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                Obiettivo ben formato 

 

 

 

 

 

 

 

Condivisione sui progressi nella consapevolezza che sono stati fatti 
durante il percorso e sulla risposta alla domanda “che cosa voglio 
migliorare?” 

Un obiettivo, per essere ben formato, deve avere alcune caratteristiche 
precise, ricavate dal modellamento di persone efficaci. 

È necessario anche avere una lista di azioni programmate da fare per 
andare verso il nostro obiettivo.  

• Espresso in termini positivi: Esempio: sono arrabbiato.  
Cosa voglio al posto della mia rabbia? Più noi andiamo nel dettaglio 
più la mente lavorerà per noi mentre rispondiamo a questa 
domanda. 

• Sensorialmente basato: poco spazio alla vaghezza. Cosa è 
necessario fare per essere più sereno? Cosa mi darebbe serenità? 
Cosa posso fare per avere più serenità? Come starai una volta 

OBIETTIVO 

BEN FORMATO

Sotto il mio controllo
Espresso in termini 

positivi

Sensorialmente 
basato

Verificabile

Sotto il nostro 
controllo

Ecologico

Collegato al meta 
obiettivo



raggiunto l’obiettivo? Visualizzare l’obiettivo come già raggiunto 
aiuta ad indirizzare la mente. Scrivere e riscrivere aiuta a rafforzare 
il processo. Una risposta dettagliata e precisa facilita il processo di 
formazione dell’obiettivo alla mente. 

• Verificabile:  bisogna dargli una scadenza e sapere cosa deve 
accadere perché io possa dire di aver raggiunto l’obiettivo. Che cosa 
mi farà dire in quella data, che sono più sereno? (per esempio che 
quando vado da mia madre non mi arrabbio o che quando sono in 
quelle determinate situazioni, non ho più quella reattività) 

• È sotto il nostro controllo. Non deve dipendere da 
circostanze esterne o persone. 

• Ecologico: le mie parti interne ed esterne sono d’accordo con 
l’obiettivo preposto? 

• È collegato al meta obiettivo: dev’essere collegato alla nostra 
mission. Dev’essere motivante. Possiamo fare una lista dei “perché” 
ci dirigiamo verso questo obiettivo. Deve entusiasmarvi. Utilizzo dei 
metaprogrammi dello stato risorsa (verso - attivo - posso) e dei 
metaprogrammi ecologici (centratura e riferimento) 



 

Costellazione delle risorse 

OBIETTIVO della TECNICA 
ATTIVARE in sé le qualità dei mentori e dei compagni di viaggio. 
ENTRARE in uno stato di risorsa dal quale poi affrontare problemi, difficoltà, 
creare idee, progetti, prepararsi per un attività, un incontro, ecc... 

OBIETTIVO TRASVERSALE 
SCOPRIRE possibilità di attivare in noi deliberatamente e a volontà, le qualità 
dei nostri mentori e compagni di viaggio. 
ATTIVARE l'abitudine di portare con sé mentori, compagni viaggio e loro 
qualità. 

Struttura della Tecnica: 
1. SCEGLIERE persone significative : mentori e compagni di viaggio. 
2. SCRIVERE i nomi (ognuno su un foglio) + qualità che ognuno incarna + 

un foglio con scritto “IO” (il nostro io). 
3. POSIZIONARE i fogli a terra, prima foglio “IO”. Entriamo nell'IO e da lì 

disponiamo gli altri fogli nella posizione che sentiamo giusta per noi 
rispetto al foglio “IO”. 

4. ENTRARE nell’IO, poi nei compagni di viaggio, poi nei mentori, 
posizionandosi su un foglietto alla volta, percependo e assorbendo la 
qualità di ognuno, tornando ogni volta nell'IO. 

5. Entrare poi nell’IO e farsi irradiare dalle qualità di tutti i mentori e 
compagni di viaggio. 



 

Timeline 
P = Persona da allenare              C = Counselor, Coach o allenatore 

Per timeline o linea del tempo intendiamo il modo in cui ognuno di noi 
dispone spazialmente i propri ricordi. Lungo una Timeline immaginaria, 
ognuno di noi posiziona naturalmente i diversi eventi che sono accaduti (passato), 
accadono (presente), oppure che addirittura potrebbero accadere (futuro) nell’arco 
della propria vita. 

Anche se ognuno ha una personale Linea del Tempo, i pattern che si trovano più 
comunemente sono due: 

1. Da dietro (passato) in avanti (futuro) 
2. Da sinistra (passato) a destra (futuro) (il verso di solito cambia con i mancini) 

Ora, sicuramente ricordi una persona che parlando di un evento passato ha detto 
frasi del tipo “è già successo” oppure “quel che è stato è stato” facendo un chiaro 
segno con il braccio, come se stesse buttando qualcosa dietro di lui. Allo stesso 
modo, ricorderai di persone che parlano del loro futuro guardando in avanti, magari 
gesticolando o puntando il dito di fronte a loro.  

Queste persone, inconsciamente, ti hanno  
mostrato la loro Time Line. 

 

Quando si  dispone la timeline nello spazio fisico: 

1 - Assicurarsi che sci sia sufficiente spazio libero 

2- Memorizzare ed eventualmente marcare le ancore spaziali indicate da P 

3- Rispettare lo spazio senza invaderla fisicamente finché vi serva che resti attiva. 

FUTUROPASSATO PRESENTE



 

Cambio di storia sulla timeline 

OBIETTIVO della TECNICA: 
 Trasformare una sensazione, uno stato d’animo, un comportamento 
disfunzionale ripetuto nell’arco della vita, liberandoci dalla reattività che 
sentiamo dipendere dalla ricorrenza di un certo evento (ad esempio quando 
l'altro alza la voce), al quale la nostra mente dà un preciso significato. 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
 Trasmetterci e nutrire, attraverso l'esperienza, la fiducia incrollabile 
nella possibilità di trasformare i nostri stati d'animo ricorrenti, aumentando 
in questo modo la nostra autostima ed autoefficacia. Smentire la 
convinzione che i nostri stati interni siano dipendenti dalle 
mutevoli circostanze esterne. 

Struttura della tecnica: 
P = Persona da allenare              C = Counselor, Coach o allenatore 

1 - C facilita P ad individuare un problema ricorrente e lo stato emotivo 
associato (K-). 

2 - C facilita P a ricordare l’episodio più recente e lo invita a riviverlo, 
possibilmente in associato. 

E’ importante verificare che P possieda una sufficiente risorsa 
antidoto, grazie alla quale, accanto alla storia di problemi,  

si è sviluppata una storia di risorse. 
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3 - Ricerca transderivazionale, cioè l’indagine sulla timeline, la 
registrazione inconscia degli eventi della nostra vita, fino a recuperare 
l’episodio più antico che può aver generato questo stato disfunzionale 
ricorrente. 

Nella tua timeline dov’è il passato e dov’è il futuro? 

