
Un ruolo fondamentale
nel rapporto fra tecnici
e atl eti

La comunicazione è l'atto legato al
passaggio di un certo materiale, noto
ad uno, verso altri soggetti che si vo-
gliono rendere edotti in tal senso. È,
quindi, un qualcosa che non si fa a
spese degli altri (comunicazione ad
una via), ma in collaborazione con gli
altri. In questo caso la comunicazio-
ne si definisce a due vie, ossia colui
che comunica riceve un feedback da-
gli altri.

La classificazione classica prevede
che la comunicazione venga divisa in
"verbale" (CV) e "non verbale"
(CNV). Secondo molti autori l'aspetto
verbale della comunicazione incide
per circa il 7-10% del messaggio in-
viato, mentre il rimanente 90-93% si
compone dei vari aspetti non verbali
basati sul tono ed utilizzo della voce
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Sviluppare la capacità di
comunicare con efficacia
può essere una soluzione
ottimale per gestire
allenamenti e squadre,
rendendo l'atleta partecipe
e primo attore della sua vita
agonistica, oggi sempre più
inquinata dall'uso
indiscriminato di farmaci
leciti e non. La PNL, per la
sua semplicità, può
contribuire a sviluppare in
modo creativo questo
aspetto.

(messaggi paraverbali) e sullinguag-
gio del corpo (postura assunta duran-
te il colloquio).

La CV avviene quando una perso-
na (che chiamiamo Emittente) espri-
me un concetto (che definiamo Mes-
saggio) ad un terzo soggetto (chia-
mato Destinatario). Questi passaggi
non avrebbero nessun significato se
colui che invia il messaggio non va-
lutasse il contesto sociale in cui ope-
ra al fine di trovare un contatto reale
scegliendo il codice comunicativo
più idoneo. In definitiva, ad esempio,
per insegnare un movimento ad un
gruppo di bambini di circa sei anni
bisognerà parlare con un linguaggio
infantile a loro comprensibile, mentre
nel caso di un gruppo di adulti biso-
gnerà parlare da adulti scegliendo,
però, frasi semplici.

La comunicazione può essere effi-
cace o ostacolata a seconda di come
gli stati emozionati dell'Io entrano in
relazione.

Quando si comunica si invia a li-
vello verbale un messaggio la propo-
sito del "qui ed ora". Nel contempo
passa un altro messaggio, di solito
del tutto inconscio, ed è un messag-
gio di tipo transferale. Vedendo nel-

l'istruttore una figura in qualche mo-
do genitoriale, cerca di stabilire con
lui un tipo di relazione che è in qual-
che misura ripetitiva, per similitudine
o per opposizione, alla relazione che
ha avuto con uno dei genitori reali.
Infine c'è un terzo passaggio che può
esprimersi coinvolgendo anche (se-
condo i transazionalisti) altri stati
dell"'Io", e<;i in questo livello l'atto
del comunicare viene solitamente
espresso con la CNV attraverso gesti,
atteggiamenti del corpo, tono della
voce e rappresenta il reale livello psi-
cologico della comunicazione.

Questi tre livelli, verbale, transfera-
le e psicologico, esistono in tutte le
comunicazioni e vengono mostrati
tramite la CV e la CNV. È importante
tenere presente che un gesto fatto
con il capo, magari di diniego, non è
necessariamente una metacomunica-
zione, cioè non è di per sè un mes-
saggio a proposito del messaggio ver-
bale; forse è la risposta che il sogget-
to effettua ad un dialogo interno che
si sta svolgendo parallelamente alla
comunicazione. Se per esempio l'i-
struttore dice: "Oggi questo esercizio
mi è veramente piaciuto!" e sta di-
cendo "No" con il capo, quello che
succede è che l'allievo riceve un "No"
dall'altro e tenta di decodificare, mo-
dificandolo, quel "No". Istintivamente
ed inconsciamente potrà tradurre il
tutto con: "non è vero che gli è pia-
ciuta la mia prestazione" e comincerà
a formulare ipotesi su "Perché non è
piaciuta la mia prestazione?".

