cambiamento
a livello superiore crea necessariamente cambiamento ai livelli inferiori.
In aggiunta a quanto indicato sopra, una corrente di PNL, capitanata da Robert Dilts, ha
utilizzato il concetto di "livello logico" in maniera più ampia.
Il modello del mondo di una persona è coerente, ed è sempre possibile comprenderlo,
anche se sul momento noi non vogliamo adottarlo. E’ costituito dall’insieme delle credenze
di questa persona, articolato secondo una logica che gli è propria.
Questo significa che la nostra mente è un tutto organizzato.
La funzione di ogni livello logico è quello di organizzare l’informazione al livello inferiore.
Di conseguenza, un cambiamento effettuato ad un certo livello avrà delle conseguenze sui
livelli inferiori ma non necessariamente sui livelli superiori.. E’ impossibile risolvere un
problema allo stesso livello nel quale è stato generato. I problemi sono spesso generati da
una confusione tra i livelli logici.
Prendiamo in esame sei livelli logici.

1. L’ambiente
Il primo livello è quello dell’ambiente, del contesto nel quale ci evolviamo o delle
costrizioni interiori. Si è già detto che un comportamento non ha senso che nel
contesto nel quale appare.

2. Il Comportamento
Si tratta delle azioni che mettiamo in atto nel nostro ambiente. Questo termine può
essere allargato ai comportamenti "interni" o mentali, che sono l’anticipazione dei
nostri comportamenti esterni.
Il comportamento rinvia alla domanda:
Cosa? E più esattamente, cosa fai?

3. Le capacità
Sono le competenze e il saper-fare che impieghiamo per acquisire e mettere in opera i
nostri comportamenti. Costitutiscono un livello molto importante. Una delle
presupposizioni della PNL è che noi possediamo delle "risorse"; si potrebbe anche dire
che "possediamo delle capacità" e, tra queste, la capacità di imparare è la più essenziale
perchè condiziona anche le altre.

A livello di capacità la domanda è:
Come fai? Che capacità/risorse hai e puoi utlizzare?

4. Le credenze e i valori
Una credenza è un’affermazione personale che noi riteniamo vera.
Cosciente o incosciente, guida la percezione che noi abbiamo di noi stessi, degli altri e
del mondo in generale. Si può stabilire una differenza tra i fatti che percepiamo e le
nostre "credenze interiori" su questi stessi fatti.
Le nostre credenze hanno un’influenza determinante sulle nostre capacità.
Contrariamente alla credenza che è una frase dichiarativa (tutti mi amano - tutti
amano il cioccolato), un valore è una parola che designa un elemento a livello elevato
nella scala delle nostre motivazioni. Noi li utilizziamo in permanenza, spesso senza
esserne coscienti, per giudicare quello che è bene, buono, bello, dolce, forte, quindi per
condurre la nostra vita.
Per riassumere, l’influenza dei valori e delle credenze sulle nostre capacità, noi
possiamo dire che i nostri valori ci dicono quali capacità li colmerebbero e le nostre
credenze ci permettono o meno di agire di conseguenza "provandoci" che ci è possibile,
impossibile, facile o difficile, prematuro o troppo tardi, di esaudirli; ci danno la
condizione di fattibilità.
La parola chiave è motivazione.
Le credenze riportano alla domanda "perché?" e i valori alla domanda “che cosa c’è di
importante per te?”.

5. L’Identità
La rappresentazione che ciascuno ha di sè stesso influenza tutti gli altri livelli logici.
Noi mettiamo in causa i nostri comportamenti, l’acquisizione di nuove capacità,
l’adozione dei nostri valori e delle nostre credenze misurandole attraverso la domanda:
"è coerente con quello che sono?"
La domanda è: “Chi?"

6. Mission
Al di sopra dell’identità si aprono i livelli che possiamo definire "spirituali". Per "livello
spirituale" si intendono tutti i livelli che vanno al di là dell’individuo. Tali livelli
comprendono l’appartenenza ai vari gruppi sociali, il sentimento di far parte della
specie umana o dell’universo.
Al questo livello, noi siamo in contatto con la nostra "missione" che è la
rappresentazione di quello che vogliamo compiere nel mondo.
Le parole chiave sono: "coerenza interna" e "missione". La domanda è "per che cosa di
può grande?" Ha a che fare con ciò che ci sembra importante “trasmettere” per noi, per
gli altri e per il mondo.