 

La ricerca avviene in questo modo: posizionato sulla timeline, P rientra 
nell’episodio più recente in cui hai provato K-, e C chiede titolo e 
ubicazione temporale (un giorno fa, cinque anni fa...) e così per tutti gli 
episodi precedenti, senza uscire dalla timeline ed in stato profondo di 
connessione con il respiro. 

"...E ora, lasciandoti di guidare da questa sensazione K, vai indietro nel tempo fino 
ad individuare un altro episodio in cui hai provato K. --> Per ogni episodio... Vai 
ancora più indietro... 4... 5... 6 anni fa... sempre più antico... una delle prime volte 
in cui... Vedi se ancora più indietro c’è un episodio più antico in cui hai provato…" 

 
 

 

 

La ricerca si conclude quando P non riesce a ricordare episodi più antichi, e/o 
quando i ricordi e le sensazioni si fanno molto confuse. 
Se l’episodio originario ha una componente relazionale con una o più 
figure significative di riferimento si procede con il reimprinting 
avanzato dal punto 4. 

Cambio di stato. 

4 - Recupero e potenziamento della risorsa, anche attraverso tecniche 
di radicamento (mentori, sottomodalità, occhio della contemplazione...).  
C invita P a nominare con una parola chiave la risorsa e la sensazione 
collegata, eventualmente anche ancorandola cinestesicamente. 
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5 - Trasformazione: C guida P ad entrare nell’episodio più antico (nome e 
titolo) accompagnandolo con queste parole "vedi come tutto si trasforma 
portando questa sensazione di ... risorsa". 

Se la trasformazione dell’evento più antico è stata potente, più si va negli 
eventi recenti, più l'operazione diventa semplice. 

C ripete l'operazione per tutti gli altri episodi, dal più antico al più recente, 
nominando il titolo e l'ubicazione temporale di ogni episodio, ed 
intervallando ogni trasformazione ad un cambio di stato (CS). 
 

 
 

 

 

6 - Proiezione nel futuro: accompagnando P più avanti nella timeline 
rispetto al momento presente, C dice: "Ora puoi vedere te stessa tra cinque 
anni --> Vai in associato --> Vedi se c’è un messaggio rispetto a questo 
cambiamento... Ora torna qui e ricevere questo messaggio dal te stesso del 
futuro. 
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Reimprinting avanzato 
La tecnica del reimprinting parte dal presupposto che noi possiamo 
cambiare il nostro passato. Cosa significa? 
La memoria del passato, e perciò quello che noi consideriamo il passato, non 
è fatto di eventi, è fatto di ricordi, di rappresentazioni dei ricordi, 
immagazzinate nella memoria. Perciò, se non possiamo cambiare gli eventi 
passati, poiché non esistono nel qui e ora, possiamo operare sulla loro 
rappresentazione e percezione. 
Inoltre, poiché il significato che diamo agli eventi, deriva dalle 
rappresentazioni interne della nostra esperienza, modificare queste 
rappresentazioni con il reimprinting, altera di conseguenza il significato e il 
ricordo emozionale legato ad esse. 
Con la tecnica del re-imprinting, in pratica, si fornisce il proprio passato 
di risorse emozionali utili per il presente, modificando collegamenti 
emozionali o integrandoli, ovvero ristampando la nostra storia emozionale 

OBIETTIVO della TECNICA: 
In questa tecnica si guariscono in particolare le ferite vissute da bambini 
(ancora attuali nel “bambino interiore” del presente), curando il campo 
relazionale con figure di riferimento significative (genitori, nonni, 
insegnanti…) in cui tali ferite si sono verificate. Si va nel passato in missione e 
ci si associa al bambino interiore, e poi in dissociato si cura se stessi in primo 
luogo entrando in uno stato profondo (SP) di amore e saggezza; poi con 
generosità ci si occupa dei genitori e delle altre persone significative inviando 
loro quelle qualità, che se avessero avuto allora, la ferita non ci sarebbe stata; 
questa azione, rivolta al passato, cambia il campo relazionale della famiglia, in 
modo sano ed evolutivo, cambiando così l’esperienza emozionale del 
bambino. Una volta riassociato nel bambino interiore, grazie alla 
trasformazione del campo, esso viene irradiato dall'energia d'amore di cui ha 
bisogno per guarire la ferita. Libero dal dolore, protetto dall'io adulto, può 
ripercorrere la linea del tempo e riassociarsi gioiosamente all'adulto che è 
venuto al salvarlo.  

�



Struttura della tecnica 
P = Persona da allenare              C = Counselor, Coach o allenatore 

1 - C facilita P ad individuare un problema ricorrente e lo stato emotivo 
associato (K-). 

2 - C facilita P a ricordare l’episodio più recente e lo invita a riviverlo, 
possibilmente in associato. 

E’ importante verificare che P possieda una sufficiente risorsa 
antidoto, grazie alla quale, accanto alla storia di problemi,  

si è sviluppata una storia di risorse. 

3 - Ricerca transderivazionale, cioè l’indagine sulla timeline, la 
registrazione inconscia degli eventi della nostra vita, fino a recuperare 
l’episodio più antico che può aver generato questo stato disfunzionale 
ricorrente. 

Nella tua timeline dov’è il passato e dov’è il futuro? 

La ricerca avviene in questo modo: posizionato sulla timeline, P rientra 
nell’episodio più recente in cui hai provato K- e C lo guida a trovare l’episodio 
antico in cui si è vissuta la ferita relazionale, senza uscire dalla timeline 
ed in stato profondo di connessione con il respiro. 

"...E ora, lasciandoti di guidare da questa sensazione K-, vai indietro lungo la 
linea del tempo fino ad individuare l’ episodio in cui hai provato K- per la prima 

volta….proprio così…Vai ancora più indietro... 4... 5... 6 anni fa... sempre più 
antico... la prima volta in cui…" 
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Cambio di stato. 

4 - Definizione del campo relazionale: C invita P ad uscire dalla timeline 
e in posizione meta, ad osservare l'episodio più antico e comunicare quali 
persone significative (F1, F2, ecc..), oltre a sé, erano coinvolte, e a collocarle 
visivamente nello spazio. 

  

 
 

 

5 - Utilizzo della seconda posizione: P individua la persona significativa 
più importante e, spostandosi nello spazio, entra dentro di essa; vive le 
relative emozioni (seconda posizione) e le comunica sinteticamente e C lo 
guida ad uscire da quella posizione per rientrare in posizione meta. 

Cambio di stato. 