Di fatto quello che può succedere
è che a livello di dialogo interno, l'i-
struttore si sta dicendo qualcosa del
tipo" Avevo sbagliato il mio giudizio
precedente". Quindi quel "No" della
testa non è riferito al messaggio ver-
bale effettuato, per cui non è un di-
niego, ma è un diniego nei confronti
dell' elaborazione fatta precedente-
mente nei confronti dell'allievo.

il problema a questo punto diventa
relazionale. L'allievo, come l'istrutto-
re, non ha alcun modo di sapere, co-
me nessun altro del resto, cosa suc-
cede nella mente dell'altro. Occorre-
rebbe, quindi, saper evidenziare i va-
ri messaggi edi vari livelli di comuni-
cazione esistenti, cosa che si può
raggiungere facilmente con l' autos-
servazione ed imparando a conoscere
se stessi.

In definitiva si nota con estrema
facilità che la comunicazione è pro-
babilmente uno dei fattori principali
che possono decretare la riuscita di
un lavoro basato sull'insegnamento
ed il rapporto umano.
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A tale proposito risulta importante
capire e studiare cosa in merito si
definisce con la PNL in ambito co-
municativo. Possiamo definire la Pro-
grammazione Neuro Linguistica
(PNL) come un modello adatto allo
studio della esperienza soggettiva
umana, utile per una comunicazione
efficace e per una guida nei processi
di cambiamento comportamentale.
La PNL nasce all'inizio degli anni
settanta da una brillante ricerca di
R.Bandler e J.Grinder volta a siste-
matizzare un modello di comunica-
zione efficace ed eccellente.

La PNL è il prodotto di una geniale
sintesi di contributi tratti dalla psico-
terapia, dalla cibemetica, dalla neu-
rologia e dalla teoria dei sistemi. È
diventata la disciplina che studia ol-
tre che la comunicazione interperso-
nale, la struttura dell'esperienza sog-
gettiva.

Utilizzando i suoi principi è possi-
bile descrivere qualsiasi comporta-
mento in modo sintetico e al tempo
stesso dettagliato e ciò permette di
indurre rapidamente trasformazioni
profonde e durevoli sia nel singolo
individuo che nel interazione tra due
o più individui.

I PRESUPPOSTI DELLA PNL

ma con la "nostra" realtà sogget-
tiva e con la rappresentazione in-
terna che di questi accadimenti ci
facciamo. Le nostre rappresenta-
zioni interne (mappa) che sono
quindi interpretazioni della realtà,
sono molto utili per orientarci nel
mondo, ma possono diventare un
limite se li confondiamo con la
realtà oggettiva (territorio). Tutti i
nostri problemi e i nostri limiti so-
no collocati all'interno della nostra
mappa, che è peculiare, e non nel
territorio.

6) Le rappresentazioni sensoriali so-
no le basi del linguaggio dell' e-
sperienza soggettiva. Tutti i nostri
contatti con la realtà esterna av-
vengono attraverso i cinque sensi;
a queste sensazioni visive (V), au-
ditive (A), cinestesiche (K) soprat-
tutto, ma anche olfattive (O) e gu-
stative (G), assoceremo un signifi-
cato particolare dipendente anche
dal contesto.

7) Non esiste comunicazione corret-
ta o sbagliata. La comunicazione
è definita dal risultato che essa
ottiene. È necessario quindi impa-
rare a "leggere" il risultato e di
conseguenza variare il proprio
comportamento per raggiungere
l'obiettivo desiderato. Ne risulta
che la miglior dote di un individuo
o di una organizzazione è la fles-
sibilità, cioè la capacità di adatta-
re la propria comunicazione in
funzione del raggiungimento del
risultato.

8) il buon comunicatore è responsa-
bile al 100% dei risultati che ottie-
ne (o non ottiene).

