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PREMESSA 

 
 
 
Il materiale che segue non pretende di soddisfare o istruire il lettore sull’arte della 

comunicazione pratica. 
 
Il concetto di “dispensa” nel nostro “modus operandi”, non è quello di surrogare 

concetti da libri o altro, ma di lasciare al partecipante una traccia aderente al lavoro di cui 
si è fatta esperienza. 

 
Il materiale seguente, pertanto, si rivolge sostanzialmente a quelle persone che 

hanno ricevuto messaggi oltre le righe. 
 
Buona lettura! 

 
 
 

Gianluca Bucci 
 

 
 

OBIETTIVI  
 
Avere le basi per capire come strutturare una relazione interpersonale e “come impostare  
una presentazione o un discorso in pubblico” 
Lavorare sull’atteggiamento personale durante le relazioni interpersonali. “Questo” può 
fare la differenza. 
Migliorare le proprie capacità comunicative, le doti di persuasione e la relazione 
interpersonale. 
In quale modo la conoscenza del nostro modo di elaborare il pensiero laterale può 
facilitare la comunicazione. 
 
 

LA COMUNICAZIONE COME RELAZIONE 
 
¨ Tutto è comunicare nel rapporto tra persone 
 
¨ Comunicare non è solo parlare 
 
¨ Noi comunichiamo con la parola, i gesti, la mimica, il tono, etc. 
 
¨ Ogni canale ha una sua grammatica, detta codice, che è lo strumento di lettura dei 

messaggi 
 
¨ La comunicazione è l’insieme dei messaggi inviati tramite “tutti i canali” 
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Potremmo dire che comunicare bene equivale ad essere come l’acqua: che si trovi 
dentro una bottiglia, o in un bicchiere, cambia forma ma non qualità.  
Così noi: non perdiamo la nostra identità, anche se parliamo con un bambino ed usiamo 
il suo linguaggio. 
Assumere la visione dell’altro non significa, dunque, non avere più una propria opinione 
sulle cose, ma capire che ci si può avvicinare al punto di vista dell’altro. 
 

 
SVILUPPO DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI 

FATTORI CHE INFLUENZANO LA COMUNICAZIONE 
 
 
¨ CONTESTO (dove) 

Il contesto può essere più o meno limitante per la comunicazione, ma influenza in 
qualche misura la situazione contingente. I messaggi palesi che vengono scambiati, 
entrando proprio nel particolare contesto, pongono magari dei limiti ad un ulteriore 
passaggio di comunicazione. 

 
¨ CONTENUTO (cosa) 

La parola è un’unità di base del processo di comunicazione ed ha vari aspetti: 
acustico, morfologico, lessicale e semantico; ogni parola è associata ad un concetto 
che è soggettivo per chi lo riceve. Per esempio, ad un gruppo di persone sono state 
poste queste due domande: “Uccideresti tua mamma?” e “Uccideresti tua madre?”, 
e la maggioranza di loro ha risposto “sì” alla seconda. 
 

¨ ESPRESSIONE (come) 
Qualità della voce: tono, volume, inflessione, accento.  
Gesti: postura, espressione del viso e contatto visivo. 

 
¨ RELAZIONI INTERPERSONALI ESISTENTI 
 
¨ MODELLI CULTURALI 
 
 

 
GLI ASSIOMI DELLA PRAGMATICA DELLA  COMUNICAZIONE 

 
1. NON SI PUO’ NON COMUNICARE 

Se il comportamento è una comunicazione e se è impossibile che esista qualcosa che 
sia un non-comportamento, analogamente è impossibile che esista qualcosa che sia una 
non- comunicazione. 
Quindi si può affermare che: comportamento genera comportamento. 

 
2. COMPORTAMENTO GENERA COMPORTAMENTO 

 Il risultato della comunicazione è nella risposta che si riceve. 
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3. OGNI COMUNICAZIONE HA UN ASPETTO DI CONTENUTO E UN ASPETTO DI 
RELAZIONE IN MODO CHE IL SECONDO CLASSIFICHI IL PRIMO: PER 
QUESTO VIENE DEFINITA “METACOMUNICAZIONE”. 

 
4. GLI ESSERI UMANI COMUNICANO SU DUE PIANI: LOGICO E ANALOGICO.  

TRAMITE: COMUNICAZIONE VERBALE, PARAVERBALE, NON VERBALE 
 
¨ Nella comunicazione non ci sono fallimenti, ma solo feed-back. 
 
¨ Per capire le risposte bisogna avere i canali sensoriali aperti. 
 
¨ Gli individui possiedono al loro interno le capacità di cambiamento. 
 
¨ Le persone operano secondo ciò che credono che il mondo sia. 
 
¨ Se si vuole instaurare un rapporto con le persone, si può fare al loro livello 

del mondo 
“PENSATE COME UOMINI SAGGI, 

MA PARLATE COME LA GENTE COMUNE”  
 

(Aristotele) 
 

Voglio lasciarvi qualche riga per quanto riguarda i concetti espressi in aula sui quadri di 
riferimento e sugli elementi che li caratterizzano. Mi auguro che con queste righe gli 
esercizi, come ad esempio la “storia di Genoveffa”, trovino un significato ancora più 
profondo di quello che gli abbiamo dato. 

 
I TRE ERRORI NELLA COMUNICAZIONE 

 
I tre errori più comuni che commettiamo quando comunichiamo sono: 

la generalizzazione, l’omissione (o soppressione), e la distorsione. 
 
La generalizzazione 

Incorniciamo una certa modalità della nostra esperienza, senza prestare attenzione 
alle eccezioni. Una generalizzazione tende a classificare la realtà  con “tutti”, “mai”, 
”sempre”. 

La tendenza alla generalizzazione riduce la possibilità di gestire le situazioni. 
“arrivi sempre in ritardo” 
“tutti gli uomini sono uguali” 
“non ascolti mai!” 
 

L’omissione o soppressione 
Siamo selettivi e omettiamo le parti, ovvero le sopprimiamo. A volte omettiamo 

qualcosa di importante, a cui invece dovremmo dare attenzione, e altre volte esprimiamo il 
negativo e sopprimiamo il positivo. 
 
La distorsione 

Nella distorsione modifichiamo le nostre esperienze, ingigantendole o 
rimpicciolendole per vederle in modo diverso, sicuramente adeguato al “nostro” modo! 
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ORIGINI DELLA PNL 
 

La PNL nasce all’Università di Santa Cruz, in California, nel 1974 con Richard 
Bandler, laureato in informatica, e John Grinder, laureato in linguistica.  

Il loro obiettivo era scoprire i modelli messi in atto da persone di successo, ed è per 
questo che esaminarono tre figure, molto note in quel periodo, che hanno dato contributi 
importanti applicati ancora oggi. 

Glinder e Bandler si chiesero perché non tutte le persone sono vincenti. Su questa 
scoperta svilupparono la loro teoria che chiamarono “Programmazione Neurolinguistica”. 
Nacque così la PNL.  
 
 

I DUE CERVELLI 
 
I terapeuti studiati da Jhon Grinder e Richard Bandler facevano le cose in modo 

inconscio, e per questo raggiungevano un livello di eccellenza. 
 