Ripetere la stessa operazione per tutte le persone coinvolte senza 
più rientrare nel bambino. 
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4 - Recupero Stato Profondo e trasformazione del campo 
relazionale: dalla posizione meta attraverso tecniche di radicamento 
(mentori, sottomodalità, occhio della contemplazione…) C invita P ad entrare 
in uno stato profondo. C chiede a P qual è secondo lui, la qualità che, se la 
figura di riferimento avesse avuto allora, la situazione traumatica non si 
sarebbe sviluppata. Una volta individuata C guida P ad inspirare la qualità 
dall'alto ed espirarla dal suo centro del cuore; dal suo centro del cuore irradia 
la qualità alla prima persona significativa coinvolta, finché le originarie 
emozioni e atteggiamenti di lei si trasformano in modo pienamente sano ed 
evolutivo. C guida P a spostarsi nello spazio, entrare dentro la persona appena 
irradiata della qualità e sperimenta le nuove sensazioni e atteggiamenti.  

"...E ora, mentre sei in associa con F1, osserva cosa è cambiato… come vedi la 
situazione… cosa provi per P bambino ….” 

 
 
 

Ripetere la stessa operazione per tutte le persone coinvolte senza 
ancora rientrare nel bambino.  

5 - Guarigione del bambino: una volta cambiato il campo relazionale, C 
guida P a riassociarsi nel bambino e a sperimentare pienamente gli effetti del 
campo relazionale trasformato in modo sano ed evolutivo. Da quella posizione 
si rivolge poi verso lo spazio occupato poco prima dall’io adulto attuale futuro 
in posizione meta e riceve luce e sostegno anche da lì.  
Quando P avverte dentro di sé un profondo senso di gratitudine e amore per il 
suo io futuro che è venuto a salvarlo dalla sua sofferenza e sente il cambio del 
suo sistema relazionale del passato dentro di sé è pronto a ripercorrere la 
linea del tempo per riassociarsi all’io futuro.  
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6 - Integrazione: C guida P a ripercorrere la linea del tempo, dal passato al 
presente, attraversando tutti gli episodi della sua vita in cui ha vissuto quel 
problema derivato da quell’evento (se è stata fatta la ricerca 
transderivazionale del cambio di storia nominare tutti gli episodi incontrati 
durante la ricerca), rivivendoli con le nuove risorse pienamente disponibile 
fino al presente senza più uscire dalla linea del tempo fino alla fine 
della proiezione nel futuro.  

7 - Proiezione nel futuro: accompagnando P più avanti nella timeline 
rispetto al momento presente, C dice: "Ora puoi vedere te stessa tra cinque 
anni --> Vai in associato --> Vedi se c’è un messaggio rispetto a questo 
cambiamento... Ora torna qui a ricevere questo messaggio dal te stesso del 
futuro.” 
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Psicogenoma 
OBIETTIVO della TECNICA: 

 Cogliere velocemente gli aspetti egoici, condizionati e meccanici dei 
nostri genitori, distinguendoli dalle loro qualità essenziali. Portare 
consapevolezza nella relazione con i nostri genitori, sia nel caso che siano vivi, 
sia che ci riferiamo alle figure genitoriali interiorizzate. 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
 Sanare le nostre radici, intervenire in maniera attiva nella relazione con 
i nostri genitori, disattivando i geni psichici che sono disfunzionali e 
disadattivi nella nostra vita e potenziando le qualità della nostra stirpe. 

Struttura della tecnica: 
P = Persona da allenare              C = Counselor, Coach o allenatore 

 Sottoforma di intervista, C chiede a P quali sono le qualità e gli 
inquinanti maggiormente frequentati da mamma e papà. In maniera 
sistematica, approfondendo un genitore dopo l'altro e passando in rassegna 
prima le qualità (essenza) e poi gli inquinanti (ego). 

Mamma        Papà 
Qualità (essenza)      Qualità (essenza) 
Inquinanti (ego)                Inquinanti (ego)  

Essenza: 
Quali sono le qualità che riconosci?  
(Rischio di criminalizzazione --> Non le vedo) 
--> Che ha espresso con altri anche se non con te? 
--> Che hai potuto vedere anche solo in alcuni momenti? 
--> Richiamo alle qualità dell’essere, la collana di perle secondo il Buddha: 
come non esiste verità senza bontà e giustizia, analogamente...  



Ego: 
Ci occupiamo ora delle parti meccaniche, gli inquinanti che hanno a tratti 
ostacolato il pieno svolgersi di una relazione autentica. 
(Rischio di idealizzazione --> Non le vedo). 
--> Ha mai praticato racket (lamentele, pretese, accuse) 
--> Ha esercitato criticismo/giudizio? In che modo? 
--> Come era il ritmo/clima relazionale? (Rumoroso-Aggressivo, Silenzioso-
Ostile, Depressivo-Manipolatorio). 

Utilizzare i termini del cliente! 
Sottolineare-evidenziare calibrando  

la qualità dell’energia. 

Anima ed ego della relazione: 
Qual è il proverbio/ingiunzione (main theme) della famiglia? 

Qual è la figura genitoriale di riferimento/privilegiata?  
Le sue qualità potrebbero essere più manifeste (come anche darsi il  permesso 
a mettere in atto maggiormente il suo copione), mentre potrebbero rimanere 
in ombra, potenziali o rifiutate (o maggiormente giudicate) qualità ed 
inquinanti dell’altra figura genitoriale. 

Esistono altre figure genitoriali (caregivers) significative ? 

Chi esercita la leadership (potere-dominio)? 

Archetipi: Patriarca e Matriarca. 

Oltre la mera elencazione delle qualità/inquinanti:  
Cluster semantici 
Riconoscere appartenenza-identità: congruenza stile (anima) - struttura (ego) 
Intelligenza femminile - Intelletto maschile. 

Disidentificazione dalle strutture di 
sopravvivenza (Ego) 

Identikit dell’anima (induzione) 
Quando ti trovi ad esprimere... (elencazione tenendo conto dei 

raggruppamenti) come ti senti? Questo sei veramente tu.



 

Essenza del genitore 
OBIETTIVO della TECNICA: 

 Contattare l'essenza del genitore, ovvero la persona umana quando 
realizza il pieno potenziale di sè, ciò che il genitore sarebbe stato se non fosse 
stato confuso e tradito nella sua natura dalla mente giudicante, se fosse stato 
davvero consapevole e quindi naturalmente capace di amare e 
sostenere il proprio figlio incondizionatamente, anzichè essere preda 
dei condizionamenti e delle parti più piccole e traumatizzate. 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
 Potenziare il proprio Sè pulendo le proprie origini, le proprie radici. 
Liberare sè stessi attraverso la liberazione dal rancore che proviamo verso i 
nostri affetti più significativi. Interiorizzare un nuovo modello 
educativo verso di sè che passa attraverso l'interiorizzazione dell'essenza 
del proprio genitore che ama senza condizioni. Questa tecnica è un rito sacro: 
ogni volta che si fa questo lavoro, lo si fa per tutta l’umanità. Ciò che la 
rende efficace è la qualità vibratoria dell’energia. 

Non è una tecnica psicologica, è una tecnica  
per superare l'IO psicologico. 