9) Qualunque processo è schematiz-
zabile e riproducibile: Si possono
determinare quali sono le strate-
gie di successo (cioè i processi di
pensiero che portano a un com-
portamento) e\o le ragioni di in-
successo di una strategia.

10)Se c'è una sola persona al mondo
che sa fare una certa cosa, si può
estrame la strategia e insegnarla a
tutti gli altri (modellamento).

LINGUISTICA: i "programmi" so-
no riconoscibili perché rappresentati
ed espressi nei "linguaggi" (verbale,
para verbale, non verbale) con cui
ogni. persona si esprime.

L'assunto base della comunicazio-
ne è che è impossibile non comuni-
care poiché ogni comportamento è
comunicazione. Di fatto ogni com-
portamento, essendo il prodotto della
elaborazione che avviene attraverso
complessi processi neurologici e psi-
cologici è la manifestazione esterna
di essi e rappresenta una informazio-
ne, un messaggio.

I microcomportamenti (movi-
menti oculari, cambiamenti di colore
della pelle, modificazioni del respiro
ecc.) danno importanti informazioni
sulla persona e un attento osservato-
re è in grado di ricevere molte più
informazioni di quanto il comunican-
te stesso pensi di trasmettere.

Queste variazioni nella fisiologia, a
differenza di quelle macrocomporta-
mentali (movimenti del corpo, lin-
guaggio) sono al di fuori del controllo
volontario del soggetto e quindi diffi-
cilmente falsificabili. Un buon comu-
nicatore, a differenza di quanto co-
munemente si pensa, è colui che è in
grado di ricevere il maggior numero
di informazioni possibili e non colui
che è in grado di dame in maggior
numero; le informazioni gli servono
per adattare la propria comunicazio-
ne in modo da ottenere le reazioni
volute.

La comunicazione può essere
considerata come un "sistema"
di feed-back all'interno di un si-
stema cibernetico in cui la rispo-
sta ricevuta, in termini macro e
micro-comportamentali, influen-
za la comunicazione successiva.

Per sistema si intende un insieme
di elementi vincolati da una relazione
tale per cui una variazione in lillO dei
singoli elementi si ripercuote sull'in-
tero sistema. Per sistema cibernetico
si intende un sistema che si autore-
gola attraverso messaggi retroattivi
(feed-back).

In un atto comunicativo, E (l'emit-
tente) emette un segnale, (comporta-
mento esterno [C.E.]), che rappresen-
ta un input che viene colto dall'appa-
rato sensoriale (A.S.) di D (il destina-
tario) e che successivamente viene
elaborato generando uno stato inter-
no (S.I.). Quest'ultimo genererà in D
un comportamento esternamente rile-
vabile da E (output per D, input per
E). Questa risposta verrà colta dal-
l'apparato sensoriale di E, e costituirà
il feed-back che influenza la comuni-

1) Qualsiasi cosa accada in un siste-
ma cibemetico quale è di fatto un
essere umano questo influenzerà
necessariamente tutte le altre par-
ti del sistema.

2) Ogni comportamento è comunica-
zione: non si può non comunica-
re. Per esempio anche un sogget-
to che sta zitto comunica in effetti
la sua decisione di non parlare.

3) Ogni comportamento (linguaggio,
movimenti oculari, variazioni della
respirazione, cambiamenti del co-
lore della pelle, ecc.) è la risultan-
te di una serie di processi neuro-
logici e pertanto fornisce informa-
zioni sui processi stessi. L' arros-
samento del viso di un soggetto
in conseguenza di un awenirnen-
to, ci sta indicando quale sia il
comportamento del soggetto in
reazione a quel tipo di situazione.

4) Ogni comportamento è, o è stato,
adattivo ad una particolare situa-
zione o contesto nei quali si è ge-
nerato.

