
 

Cenni di Milton Model 
Dal linguaggio di precisione (Metamodello) al linguaggio abilmente vago. 

Abbiamo visto che il metamodello si presenta come uno strumento efficace ad 

allenare il linguaggio di precisione, disambiguando il nostro dialogo interno, spesso 

fondato su un linguaggio vago; in questo modo possiamo accorgerci della confusione che 

noi stessi generiamo attraverso le generalizzazioni e cancellazioni indebite della nostra 

esperienza. 

Il Milton Model, ovvero il linguaggio ipnotico utilizzato nelle sedute da Milton 

Erickson, gioca proprio su questa possibilità di suggestionare la mente attraverso 

generalizzazioni, cancellazioni e distorsioni. Ecco che il linguaggio vago, che spesso 

utilizziamo inconsapevolmente, diventa linguaggio abilmente vago, 

cioè uno strumento di trasformazione e di indirizzamento verso le nostre risorse. 

Il linguaggio utilizzato da Milton Erickson è stato sottoposto a minuziose analisi: 

l’utilizzo di forme linguistiche abilmente sfumate, talvolta strutturate da giochi di parole o 

da assonanze linguistiche, messe in atto anche attraverso una pronuncia volutamente poco 

chiara, era volto a “disseminare” la conversazione di piccole briciole, lasciando poi al 

cliente la possibilità di cogliere tutti gli spunti possibile per attivare soluzioni creative. 

Una tecnica ricorrente era quella di inserire nella conversazione delle affermazioni 

inconfutabili, detti truismi, come introduzione a più articolati strumenti linguistici: 

  “Tu non sei a casa tua. Quello è un comodo divano. Ora mi chiedo cosa è che 

 tu vuoi provare in una trance profonda".  1

Si possono notare due truismi seguiti da una domanda indiretta che veicola un 

presupposto molto forte e, nel caso in oggetto, in contrasto con la convinzione del paziente. 

Dal momento che le prime due affermazioni sono certamente vere, il soggetto 
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è portato a credere anche alla terza. In questo caso il terapeuta sceglie di veicolare la 

certezza che il soggetto andrà in trance e guida la sua attenzione verso un’esplorazione 

dell’esperienza già iniziata. 

Il presupposto è uno strumento caratteristico del Milton Model, utilizzato 

per introdurre un’affermazione non vagliata - cioè non verificata e confrontata alla luce 

della consapevolezza - all’interno del contesto linguistico: l’attenzione dell’interlocutore 

viene guidata verso una componente meno rilevante della frase, permettendo così di 

accettarne implicitamente un’altra parte; un esempio, frequente in una conversazione fra 

innamorati, potrebbe essere "Ti ho mai detto che ti amo?". Il presupposto veicolato 

implicitamente è che ti amo, l'attenzione invece è concentrata sul dubbio che "ti amo" sia 

stato detto esplicitamente oppure no. 

Un altro elemento presente nella breve citazione in analisi è una 

nominalizzazione, ovvero l’utilizzo di un sostantivo astratto, privo di 

riferimenti specifici e sensorialmente basati, quindi adattabile alla specifica esperienza del 

soggetto:  

“Ora mi chiedo cosa è che tu vuoi provare in una trance profonda” 

All’interno del vocabolo trance si possono racchiudere fenomeni e sensazioni 

estremamente eterogenei. Un abile utilizzo delle nominalizzazioni aumenta il 

rapport con il paziente, che si percepisce libero all’interno della propria 

esperienza. 

Un altro tratto distintivo del Milton Model è l’abbondanza di permessi: il 

cliente riceve spesso ampi permessi di poter fare o sentire. 

  “Puoi vedere colori con gli occhi chiusi [...] Puoi avvertire caldo e freddo   

 mentre il tuo corpo resta tranquillo”.  2

Il permesso svincola il cliente dall’aspettativa e dall’intento di alterare quello che 

accade per compiacenza o per resistenza; svincola inoltre il cliente dal pensiero che 
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qualcosa sia corretto o meno, autorizzandolo a vivere quello che sta vivendo 

dell’esperienza.  