Struttura della tecnica: 

P = Persona da allenare              C = Counselor, Coach o allenatore 

1 - Entrare in stato profondo, sia P che C: contattare uno stato di 
apertura, rallentare i processi, attenzione al respiro. Portare la presenza e 
tutte le qualità qui e ora. 
 



2 - Visualizzare uno spazio congeniale. (Una radura, una spiaggia, la 
propria stanza... Possibilmente un luogo della natura). 

3 - Individuare una o più risorsa di P, ed intensificarle. (Tecniche basate 
sul respiro, sottomodalità, occhio della contemplazione...) 

4 - Evocare la presenza del genitore: arriva lentamente, in modo che il 
processo porti l’Essenza (la parte più evoluta, spiritualmente intelligente) del 
genitore. Può essere utile che C guidi P a ritrovare nella sua memoria i 
momenti in cui il genitore ha comunque manifestato alcune qualità che il 
figlio riconosce, sia pure temporaneamente o per brevi istanti. 

5 - Assunzione di responsabilità: dalla sua essenza il genitore dice 
“Io sono tuo padre, e sono venuto nella mia essenza per contattare la tua e per 
benedirti”. 
“Mi dispiace per ciò che è accaduto, per la sofferenza che si è generato 
attraverso di me, non avevo occhi per vedere e cuore aperto per 
comprendere”.  
Sorvegliare se nel linguaggio di P c'è ancora rancore o 
rabbia da ingiustizia, o nelle parole che emergono dal 
genitore c'è ancora senso di colpa. 

È prima il genitore a voler riparare, perchè era più grande: in 
questo modo vengono rispettati gli ordini dell'Amore. 

6 - Riconoscimento della danza egoica: visualizzare l’Ego a fianco, sia di 
P che del genitore. Alla sinistra di P, che rappresenta il passato. Qui 
può essere utile visualizzare simbolicamente la danza egoica, sottoforma di 
immagini che evidenziano confusione e condizionamenti meccanici (nuvole 
nere, ingranaggi...) 

Noi siamo molto di più del nostro Ego. 
7 - Benedizione del genitore: 
"Figlio mio, io sono tuo padre. 
Sono fiero e orgoglioso che tu sia mio figlio. 
Io desidero che tu segua la tua strada, che realizzi pienamente te stesso. 
Questo mi rende totalmente felice. 
Mi scuso per gli errori del passato. 
Ti benedico. Vai nel mondo con la mia benedizione". 

8 - Il figlio ringrazia, eventualmente mostra il dispiacere per sua parte e per le 
sue interazioni egoiche. 
 



Possiamo comunque ringraziare il nostro genitore 
 per la vita che ci ha dato. 

9 - Congedo: visualizzazione di un filo di luce, collegamento tra i due cuori, 
le due Anime. 

Esempio di conduzione: 

Ti chiedo di immaginare un luogo in cui stai particolarmente bene. 
Può essere un luogo della natura o un luogo interno, un luogo sicuro. 
Lascia che appaia da lontano, e via via si avvicina, tuo padre nella sua 
essenza, e quando ciò avviene puoi farmi un cenno con la mano o con il 
capo. Si avvicina lentamente, puoi distinguerlo sempre di più fino a vederlo 
nei suoi occhi, mentre è nella sua essenza. 
Puoi sentirlo mentre ti dice:  
“Io sono tuo padre e sono venuto nella mia essenza per contattare la tua”. 
Riesci a vederlo nella sua essenza? Sì. 
Puoi sentire se c’è un messaggio da parta dell’anima di tuo padre, in questo 
momento per te? 
A fianco dell'essenza di tuo padre è possibile che ci sia il suo Ego ed anche il 
tuo mentre interagiscono meccanicamente in dinamiche che non potevano 
che essere così! 
Potete osservare questo processo, insieme dalle vostre essenze e sentire tuo 
padre che dice: 
“Mi dispiace profondamente, io non avevo occhi per vedere, non avevo un 
cuore aperto per dare e ricevere... Adesso possiamo stare in pace”. 
Puoi lasciare che questo processo avvii una guarigione dentro di te, nelle 
parti che sono state ferite, in modo che tu possa contattare 
pienamente la forza dell’essenza di tuo padre dentro di te. 
Senti il bisogno di dirgli qualcosa? 
C'è ancora rabbia, tristezza o paura dentro di te? 
Ti stai dando il permesso che la tua Essenza possa esprimersi liberamente, 
pienamente. 

Ora puoi vedere veramente chi siete, ed ora vedi le qualità che 
puoi portare nel mondo. 

C’è ancora qualcosa che desideri dire a tuo padre? 
Ora sei pronto per salutarlo. 



Tecnica ridecisionale 
Nel corso dello sviluppo e nel corso delle varie interazioni che si susseguono 
nel tempo fra genitori e figli passano dei messaggi impliciti (le ingiunzioni 
dell’Analisi Transazionale).  
In base ai messaggi ricevuti il bambino si forma delle idee, delle opinioni su 
di sé e sul mondo e sulla base di queste opinioni prenderà poi delle decisioni 
che lo porteranno a scegliere come porsi nei confronti di se stesso, degli altri, 
del mondo.  

OBIETTIVO della TECNICA: 
 L’obiettivo della tecnica è prendere coscienza di una convinzione-
decisione disfunzionale presa nell’infanzia che ancora dura nell’età adulta ed 
attivare un processo che porta ad una ridecisione. 

OBIETTIVO TRASVERSALE: 
 Il cliente, durante la tecnica, si trova a rivivere una esperienza 
emozionale correttiva, che è caratterizzata per l’appunto dal vivere sia 
concretamente che sul piano immaginativo un’esperienza emotivamente 
diversa, contraria a quella vissuta originariamente, in modo da “rompere” 
l’incantesimo o la maledizione, o più semplicemente il condizionamento che 
ha rinforzato nel tempo l’espressione di certi comportamenti. Questo 
favorisce la liberazione di  energie bloccate e tensioni ad esse collegate, 
permettendo alla persona di sperimentare qualcosa di nuovo, dandogli una 
sensazione di forza e pienezza.  
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Struttura della tecnica: 
P = Persona da allenare              C = Counselor, Coach o allenatore 

C accompagna P a trovare una convinzione o una decisione che lo limita e lo 
blocca nella vita.  
Lo guida ad individuare l'episodio originario che ha portato alla convinzione 
disfunzionale, e alla decisione del bambino (B) (es.: se vado incontro ai 
desideri di papà e mamma, sarò amato;) 

Viene disposto il seguente setting: 

 
 

 

        

   

C invita P ad muoversi dalla posizione meta e ad andare simbolicamente 
in missione nel passato mantenendosi nella posizione adulta.  

Non è tanto quello che ci è successo ma il significato che 
abbiamo dato agli eventi che ci ha fatto soffrire. 