Se analizziamo il nostro cervello scopriamo che è diviso in due parti: un emisfero 

destro e un emisfero sinistro.  
Il conscio si situa soprattutto nell’emisfero sinistro, mentre l’inconscio nell’emisfero 

destro. 
Il potere maggiore del cervello umano non risiede nella parte conscia, ma  

nell’inconscio.  
Questa specializzazione è stata scoperta molti anni fa da Roger Sperry, premio 

Nobel per i suoi studi sul sistema nervoso.  
Sperry aveva condotto buona parte della sua sperimentazione su un paziente con 

problemi epilettici. 
Pensò di risolvere questi problemi con un intervento chirurgico sul corpo calloso, 

l’area in cui si uniscono i due emisferi. 
Eseguì l’intervento chirurgico separando i due emisferi, e il paziente rivelò qualche 

miglioramento. Ma quando ripristinò il corpo calloso per unire nuovamente i due emisferi, 
scoprì che il paziente divideva completamente i due tipi di specializzazione cerebrale. 

Ogni emisfero lavora per conto suo. Il sistema nervoso dell’uomo è collegato al 
cervello in modo incrociato: l’emisfero destro controlla la parte sinistra del corpo, 
l’emisfero sinistro la parte destra; quindi, a causa di questo collegamento incrociato, la 
mano sinistra dipende dall’emisfero cerebrale destro, la destra dall’emisfero sinistro. 

Quello che noi utilizziamo di più è l’emisfero sinistro detto anche logico-verbale, il 
quale è in grado di catalogare e classificare cose e oggetti in base alla memoria, ad esso 
sono attribuite queste funzioni: leggere, parlare, scrivere, pensare logicamente, dare nomi 
a persone, oggetti, situazioni... 

 
Questo emisfero è detto anche dominante. 
 
L’emisfero destro, invece, possiede tutte quelle competenze e capacità che possono 

non avere un’applicazione pratica. 
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La capacità propria di questo emisfero è l’intuitività, cioè la possibilità di arrivare alla 
soluzione di un problema, piccolo o grande che sia, quasi per caso. 

Nell’emisfero destro c’è la capacità di vedere correttamente la relazione forme-
spazio senza dare nomi.  

 
L’espressione dell’emisfero sinistro è verbale (numeri, scrittura); l’espressione 

dell’emisfero destro è non verbale (gesti, disegni). 
 
L’emisfero sinistro ricorda attraverso le parole, i numeri, le parti e i nomi; l’emisfero 

destro ricorda attraverso le immagini, le somiglianze, la globalità e i volti. 
 
Il pensiero del lato sinistro è lineare, analitico, logico, razionale, sequenziale, 

convergente e deduttivo; il pensiero del lato destro è immaginativo, spaziale, analogico, 
creativo, simultaneo, letterale, divergente e induttivo. 

 
L’emisfero sinistro è soltanto il direttore delle nostre azioni, mentre l’emisfero destro 

è quello che le produce e le esegue. 
 

 
 

I TRE CANALI PERCETTIVI 
Il cervello umano è come un computer. Il computer usa il sistema binario (0 e 1).  

Se voglio creare un programma per il mio computer devo usare un linguaggio di 
programmazione (cobol, basic, pascal, eccetera).  

 
Anche il cervello per programmarsi adotta un linguaggio, che si divide in tre tipi: 
 

- linguaggio visivo: corpo eretto, gestualità rivolta verso l’alto, le mani 
compiono movimenti ampi, respirazione alta (toracica) breve e rapida, 
qualità della voce acuta, ritmo variabile, piuttosto veloce. 

 
- linguaggio uditivo: testa inclinata, braccia conserte 

 
- linguaggio cinestesico: corpo spesso in movimento, passi lenti, 

respirazione profonda e addominale, ritmo della voce lento, muscolatura 
rilassata, pause nel parlare. 

 
Tutti e tre i linguaggi sono impressi nel nostro cervello, ma anche se noi disponiamo 

di tutti e tre, in ogni individuo ne predomina uno soltanto, che determina i gusti, gli 
interessi, le capacità e il modo in cui prendere le decisioni. 

 
- Le persone che hanno più sviluppato il canale visivo danno la priorità a ciò 

che vedono rispetto a ciò che sentono; 
- le persone uditive danno la priorità a ciò che odono rispetto a ciò che vedono 

o sentono; 
- le persone cinestetiche danno la priorità a ciò che provano rispetto a ciò che 

vedono o ascoltano. 
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Come sono le persone visive? 
Tendono ad essere belle, in tutti i sensi.  
La cosa più importante per loro è piacersi. Ammirano la bellezza. I vestiti che 

indossano sono sempre intonati. 
La camicia di un uomo visivo è sempre impeccabile, le scarpe lucide, i calzini 

intonati con i pantaloni, anche la biancheria intima è sempre intonata.  
I movimenti delle persone visive sono  coordinati, armonici ed eleganti. 
Evitano i movimenti bruschi e improvvisi. Il loro sguardo è sempre in avanti e 

diretto. Il corpo è diritto, la colonna vertebrale eretta, e le spalle spinte indietro. 
 Sono dei perfezionisti. Sono le persone che, per esempio, nel vostro ufficio, mentre 
state parlando, si mettono a riordinare la vostra scrivania. Oppure a casa immediatamente 
“raddrizzano” un quadro che è spostato di mezzo millimetro. 

 
 
Come sono le persone uditive? 

Sono molto serie. Sentono tutto, distinguendo con facilità i toni di voce. Perciò si 
accorgono immediatamente delle menzogne, perchè quando si mente c’è un cambiamento 
di vibrazione nel tono della voce per dire le cose, mentre quando si dice la verità la voce è 
ferma e non cambia. 

La persona uditiva distingue con grande precisione le diverse inflessioni della voce. 
Inoltre resta indifferente alle battute. Mentre vi parla, in genere, inclina la testa, 

guardandovi e ascoltandovi con un occhio e un orecchio, la testa piegata leggermente in 
avanti. Non vi guarda frontalmente, come farebbe una persona visiva, e non vi tocca di 
continuo come farebbe un cinestesico. 

Gli uditivi sono quelli impegnati in un dialogo interno molto intenso che analizzano 
continuamente.  

 
Come sono le persone cinestesiche? 

La cosa più importante per loro è sentirsi comodi. Non badano particolarmente al 
modo di vestire e non si preoccupano troppo della propria immagine, il che non significa 
che siano sempre in disordine. 

Ma in molti casi le combinazioni sono poco canoniche: sciarpa viola, borsa verde, 
pantaloni blu, calze nere. 

Sono capaci di mettersi un maglione orribile solo perchè è un regalo significativo o 
tiene caldo, benché non si intoni con niente. 

Non riescono mai a starsene tranquilli, li affascina toccare. Anche se non conoscono 
la persona che gli sta dinanzi già la abbracciano, la toccano, la “palpano”. 
 
 
I tre canali nella vita quotidiana 

Tutto funziona sulla base dei tre canali. 
 
A Disneyland si utilizzano alla perfezione i tre canali.  E’ la località turistica più 

visitata del mondo e, quando ci si reca, si ha subito la voglia di tornare.  
 
