Un ruolo fondamentale
nel rapporto fra tecnici
e atl eti

Diego polani*

Sviluppare la capacitàdi

comunicare con efficacia
può essereuna 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.
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La comunicazioneè l'atto legatoal
passaggiodi un certo materiale,noto
ad uno, versoaltri soggetti che si vogliono rendereedotti in tal senso.È,
quindi, un qualcosa che non si fa a
spese degli altri (comunicazionead
una via), ma in collaborazionecon gli
altri. In questo caso la comunicazione si definiscea due vie, ossia colui
che comunicariceve un feedbackdagli altri.
La classificazioneclassicaprevede
che la comunicazionevengadivisa in
"verbale" (CV) e "non verbale"
(CNV).Secondomolti autori l'aspetto
verbale della comunicazione incide
per circa il 7-10%del messaggioinviato, mentre il rimanente 90-93%si
componedei vari aspetti non verbali
basati sul tono ed utilizzo della voce

(messaggiparaverbali)e sullinguaggio del corpo (posturaassuntadurante il colloquio).
La CV avvienequandouna persona (che chiamiamoEmittente) esprime un concetto (che definiamoMessaggio) ad un terzo soggetto (chiamato Destinatario). Questi passaggi
non avrebberonessun significato se
colui che invia il messaggionon valutasseil contestosocialein cui opera 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
bisogneràparlare con un linguaggio
infantile a loro comprensibile,mentre
nel caso di un gruppo di adulti bisognerà parlare da adulti scegliendo,
però, frasi semplici.
La comunicazionepuò essereefficace o ostacolataa secondadi come
gli stati emozionatidell'Io entrano in
relazione.
Quando si comunica si invia a livello verbaleun messaggiola proposito del "qui ed ora". Nel contempo
passa un altro messaggio, di solito
del tutto inconscio,ed è un messaggio di tipo transferale.Vedendonel-