5) La mappa non è il territorio. Con
questo enunciato si intende porre
l'attenzione al fatto che non sia-
mo mai in contatto con la realtà
oggettiva e con gli accadimenti,

A questo punto può essere dive-
nuto chiaro il motivo per il quale
Bandler e Grinder hanno chiamato il
loro modello Programmazione Neuro
Linguistica;

PROGRAMMAZIONE: ogni per-
sona ha i suoi propri "programmi" di
funzionamento che sono tlconoscibili
ed elaborabili

NEURO: tali "programmi" sono i
prodotti di particolari modalità di
funzionamento "neurologico"



renziale. li modo di "archiviare" i
dati nel proprio" computer", di
strutturare la propria esperienza, è
decisamente personale, ed influen-
za il modo di vedere le cose del
mondo e di percepire l'impatto l'e-
motivo delle situazioni esperenzia-
li. Questo significa che noi siamo
gli artefici della nostra realtà ed è
l'idea che noi ci facciamo del
mondo che determina le nostre
scelte, il nostro modo di agire nel
mondo e sul mondo. Sia che si
debba scegliere cosa mangiare a
pranzo o che si debba prendere
una decisione di grande importan-
za, ogni nostro atto è determinato
dalle nostre convinzioni sulla
realtà e su noi stessi in rapporto
ad essa.
Sono tre i meccanismi che inter-

vengono nel nostro modo di creare la
mappa del mondo:

GENERALIZZAZIONE
CANCELLAZION E
DEFORMAZIONE

Se da un lato l'uso di queste mo-
dalità ci permette di costruire una
mappa di elevata esattezza, dall'altro
un loro utilizzo non corretto può ri-
sultare così limitante da impoverire
enormemente la nostra esperienza
del mondo.

Generalizzazione: parliamo di
processo di generalizzazione quando
una specifica esperienza viene estesa
fino a diventare rappresentativa di
quella categoria di esperienze a cui si
riferisce. Questa modalità ci consen-
te di utilizzare al meglio le risorse
messe a disposizione dalle esperien-
ze passate immagazzinate nella no-
stra memoria, per risolvere problemi
simili in situazioni simili.

Ad esempio il bambino reagirà con
gioia di fronte ad una gara, dopo che
ne avrà effettuate una certa quantità
e vivendole come positive per la sua
prestazione. Peraltro la generalizza-
zione può diventare un meccanismo
limitante come nel caso in cui si è
vissuta un'esperienza negativa e
concludere che quel tipo di esperien-
za è sempre negativa.

Cancellazione: è il meccanismo
attraverso il quale prestiamo atten-
zione ad alcuni aspetti della nostra
esperienza e ne scartiamo altri, po-
tendo così utilmente orient~ci nell' e-
norme quantità di dati che; ci proven-
gono dal mondo esterno. Un tipico
esempio è quello della madre che
tende a non svegliarsi per alcun ru-

cazione successiva. Una conseguenza
di ciò è che qualunque cosa avvenga
all'interno di un atto comunicativo è
dipendente dal comportamento di en-
trambi i comunicanti; il che implica
che dobbiamo assumerci la responsa-
bilità di ciò che avviene, e che non
possiamo credere che tutto dipenda
solo dall'atteggiamento dell'altro.

Purtroppo spesso ci si trova di
fronte ad una resistenza apparente-
mente irrazionale, ma che alla luce di
quanto esposto potrebbe diventare
oggetto di riflessione. il corretto at-
teggiamento di un buon comunicato-
re in questi casi è quello di porsi la
domanda: "cosa posso fare IO perché
il mio interlocutore si motivi a segui-
re le mie istruzioni?"