Analizziamo un paio di eventi a cui si può partecipare.  
Il primo si potrebbe chiamare “Guarda come ti frego il pubblico”. 
All’ingresso, infatti, per prima cosa vi danno gli occhiali 3-d per vedere in tre 

dimensioni (canale visivo).  
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Poi vi trovate immersi in un supersonoro dolby-stereo (canale uditivo).  
Quindi sullo schermo appare un bambino che riproduce, come se fosse una 

fotocopiatrice, 999 topi bianchi che scappano e corrono verso il pubblico.  
Comodamente seduti, iniziate a sentire le grida del pubblico (comincia la parte 

cinestetica), vi dite: “uh diventa emozionante” e improvvisamente avete la sensazione che 
dei topi vi stiano salendo addosso.  

Da sotto le poltroncine escono degli spazzolini che vi sfiorano. Accade che gli 
uomini salgono in piedi sulle poltroncine le donne strillano. Incredibile!  
Di che stimolo si tratta? Ovviamente di uno stimolo cenestesico.  

Poi abbassano il volume, il film scorre, suoni, immagini ed effetti speciali. Il risultato 
è che si esce stregati e con il desiderio rivivere questa esperienza di nuovo.  

Siete stati acchiappati da tutti e tre i canali e ne siete rimasti colpiti.  
E nell’attività di vendita, cosa accade?  
Le persone visive comprano osservando: l’estetica del prodotto, come esso si 

presenta.  
Le persone cinestesiche vogliono toccare, annusare, provare il prodotto.  
Se non le lasciate toccare difficilmente lo compreranno.  
Le persone uditive vogliono ascoltare una spiegazione generale, ma pratica e molto 

razionale, delle caratteristiche delle qualità del prodotto.  
Se il venditore sa usare tutti e tre i canali, non sta vendendo al solo conscio 

dell’acquirente ma anche al suo inconscio. Questo è il segreto delle vendite: vendere su 
tre canali.  

Pensiamo alla televisione che, sicuramente, utilizza tutti e tre i canali: visivo, uditivo 
e … il telecomando, che è il canale cinestesico. Quando non si trova, infatti, accade che 
tutta la famiglia va in panico! In genere è il capofamiglia che detiene il controllo sul 
telecomando come simbolo di comando, di potere.  

Continuamente la televisione ci trasmette informazioni attraverso su tutti e tre i 
canali.  

La tv non è una cosa cattiva, ma resta di fatto che il messaggio che viene 
trasmesso è fatale perchè lo assorbite su tutti e tre i canali. 

Si tratta di essere selettivi quando si guarda la tv. Non sono cattivi i tre canali ma è 
l’informazione al vostro cervello che fa la differenza. 

Se si fanno entrare delle schifezze, la risposta del cervello sarà una schifezza. 
Se fate entrare conoscenza, aumentate la vostra conoscenza.  
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IDENTIFICAZIONE DEI TRE CANALI 
 
 
 POSTURA RESPIRAZIONE QUALITA’ DELLA 

VOCE 
 

 
V 

§ Corpo eretto 
§ Gestualità rivolta verso 

l’alto 
§ Le mani compiono 

movimenti ampi 
 

§ Alta (toracica) 
§ Breve e rapida 

§ Acuta 
§ Ritmo variabile 
§ Piuttosto 

veloce 

 
U 

§ Testa inclinata 
§ Braccia conserte 
§ Le mani portate spesso 

al viso 
§ Movimenti ritmici 
 

§ Media (tra 
torace e 
addome) 

§ Lunga 
espirazione 

§ Modulata 
§ Armoniosa 
§ Ritmo 

costante 

 
K 

§ Sguardo basso 
§ Muscolatura rilassata 
§ Le mani che sfiorano il 

torace e lo stomaco 
§ Movimenti lenti 

§ Addominale 
§ Molto 

profonda 

§ Bassa e 
profonda 

§ Ritmo lento 
§ Pause 
§ Difficoltà ad 

esprimersi 
 

ASCOLTA, OSSERVA E PERCEPISCI LE PAROLE DELL’ALTRO !!! 
 
PREDICATI VISIVI 
Guardare Immagine Osservare Forma Ammirare Orizzonte Visualizzare Sogno Analizzare 
Ombra  Esaminare Luce Mostrare immagine illustrare rivelare visione ispezionare illusione 
apparire chiaro prevedere oscuro testimoniare buio focalizzarsi annebbiato aspetto 
brillante percezione illuminante angolazione vivido scena. 
PREDICATI AUDITIVI 
Annunciare suono dire tono affermare silenzio articolare voce parlare grido proclamare eco 
pronunciare risposta menzionare espressione discutere insulto ribattere richiesta chiedere 
risonanza interrogarsi crescendo interrogarsi crescendo divulgare rinomato spiegare 
rumoroso intervistare silenzioso ascoltare dissonante sentire assordante chiamare forte 
armonizzare melodioso tradurre armonioso volume sordo rumore stonato 
PREDICATI CINESTESICI 
Toccare sensibile sentire strutturato afferrare comodo scorrere caldo piegare leggero 
rompere morbido colpire duro scivolare appiccicoso spingere viscido forzare liscio 
movimento sottile pressione pesante peso collegato stress sovraccarico flusso spaventoso 
intuizione insopportabile tensione emozionante supporto affaticato solido faticoso concreto  
PREDICATI OLFATTIVI 
Odorare puzzare aroma profumo odore bouquet essenza fragranza fumoso pungente 
fragrante rancido 
PREDICATI GUSTATIVI 
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assaporare gusto amaro dolce salato piccante gustoso saporito acido 
PREDICATI NON SPECIFICATI 
Pensare considerare credere sviluppare capire indicare sapere organizzare creare gestire 
decidere motivare attivare preparare cambiare essere consapevole consigliare rendersi 
conto 
 
FRASI VISIVE 

• Come vedi la cosa? 
• Adesso ti illustro il programma completo 
• Potresti guardarlo da quest’altra angolazione 
• Hai capito quello che voglio farti vedere? 
• Io vedo la cosa in un altro modo 
• Cosa ti sembra 
• È oscuro è chiaro è evidente 
• A me sembra che 
• Dal mio punto di vista 
• Senza ombra di dubbio 
• Memoria fotografica  
• Mi ha fatto una scenata 
• Un futuro luminoso 
• Avere una prospettiva 
• Chiudere un occhio 
• Dare nell’occhio 
• Vederci chiaro 
• Occhio di falco 
• Questa cosa la vedo bene 
• Me la sono vista brutta 
• Non mi ci vedo 
• La vedo grigia 
• Ho dato un’occhiata 
• A occhio nudo 
• In vista di mi sono fatto un’immagine 
• Non ti vedo bene in 

 
FRASI AUDITIVE 

• Si mi suona bene 
• Parliamo della faccenda 
• Ti sento perfettamente 
• Dimmi quello che vuoi dirmi 
• Pensiero molto acuto 
• Forte e chiaro 
• Mai sentito dire  
• Per così dire  
• Per modo di dire 
• A dire il vero 
• Muto come un pesce 
• Non mi suona giusto 
• Dammi uno squillo 
• Fatti sentire 
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• Siamo in sintonia 
• Sono tutto orecchi 
• Dar voce a un’opinione 
• Parola per parola 

 
FRASI CINESTETICHE 

• Mi spiace 
• Mi duole  
• Mi ferisce 
• Come ti senti oggi 
• Che caldo  
• Che freddo 
• Che cosa noiosa  
• Che cosa pesante 
• Non me la sento 
• Non lo sopporto 
• Non ti seguo 
• Mettere le carte in tavola 
• Essere al settimo cielo 
• Essere a terra 
• Avere la testa tra le nuvole 
• Ha le mani di velluto 
• Ho l’amaro in bocca 
• Abbiamo avuto una discussione infuocata 
• Teniamoci in contatto 
• È viscido come un serpente 
• È una testa calda 
• È un sacco di patate 
• Mi ha tirato su 
• Mi è sfuggito di mano 

 

MOVIMENTI OCULARI E PNL 

Quella dei movimenti oculari come indicatori di specifici processi cognitivi è una 
delle più note scoperte della PNL, seppur controversa, è potenzialmente una delle più 
preziose. Secondo la PNL i movimenti oculari inconsci, o "segnali oculari d'accesso", 
spesso accompagnano particolari processi cognitivi, e indicano l'accesso e l'uso di 
particolari sistemi rappresentazionali.  