Struttura della tecnica:
P = Persona da allenare

C = Counselor, Coach o allenatore

Preparare sei foglietti con le parole:
ambiente - comportamento - capacità - convinzioni/valori - identità - missione
Disporli sul pavimento in successione dal primo all'ultimo. In tal modo si crea una sorta di
scala dei livelli logici, su cui poi C potrà spostarsi.
Far individuare a C una situazione in cui si realizza pienamente, possibilmente nel lavoro o
nella professione.
C invita P a porsi accanto alla scala dei livelli logici, e a considerare in dissociato il livello
dell'Ambiente.
C : "Chi è presente ? quali oggetti?” [analisi del “DOVE”]
Poi invitare P ad entrare nello spazio dell'ambiente, e a vivere l'esperienza in associato (P si
posiziona sul foglietto):
C: "Che cosa vedi, osservi, ascolti intorno a te, mentre sei in quel contesto?'.
Idem per tutti i livelli logici successivi, prima in dissociato e poi in associato:
Comportamento: '"Osserva te stesso come agisci,cosa fai?” [analisi del “COSA”]
Capacità: "Mentre ti comporti in quel modo, quale capacità esprimi?” [analisi del
“COME”]
Convinzioni/valori: "Mentre sei in quel contesto, ti comporti in quel modo esprimendo
quella capacità, in che cosa credi? Che convinzioni hai? Cosa c’è di importante per te?
Quali sono i valori che esprimi? Perché lo fai?” [analisi del “PERCHÈ]
Identità: "Mentre sei in quel contesto, con quel comportamento, capacità e valori, chi
sei tu?” [analisi del “CHI”]
Missione: "Mentre sei in quel contesto, con quel comportamento, capacità e valori,
essendo te stesso, quale è la missione che esprimi? Per chi altro lo fai?” [analisi del “PER
CHI ALTRI”]

Fase II: allineamento
Mentre P si trova ancora sul foglietto della Missione guidarlo a ripercorrere a ritroso tutti i
livelli, in associato, portando con sé le sensazioni che ha raggiunto, senza più uscire dalla
scala dei livelli logici. Accompagnare lentamente P (calibrando l’integrazione fisica per
ogni livello) a ripercorrere tutto il percorso sui foglietti all'indietro e dire per ogni livello:
Missione: "Adesso, che hai consapevolezza di questa missione, torneremo nei precedenti
livelli”
Identità: "... nota come il tuo modo di essere è un'espressione della tua missione"
Convinzioni/valori: "... e come convinzioni e valori sono ad essa collegati'
Capacità: "... come le tue capacità ne sono espressione"
Comportamento: "... come il tuo specifico comportamento ne è una manifestazione
concreta"
Ambiente: "e come questo si riflette sull'ambiente che ti circonda"
Fase III: trasformazione di una situazione problema
E’ possibile utilizzare questa tecnica partendo da uno stato e ambiente problema per
riallinearsi verso la propria identità profonda e missione modificare lo stato negativo di
partenza.
P considera una situazione diversa, in cui non si realizza affatto, in cui è passivo, con poche
risorse. C lo invita a collocare quella situazione problematica nella scala dei livelli logici e
ad osservarla in dissociato.
Poi C entra in associato nel livello dell'ambiente e di lì procede, come sopra, livello dopo
livello, fino alla mission. Poi compie il cammino inverso, in modo da scoprire come la
propria missione può operare attraverso i suoi valori, capacità e comportamenti anche in
quel contesto, rendendolo attivo.
Talvolta l'unico modo di diventare attivo è decidere di abbandonare il
contesto

Negoziazione e Squash
OBIETTIVO della TECNICA
Sciogliere, superare i conflitti interni. Abbiamo necessità di prendere
una decisione e non riusciamo a prenderla, ristagnando nell’indecisione. Ad
esempio abbiamo una parte che desidera continuare a fumare, una parte che
vuole smettere. Oppure una parte che desidera studiare ed una parte che non
vuole.