C accompagna P a sedersi per prima cosa nel cuscino e ascoltare il Bambino, 
entrando nelle sue emozioni, lasciandole esprimere liberamente. Lasciare 
emergere la decisione presa in base all’episodio accaduto. Percepire la 
presenza del genitore nella sedia designata e sentire i messaggi impliciti ed 
espliciti che arrivano. Sottolineare che questa sarà l’ultima volta in cui P 
entrerà in quello stato e che ora c’è P adulto che lo sta ascoltando.  
 

C invita P ad uscire dallo stato.  
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Ad ogni passaggio in cui si entra e si esce dalle posizioni è 
necessario passare dalla posizione meta.  
 

C accompagna P ad entrare nel ruolo del genitore, facendolo sedere nella 
sedia a lui designata. (P Si siede nel posto del genitore). C guida P a 
guardare tutta la scena dal punto di vista del genitore e gli fa alcune 
domande per guidarlo a far emergere i messaggi e i comportamenti che il 
genitore faceva nel passato.  

C invita P ad uscire dal ruolo del genitore, e dalla posizione Meta lo invita ad 
osservare ciò che il genitore inconsapevolmente ha trasmesso al bambino. 
C si prepara ora ad andare in missione nel passato per cambiare la 
decisione presa, mostrando al bambino che lui non aveva niente di 
sbagliato. 

 

C invita P a prendere posto sulla sedia dell’adulto in modo da poter fare 
un’affermazione nei confronti del suo genitore mentre il Bambino 
ascolterà. (L’affermazione può dirla P o suggerirla C). 
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P torna in posizione meta     

 

 

Poi torna al posto del genitore e osserva cosa è cambiato. E’ possibile che il 
genitore si renda conto e si faccia carico del dolore involontariamente 
causato oppure resti nella sua posizione di inconsapevolezza. In ogni caso 
si rende conto che ora c’è un altro adulto che si occupa del bambino che lui 
non ha saputo accogliere come avrebbe voluto ed è sollevato.  Ciò che è 
importante è che il bambino abbia ricevuto il nuovo messaggio. 

 

Si ripete il passaggio tra l’adulto, la posizione meta e il genitore 

finché la nuova decisione viene dichiarata dall’adulto in modo 

radicato e arrivi al bambino.  

Ultimo passaggio: C invita P a sedersi nel cuscino del bambino e riascoltare la 

nuova decisione dell’adulto (che C ripete ad alta voce) e sentire il cambio 
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dell’emozione e la forza che viene sentendo di avere se stesso adulto dalla sua 

parte.  
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Basic Loop 
 In termini psicologici intendiamo per Loop quel “Circolo Vizioso” in 
cui la nostra mente ristagna nell’impossibilità di trovare nuove soluzioni 
creative a difficoltà che si ripropongono, e sperimenta la frustrazione di 
ripetere automaticamente reazioni disfunzionali. 
La struttura circolare del Loop è: 
1 - Accade di essere esposti ad un trigger esterno, ovvero un evento che 
innesca il mio sistema di difesa (un esempio di trigger è una persona che con 
me alza la voce in una discussione, ed un esempio del mio conseguente sistema di difesa è 
bloccarsi, irrigidirsi e smettere di parlare). 
2 - Il mio sistema di difesa peggiora la situazione, nel senso che attiva 
dentro di me altri meccanismi che rinforzano il comportamento disfunzionale 
che sto mettendo in atto (ad esempio, il fatto di bloccarmi-irrigidirmi in una 
discussione attiva il mio autogiudizio e mi dico che sono uno stupido, il che genera 
ulteriore blocco in me). 

         Trigger Attivazione del sistema di difesa 

         Mi sento ancora peggio Conseguenze dell’attivazione 

Alcuni Loop sono riconoscibili e ricorrenti nella nostra vita, in questo senso li 
chiamiamo Basic, di base, cioè alla sorgente di molte nostre reattività. 

OBIETTIVO della TECNICA: 
Lasciare andare un comportamento disfunzionale che si ripropone in più 
contesti della nostra vita, sostituendo ad esso una risposta più ecologica. 



OBIETTIVO TRASVERSALE: 
RICEVERE informazioni preziose dall’analisi curiosa e non giudicante delle 
nostre reattività più ricorrenti. 

DIVENTARE responsabili, ovvero abili-a-rispondere, anzichè continuare ad 
essere agiti-agitati dalle nostre reattività. 

Struttura della tecnica: 
P = Persona da allenare              C = Counselor, Coach o allenatore 

1 - C facilita P ad individuare una reattività ricorrente. 
2- Utilizzando il modello A-B-C (Vedi dispensa “Fatti e Interpretazioni”) la 
persona è guidata a cogliere l’interpretazione personale (B) che si 
interpone tra il trigger, ovvero il fatto oggettivamente verificabile (A) e la sua 
reattività (C). 

																												A (Trigger)                                                                  C (Reattività) 

                     B (interpretazione, significato) 

3 - Occupiamoci di B: 
Una domanda per far emergere B (che normalmente è nascosta sotto la soglia 
della nostra consapevolezza) è: “In che modo consenti di generare C di fronte 
a ciò che accade (A)?” - “Cosa fai attivamente?”. 
Dietro ad ogni interpretazione, significato personale (B), è celata una 
pretesa, tipicamente formulata come “dovrebbe essere, dovrebbe fare, non 
avrebbe dovuto…”.  
Quindi la persona è guidata ad individuare linguisticamente la pretesa. 



4 - Occupiamoci di C: 
Una specifica reattività racconta qualcosa di noi, ci informa sulla nostra storia 
emotiva e relazionale. La nostra reattività si presenta sotto forma di tre 
principali emozioni: rabbia, tristezza e paura.   
Dietro alla rabbia che si oppone a ciò che accade, cosa si nasconde? Il nostro 
dolore; quindi occuparsi della nostra reattività può aprirci a zone inesplorate 
della nostra psiche, zone inaccessibili se continuiamo a dare energia 
alla pretesa che A (evento esterno che innesca il Basic Loop) non 
sarebbe dovuto accadere. 
Occuparsi di C significa anche osservare le conseguenze della mia reattività: 
come mi sento mentre reagisco con la modalità che già conosco come 
disfunzionale e che, ciononostante, continuo a ripetere? 

5 - Dalla reattività alla risposta. 
Ogni reattività rappresenta una soluzione tentata, molto spesso la migliore 
strategia che abbiamo trovato per evitare di contattare il dolore.  
Quindi non è possibile “estirpare” la nostra reattività istantaneamente: 
occorre esplorare, attraverso il contatto e la frequentazione della mente 
creativa, nuove risposte alternative che emergeranno dalla 
comprensione profonda di B, ovvero dei significati ed interpretazioni che  
la nostra psiche automatica conferisce agli eventi. 
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Pensiero non duale
Le domande utili per condurre la mente dal 

pensiero separativo al pensiero unitivo:  

Esempio di pensiero disfunzionale:  

"Soffro perchè lui mi critica". 