Tutto ciò che noi consideriamo il
nostro universo interno, e il nostro
modo di vedere la realtà e di intera-
gire con essa, è creato da una elabo-
razione mentale di ciò che percepia-
mo attraverso i nostri cinque sensi.
Questa elaborazione mentale non è
altro che il nostro modo di vedere il
mondo, e cioè lo schema-guida dei
nostri comportamenti. il modello del
mondo che ci creiamo lo possiamo
considerare metaforicamente come
una mappa, una carta geografica ri-
ferita al territorio che essa rappresen-
ta. Quindi come una mappa non è il
territorio rappresentato, così il nostro
modo di vedere la realtà non è la
realtà stessa. Le persone costruisco-
no la propria mappa del mondo ela-
borando, attraverso complessi pro-
cessi neurologici, dati provenienti da
contesti ambientali, culturali, familia-
ri, e personali.

L'individuo, letteralmente immerso
in un fiume di inputs sensoriali, ha a
disposizione una serie di filtri che gli
permettono di acquisire in maniera
selettiva dall' ambiente le informazio-
ni utili alla sua sopravvivenza.

Questi filtri sono di tre tipi:
1) Fisiologici, dovuti alle limitazioni

geneticamente determinate degli
organi di senso che ci permettono
di percepire solo una piccola por-
zione dei fenomeni fisici che ci;

2) Socio-culturali, derivanti dall'ap-
partenenza ad un gruppo etnico,
ad una zona geografica, o ad una
determinata cultura.
Particolare importanza assume il

linguaggio: tutti i linguaggi sono ric-
chi di terminologie che permettono
una differente capacità discriminativa;
3) Personali, che rendono il modello

del mondo di ogni persona squisi-
tamente unico, come unica è la
sua storia ed il suo vissuto espe-

more, per quanto forte sia, ma che è
in grado di reagire anche al più flebi-
le sospiro del proprio bambino.

Distorsione: questo meccanismo
ci permette di trasformare letteral-
mente la realtà, facendo in modo che
si applichino significati alterati alla
percezione sensorialmente basata del
mondo reale. Famosa è l'esperienza
in cui venne fatto osservare ad un
gruppo di studenti un mazzo di carte
con i segni picche in rosso ed i segni
cuori in nero, e nessuno di loro notò
alcunché di strano. Altro caso estre-
mo di distorsione può essere consi-
derato quello del paranoico che inter-
preta tutto ciò che proviene dagli al-
tri come ostile.

In conclusione possiamo asserire
che le stesse facoltà che ci permetto-
no di organizzare la realtà nella ma-
niera per noi più creativa e proficua,
possono portarci ad una visione
estremamente impoverita del mondo,
molte volte causa di infelicità e in-
successo personale.

Le difficoltà che incontriamo non si
trovano nella realtà bensì nella mappa
del mondo che ci siamo costruiti. Ne
deriva che la soluzione dei problemi
non sta nel titanico ed inutile tentati-
vo di cambiare la realtà esterna bensì
in precise operazioni mentali che ci
consentono di riorganizzare l' espe-
rienza che abbiamo del mondo ed ac-
cedere a nuove alternative.

Comportamento e mappa sono
collegati!

Per quanto strano ed assurdo pos-
sa sembrare, ogni comportamento
umano assume un preciso significato
quando venga riferito alla mappa da
cui deriva. Addirittura possiamo dire,
considerando i processi di mappatura
della realtà, che ciascuno fa, a modo
suo, la scelta migliore tra quelle che
considera in quel dato momento pos-
sibili.

Non ci sono persone psicologica-
mente sane o ammalate, ma ci sono
persone che adottano comportamenti
salutari o potenzialmente patogeni.
Nel secondo caso probabilmente
questi comportamenti derivano da
una mappa particolarmente ristretta
che, se si riesce a cambiare o am-
pliare, può indurre atteggiamenti più
soddisfacenti.

Per la PNL cambiare significa es-
sere "flessibili", cioè poter disporre in
ogni contesto di un numero il più
possibile elevato di alternative.

Come diventare un buon comuni-
catore?

Come già precedentemente accen-
nato, la PNL ci mette a disposizione



visivo, ad un fisioterapista che privi-
legerà quello cinestesico. I fattori che
condizionano la scelta preferenziale
sono probabilmente di ordine geneti-
co, certamente di tipo culturale e fa-
miliare, ma sicuramente dipendenti
dalla storia personale e dalle abitudi-
ni acquisite.