L'ipotesi che i movimenti oculari potessero essere in relazione con le 
rappresentazioni interne venne formulata per la prima volta dallo psicologo americano 
William James nel suo libro "Principles o Psychology" (1890, pagg. 193-195).  

Osservando che alcune forme di micromovimenti accompagnano sempre il pensiero, 
James scrisse: 

Prestando attenzione ad un'idea o sensazione che appartiene ad una particolare 
sfera sensoriale, il movimento è l'aggiustamento dell'organo sensoriale, sentito come esso 
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accade. Non posso pensare in termini visuali, o esempi, senza sentire un gioco fluttuante 
di pressioni, convergenze, divergenze ed accomodamenti nei miei bulbi oculari... Quando 
tento di ricordare o riflettere, i movimenti in questione... sembrano come una sorta di 
estraniamento dal mondo esterno. Da quel che posso capire, queste sensazioni sono 
dovute ad una rotazione verso l'esterno e verso l'alto dei bulbi oculari. 

Ciò che James sta descrivendo è ben noto in PNL come un segnale oculare 
d'accesso visivo [occhi che si muovono verso l'alto e verso sinistra o destra per 
visualizzare]. Le osservazioni di James sono rimaste inascoltate, però, fino all'inizio degli 
anni '70, quando psicologi come Kinsbourne (1972), Kocel et al (1972) e Galin & Ornstein 
(1974), iniziarono a mettere in relazione i movimenti laterali degli occhi con i processi 
relativi all'uso dei diversi emisferi del cervello. Essi osservarono come gli individui destrorsi 
tendevano a spostare la testa e gli occhi verso destra quando svolgevano attività basate 
sull'emisfero sinistro (orientato alla logica e alla verbalizzazione), ed a spostare la testa e 
gli occhi a sinistra quando svolgevano attività basate sull'emisfero destro (orientato alle 
attività artistiche e alla gestione dello spazio). Il che significa che le persone tendevano a 
guardare nella direzione opposta rispetto all'emisfero cerebrale che stavano utilizzando per 
svolgere le attività cognitive. 

All'inizio del 1976 Richard Bandler, John Grinder ed i loro studenti iniziarono ad 
esplorare le relazioni tra i movimenti oculari ed i sensi, come anche i diversi processi 
cognitivi associati agli emisferi cerebrali. 

Nel 1977 Robert Dilts condusse uno studio, all'istituto di Neuropsichiatria Langley 
Porter di San Francisco, con l'obiettivo di correlare i movimenti oculari con particolari 
processi cognitivi e neurofisiologici. Dilts utilizzò degli elettrodi per tracciare sia i 
movimenti oculari che le onde cerebrali caratteristiche di soggetti a cui veniva chiesto di 
rispondere a domande correlate all'utilizzo dei sensi della vista, dell'udito e del gusto per 
attività che coinvolgessero sia la memoria (processata dall'emisfero destro) che la 
costruzione mentale (processata dall'emisfero sinistro). Ai soggetti venivano somministrate 
batterie di domande divise in 8 gruppi. Ogni gruppo di domande interessava un particolare 
tipo di processo cognitivo - visivo, auditivo, cinestesico ed emozionale (sensazioni 
viscerali). Ogni gruppo era anche settato per coinvolgere sia la memoria (processata 
dall'emisfero non dominante) sia l'interpretazione (processata dall'emisfero dominante). I 
risultati raccolti da Dilts tendevano a confermare altri test, che mostravano come la 
lateralizzazione dei movimenti oculari accompagnasse le attività cerebrali durante i diversi 
processi cognitivi. 

Come risultato di questi studi e di molte ore di osservazione di individui provenienti 
da culture e background razziali diversi in tutto il mondo, vennero individuati i seguenti 
modelli di movimento oculare (Dilts, 1976,1977; Grinder, DeLozier e Bandler, 1977; 
Bandler e Grinder, 1979; Dilts, Grinder, Bandler e DeLozier, 1980): 

Occhi in alto a sinistra: visualizzazione emisfero non dominante - esempio: immagine 
ricordata (Vr) 

Occhi in alto a destra: Visualizzazione emisfero dominante - esempio: immagine 
costruita e fantasia visiva (Vc) 
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Occhi di lato a sinistra: Processo uditivo dell'emisfero non dominante - esempio: suoni 
ricordati, parole, ripetizioni (Ar) e distinzioni di tonalità 

Occhi di lato a destra: Processo auditivo emisfero dominante - esempio: suoni e parole 
costruite (Ac), ripetizioni (come le filastrocche) o anche distinzioni di tonalità. 

Occhi in basso a sinistra: Dialogo interno (Ad) 

Occhi in basso a destra: Sensazioni, sia tattili che viscerali (K) 

 

Questo schema sembra essere una costante per tutti i destrorsi della razza umana 
(con la possibile eccezione dei Baschi, la cui popolazione sembra contenere un numero 
importante di eccezioni). Studi successivi (Loiselle, 1985 e Buckner, Reese e Reese, 1987) 
hanno confermato le conclusioni della PNL secondo cui i movimenti oculari riflettono ed 
influenzano componenti-chiave del processo cognitivo. Molti mancini, al contrario, tendono 
ad invertire destra e sinistra. In questo modo, i loro segnali oculari di accesso sono 
l'immagine speculare degli stessi segnali nei destrorsi. Essi guardano in basso a sinistra 
per le sensazioni cinestesiche, invece che in basso a destra. Allo stesso modo, guardano in 
alto a destra per ricordare immagini visive, incede che in alto a sinistra, eccetera. Un 
numero limitato di persone (compresi gli ambidestri e qualche destrorso) potrebbe essere 
rovesciato in alcuni segnali oculari d'accesso (i movimenti oculari visivi, per esempio) ma 
non negli altri. 

Per esplorare le relazioni tra movimenti oculari e pensiero, trova un partner, 
formula le domande che seguono ed osserva i suoi movimenti oculari. Per ogni domanda, 
segna il movimento oculare in uno dei riquadri (secondo lo schema posto dopo le 
domande) usando segni, linee o numeri che rappresento la sequenza delle posizioni 
osservate. 

1) Visivo ricordato: Pensa al colore della tua automobile. Che tipo di disegno c'è sul tuo 
copriletto? Pensa all'ultima volta in cui hai visto qualcuno correre. Chi è stata la prima 
persona che hai visto questa mattina?  