1. Confrontazione del causa - effetto:  
In che modo specificatamente la critica di fa soffrire? 
Cosa dici a te stesso?  
Come commenti la critica che ricevi? 
In che modo generi sofferenza in te? 

2. Passaggio dalla piccola mente alla grande mente:  
Essere criticati è un problema solo tuo? 
--> No, ma gli altri non mi interessano. È questo il tuo problema, 
crederti separato, non sentirti "parte di". 
Se non è un tuo problema, ma un problema umano molto 
comune, come pensi di contribuire a risolverlo? 

3. Danza relazionale:  
In che modo stai partecipando alla danza del potere-dominio? 
C'è una parte di te che dà energia al giudizio che arriva dall'esterno? 
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4. Elicitazione dell'ombra:  
In che modo tu ti stai criticando? 
È molto collegato con la danza relazionale: il ribaltamento del pensiero 
disfunzionale diventa: soffro perchè io mi critico.

5. Sentimento - bisogno violato:  
Qual è il tuo bisogno violato? 
Quando lui ti critica, tu soffri perchè, ad esempio, hai bisogno di 
riconoscimento: non è la sua critica, ma il tuo bisogno carenziale 
a generare in te sofferenza. 
Quindi ora puoi dire: "Che io sia riconoscimento che genera 
riconoscimento".  

6. Livello di consapevolezza:  
Mentre soffri di questa critica, qual è il tuo livello di consapevolezza? 
Come posso passare dall'identificazione con una mia parte 
reattiva all'IO Adulto compassionevole, connesso con le grandi 
Anime? 
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Il Lavoro di Byron Katie 
Un metodo per abbracciare la nostra sofferenza 

 Il Lavoro di Byron Katie è un modo di identificare e di indagare i pensieri stressanti 

che causano sofferenza e portare pace nel mondo. Intorno ai trent’anni Byron Kathleen 

Reid cadde in una grave depressione. Nei dieci anni successivi la depressione peggiorò, e 

per gli ultimi due anni Katie (come la chiamano tutti) raramente era in grado di alzarsi dal 

letto. Fin quando un mattino, dalla più profonda disperazione, fece esperienza di una 

realizzazione che le cambiò la vita. Katie comprese che quando credeva ai propri pensieri 

soffriva, e quando invece non credeva ai propri pensieri non soffriva. Capì che ciò che 
aveva causato la sua depressione non era stato il mondo intorno a lei, ma ciò 
che lei credeva di quel mondo. In un lampo d’intuizione vide che il nostro tentativo di 

trovare la felicità procedeva al contrario: invece di cercare disperatamente di cambiare il 

mondo per adeguarlo ai nostri pensieri su come “dovrebbe” essere, possiamo esaminare 

questi pensieri e, accogliendo la realtà per com’è, fare esperienza di gioia e libertà 

inimmaginabili.  

 Come risultato, una donna costretta a letto e con pensieri suicidi, divenne piena 

d’amore per tutto ciò che offre la vita. Katie sviluppò, a partire da queste profonde 

intuizioni, un metodo d’indagine semplice ma potente, chiamato Il Lavoro, che mostra 

alle persone come liberarsi dalla sofferenza non necessaria. La sua intuizione sulla mente 

concorda con le ricerche all’avanguardia della neuroscienza cognitiva, e Il Lavoro è stato 

paragonato ai dialoghi socratici, agli insegnamenti buddisti ed ai programmi in dodici 

passi per le dipendenze. Ma Katie sviluppò il suo metodo senza alcuna conoscenza di tipo 

religioso o psicologico. Il Lavoro si basa esclusivamente sulla sua esperienza diretta di 

come la sofferenza si crea e si estingue. Dal 1986, Katie ha fatto conoscere Il Lavoro a 

milioni di persone in tutto il mondo.  



Amare ciò che è 

 ßByron Katie sperimentò in prima persona la quantità di sofferenza che siamo in 

grado di crearci quando crediamo a un pensiero che si oppone a ciò che è.  

Quando la mente è perfettamente chiara, 

ciò che è, è ciò che vogliamo.  

 Volere che la realtà sia diversa da quella che è, è come pretendere d’insegnare a un 

gatto ad abbaiare. Puoi provare quanto vuoi, ma alla fine il gatto ti guarderà e dirà: “Miao”. 

Volere che la realtà sia diversa da come è, è irrealizzabile. Eppure, se ci fai attenzione, ti 

accorgerai che decine di volte al giorno credi a pensieri come “La gente dovrebbe essere più 

gentile”, “I bambini dovrebbero comportarsi bene”, “Mio marito (mia moglie) dovrebbe 

essere d’accordo con me”, “Dovrei essere più magra (o più carina, o avere più successo)”.  

Questi pensieri sono tutti modi per volere che la realtà sia diversa da come è. Se pensi che 

sia deprimente, hai ragione. Tutto lo stress che proviamo deriva dal contrastare ciò che è. 

Molte persone credono che potrebbero perdere potere se smettessero di 
opporsi alla realtà, credono che diventerebbero passivi nei confronti della 
vita, perderebbero addirittura la volontà di fare. Katie è solita rispondere con 

questa domanda: “Puoi sapere con assoluta certezza che è vero?” Che cosa dà più potere: 

“Vorrei non aver perso il lavoro” oppure “Ho perso il lavoro; che soluzioni intelligenti 

posso trovare adesso?”.  

 Il Lavoro rivela che quello che pensavi che non sarebbe dovuto accadere doveva 
accadere. Doveva accadere perché è accaduto, e niente al mondo può cambiarlo. Ciò non 
significa condonarlo o approvarlo. Significa soltanto riuscire a vedere le cose 
senza resistenza e senza la confusione della lotta interiore. Nessuno vuole che i 

figli si ammalino, nessuno vuole avere un incidente d’auto; ma se accade, a cosa serve 

opporsi mentalmente? Sappiamo che è inutile, eppure lo facciamo, perché non sappiamo 

come smettere. Possiamo scoprire che la realtà è buona così com’è perché, se la 

contrastiamo, proviamo tensione e frustrazione. Non ci sentiamo naturali o in equilibrio. 

Quando smettiamo di opporci alla realtà, l’azione diventa semplice, fluida, dolce e priva di 

paura.  



Accogliere i pensieri con comprensione 

 Un pensiero è innocuo finché non ci crediamo. Non sono i nostri pensieri, ma 
l’attaccamento ai nostri pensieri che causa sofferenza. Attaccarsi a un pensiero 

significa credere che sia vero, senza indagarlo. Una credenza è un pensiero al quale siamo 

attaccati, spesso da anni. Molti pensano di essere quello che i pensieri dicono loro che 

sono. Un giorno Katie si è accorta che non era lei a respirare: veniva respirata. Poi, con 

stupore, vide anche che non era lei a pensare: in realtà veniva pensata e il pensiero non è 

personale. Puoi svegliarti al mattino e dirti: “Penso che oggi non penserò”? 
Troppo tardi, stai già pensando! I pensieri semplicemente appaiono. Vengono 
dal nulla e ritornano al nulla, come nuvole che attraversano il cielo vuoto. 
Vengono per passare, non per restare. Non fanno male, finché non ci attacchiamo ad essi 

come se fossero veri. Nessuno è mai riuscito a controllare i pensieri, anche se alcuni 

possono raccontare la storia che ci riescono.  