OBIETTIVO TRASVERSALE
Promuovere la conoscenza di sè indagando i valori che per noi sono
importanti, di più alto livello per tutte le nostre parti. Allenare l’IO alla
disidentificazione di tutte le nostre parti, dialogando con esse da una
POSIZIONE META, equidistante ed equanime. In questo modo la
negoziazione è inserita in un contesto spirituale, cioè connessa allo sguardo
contemplativo che non giudica nessuna delle nostre parti interne.

Struttura della tecnica
P = Persona da allenare

C = Counselor, Coach o allenatore

Prima fase della negoziazione: individuazione del conflitto
1 - C chiede a P di individuare un conflitto interno, identificando e
nominando entrambe le parti coinvolte.

2 - C invita P a posizionare le due parti nelle proprie mani, disponendole
visivamente davanti a sè equidistanti: in questo modo viene assicurata la
POSIZIONE META: infatti in questa fase è bene che C sorvegli che non ci
siano nette preferenze verso una delle due parti (e quindi giudizio, da
parte dell’I0, nei confronti dell’altra).
Seconda fase della negoziazione: intervista alle due parti
3 - P, dalla sua Posizione Meta, intervista una parte per volta - ad esempio
quella che vuole continuare a fumare - chiedendo all’altra parte di stare in
ascolto.

- Che cosa c’è di importante per te?
- Quali sono i tuoi valori ed i criteri per soddisfarla?
- Qual è il tuo scopo positivo?
(V. Il procedimento utilizzato per la mappa dei valori)
Terza fase della negoziazione: sintesi ad un livello più alto
4 - P, dalla sua Posizione Meta, chiede a ciascuna delle due parti:

- Hai ascoltato cosa sostiene l’altra parte?
- Puoi apprezzare i valori che l’altra parte ha dichiarato? Al di là dei suoi
criteri, quindi delle modalità e dei comportamenti specifici che
l’altra parte utilizza per soddisfarli.
5 - Sempre dalla Posizione Meta, P chiede ad entrambe le parti di trovare un
accordo: ad ognuna delle parti chiediamo se è disposta, senza rinunciare ai
propri valori, anzi garantendo che vengano rispettati, a consentire
anche all’altra parte di realizzare i propri valori, al di là dei comportamenti
specifici.
A questo livello, una domanda che dalla Posizione Meta possiamo fare a
ciascuna delle due parti è:

- Sei d’accordo che se, mentre i tuoi valori sono pienamente rispettati,
vengono rispettati anche i valori dell’altra, l’insieme sarà ancora più
grande?

Dopo la negoziazione: Squash
Mentre le prime tre fasi riguardano la mente cognitiva, che
razionalmente osserva da un punto di vista più alto le ragioni parziali delle
due parti, questa fase è affidata alla mente profonda, per un’integrazione
completa che comprenda sia il livello cognitivo che il livello energetico.
Esempio di induzione:
“Ora che le tue parti sono disposte ad accordarsi per ottenere la piena
realizzazione, lascia che le tue mani piano piano si avvicinino… Alla stessa
velocità con cui, nella tua mente profonda, le due immagini delle parti
cominiciano ad avvicinarsi… Fino a potersi fondere in una parte che integra
entrambe, ad un livello più alto… Che contenga e comprenda in una sintesi
più ampia gli scopi positivi di entrambe le parti… Per un insieme più grande…
È la tua mente profonda che guida il processo…
Ora puoi permettere che un fascio di luce bianca-dorata scenda dall’alto e
lentamente entri attraverso la tua nuca… La testa… Ed arrivi fino al cuore …
Lasciala irradiare.
Adesso un raggio di questa luce bianca-dorata esce dal centro della tua fronte,
sopra gli occhi e satura, con questa energia luminosa, lo spazio che separa le
due mani, in modo che ora siano libere di avvicinarsi l’una verso l’altra fino ad
unirsi… Ora che le tue mani si sono unite puoi portarle al cuore, affinchè la
nuova intuizione possa consolidarsi totalmente dentro di te… Lascia che
questa sensazione pervada tutte tue cellule, attraverso il respiro che guida
questo processo… Proprio così”.