l'istruttore una figura in qualchemodo genitoriale, cerca di stabilire con
lui un tipo di relazioneche è in qualche misuraripetitiva, per similitudine
o per opposizione,alla relazioneche
ha avuto con uno dei genitori reali.
Infine c'è un terzo passaggioche può
esprimersi coinvolgendo anche (secondo i transazionalisti) altri stati
dell"'Io", e<;iin questo livello l'atto
del comunicare viene solitamente
espressocon la CNV attraversogesti,
atteggiamenti del corpo, tono della
voce e rappresentail realelivello psicologicodella comunicazione.
Questitre livelli, verbale,transferale e psicologico, esistonoin 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 metacomunicazione, cioè non è di per sè un messaggioa propositodel messaggioverbale; forseè la rispostache il soggetto effettua ad un dialogo interno che
si sta svolgendoparallelamentealla
comunicazione.Se per esempio l'istruttore dice: "Oggi questoesercizio
mi è veramentepiaciuto!" e sta dicendo "No" con il capo, quello che
succedeè che l'allievo riceveun "No"
dall'altro e tenta di decodificare,modificandolo,quel "No". Istintivamente
ed inconsciamentepotrà tradurre il
tutto con: "non è vero che gli è piaciuta la mia prestazione"e comincerà
a formulareipotesi su "Perchénon è
piaciutala mia prestazione?".
Di fatto quello che può succedere
è che a livello di dialogo interno, l'istruttore si sta dicendo qualcosadel
tipo" Avevo sbagliatoil mio giudizio
precedente".Quindi quel "No" della
testa non è riferito al messaggioverbale effettuato,per cui non è un diniego, ma è un diniego nei confronti
dell' elaborazione fatta precedentementenei confrontidell'allievo.
il problemaa questopunto diventa
relazionale.L'allievo, come l'istruttore, non ha alcun modo di sapere,come nessunaltro del resto, cosa succede nella mente dell'altro. Occorrerebbe,quindi, saperevidenziarei vari messaggiedi vari livelli di comunicazione esistenti, cosa che si può
raggiungere facilmente con l' autosservazioneed imparandoa conoscere
se stessi.
In definitiva si nota con estrema
facilità che la comunicazioneè probabilmente uno dei fattori principali
che possonodecretarela riuscita di
un lavoro basato sull'insegnamento
ed il rapportoumano.
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ma con la "nostra" realtà soggetA tale propositorisulta importante
tiva e con la rappresentazioneincapire e studiare cosa in merito si
definisce con la PNL in ambito coterna che di questi accadimentici
municativo.Possiamodefinirela Profacciamo. Le nostre rappresentazioni interne (mappa) che sono
grammazione Neuro Linguistica
quindi interpretazionidella realtà,
(PNL) come un modello adatto allo
sono molto utili per orientarci nel
studio della esperienza soggettiva
mondo, ma possonodiventareun
umana, utile per una comunicazione
limite se li confondiamo con la
efficacee per una guida nei processi
realtà oggettiva (territorio).Tutti i
di cambiamento comportamentale.
nostri problemie i nostri limiti soLa PNL nasce all'inizio degli anni
no collocati all'interno della nostra
settanta da una brillante ricerca di
mappa,che è peculiare,e non nel
R.Bandlere J.Grinder volta a sistematizzare un modello di comunicaterritorio.
6) Le rappresentazionisensorialisozione efficaceed eccellente.
no le basi del linguaggio dell' eLa PNL è il prodotto di una geniale
sperienzasoggettiva.Tutti i nostri
sintesi di contributi tratti dalla psicocontatti con la realtà esternaavterapia, dalla cibemetica, dalla neurologia e dalla teoria dei sistemi. È
vengonoattraversoi cinque sensi;
diventata la disciplina che studia ola questesensazionivisive (V), autre che la comunicazioneinterpersoditive (A), cinestesiche(K) soprattutto, ma ancheolfattive (O)e gunale, la struttura dell'esperienzasogstative (G),assoceremoun signifigettiva.
Utilizzandoi suoi principi è possicato particolaredipendenteanche
dal contesto.
bile descrivere qualsiasi comportamento in modo sintetico e al tempo 7) Non esiste comunicazionecorretta o sbagliata. La comunicazione
stesso dettagliato e ciò permette di
è definita dal risultato che essa
indurre rapidamente trasformazioni
ottiene. È necessarioquindi impaprofonde e durevoli sia nel singolo
rare a "leggere" il risultato e di
individuo che nel interazionetra due
conseguenza variare il proprio
o più individui.
comportamento per raggiungere
l'obiettivo desiderato. Ne risulta
I PRESUPPOSTIDELLA PNL
che la miglior dote di un individuo
o di una organizzazioneè la fles1) Qualsiasi cosa accada in un sistesibilità, cioè la capacitàdi adattama cibemetico quale è di fatto un
re la propria comunicazione in
funzione del raggiungimento del
essere umano questo influenzerà
risultato.
necessariamente tutte le altre par8) il buon comunicatoreè responsati del sistema.
2) Ogni comportamento è comunicabile al 100%dei risultati che ottiezione: non si può non comunicane (o non ottiene).
re. Per esempio anche un sogget- 9) Qualunqueprocessoè schematizto che sta zitto comunica in effetti
zabile e riproducibile: Si possono
determinarequali sono le stratela sua decisione di non parlare.
gie di successo(cioè i processidi
3) Ogni comportamento (linguaggio,
pensiero che portano a un commovimenti oculari, variazioni della
portamento) e\o le ragioni di inrespirazione, cambiamenti del colore della pelle, ecc.) è la risultansuccessodi una strategia.
10)Sec'è una sola personaal mondo
te di una serie di processi neuroche sa fare una certa cosa,si può
logici e pertanto fornisce informazioni sui processi stessi. L' arrosestramela strategiae insegnarlaa
tutti gli altri (modellamento).
samento del viso di un soggetto
in conseguenza di un awenirnento, 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 situazione o contesto nei quali si è generato.
5) La mappa non è il territorio. Con
questo enunciato si intende porre
l'attenzione al fatto che non siamo mai in contatto con la realtà
oggettiva e con gli accadimenti,