2) Visivo costruito: Immagina il tuo profilo come potresti vederlo da una distanza di due 
metri da qui e guardalo trasformarsi nello skyline di una città. Riesci ad immaginare la 
testa di un cane giocattolo appoggiata sul corpo di un ippopotamo verde?  
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3) Uditivo ricordato: Puoi pensare ad una delle tue canzoni preferite? Pensa al suono di un 
applauso. Che suono produce il motore della tua automobile?  

4) Uditivo costruito: Immagina il suono del fischio di un treno che si trasforma nel suono 
prodotto dal girare delle pagine di un libro. Riesci a sentire il suono di un sassofono e, 
nello stesso tempo, il suono della voce di tua madre?  

5) Uditivo digitale (dialogo interno): Prenditi un momento ed ascolta la tua voce interna 
mentre ti parla. Come sai che si tratta della tua voce? In quali situazioni parli di più a te 
stesso? Pensa alle cose che dici più spesso a te stesso.  

6) Cinestesico ricordato: (Sensazione tattile) Quando è stata l'ultima volta che ti sei sentito 
davvero bagnato? Immagina la sensazione della neve sulle tue mani. Che sensazioni dà 
toccare una pigna? Quando è stata l'ultima volta in cui hai toccato un attrezzo da cucina 
caldo? (Sensazione viscerale / emozionale) Puoi ricordare una situazione in cui ti sei 
sentito soddisfatto per avere completato qualcosa? Pensa a come ci si sente quando si è 
esausti. Quando è stata l'ultima volta in cui ti sei sentito impaziente?  

7) Cinestesico costruito: (Sensazione tattile) Immagina la sensazione di due dita che si 
incollano tra loro e poi cambiala sentendo della sabbia che scivola tra le stesse dita. 
Immagina la sensazione di toccare la pelliccia di un cane, quindi trasformala nella 
sensazione di toccare del burro soffice. (Sensazione viscerale / emozionale) Immagina il 
senso di frustrazione e trasformalo in una sensazione di forte motivazione per 
intraprendere un'azione. Immagina il senso di noia e trasformalo nella sensazione di chi si 
sente stupido per aver provato noia. 
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E' importante ricordare, mentre si osservano e si annotano i movimenti oculari, che 
molte persone avranno già dei movimenti oculari abituali, correlati con la loro modalità 
rappresentazionale primaria. Una persona fortemente visiva potrebbe tendere a guardare 
in alto a destra o sinistra, indipendentemente da quale modalità sensoriale viene stimolata 
dalle tue domande. Se chiedi a questo tipo di persona di pensare alla sua canzone 
preferita, la persona potrebbe visualizzare la copertina del disco, della musicassetta o del 
CD per ricordare il nome della canzone. Una persona orientata in maniera cinestesica 
potrebbe quadrare in basso per controllare le sue sensazioni al fine di determinare come la 
fanno sentire diverse canzoni e, in questo modo, stabilire quale sia la sua preferita. Per 
questo è importante chiedere alle persone che cosa sta veramente accadendo nella loro 
mente nel momento in cui rispondono alle domande, al fine di stabilire con esattezza che 
cosa i loro movimenti oculari significano. 

Una volta acquisita fiducia nei movimenti oculari come segnali d'accesso, e nella tua 
abilità di "leggerli", ci sono molti modi per utilizzarli. Come già accennato, i movimenti 
oculari abituali riflettono la modalità sensoriale preferita di una persona. Se chiedi a 
qualcuno "Che cosa è veramente importante per te? Pensaci ora", la posizione dei suoi 
occhi mentre risponde a questa domanda ti diranno molte cose circa il sistema 
rappresentazionale più usato da questa persona. I movimenti oculari possono anche 
essere usati per stabilire quanto una persona sia sincera o congruente. Per esempio, se 
una persona sta descrivendo un evento a cui ha partecipato o di cui è stata testimone, i 
suoi occhi dovrebbero muoversi principalmente alla sua sinistra (se la persona è 
destrorsa), indicando accessi mnemonici. Se la persona guarda molto in alto a destra, 
però, è probabile che stia costruendo o ricostruendo alcuni aspetti dell'esperienza che sta 
descrivendo. Questo può indicare che la persona è incerta oppure che non sta dicendo la 
verità. 

L'applicazione più comune in PNL dei segnali oculari è il loro utilizzo per determinare 
le strategie rappresentazionali che una persona sta usando per pensare o prendere una 
decisione. Dal momento che molti aspetti del processo di pensiero sono inconsci, i 
movimenti oculari spontanei possono giocare un ruolo estremamente importante nella 
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scoperta e nel modellamento delle strategie che una persona utilizza per prendere 
decisioni, imparare, motivarsi, memorizzare, ecc. 

LE PRESUPPOSIZIONI BASE 

Cose che diamo per scontato, per vere. Se io sono convinto di una cosa, se per me questa 
cosa è reale, io agisco in funzione di quella cosa. EFFETTO PLACEBO: se sono convinto 
che dentro quella pasticca ci sia un tranquillante anche se non c’è niente, quando la 
prendo, mi tranquillizzo! 	

Queste di seguito sono le presupposizioni di base, cioè le fondamenta di tutta la PNL.  

1. LA MAPPA NON È IL TERRITORIO  

la PNL tratta le mappe degli altri come territori  

La mappa mi aiuta a girare nella città ma non è la città.... Il menu mi aiuta a scegliere 
cosa mangiare, ma non è la cena! Ognuno di noi ha una percezione soggettiva della 
Realtà. Io ho una percezione della realtà che per me è reale ma reale non lo è, infatti in 
PNL niente è reale!  

–  Freddo per me è -10, freddo per un cubano può essere +15, mentre per un 
eschimese -40   

–  Einstein con la Teoria della Relatività: La realtà è relativa in funzione di chi la 
osserva!  Perché in PNL si ottengono risultati che gli altri non hanno? Perché, la P 
NL è l’unica disciplina a trattare le mappe degli altri come se fossero territori. Noi 
siamo gli unici che quando un cliente dice, ho questo grosso problema, non gli 
rispondiamo, macché grosso, i grossi problemi sono la fame nel mondo, la guerra 
palestinese, noi facciamo diversamente, all’inizio lo ascolto, mi allineo, mi associo 
per cercare di capire come ragiona lui. Esempio: la mamma che indica alla figlia di 
vedere i cavalli. ATTENZIONE:  La nostra mente tende a rendere le nostre 
mappe, il nostro territorio. Quando sono convinto di una cosa, per me è la realtà! In 
altre parole, la mente sicura, convinta, tende a proiettare la mappa sul territorio. A 
forza di avere gli occhiali da sole, non mi accorgo che sto oscurando la 
realtà. Quindi, dovremo imparare a non fare le lotte per difendere le nostre mappe 
come tutti fanno ogni giorno.  Noi dovremo imparare ad allinearci alle mappe degli 
altri, conoscerle e poi aiutarli a cambiarle se non sono funzionali per loro.   

2. CAMBIARE LA PERCEZIONE DELLA REALTÀ  

Bandler e Grinder dicono: attenzione, cambiare la percezione, quindi la mappa della realtà 
è molto più efficace che cambiare la realtà stessa. Esempio:  
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  siccome sono nato con i capelli ricci e non sarà possibile modificarmi geneticamente 
per averli lisci, sarà meglio  cominciare a pensare che i capelli ricci siano belli prima 
di stare a lisciarseli tutti i giorni con il rischio di perderli e andare fuori di testa.   