OBIETTIVO DI REALIZZAZIONE DEL SÈ
Potenziare il gesto equanime ed innocente (dalla visione parziale alla visione
transpersonale, dal giudizio separativo allo sguardo contemplativo).
Rinforzare il collegamento alla Mission: per che cosa di più grande?

Metamodello
Basi Neurofisiologiche.
Per gestire l'enorme mole di informazioni che giunge ai nostri sensi1, il cervello
umano ha dovuto evolvere delle strategie estremamente sofisticate.
* Memorizzazione per analogia.
Ogni volta che ci troviamo di fronte a qualcosa di nuovo il nostro cervello cerca di
ricondurlo a qualcosa di già noto. (Facoltà di categorizzazione: essere vivente che si
nuove, con quattro zampe che abbaia —> È un cane!)
* Mantenere l’essenziale. (Principio di economia cognitiva)
Ogni giorno (ogni notte per essere precisi) il cervello consolida quelle informazioni
che hanno carico emozionale e cancella quello che ritiene poco utile.
* Fantasia - Creazione di mondi possibili.
Il cervello è in grado di deformare una sensazione ibridandola con altre (es.
Immaginate un elefante viola a pallini arancioni).

Da queste tre ESSENZIALI strategie di sopravvivenza derivano i tre principali
processi che la PNL identifica come base del Metamodello.

Generalizzazione
(Ho visto fiori gialli -> tutti i fiori sono gialli).

Cancellazione
(Ho visto SOLO fiori gialli -> quello viola lo dimentico).

Distorsione
(Ho visto un gomitolo che sembrava un fiore).
Se fosse elettronico, ogni occhio avrebbe bisogno di quasi 2300 Mbit/s di banda, pari a poco più di 800 TeraBytes per
ora.
1

Le 13 violazioni del MM
Fondamentali
G Equivalenza complessa
G Causa Effetto
D Lettura della mente
G Presupposti
Intermedie
C Performativa perduta
G/C Falsi Avverbi

Sintomatiche
C Nominalizzazioni
C Verbi non specificati
C Mancanza Indice referenziale
G Quantificatori universali
G Operatori Modali
C Cancellazione Semplice
C Cancellazione del Comparativo

Confrontazioni (domande che portano al linguaggio di precisione)
L'obiettivo della confrontazione è di cogliere, attraverso domande specifiche, gli errori
della mente nascosti nel linguaggio ordinario, accompagnando il cliente ad allargare la
propria percezione e ad aggiungere dettagli alla propria mappa, arricchendola.
Nominalizzazioni:
amore, depressione, stanchezza, rifiuto
➢ Cosa intendi specificamente per N?
Verbi Non specificati:
Amare, essere depresso, riufiutare
➢ In che modo specificamente? Fammi degli esempi
Mancanza Indice Referenziale:
dicono, la gente è scontenta
➢ Chi lo dice di preciso, Chi è scontento?
Quantificatori Universali:
Sempre, Tutti, mai, ogni volta
➢ Proprio sempre? Non è mai accaduto che...?
Operatori Modali:
Non posso, non devo, bisogna
➢ chi o cosa te lo impedisce? Cosa accadrebbe se....?
Cancellazione Semplice:
Sono infelice, ho paura
➢ Per cosa sei infelice, di cosa hai paura?
Cancellazione del Comparativo:
Lui è migliore, sono più cattivo, questo è più importante
➢ Di chi?, di cosa?

Performativa Perduta:
è meglio, è giusto
➢ Chi lo dice? Per chi?
Falsi Avverbi:
fortunatamente, chiaramente
➢ Per chi? chi lo dice? come fai a saperlo?
Causa Effetto:
tu mi rendi felice/triste
➢ In che modo? Come specificamente
Equivalenza Complessa:
Non mi guarda perché ce l'ha con me
➢ In che modo il fatto che non ti guardi significa che ce l'ha con te?
Lettura della mente:
non gli piaccio… è triste…
➢ Come fai a dirlo? Cosa te lo fa pensare?