A questo punto può essere divenuto chiaro il motivo per il quale
Bandler e Grinder hanno chiamato il
loro modello Programmazione Neuro
Linguistica;
PROGRAMMAZIONE: ogni persona ha i suoi propri "programmi" di
funzionamento che sono tlconoscibili
ed elaborabili
NEURO: tali "programmi" sono i
prodotti di particolari modalità di
funzionamento "neurologico"

LINGUISTICA: i "programmi" sono riconoscibili perché rappresentati
ed espressi nei "linguaggi" (verbale,
para verbale, non verbale) con cui
ogni. persona si esprime.
L'assunto base della comunicazione è che è impossibile non comunicare poiché ogni comportamento è
comunicazione. Di fatto ogni comportamento, essendo il prodotto della
elaborazione che avviene attraverso
complessi processi neurologici e psicologici è la manifestazione esterna
di essi e rappresenta una informazione, un messaggio.
I microcomportamenti
(movimenti oculari, cambiamenti di colore
della pelle, modificazioni del respiro
ecc.) danno importanti informazioni
sulla persona e un attento osservatore è in grado di ricevere molte più
informazioni di quanto il comunicante stesso pensi di trasmettere.
Queste variazioni nella fisiologia, a
differenza di quelle macrocomportamentali (movimenti del corpo, linguaggio) sono al di fuori del controllo
volontario del soggetto e quindi difficilmente falsificabili. Un buon comunicatore, a differenza di quanto comunemente 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 comunicazione in modo da ottenere le reazioni
volute.
La comunicazione
può essere
considerata come un "sistema"
di feed-back all'interno di un sistema cibernetico in cui la risposta ricevuta, in termini macro e
micro-comportamentali,
influenza 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'intero sistema. Per sistema cibernetico
si intende un sistema che si autoregola attraverso messaggi retroattivi
(feed-back).
In un atto comunicativo, E (l'emittente) emette un segnale, (comportamento esterno [C.E.]), che rappresenta un input che viene colto dall'apparato sensoriale (A.S.) di D (il destinatario) e che successivamente viene
elaborato generando uno stato interno (S.I.). Quest'ultimo genererà in D
un comportamento esternamente rilevabile da E (output per D, input per
E). Questa risposta verrà colta dall'apparato sensoriale di E, e costituirà
il feed-back che influenza la comuni-

cazione successiva. Una conseguenza
di ciò è che qualunque cosa avvenga
all'interno di un atto comunicativo è
dipendente dal comportamento di entrambi i comunicanti; il che implica
che dobbiamo assumerci la responsabilità 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 apparentemente irrazionale, ma che alla luce di
quanto esposto potrebbe diventare
oggetto di riflessione. il corretto atteggiamento di un buon comunicatore in questi casi è quello di porsi la
domanda: "cosa posso fare IO perché
il mio interlocutore si motivi a seguire le mie istruzioni?"
Tutto ciò che noi consideriamo il
nostro universo interno, e il nostro
modo di vedere la realtà e di interagire con essa, è creato da una elaborazione mentale di ciò che percepiamo 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 riferita al territorio che essa rappresenta. Quindi come una mappa non è il
territorio rappresentato, così il nostro
modo di vedere la realtà non è la
realtà stessa. Le persone costruiscono la propria mappa del mondo elaborando, attraverso complessi processi neurologici, dati provenienti da
contesti ambientali, culturali, familiari, 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 informazioni 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 porzione dei fenomeni fisici che ci;
2) Socio-culturali, derivanti dall'appartenenza ad un gruppo etnico,
ad una zona geografica, o ad una
determinata cultura.
Particolare importanza assume il
linguaggio: tutti i linguaggi sono ricchi di terminologie che permettono
una differente capacità discriminativa;
3) Personali, che rendono il modello
del mondo di ogni persona squisitamente unico, come unica è la
sua storia ed il suo vissuto espe-

renziale. li modo di "archiviare" i
dati nel proprio" computer", di
strutturare la propria esperienza, è
decisamente personale, ed influenza il modo di vedere le cose del
mondo e di percepire l'impatto l'emotivo delle situazioni esperenziali. 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 importanza, ogni nostro atto è determinato
dalle nostre convinzioni sulla
realtà e su noi stessi in rapporto
ad essa.
Sono tre i meccanismi che intervengono nel nostro modo di creare la
mappa del mondo:

GENERALIZZAZIONE
CANCELLAZION E
DEFORMAZIONE
Se da un lato l'uso di queste modalità ci permette di costruire una
mappa di elevata esattezza, dall'altro
un loro utilizzo non corretto può risultare 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 consente di utilizzare al meglio le risorse
messe a disposizione dalle esperienze passate immagazzinate nella nostra 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 generalizzazione può diventare un meccanismo
limitante come nel caso in cui si è
vissuta un'esperienza negativa e
concludere che quel tipo di esperienza è sempre negativa.
Cancellazione: è il meccanismo
attraverso il quale prestiamo attenzione ad alcuni aspetti della nostra
esperienza e ne scartiamo altri, potendo così utilmente orient~ci nell' enorme quantità di dati che;ci provengono dal mondo esterno. Un tipico
esempio è quello della madre che
tende a non svegliarsi per alcun ru-

more, per quantofortesia,ma cheè
in grado di reagire anche al più flebile sospiro del proprio bambino.
Distorsione: questo meccanismo
ci permette di trasformare letteralmente 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 estremo di distorsione può essere considerato quello del paranoico che interpreta tutto ciò che proviene dagli altri come ostile.
In conclusione possiamo asserire
che le stesse facoltà che ci permettono di organizzare la realtà nella maniera per noi più creativa e proficua,
possono portarci ad una visione
estremamente impoverita del mondo,
molte volte causa di infelicità e insuccesso 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 tentativo di cambiare la realtà esterna bensì
in precise operazioni mentali che ci
consentono di riorganizzare l' esperienza che abbiamo del mondo ed accedere a nuove alternative.
Comportamento e mappa sono
collegati!
Per quanto strano ed assurdo possa 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 possibili.
Non ci sono persone psicologicamente 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 ampliare, può indurre atteggiamenti più
soddisfacenti.
Per la PNL cambiare significa essere "flessibili", cioè poter disporre in
ogni contesto di un numero il più
possibile elevato di alternative.
Come diventare un buon comunicatore?
Come già precedentemente accennato, la PNL ci mette a disposizione

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 possiamo 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 comunicarenel modo
più adeguato. Questo è possibile farlo attraverso tre azioni fondamentali,
i tre verbi chiave della PNL:
1) OSSERVARE cioè rilevare attentamente gli elementi che ci consentono di comprendere la mappa
dei nostri interlocutori al fine di
2) RICALCARE/RISPECCHIARE
tanto da creare con essi il necessario feeling che ci consenta di
3) GUIDARE cioè di agire in modo
mirato e consapevole sulla situazione per raggiungere gli scopi
che ci siamo prefissi (obiettivi).
Gli esseri umani entrano in contatto con la realtà che li circonda attraverso i loro cinque sensi, e tra questi
soprattutto grazie ai canali visivo, auditivo e cinestesico. La percezione del
reale, momento per momento, è una
combinazione di informazioni provenienti dai diversi canali sensoriali.
Quindi non possiamo parlare di
realtà ma di "personali percezioni
della realtà" che chiamiamo "rappresentazioni mentali della realtà".
Tutti i contenuti mentali sono codificati con modalità sensoriali ed
espressi rivelano una struttura sensorialmente basata. È proprio questa
struttura che interessa il programmatore neurolinguistico. La PNL non si
interessa tanto del contenuto quanto
piuttosto del processo, arrivando a
comprendere le sequenze degli avvenimenti interni di una persona in un
determinato momento ed esprimendoli sequenzialmente.
Ogni persona ha la tendenza a privilegiare l'utilizzo di un canale sensoriale rispetto agli altri sia nell'organizzare i dati di elaborazione interna
delle sue percezioni sia nel comunicare con gli altri. Solitamente ogni
persona usa il canale in cui mostra
una capacità discrirninativa migliore.
Pensiamo ad esempio ad un musicista, che privilegerà il canale auditivo,
ad un cineasta che privilegerà quello