  Alex Zanardi: invece di pensare di non avere più le gambe, lui ha sorriso è ha detto, 
che culo che non sia morto,  non ho le gambe ma ho il resto del corpo per andare 
avanti, ora impariamo ad usare meglio gli altri arti!   

  Altro esempio, provate a pensare all’impatto emotivo, alla percezione che possono 
dare queste tre parole: o Lato B, Sedere, Culo....  o Afroamericano, Di Colore, 
Negro....Sono la stessa cosa ma le percezioni, gli impatti emotivi sono totalmente 
diversi!  

Quindi, riassumiamo dicendo che non possiamo lavorare sul Territorio, dobbiamo lavorare 
sulle Mappe. Il nostro SAR (Sistema di Attivazione Reticolare) decide cosa prendere in 
considerazione e cosa scartare, esempio: Guardo il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? 
Quando ci innamoriamo, abbiamo una certa percezione della persona che amiamo ma 
quando la fase dell’innamoramento passa, tutto cambia, il naso pronunciato diventa una 
proboscide, i fianchi rotondi diventano un barile! Ecco perché non dobbiamo fare tante 
battaglie sulle Mappe, perché sono soggettive e perché le possiamo cambiare.  

3. OGNI COMPORTAMENTO HA UN'INTENZIONE POSITIVA  

C’è sempre un’intenzione positiva che giustifica un certo comportamento. Per positivo non 
intendiamo che debba essere Giusto ma lo intendiamo in termini matematici, cioè che 
serva a qualcosa! In PNL abbiamo proprio questo fondamentale presupposto: in un 
qualsiasi comportamento, anche in quello più distruttivo, da qualche parte nel più pro 
fondo del subconscio c’è un’intenzione positiva e se la scopriamo, riusciremo a far 
cambiare idea alla persona, per farle cambiare quel suo comportamento non funzionale, 
non opportuno. Questi due comportamenti sono sbagliati:  

• Urlo con mia moglie > mi voglio spiegare meglio (intenzione positiva)   

• M’ingozzo al McDonalds > voglio stare meglio (intenzione positiva)  INTENZIONE = 
MOTIVAZIONE  Dobbiamo cominciare a fare una gran distinzione tra 
Comportamento e Intenzione (intesa anche come Motivazione). Conosci qualcuno 
che non sappia le conseguenze di questi comportamenti? Credo proprio di no....   

• Se mangi male, alla lunga avrai problemi!   

• Se fumi 2 pacchetti al giorno, alla lunga avrai problemi ai polmoni?   

• Se non ti muovi mai, alla lunga avrai problemi?  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• Se spendi di più di quello che guadagni, alla lunga avrai problemi? Conosci qualcuno che 
applichi questo concetto anche se ne conosce le conseguenze? SI! Perché? Perché 
non hanno motivazioni! Se riusciamo a vedere l’intenzione per cui fanno quello che 
fanno anche se è sbagliato e non funzionale per loro, se scopriamo la loro 
intenzione positiva (intenzione per cui gli serva a qualcosa), riusciremo a fare una 
giusta analisi. Quindi, quando ci troveremo difronte a comportamenti non funzionali 
per chi li fa o per chi li subisce, dovremo essere capaci di scoprire l’intenzione 
positiva cosicché riusciremo a fargli soddisfare quella intenzione in un modo più 
funzionale a lui e a chi gli sta intorno.   

4. IL SIGNIFICATO È NELLA RISPOSTA  

• Non importa quello che tu dici ma importa quello che lui ha capito   

• Il significato della tua comunicazione è dato dalla risposta che ottieni.   

• La responsabilità della risposta è tua non degli altri.   

• RESPONS-ABILITA’: abilità di dare una risposta, prendersi l’impegno a rispondere delle 
proprie azioni. Se mi  prendo responsabilità, cerco di migliorarmi.   

• Adatta i tuoi modi comunicativi al tuo mittente per essere più impattante possibile.   

ESEMPI DI PRENDERSI LA RESPONSABILITA’:   

• Se io dico, domani ci vediamo alle 10 e tutti avete capito le 11, chi sbaglia?   

• Le persone di successo hanno in comune il fatto che si prendono responsabilità anche 
per cose che non sono  direttamente sotto la loro responsabilità.   

• Durante una mia lezione, la responsabilità della buona riuscita è mia e non di chi mi sta 
ascoltando. Non sono  loro che hanno capito male, sono io che mi sono spiegato 
male.   

• Durante una lezione di un professore, la responsabilità di comprensione è la mia e non 
di chi sta spiegando. Non  è il prof che ha spiegato male, sono io che non sono 
stato attento.   

• Se mia moglie è scorbutica, non è colpa sua ma sono io che forse la sto trattando male. 
Cosa posso fare io per  andarci d’accordo?   

• Gli ottimi venditori: quando vendono, dicono.... bene, il cliente ha comprato. Quando 
non vendono, dicono ...ho  sbagliato qualcosa io.  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• Gli altri venditori: quando vendono, dicono.... bene, sono stato bravo. Quando non 
vendono, dicono ...il cliente  non ha capito una sega.   

5. LA REALTA’ È PERCEPITA CON I 5 SENSI  

Senso visivo (V) / Senso auditivo (A) / Senso cinestesico (K - Kinesthetic) tatto, olfatto, 
gusto, emozioni. Come faccio a cambiare la percezione della realtà? Attraverso la 
manipolazione dei sensi.  

• Perché una bella donna a lume di candela è ancora più bella? Perché si contorna di 
un’aurea come nei quadri   

• Un golfista prima di un tiro entra in trans-agonista: visivamente elimina tutto il superfluo 
come la gente, gli alberi.  Quindi, il presupposto è quello di renderci conto che 
possiamo cambiare la realtà se riusciamo ad essere consapevoli di quali sensi sono 
in gioco per poi gestirli senza fare l’erro re di farli lavo rare da so li.   

6. OGNUNO HA TUTTE LE RISORSE DENTRO DI SÉ  

In PNL, tutti hanno le capacità e le risorse di fare quello che vogliono. Infatti se pensiamo 
che una persona possa avere dei limiti, inconsciamente gli porremo quei limiti rispetto a 
quello che vuole fare. Ma se partiamo dall’idea che quella persona non abbia limiti e che 
possa fare tutto quello che vuole, io come coach cerco di tirargli fuori il meglio che c’è in 
lui, da qui il concetto di Tim Gallowey: P = P – I (Prestazioni = Potenzialità – Interferenze)  

EFFETTO PIGMALIONE (Sindrome Di Rosenthal)  

L’assunto può essere così sintetizzato: se gli insegnanti credono che un bambino sia meno 
dotato lo tratteranno, anche inconsciamente, in modo diverso dagli altri; il bambino 
interiorizzerà il giudizio e si comporterà di conseguenza; si instaura così un circolo vizioso 
per cui il bambino tenderà a divenire nel tempo proprio come l'insegnante lo aveva 
immaginato. Quindi le aspettative possono condizionare la qualità delle relazioni 
interpersonali e il rendimento dei soggetti. Immaginate voi, l’effetto pigmalione su noi 
stessi!  