Abbiamo già evidenziato in precedenza come Erickson utilizzi spesso un linguaggio 

analogico e metaforico, con l'intento far emergere nell'inconscio del soggetto nuove 

intuizioni, processi avvalorati da più punti di vista. 

“La voglio sposare. Ma nel fare l’amore con lei mi sono ritrovato a non 

avere più le sensazioni sessuali che sapevo di avere. Mi rendo conto di essere 

piuttosto vecchio e che quelle cose non succedono così spesso. Ho 68 anni. Da 

quando ti ho chiamato, qualche giorno fa, le cose sono cambiate. Non avevo avuto 

un rapporto, ma ho avuto delle erezioni nel fare l’amore. Voglio sentirmi proprio 

sicuro di questo. 

- Hai qualche interesse per l’archeologia? 
- No, non molto. 

- Tu sai che dei semi trovati con le mummie egiziane hanno germogliato dopo   

 5000  anni. 

- Sì, lo so. 

- Ora, c’è qualche motivo per cui tu pensi che il tuo pene posto in una vagina non si  

 gonfierà? [...] Che motivo avresti di preoccuparti del funzionamento del tuo cuore,  

 o del tuo pancreas o delle tue ghiandole salivari?” .  3

Qui vediamo all’opera due diverse analogie, volte ad aprire nuovi orizzonti alla 

convinzione del soggetto di essere anziano e di poter avere dei problemi erettili: “Mi rendo 

conto di essere piuttosto vecchio e che quelle cose non succedono così spesso.”  La prima 

analogia - un seme che germoglia dopo 5000 anni - è rivolta all’età ed apre alle infinite 

possibilità della natura; questa possibilità è rinforzata dalla seconda analogia, più 

sottile, che ricorda al soggetto come gli organi, fisiologicamente, funzionino senza 

necessità di attenzioni o preoccupazioni della mente. Queste parole si infiltrano 

attraverso il conscio nell’inconscio, liberamente, come l’acqua nella roccia per dar vita a 

nuovi processi.  

 Spesso, all’interno della terapia ericksoniana, troviamo anche molti comandi 
espressi in forma negativa: 
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 “NON dico che devi studiare, dico solo che quando studi di più capita che 

per magia tutto diventa più facile ed inizi a migliorare il tuo rendimento".  4

L’inconscio è insensibile al non ed in questo modo il comando viene accolto 

come innocuo dalla parte conscia ed elaborato dal profondo. Questa tecnica è molto 

utilizzata nella comunicazione seduttiva e manipolatoria, come quella pubblicitaria: 

  “Non hai bisogno di quest’auto, ed è esattamente per questo che la vuoi”.  5

Altro elemento presente diffusamente nel Milton Model è l'utilizzo del causa-
effetto:  6

  “Se ti siedi, allora puoi entrare in trance” [...] Mentre la tua fronte diventa  

 più fresca le tue mani possono diventare più calde”.  7

Nel causa effetto vengono correlate due entità del tutto indipendenti in modo che 

una determini l’altra, a prescindere dalle reali relazioni di causa-effetto, che sono 

evidentemente assenti. In questo senso, il causa-effetto, utilizzato intenzionalmente, 

diventa un potente strumento per veicolare nuove alternative.  

Milton Erickson usa, con abile precisione, tutte quelle che abbiamo visto essere 

definite come violazioni al metamodello linguistico. Sono proprio gli errori più frequenti, 

nascosti nel nostro pensiero-linguaggio, a diventare nelle esperte mani del terapeuta, al 

contrario, guida ad abbandonare le convinzioni limitanti e strumento per costruirne di 

nuove, più funzionali. 

È questo che intendiamo quando ci riferiamo al linguaggio abilmente vago: una 

benefica nebbia in cui possiamo immaginare ciò che ancora non c'è, e scegliere di 

realizzarlo. 
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 Ricordiamo il causa-effetto come una delle principali violazioni linguistiche del Metamodello.6
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