 Il Lavoro non propone di lasciare andare i pensieri ma di accoglierli con 
comprensione. Dopo loro lasciano andare noi. I pensieri sono come la brezza, o le 

foglie sugli alberi, o le gocce della pioggia che cade. Anche i pensieri appaiono così e, 

attraverso l’indagine, possiamo fare amicizia con loro.  

Entreresti in conflitto con una goccia di pioggia?  

Le gocce di pioggia non sono qualcosa che ti riguarda personalmente  
e neppure i pensieri.  

 Se un concetto doloroso viene accolto con comprensione, la prossima volta che si 

presenterà lo troverai interessante. Quello che era un incubo, ora è semplicemente 

interessante. Poi, la volta successiva, potresti trovarlo divertente. La volta ancora dopo, 

forse non lo noterai nemmeno. Questo è il potere di amare ciò che è.  

 Tutti abbiamo dei giudizi che ci girano nella mente. Potremo scoprire che anche i 

pensieri meno piacevoli si possono accogliere con amore incondizionato. Byron Katie ci 

incoraggia a scrivere i nostri giudizi su un foglio ed indagarli, approcciandosi ad essi con 

un intenzione meditativa e curiosa. Il lavoro ti restituisce cosa pensi che siano gli altri e 

cosa pensi di te. Alla fine arriverai a capire che tutto ciò che è al tuo esterno è un riflesso 

del tuo pensiero. Tu sei il narratore delle storie, il proiettore di tutte le storie, e 



il mondo è l’immagine proiettata dei tuoi pensieri. Sin dalla notte dei tempi, gli 

uomini hanno cercato di cambiare il mondo nel tentativo di essere felici. Non ha mai 

funzionato, perché affronta il problema al contrario. Il Lavoro ci offre invece gli strumenti 

per cambiare il proiettore: la mente, invece del proiettato. È come se ci fosse un filo sulla 

lente del proiettore. Pensiamo che il difetto sia sullo schermo e cerchiamo di cambiare 

quella persona, poi quell’altra, e la prossima ancora su cui il difetto continua ad apparire.  

 Cercare di cambiare l’immagine proiettata è inutile. Una volta capito 
che il filo è sulla lente, è sufficiente pulire la lente. Questa è la fine della sofferenza 

e l’inizio di una piccola gioia in paradiso. 

Indagine: le quattro domande ed il rigiro  

1. È vero?  

2. Puoi sapere con assoluta certezza che è vero? (Sì o no).  

3. Come reagisci, cosa avviene quando credi a quel pensiero?  

4. Chi saresti senza quel pensiero? Rigira il pensiero.  

Poi trova almeno tre esempi specifici e sinceri di come ogni rigiro è vero per te in quella 

situazione.  

1. È vero?  

 La verità è qualunque cosa che ti sta di fronte, ciò che sta effettivamente 
accadendo. Che ti piaccia o no, in questo momento sta piovendo. “Non dovrebbe piovere” 

è soltanto un pensiero. Nella realtà non c’è nessun “dovrebbe” o “non dovrebbe”. Questi 

sono soltanto pensieri che sovrapponiamo alla realtà. Senza i “dovrebbe” e “non dovrebbe”, 

possiamo vedere la realtà così com’è. Questo ci rende liberi di agire con efficienza, 

chiarezza e salute mentale. Quando ti poni la prima domanda, prenditi tutto il tempo che 

occorre. La risposta è si o no. (Se no passa alla domanda n. 3).  



2.Puoi sapere con assoluta certezza che è vero?  

 Se alla domanda 1 hai risposto sì, chiediti: “Posso sapere con assoluta certezza che è 

vero?”. In molti casi, la tua affermazione sembra vera. È naturale. I tuoi concetti si fondano 

su tutta una vita di credenze non indagate. Dopo essersi svegliata alla realtà nel 1986, Katie 

racconta di come tante volte la gente nelle conversazioni, sui media e nei libri, faccia 

affermazioni quali: “Non c’è abbastanza comprensione nel mondo”, “C’è troppa violenza”, 

“Dovremmo amarci di più gli uni con gli altri”. Sono storie a cui anche lei credeva. 

Sembravano vere, giuste e buone, ma quando le sentiva, notava che il semplice fatto di 

credere a queste affermazini le provocava stress, non si sentiva in pace. Ad esempio, 

osserviamo un pensiero come “Le persone dovrebbero essere più amorevoli” - “Posso 

sapere con assoluta certezza che è vero? Posso davvero sapere, io, dentro di me, che le 

persone dovrebbero essere più amorevoli? Anche se lo dice il mondo intero, è vero 

davvero?”.  

 Con stupore, ascoltandosi interiormente, vide che il mondo è quello che 
è in questo momento, e che le persone in questo momento non potrebbero amare più di 

quanto facciano. Da questo tipo di visione si originava comprensione, calma e creatività: 

era lei stessa esempio di amorevolezza nei confronti della vita, quell’amorevolezza che 

avrebbe perso, credendo che il mondo avrebbe dovuto essere più amorevole di quanto 

fosse in realtà.  

Nella realtà non c’è nessun “dovrebbe”.  
C’è solo “ciò che è”, esattamente com’è, in questo momento.  

La verità viene prima di qualunque storia. E qualunque storia, prima di venire indagata, ci 

impedisce di vedere ciò che è vero.  

3. Come reagisci, cosa avviene quando credi a quel pensiero?  

 Con questa domanda iniziamo a notare il causa-effetto interiore. Scopriamo 

che, quando crediamo al pensiero stressante, c’è una sensazione di disagio, un disturbo che 

può andare da un piccolo senso di fastidio alla paura o al panico. Quando crediamo a un 

pensiero stressante come “Le persone dovrebbero essere più amorevoli” la mente reagisce 

con delle immagini mentali per provare che quel pensiero sia vero.  



Voliamo via in un mondo immaginato che non esiste.  
Reagiamo vivendo in un corpo e una mente stressati,  

vedendo tutto attraverso gli occhi della paura.  

 Il rimedio consiste nell’indagine su cosa stiamo pensando, e su quanto crediamo a 

quel pensiero. Quando rispondi con sincerità, quando vedi la causa ed effetto di un 

pensiero, tutta la sofferenza inizia, poco a poco, a sciogliersi.  

4.Chi saresti senza quel pensiero?  