Attenzione, i Presupposti non sono la verità:  

Tutti questi presupposti non sono la verità assoluta. La PNL non dice che siano il vangelo! 
La PNL prende questi presupposti come delle proprie convinzioni, come dei propri modus 
operandi e ...seguitemi in questo ragionamento:  

• Se ci convinciamo che tutte le risorse siano all’interno delle perse ne, ci obblighiamo a 
ricercarle e nella ricerca  forse non troveremo quelle che ci aspettavamo ma 
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sicuramente delle altre   

• Se mi convinco che la responsabilità sia mia, non darò la colpa a lui ma mi preoccuperò 
di migliorare   

• Se lui mi ha fatto qualche sgarbo, cercherò la sua intenzione positiva per capirlo e 
influenzarlo   

• Se sono convinto che quello che vedo, sento, tocco non sia la realtà ma solo una mia 
mappa dettata dalla mia  percezione, sarò capace di manipolare i miei sensi per 
rendere un qualcosa di brutto in qualcosa di bello   

7. FAI LE SCELTE MIGLIORI CON LE RISORSE CHE HAI  	

Tutte le persone fanno le scelte migliori in base alle risorse disponibili in quel 
momento. È vero che abbiamo tutte le risorse dentro di noi ma ci possono essere dei 
momenti in cui non sono accessibili. Per esempio, quando siamo talmente arrabbiati che 
non siamo in grado di accedere a certe determinate risorse. O quando siamo di fretta, o 
siamo in ansia, o siamo super euforici e prendiamo decisioni sbagliate ma che al 
momento ci sembravano giuste! Però se partiamo del presupposto che in qualsiasi 
momento, dentro di noi, abbiamo tutte le risorse ma non sempre sono disponibili, allora 
cominceremo a non giudicare le persone ma inizieremo ad aiutarle a tirare fuori le loro 
risorse per fare scelte migliori.   

8. LE PERSONE NON SONO I LORO COMPORTAMENTI  

Il comportamento è una cosa, l’identità di una persona è un’altra!  

• Le persone non sono diabetiche, hanno il diabete   

• Non dire: sei un cretino! Dobbiamo dire: ti sei comportato come un cretino ma cretino 
non sei!   

• Avvolte mi comporto da stronzo, ma non sono stronzo (identità). Concetto base: è 
molto più difficile cambiare quello che sono (identità) rispetto a quello che faccio 
(comportamento)   

• Il giudice alla sentenza di un omicidio: l’uomo ha commesso un assassinio e non dirà 
l’uomo è un assassino quindi va in prigione. Sono i giornalisti che poi lo targheranno 
come: Lui è un assassino! Dobbiamo imparare ad usare il verbo essere con parsimonia, 
con attenzione. Impariamo a fare i complimenti e dare feedback positivi con il verbo 
essere. Impariamo a fare i feedback migliorativi o negativi con il verbo del fare:  
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• Sei una persona intelligente ma ti sei comportato da stupido   

• Sei una persona educata ma ti sei comportato in modo irrispettoso   

• Immaginate l’impatto che può avere questa frase quando detta da una mamma al 
proprio figlio: ”Ma tu sei nato così deficiente o lo sei diventato? Dopo tutto, con il 
padre e il nonno che ti ritrovi non potevi che essere così stupido, non potevi essere 
diversamente perché la mela cade sempre accanto all’albero!   

9. MENTE E CORPO FANNO PARTE DELLO STESSO SISTEMA   

• Posso essere in forma, essermi allenato per una maratona ma se penso in modo 
negativo non riuscirò a farcela.   

• Posso non essere tecnicamente allenato ma il mio pensiero positivo è così forte che ce la 
faccio. In un sistema come il corpo umano ogni elemento che lo compone influenza 
gli altri e viceversa. Quindi non scomponiamo la mente e il corpo come due 
elementi distinti e assoluti. Se ho un amico ubriaco, non lo giudichiamo per quello 
che dice.   

10. NON C'È FALLIMENTO MA SOLO RISULTATI  	

In PNL si dice: non esiste il fallimento ma esistono due categorie di risultati: quelli voluti e 
quelli non voluti. Sbagliando s’impara! In altre parole, se io voglio fare un qualcosa e non 
ci riesco, l’unico modo perché io fallisca è quello di mollare senza avere imparato niente. 
Se io faccio un qualcosa e non ci riesco ma imparo qualcosa da quell’errore, non si può 
dire fallimento.  Da cosa nasce la competenza? Nasce dall’esperienza che nasce dai 
successi e molto dagli errori! Devi partire dal presupposto che ogni volta che sbagli invece 
di piangerti addosso ti dici: vabbè ho sbagliato ma cosa ho imparato da questo errore? 

11. CHI HA PIÙ FLESSIBILITÀ, DOMINA  	

In cibernetica c’è un concetto di base: la Legge della Varietà Indispensabile. All’interno di 
un sistema, l’elemento che ha più flessibilità sarà l’elemento che domina. In altre parole, il 
principio di Darwin: chi sopravvivrà non sarà il più forte ma chi si adatterà più 
velocemente al cambiamento.   

• Una coppia di 30enni con un figlio di 10 mesi: chi decide quando andare a dormire? 
Decide il bimbo perché ha  tanti modi per chiedere e la coppia pochissimi modi per 
rispondere   

• Una coppia sposata da 40 anni, chi decide dove andare in vacanza? Decide la donna 
perché ha mille modi  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• Se spiego una cosa ad un bambino la spiego in un modo, se la spiego ad un adulto, la 
spiegherò in un altro modo. Quindi avere una flessibilità nel nostro comportamento 
è di assoluta importanza per meglio influenzare.  

Avere flessibilità di:   

• Cambiare le mie mappe, Cambiare l’approccio, il comportamento   

• Cambiare il modo in cui comunico perché la risposta non è quella che volevo   

• Cambiare la mia percezione, Cambiare la gestione di miei sensi   

• Capacità di adattare il proprio comportamento e approccio in funzione di obiettivi, di 
situazioni, di  diverse risorse, di stato d’animo, degli interlocutori!   

 
COMUNICAZIONE PERSUASIVA ROBERT CIALDINI 
 
I 6 SEGRETI DELLA PERSUASIONE 
 
-	RECIPROCITA’ 

-	SCARSITA’ 

-	AUTOREVOLEZZA 

-	COERENZA 

-	SIMPATIA 

-	RIPROVA	SOCIALE	(Consenso)	

Per prendere decisioni è logico raccogliere tutte le informazioni e poi decidere, ma il ns 
cervello cerca scorciatoie perché sa di non aver tempo, quindi più che di sei segreti 
parleremo di 6 modi che generano delle scorciatoie per prendere decisioni. LA COSA 
IMPORTANTE E DA NON DIMENTICARE è CHE VANNO APPLICATE SEMPRE IN MODO 
ETICO 
 
RECIPROCITA’ SE QUALCUNO CI FA UN FAVORE O UN REGALO, CI SENTIREMO 
OBBLIGATI A CONTRACCAMBIARE. 
Il segreto dove si trova? 
Non in quello che è stato donato ma nel modo in cui è stato fatto. Essere i primi a dare e 
dare qualcosa di personalizzato ed inaspettato 
Siamo più propensi a dire di si da chi abbiamo ricevuto qualcosa, ad esempio invitiamo al 
matrimonio chi ci ha già invitato. 
Al ristorante un cameriere offre caramella a fine pasto dicendo “questa caramella è per 
lei!” le mance aumentano del 3%. Se al ristorante il cameriere offre 2 caramelle a fine 
pasto le mance aumenteranno invece del 14%. Se le caramelle vengono offerte in due 
battute, ad esempio a metà e a fine pasto, allora le mance aumentano fino al 23%. 
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ESEMPIO SPERIMENTALE Due professori americani, Kunz e Woolcott, decisero nel 1976, di 
aprire le pagine gialle e presero a caso degli indirizzi di persone che non conoscevano, per 
inviare loro un biglietto con gli auguri di Natale. 
Si aspettavano qualche risposta, ma non avrebbero mai immaginato di ricevere così tante 
risposte da perfetti sconosciuti. 
Per il principio di reciprocità le persone che avevano ricevuto gli auguri, avevano mandato 
a loro volta un biglietto di auguri, ricambiando il gesto. 
	