È importante identificare il canale
sensoriale preferito di una persona ed
utilizzarlo per comunicare con lei,
muovendosi così su un terreno co-
mune. Se due persone non utilizzano
lo stesso canale può accadere che in
realtà non comunichino.

Uno degli obiettivi della PNL è
quello di ampliare lo sviluppo delle
nostre abilità sensoriali, che solita-
mente utilizziamo molto al di sotto
degli effettivi limiti fisiologici.

La PNL ci mette a disposizione
metodi che ci consentono di andare
ad attingere da questo grosso ma-
gazzino di informazioni inconsce, che
in pratica significa espandere l'acuità
sensoriale, discriminare con una
maggior ricchezza di dettagli, di pre-
cisione, ampliare la propria mappa,
avere più informazioni sulla mappa
dell'altro.

I dati che percepiamo possono es-
sere divisi in due grandi categorie:

macrocomportamenti - compor-

tamenti, verbali o non verbali, parti-
colarmente evidenti, normalmente
consci per chi li pone in atto;

microcomportamenti - compor-

tamenti meno evidenti, alle volte dif-
ficilmente percettibili, come per
esempio movimenti oculari, cambia-
menti di colorazione della pelle, ten-
sioni muscolari, respiro, ecc. Questa
categoria di comportamenti è spesso
messa in atto inconsapevolmente dal-
la persona, e proprio per questo parti-
colarmente significative al fine di co-
noscere le modalità strutturali della
mappa interna della persona stessa.

Ogni comportamento (linguaggio,
movimento degli occhi, variazione del
tipo di respirazione, cambiamento del
colorito della pelle, ecc.)è una trasfor-
mazione dei processi neurali interni, e
pertanto fornisce informazioni su
questi processi. Osservare i compor-
tamenti esterni di una persona signi-
fica poter accedere a quella esperien-
za interna che li ha determinati.

La PNL sottolinea l'importanza
dell'osservazione durante una comu-
nicazione poiché, accorgersi di ciò
che sta avvenendo nell'interlocutore,
cioè calibrare, è condizione indi-
spensabile per superare qualsiasi
ostacolo comunicativo. Quindi il con-
cetto di calibrazione include l'osser-

vazione di piccole variazioni compor-
tamentali, correlandole all' esperienza
interna della persona e utilizzandole
come feedback per una nostra ulte-
riore comunicazione.

È possibile avere indicazioni sul si-
stema che una persona utilizza in
quello specifico momento semplice-
mente facendo attenzione ai predi-
cati verbali (verbi, sostantivi, ag-
gettivi, awerbi) utilizzati nel suo di-
scorso.

Ad esempio una persona che usi un
sistema di tipo visivo, può pronunciare
frasi come: "È chiaro che..., l'immagi-
ne che mi faccio di questa cosa..., è il-
luminante sapere che...,ecc.". Una
persona che usi il sistema cinestesico
potrà dire: "Sento che siamo caduti in
un dilemma..., non riesco ad afferrare
il concetto..., ecc. Una persona che usi
il sistema auditivo dirà: "Mi sto chie-
dendo se è il caso..., le tue parole mi
suonano strane..., ecc.".

I predicati ci danno indicazioni su
"come" la persona sta funzionando a
livello neurologico in quel preciso
momento. È importante sapere che i
predicati sono modalità espressive
che ci danno informazioni su come
una persona sta vivendo una situa-
zione.

L'uso di un determinato canale in
quel preciso momento, può essere
scelto per "simpatia" (rispecchia-
mento, inconscio), per esigenze di
contenuto, per la preponderanza di
particolari stimoli in una certa situa-
zione (ad esempio visivi piuttosto
che cinestesici). Il canale preferito
viene definito sistema rappresenta-
zionale principale e conoscerlo signi-
fica avere importanti informazioni
sulla "mappa" del soggetto.