La riformulazione
La riformulazione è un intervento, da parte del counselor, che consiste nel "ridire
con altre parole, e in maniera più concisa e più chiara, ciò che l'altro ha
appena detto, e questo in modo che il counselor ottenga l'accordo del cliente”.
(Roger Mucchielli)

Così facendo il counselor ottiene almeno due risultati importanti:
1- si assicura di non introdurre proprie interpretazioni che portino fuori strada - questo
perchè ha ottenuto l'accordo del cliente - e quindi ha l'evidenza di aver colto ciò che gli è
stato comunicato;
2 - il cliente si sente ascoltato e riconosciuto, quindi incoraggiato ad aprirsi ancora di più
nella relazione d’aiuto.
Questi due risultati concorrono a stabilire e consolidare il rapport, perchè è come se
il counselor inviasse il messaggio "Sono qui per ascoltarti, sono interessato a
capirti con esattezza, ti confermo che ti sto seguendo, continua pure".
È stato Carl Rogers a rendere la riformulazione una tecnica linguistica, che prevede
tre livelli principali, presentati qui in ordine di complessità: la riformulazione-riflesso,
la riformulazione-riassunto e la riformulazione-chiarificazione.

- Riformulazione Riflesso Un prima forma, molto semplice, di riformulazione-riflesso è la risposta-eco, in cui
il counselor si limita semplicemente a ripetere le ultime parole del cliente. Ad esempio, il
cliente dice: "Non so se sono più triste o arrabbiato", l'operatore ripete "...Triste o
arrabbiato". Anche se è consigliabile non abusare di questa ripetizione, si tratta comunque
di un livello di rispecchiamento superiore rispetto al semplice sì, o rispetto al cenno di
approvazione da parte del counselor.
La vera e propria riformulazione-riflesso consiste nell'utilizzo di altre parole,
considerate equivalenti per il cliente e che possano ripresentare lo stesso breve concetto.

Spesso queste riformulazioni iniziano con locuzioni come "Quindi lei mi sta dicendo
che...", "In altre parole...", "A suo avviso, perciò...". Sottolineiamo le parole breve
concetto, perchè altrimenti stiamo già parlando della riformulazione-riassunto. Ad
esempio, sempre utilizzando la frase "Non so se sono più triste o arrabbiato", l'operatore
potrà riformulare "Quindi non le è chiaro se questo stato d'animo sia dovuto a tristezza o
rabbia".

- Riformulazione Riassunto L'obiettivo di questo tipo di riformulazione è quello di cogliere ciò che è essenziale
per il cliente, operandone una sintesi del racconto, soprattutto quando
l'esposizione di tale racconto si rivela prolissa e nutrita di molti dettagli.
È una tecnica centrale e per nulla semplice da padroneggiare, perchè il rischio del
counselor è quello di interpretare e di spostare l'essenziale in maniera
scorretta. È quindi fondamentale - come abbiamo sottolineato nel capitolo precedente allenarsi a calibrare le reazioni del cliente anche a livello non verbale, per cogliere i segnali
di conferma, nei molteplici casi in cui il cliente non ci fornisca un feedback verbale del tipo
"È così! Proprio... Assolutamente... Sì". Vediamone un esempio:
“Il guaio con questo tipo di sensazioni piacevoli è che mi sento triste poichè
so, dopo questi momenti di straordinaria forma, ricadrò nella mia depressione.
Risposta: "Lei crede che queste reazioni toniche siano passeggere e questo le toglie
ogni soddisfazione".1
È importante specificare che già a questo livello di riformulazione il counselor può
inizare a prendere una direzione, soprattutto scegliendo che cosa mettere in evidenza del
discorso del cliente: in questa possibilità risiede anche ciò che Rogers definisce il
rovesciamento figura-sfondo, utilizzando proprio il concetto di ristrutturazione del
campo introdotto dalla psicologia della Gestalt e prendendo a prestito una delle sue
classiche immagini della teoria della forma:

1

R. Mucchielli, “Apprendere il counseling”.

Figura 1

Questo cambiamento può attivare nel cliente lo spostamento del punto di vista2,
mostrando la possibilità di vedere in un modo nuovo la propria situazione. Molto spesso le
persone si trovano come prigionieri di un aspetto dominante della propria visione, ad
esempio impossibilitati a vedere il calice e costretti, determinati dalle proprie convinzioni,
a vedere solo i profili della Figura 1.
Tale ribaltamento, spesso produce una sorta di effetto choc, eccone un esempio
tratto da una seduta di Carl Rogers:
“La città in cui vivo è proprio un buco. Tra quasi centomila abitanti, si
possono contare sulle dita quelli con i quali è possibile sostenere una conversazione
semplicemente intelligente. Osservi bene che non dico: una conversazione
interessante, ma, semplicemente, intelligente.
Risposta: "Da un certo punto di vista, come quello dell'intelligenza, lei si trova,
perciò, praticamente da solo nella sua città".3
Emergono con evidenza due altri punti fondamentali: il primo è l'aspetto
empatico, soprattutto nella componente non verbale del counselor, in modo da poter
sostenere ed accompagnare questo ribaltamento. Il secondo aspetto, insito nella tecnica
della riformulazione, è quello di non dare consigli nè alleviare-negare la sofferenza del
cliente, piuttosto risignificarla; a tale proposito sono chiare le parole di Rollo May:

“Il counselor non dovrebbe alleviare la sofferenza del
cliente, ma piuttosto orientarla, canalizzandola in maniera
costruttiva. Dovrebbe utilizzarla come si fa con la forza

2

Ricordiamo sia le posizioni percettive che la submodalità punto di vista.
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C. Rogers, “La terapia centrata sul cliente”.

dell'acqua perchè, quando sarà correttamente convogliata,
metterà in moto la dinamica atta a produrre la trasformazione".4

- Riformulazione Chiarificazione La riformulazione-chiarificazione rappresenta l'obiettivo più difficile, e nello stesso
tempo più efficace, di questa tecnica: essa consiste nel mettere in luce e nel rinviare
al cliente il senso di ciò che ha detto. In questo caso il rischio a carico del counselor di
deragliare in un'interpretazione personale è molto alto, in quanto è necessaria comunque
una sua intuizione, per poter porre in luce ciò che il cliente spesso comunica in maniera
confusa e disorganica. Serviamoci anche in questo caso di un esempio:
“Mio cognato è un tipo che ha la pretesa di sapere letteralmente tutto.
Secondo lui, non c'è che lui che conti. Non c'è che lui che abbia qualcosa da dire.
Non appena entra in scena, la conversazione viene monopolizzata da lui. Posso
dire buonanotte a tutti ed andarmene".
Risposta: "Il nocciolo del problema non è presentato tanto dal modo di fare di suo
cognato, è il fatto che questo, in una maniera o nell'altra, la tocca
sfavorevolmente. La esclude sempre".5
Per alcuni potrebbe sembrare che la tecnica della riformulazione, in generale, sia
una procedura, in qualche modo, inconcludente, una sorta di segnare il passo. In realtà
potrebbe diventare sterile se si fermasse ad una semplice eco, una ripetizione-imitazione
delle parole del cliente, mentre ci sembra opportuno sottolineare il valore di
comprensione insito in questa pratica: spesso le persone sperimentano, nella
vita quotidiana, la frustrazione di essere profondamente fraintesi nella loro
comunicazione, e di conseguenza sperimentano anche il bisogno di essere
ascoltati, potremmo dire, con competenza.
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R. May, “L’arte del counseling”.
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R. Mucchielli, “Apprendere il counseling”.

È quindi necessario portare l'attenzione a questa qualità di ascolto attivo ed
aperto, che vorremmo fosse non solo competenza nella relazione d’aiuto, ma più in
generale, una competenza relazionale. Riportiamo qui l'esortazione di Milton Erickson, in
un momento in cui cita proprio il suo amico e collega Carl Rogers:

"Quando ascoltate la gente che parla, ascoltate tutte le
possibilità. Il vostro pensiero sia aperto a tutte le possibilità,
non sia limitato; non cercate solo di applicare a qualunque
paziente la terza riga a pagina quattro del libro di Carl
Rogers. Pensate a tutte le possibilità".6
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M. Erickson, “La mia voce ti accompagnerà”.