visivo, ad un fisioterapista che privilegerà quello cinestesico. I fattori che
condizionano la scelta preferenziale
sono probabilmente di ordine genetico, certamente di tipo culturale e familiare, ma sicuramente dipendenti
dalla storia personale e dalle abitudini acquisite.
È importante identificare il canale
sensoriale preferito di una persona ed
utilizzarlo per comunicare con lei,
muovendosi così su un terreno comune. 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 solitamente 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 magazzino di informazioni inconsce, che
in pratica significa espandere l'acuità
sensoriale, discriminare con una
maggior ricchezza di dettagli, di precisione, ampliare la propria mappa,
avere più informazioni sulla mappa
dell'altro.
I dati che percepiamo possono essere divisi in due grandi categorie:
macrocomportamenti
- comportamenti, verbali o non verbali, particolarmente evidenti, normalmente
consci per chi li pone in atto;
microcomportamenti
- comportamenti meno evidenti, alle volte difficilmente percettibili,
come per
esempio movimenti oculari, cambiamenti di colorazione della pelle, tensioni muscolari, respiro, ecc. Questa
categoria di comportamenti è spesso
messa in atto inconsapevolmente dalla persona, e proprio per questo particolarmente significative al fine di conoscere 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 trasformazione dei processi neurali interni, e
pertanto fornisce informazioni su
questi processi. Osservare i comportamenti esterni di una persona significa poter accedere a quella esperienza interna che li ha determinati.
La PNL sottolinea l'importanza
dell'osservazione durante una comunicazione poiché, accorgersi di ciò
che sta avvenendo nell'interlocutore,
cioè calibrare, è condizione indispensabile per superare qualsiasi
ostacolo comunicativo. Quindi il concetto di calibrazione include l'osser-

vazione di piccole variazioni comportamentali, correlandole all' esperienza
interna della persona e utilizzandole
come feedback per una nostra ulteriore comunicazione.
È possibile avere indicazioni sul sistema che una persona utilizza in
quello specifico momento semplicemente facendo attenzione ai predicati verbali (verbi, sostantivi, aggettivi, awerbi) utilizzati nel suo discorso.
Ad esempio una persona che usi un
sistema di tipo visivo, può pronunciare
frasi come: "È chiaro che..., l'immagine che mi faccio di questa cosa..., è illuminante 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 chiedendo 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 situazione.
L'uso di un determinato canale in
quel preciso momento, può essere
scelto per "simpatia" (rispecchiamento, inconscio), per esigenze di
contenuto, per la preponderanza di
particolari stimoli in una certa situazione (ad esempio visivi piuttosto
che cinestesici). Il canale preferito
viene definito sistema rappresentazionale principale e conoscerlo significa avere importanti informazioni
sulla "mappa" del soggetto.
In ogni persona, inoltre, possiamo
osservare due tipi di movimenti oculari differenti: uno sostanzialmente
intenzionale, diretto verso il campo
visivo che la persona intende privilegiare in quel momento, sia in risposta a stimoli visivi provenienti dall'ambiente, sia per libera scelta, a
volte anche inconscia; l'altro decisamente inconscio, talvolta molto rapido, apparentemente sollecitato da
stimoli specifici. Questo secondo tipo
di movimenti non vengono usati dalle persone per raccogliere dati sensoriali visivi esterni, bensì sono l' espressione visibile di un processo di
elaborazione interna. In PNL ci si è
resi conto che questi movimenti oculari "riferiscono" in quale sistema
rappresentazionale la persona sta
cercando informazioni per poter comunicare.