In ogni persona, inoltre, possiamo
osservare due tipi di movimenti ocu-
lari differenti: uno sostanzialmente
intenzionale, diretto verso il campo
visivo che la persona intende privile-
giare in quel momento, sia in rispo-
sta a stimoli visivi provenienti dal-
l'ambiente, sia per libera scelta, a
volte anche inconscia; l'altro decisa-
mente inconscio, talvolta molto rapi-
do, apparentemente sollecitato da
stimoli specifici. Questo secondo tipo
di movimenti non vengono usati dal-
le persone per raccogliere dati senso-
riali visivi esterni, bensì sono l' e-
spressione visibile di un processo di
elaborazione interna. In PNL ci si è
resi conto che questi movimenti ocu-
lari "riferiscono" in quale sistema
rappresentazionale la persona sta
cercando informazioni per poter co-
municare.

risorse che ci permettono di passare
da una situazione problematica alla
sua risoluzione. Le tecniche utilizzate
in PNL e sviluppate nel corso degli
anni da numerosi terapeuti le possia-
mo considerare come vere e proprie
risorse.

Sebbene la PNL ci offra tecniche
specifiche di intervento, occorre
mantenere in primo piano non tanto
l'aspetto tecnico, quanto piuttosto il
rispetto della peculiarità del soggetto
e quindi contestualizzare la tecnica
prescelta.

È importantissimo quindi saper
rapportarsi alla persona che si ha di
fronte al fine di comunicare nel modo
più adeguato. Questo è possibile far-
lo attraverso tre azioni fondamentali,
i tre verbi chiave della PNL:
1) OSSERVARE cioè rilevare atten-

tamente gli elementi che ci con-
sentono di comprendere la mappa
dei nostri interlocutori al fine di

2) RICALCARE/RISPECCHIARE
tanto da creare con essi il neces-
sario feeling che ci consenta di

3) GUIDARE cioè di agire in modo
mirato e consapevole sulla situa-
zione per raggiungere gli scopi
che ci siamo prefissi (obiettivi).
Gli esseri umani entrano in contat-

to con la realtà che li circonda attra-
verso i loro cinque sensi, e tra questi
soprattutto grazie ai canali visivo, au-
ditivo e cinestesico. La percezione del
reale, momento per momento, è una
combinazione di informazioni prove-
nienti dai diversi canali sensoriali.

Quindi non possiamo parlare di
realtà ma di "personali percezioni
della realtà" che chiamiamo "rappre-
sentazioni mentali della realtà".

Tutti i contenuti mentali sono co-
dificati con modalità sensoriali ed
espressi rivelano una struttura senso-
rialmente basata. È proprio questa
struttura che interessa il programma-
tore neurolinguistico. La PNL non si
interessa tanto del contenuto quanto
piuttosto del processo, arrivando a
comprendere le sequenze degli avve-
nimenti interni di una persona in un
determinato momento ed esprimen-
doli sequenzialmente.

Ogni persona ha la tendenza a pri-
vilegiare l'utilizzo di un canale senso-
riale rispetto agli altri sia nell'orga-
nizzare i dati di elaborazione interna
delle sue percezioni sia nel comuni-
care con gli altri. Solitamente ogni
persona usa il canale in cui mostra
una capacità discrirninativa migliore.
Pensiamo ad esempio ad un musici-
sta, che privilegerà il canale auditivo,
ad un cineasta che privilegerà quello
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pause prolungate; l'auditivo una vo-
ce piena, chiara con un eloquio leg-
germente ritmato.