 Questa è una domanda molto potente. Chi o cosa saresti senza il pensiero? Come 

saresti senza il pensiero? Immaginati al cospetto della persona con cui ti è difficile stare, 

mentre fa quello che pensi che non dovrebbe fare. Ora chiudi gli occhi per un minuto o due 

e immagina chi saresti se non avessi la capacità di pensare questo pensiero.  
 Nella stessa situazione, in che modo sarebbe diversa la tua vita senza il pensiero? 

Continua a tenere gli occhi chiusi e a vedere quella persona senza la tua storia. Che cosa 

vedi? Come ti senti riguardo a quella persona senza la storia? Che situazione preferisci: con 

la storia o senza la storia? Quale è più gentile? Quale ti fa sentire più in pace? Per molte 

persone, vivere senza la loro storia è letteralmente inimmaginabile. Non hanno nessun 

riferimento a questa nuova condizione. Perciò, “non so” è una risposta comune a questa 

domanda. Altri invece rispondono: “Sarei libero”, “Sarei in pace”, “Sarei una persona più 

amorevole”. Potresti anche rispondere: “Avrei la chiarezza necessaria per capire la 

situazione e agire in modo appropriato e intelligente”.  

Senza le nostre storie non solo agiamo con chiarezza e senza paure,  
ma siamo anche l’amico, l’ascoltatore.  

 Siamo apprezzamento e gratitudine che sono diventati naturali come respirare. La 

felicità è lo stato naturale per chi sa che non c’è niente da sapere e che abbiamo già tutto 

ciò di cui abbiamo bisogno, qui e ora.  

 



Rigira il pensiero 

 Per fare i rigiri, trova gli opposti della tua affermazione originaria che hai scritto sul 

foglio. Spesso un’affermazione può essere rigirata verso te stesso, verso l’altro e 

all’opposto. Anzitutto, riscrivila riferita a te. Al posto del nome della persona, metti il tuo. 

Invece di “lui” o “lei”, metti “io”. Ad esempio: “Paul non mi ascolta riguardo alla sua 

salute”, diventa: “Io non ascolto me stessa riguardo alla mia salute”. Trova almeno tre 
esempi specifici e sinceri di come questo rigiro è altrettanto vero o più vero 
della tua affermazione originaria. Poi continua con “Non ascolto Paul riguardo alla 

sua salute”. Non dimenticare di trovare per ogni rigiro, almeno tre esempi di come il rigiro 

è vero per te in quella situazione.  

Non si tratta di rimproverarti o sentirti in colpa.  
Si tratta di scoprire alternative che ti diano pace.  

 Non ogni affermazione ha tre rigiri e alcuni ne hanno più di tre. Alcuni possono non 

avere senso per te. Non forzarli. Per ogni rigiro vai indietro e comincia con l’affermazione 

originaria. Per esempio, “Non dovrebbe sprecare il suo tempo” può essere rigirato con 

“Non dovrei sprecare il mio tempo”, “Non dovrei sprecare il suo tempo” e “Dovrebbe 

sprecare il suo tempo”. Nota che “Dovrei sprecare il mio tempo” e “Dovrei 
sprecare il suo tempo” non sono dei rigiri validi; sono rigiri di rigiri piuttosto 
che rigiri dell’affermazione originaria.  

 Il rigiro è un elemento molto potente del Lavoro. Finché pensi che la causa del 

problema sia “là fuori”, finché pensi che qualcuno o qualcosa sia l’unico responsabile della 

tua sofferenza, la situazione è disperata. Significa essere sempre nel ruolo della vittima, 

significa soffrire in paradiso. Quindi, riappropriati della verità e comincia a renderti libero.  

 Non è più necessario aspettare che le persone o le situazioni cambino per 

sperimentare pace e armonia. Il Lavoro è può essere una grande via per orchestrare la tua 

felicità. 

 



Come poter applicare al meglio il Lavoro 

 Per prima cosa rilassati, tranquillizzati, chiudi gli occhi e attendi che una situazione 

stressante ti venga in mente. È sconsigliabile provare a fare il Lavoro se sei nel pieno 

dell’agitazione o emozioni forti ti turbano, in quei momenti è meglio aspettare che la 

tempesta si plachi, al massimo puoi lasciare che le tue emozioni e pensieri scivolino su un 

foglio, per poter rileggere ed accogliere con comprensione questi pensieri successivamente.  

 Individua i pensieri e i sentimenti che hai sperimentato nella situazione che hai 

scelto di mettere su carta. Usa frasi semplici e brevi. Inizia puntando il dito del biasimo o 

del giudizio verso l’esterno. Puoi scrivere di quando avevi cinque anni o di qualunque 

periodo o situazione nella tua vita. Inizia a scrivere i giudizi su persone e situazioni, non su 

te stesso. Il Lavoro ti riporterà comunque a te stesso.  

  

 Quando ti capiterà di osservare giudizi su di te come per esempio “sono una persona 

stupida” forse il rigiro può sembrarti apparentemente più complicato. Katie suggerisce 

rispetto ai giudizi rivolti a te stesso, di rigirarli aiutandosi con la formula “il mio modo di 

pensare – i miei pensieri” … quindi tornando all’esempio “i miei pensieri dicono che sono 

una persona stupida” ed è completamente diverso dall’affermazione precedente perché 

rimette le cose al posto giusto: non sono stupido, i miei pensieri condizionati mi dicono che 

lo sono, io sono qualcosa di molto più vasto … chi sarei io senza questo pensiero in quella 

medesima situazione?  

Questo Lavoro è meditazione. 

È come tuffarsi dentro te stesso. 
Contempla le domande, scendi nel tuo profondo, ascolta e attendi. 

La risposta ti troverà. 

 Per facilitarti la scrittura dei giudizi ti suggeriamo di compilare questo schema e 

rispondere alle seguenti domande. Ogni risposta che scriverai puoi sottoporla al Lavoro. 

 



• Sento _____________ (rabbia, paura, tristezza ecc … )  

• Verso _____________ (situazione specifica – cosa accade? / persona – cosa fa? 

Come si comporta?) 

• Perché ____________ (in che modo quella situazione o quella persona ti fanno 

sentire così? Perché quella persona o situazione ti fanno sentire così? Che significato 

ha per te ciò che accade?) 

• Come dovrebbe essere invece questa situazione? 

Voglio che __________________________ 

• Che consigli offri a questa persona? Cosa dovrebbe o non dovrebbe fare? 

(Nome) dovrebbe (o non dovrebbe) ___________________________ 

• Allo scopo di essere felice in quella situazione, cosa hai bisogno che pensi, dica, 

senta o faccia?  

Ho bisogno che (nome)___________________ ________ 

• Cosa pensi di lui/lei in quella situazione?  

Fai una lista. (Nome) è _____________________________. 



 

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 

 M. Erickson (1978), Le nuove vie dell'ipnosi, Astrolabio, Roma.1



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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