VISIVO

COSTRUITO

AUDITIVO

COSTRUITO

CENESTESICO

Metaforicamenteparlandoil Sistema Guida è quello che ci permettedi
accedere all'archivio della nostra
mente.Come nello schema riportato
nellapagina.
La rispostaocularenelle personeè
particolarmenteveloceed immediata,
e precedesemprela verbalizzazione.
I gesti con le bracciae con le mani
sono molto usati nella conversazione
ed anch'essi possonodare indicazioni su quali canali rappresentazionali
sta usandola persona.
- V: i visivi muovonole mani lontano dal corpo, con movimenti ampi,
vivaci, che sembranodisegnarele
immagini elaborateinteriormente,
o che rivedononella loro mente.
- A: gli auditivi si toccano il volto
con le mani, assumonola posizione specificadi chi sta al telefono,
spesso muovono le mani attorno
alla zonaauricolare.
- K:i cinestesicitendono a muovere
le mani in direzione del proprio
corpo, con movimenti moderati,
toccandolsi o accarezzandosi la
parte centraledel proprio corpo.
I movimenti della testa hanno il
medesimosignificato dei movimenti
oculari. La testa inclinata a destra

pause prolungate; l'auditivo una voce piena, chiara con un eloquio leggermenteritmato.
Ricalcaresignifica utilizzare tutte
le informazioniche abbiamoraccolto
per "parlarela lingua" della persona
con cui vogliamoentrarein rapporto
il ricalco può avvenirea diversi livelli: a livello dei valori della persona,
delle convinzioni, o semplicemente
VISIVO RICORDATO
del comportamento,e in questo caso
si parla di rispecchiamento. il rispecchiamentosi può attuarea livello verbale,utilizzandoil sistemarappresentazionaleprincipale della persona,e le sue rnicrometafore;a livello paraverbale rispecchiando tono,
volume, ritmo dell'eloquio; a livello
non verbalecioè posturale,e in questo casopuò essereindifferentemente diretto o speculare.Un tipo di riAUDITIVO RICORDATO
specchiamentomolto potente e difficilmente individuabile è quello del
respiro; meglio ancora se viene attuato in modo incrociato e cioè ad
esempiorispecchiandoil ritmo respiratorio con un movimentodi un dito
o di una mano. Ovviamenteil rispecchiamentonon deve essereevidente,
ma risulta più elegante, non individuabile e perciò più efficacese eseguito riprendendo solo alcuni comDIALOGO
INTERNO
portamenti.
Una volta entrati in rapport si può
smetteredi ricalcare o farlo di tanto
(del soggetto) è indice di funziona- in tanto e cominciare a guidare la
mento dell'emisfero sinistro e vice- persona verso l'obiettivo che ci siaversa.La testa inclinata versol'alto è mo prefissati.
indice di attività visiva, la testa in
Tutto quello che abbiamospiegato
posizione centrale indica una predi- fino ad ora, ci dà l'idea di come un
sposizioneauditiva, la testa inclinata individuo strutturi la propria espeverso il basso a destra ci dice che il rienza soggettivaattraversola quale
sistemaguida usato è quello cineste- genera poi i propri comportamenti.
sico, se inclinata in basso a sinistra L'esperienzasoggettivasta alla base
siamoin presenzadi dialogointerno. anche delle nostre emozioni, capail soggettoprevalentementevisivo cità, convinzioni,valori, identità.
presenta una respirazionealta, indiBasti ricordare, comunque, che
viduabile nella parte superioredel to- uno dei grandi segreti della comunirace, breve e rapida; in quello auditi- cazionesta nel porsi di fronte ad un
vo la respirazioneè centrale,a livello altro individuo con la predisposizione
diaframmatico,e l'atto respiratoriori- di animodi voler imparare.Cosache,
sulta più lungo rispetto al preceden- ad esclusione del periodo infantile,
te; il soggetto cinestesicoha una re- può risultarestranamentedifficile!
spirazionesotto diaframmatica,lenta
e profonda.
Anche il tono e ritmo di voce sono
caratteristici nei soggetti che utilizzano preferibilmenteuno dei tre canali differenti. il visivo ha una voce
piuttosto acuta, nasale, tesa, senza
molte assonanzeed un ritmo rapido
che riflettono la rapidità c9n cui si
succedono le immagini n'ella sua
mente; il cinestesicoavrà una voce
bassa, profonda, ventrale con molte
assonanze ed un ritmo lento con
LA TECNICADEL NUOTO/ Comunicazione
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