Ricalcare significa utilizzare tutte
le informazioni che abbiamo raccolto
per "parlare la lingua" della persona
con cui vogliamo entrare in rapporto
il ricalco può avvenire a diversi livel-
li: a livello dei valori della persona,
delle convinzioni, o semplicemente
del comportamento, e in questo caso
si parla di rispecchiamento. il ri-
specchiamento si può attuare a livel-
lo verbale, utilizzando il sistema rap-
presentazionale principale della per-
sona, e le sue rnicrometafore; a livel-
lo paraverbale rispecchiando tono,
volume, ritmo dell'eloquio; a livello
non verbale cioè posturale, e in que-
sto caso può essere indifferentemen-
te diretto o speculare. Un tipo di ri-
specchiamento molto potente e diffi-
cilmente individuabile è quello del
respiro; meglio ancora se viene at-
tuato in modo incrociato e cioè ad
esempio rispecchiando il ritmo respi-
ratorio con un movimento di un dito
o di una mano. Ovviamente il rispec-
chiamento non deve essere evidente,
ma risulta più elegante, non indivi-
duabile e perciò più efficace se ese-
guito riprendendo solo alcuni com-
portamenti.

Una volta entrati in rapport si può
smettere di ricalcare o farlo di tanto
in tanto e cominciare a guidare la
persona verso l'obiettivo che ci sia-
mo prefissati.

Tutto quello che abbiamo spiegato
fino ad ora, ci dà l'idea di come un
individuo strutturi la propria espe-
rienza soggettiva attraverso la quale
genera poi i propri comportamenti.
L'esperienza soggettiva sta alla base
anche delle nostre emozioni, capa-
cità, convinzioni, valori, identità.

Basti ricordare, comunque, che
uno dei grandi segreti della comuni-
cazione sta nel porsi di fronte ad un
altro individuo con la predisposizione
di animo di voler imparare. Cosa che,
ad esclusione del periodo infantile,
può risultare stranamente difficile!

(del soggetto) è indice di funziona-
mento dell'emisfero sinistro e vice-
versa. La testa inclinata verso l'alto è
indice di attività visiva, la testa in
posizione centrale indica una predi-
sposizione auditiva, la testa inclinata
verso il basso a destra ci dice che il
sistema guida usato è quello cineste-
sico, se inclinata in basso a sinistra
siamo in presenza di dialogo interno.

il soggetto prevalentemente visivo
presenta una respirazione alta, indi-
viduabile nella parte superiore del to-
race, breve e rapida; in quello auditi-
vo la respirazione è centrale, a livello
diaframmatico, e l'atto respiratorio ri-
sulta più lungo rispetto al preceden-
te; il soggetto cinestesico ha una re-
spirazione sotto diaframmatica, lenta
e profonda.

Anche il tono e ritmo di voce sono
caratteristici nei soggetti che utiliz-
zano preferibilmente uno dei tre ca-
nali differenti. il visivo ha una voce
piuttosto acuta, nasale, tesa, senza
molte assonanze ed un ritmo rapido
che riflettono la rapidità c9n cui si
succedono le immagini n'ella sua
mente; il cinestesico avrà una voce
bassa, profonda, ventrale con molte
assonanze ed un ritmo lento con

Metaforicamente parlando il Siste-
ma Guida è quello che ci permette di
accedere all'archivio della nostra
mente. Come nello schema riportato
nella pagina.

La risposta oculare nelle persone è
particolarmente veloce ed immediata,
e precede sempre la verbalizzazione.

I gesti con le braccia e con le mani
sono molto usati nella conversazione
ed anch' essi possono dare indicazio-
ni su quali canali rappresentazionali
sta usando la persona.
- V: i visivi muovono le mani lonta-

no dal corpo, con movimenti ampi,
vivaci, che sembrano disegnare le
immagini elaborate interiormente,
o che rivedono nella loro mente.

- A: gli auditivi si toccano il volto
con le mani, assumono la posizio-
ne specifica di chi sta al telefono,
spesso muovono le mani attorno
alla zona auricolare.

- K:i cinestesici tendono a muovere
le mani in direzione del proprio
corpo, con movimenti moderati,
toccandolsi o accarezzandosi la
parte centrale del proprio corpo.
I movimenti della testa hanno il

medesimo significato dei movimenti
oculari. La testa inclinata a destra
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