SCARSITA’ TENDIAMO AD ATTRIBUIRE UN VALORE SUPERIORE AD OGGETTI 
CHE SONO POCO DISPONIBILI. 
 
ESEMPIO	 SPERIMENTALE	 Ad	 alcuni	 soggetti,	 con	 la	 scusa	 di	 uno	 studio	
sulle	preferenze	dei	consumatori,	veniva	fatto	assaggiare	un	cioccolatino. 
In	 metà	 dei	 casi	 il	 cioccolatino	 veniva	 preso	 da	 un	 barattolo	 che	 ne	
conteneva	una	decina,	nell’altra	solo	due. 
In	 base	 al	 principio	 di	 scarsità,	 nel	 secondo	 caso	 (barattolo	 con	 solo	 2	
cioccolatini)	 il	 giudizio	dei	 soggetti	era	molto	più	positivo,	 il	 cioccolatino	
risultava	essere	più	costoso	ed	attraente. 
(L’esperimento	è	stato	condotto	dal	Professor	Stephen	Worchel) 
  

Non	basta	parlare	dei	vantaggi	dell’offerta,	 
Devi	sottolineare	cosa	c’è	di	unico	nella	tua	offerta	e	cosa	perde	chi	

compra! 
AUTOREVOLEZZA siamo portati all’obbedienza in presenza di una 
figura/istituzione autoritativa che ci invita ad un certo compito 
	

SE TI PERCEPISCONO COME ESPERTO SEI PIU SEGUITO E PIU PERSUASIVO. 
ESEMPIO In un immobiliare la ragazza che risponde al call center magari dirà: “per gli 
affitti le passo Mario che si occupa di questo da 12 anni, 
Per le vendite le passo Giulio che è il nostro capo commerciale da 15 anni.” La persona 
che ha chiamato percepirà il “Mario” o “Giulio” come più autorevole e cresce la 
persuasione! 
 
PER RIDERE Siamo educati sin dalla nascita a pensare che obbedire all’autorità è 
giusto, disobbedire sbagliato. Di solito infatti le direttive delle persone autorevoli ci 
consigliano per il meglio. Nel libro di Cialdini viene citato uno strano caso di obbedienza 
all’autorità avvenuto nei reparti di un ospedale. Il medico aveva ordinato di somministrare 
delle gocce nell’orecchio destro di un paziente che soffriva di otite, ma aveva abbreviato la 
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prescrizione scrivendo invece di “right ear” “R ear”; l’infermiera del reparto 
leggendo “place in rear” (mettere di dietro), somministrò il numero prescritto di gocce 
per via rettale. 
ONLINE Per aumentare la tua autorità, puoi dare ai tuoi utenti informazioni specifiche sulle 
tue conoscenze, sui titoli di studio ottenuti, sui premi e i riconoscimenti ricevuti. 
Puoi inserire nel tuo sito web, simboli, loghi o attestati rilasciati da soggetti o istituzioni 
autorevoli. 
In questo modo puoi aumentare la tua credibilità ed essere più persuasivo nei confronti di 
chi non ti conosce e vuole farsi un’idea di chi sei per valutare se la tua offerta possa 
essere credibile. 
OFFLINE Sfrutta i titoli acquisiti, i premi ricevuti e le referenze positive di esperti 
riconosciuti. Sono tutti elementi che ti permetteranno di essere più persuasivo e di fare 
accettare in modo più semplice la tua offerta. 
Se non hai a disposizione questi elementi, puoi comunque sfruttare il principio di autorità, 
per esempio citando nelle tue comunicazioni, il fatto che hai collaborato con persone 
importanti, oppure il tuo prodotto o servizio è stato citato o utilizzato da personaggi 
autorevoli. 
Il classico “dicono di noi” 
 
IMPEGNO e COERENZA abbiamo bisogno di essere e di apparire coerenti con ciò 
che siamo e abbiamo fatto. 
ESEMPIO In due quartieri della California viene chiesto di esporre un cartello sulla guida 
sicura nel loro giardino. 
Il Primo quartiere accetta con una percentuale quasi pari a zero.  
Il secondo quartiere dice di si al cartello perché già qualche settimana prima avevano dato 
l’ok ad un adesivo sulla finestra, piccolo e dove c’era scritto di seguire una guida sicura. Il 
quartiere 2 aveva raggiunto il 400% di ok nei confronti del quartiere 1. 
Infatti il 76% delle persone che appartenevano al secondo gruppo ha acconsentito ad 
installare il cartello gigante, al contrario del secondo gruppo in cui solo il 17% dei 
partecipanti è stato favorevole alla richiesta. 
 
OTTENERE DA LUI UN IMPEGNO VOLONTARIO ATTIVO E PUBBLICO! ANCORA MEGLIO 
SE MESSO PER ISCRITTO! 
 
SIMPATIA preferiamo acconsentire alle richieste delle persone che conosciamo 
e che ci piacciono 
-Persone simili a loro 
-Persone che ci fanno complimenti 
-Persone che collaborano con noi 
ESEMPIO SPERIMENTALE La psicologa sociale Ellen Langer fece un esperimento per 
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verificare il principio di simpatia. 
In diversi punti nel centro della città Manhattan furono abbandonati dei portafogli 
contenenti denaro contante ed assegni, contenuti in buste che riportavano in modo chiaro 
l’indirizzo del proprietario. 
Chi trovava il portafogli, oltre ai soldi, veniva in possesso anche di una lettera che faceva 
chiaramente capire che il portafogli era  stato precedentemente trovato da un’altra 
persona e poi nuovamente perso da quest’ultima. 
Le lettere potevano essere scritte in inglese corretto probabilmente da un cittadino 
americano, altre in inglese sgrammaticato che potevano facilmente essere fatte risalire alla 
scrittura di un immigrato che non padroneggiava la lingua. 
L’obiettivo dell’esperimento era quello di verificare se gli abitanti di	Manhattan si sarebbero 
lasciati influenzare di più dal comportamento di un modello simile (cittadino americano), o 
da quello di un dissimile (cittadino immigrato). 
Il risultato: quando la lettera trovata era scritta da uno straniero, solo il 33% dei portafogli 
veniva restituito, contro il 70% di quelli che leggevano la lettera scritta in inglese corretto. 
Un gruppo di studenti di economia hanno partecipato ad un’attività pratica di 
negoziazione. I ragazzi sono stati divisi in due gruppi dove le istruzioni da parte degli 
insegnati erano diverse per uìi due gruppi e così impostate: 
Gruppo 1 il tempo è denaro, chiusura immediata, spingete sulla vendita. 
Gruppo 2 attivate uno scambio di informazioni    
Risultati: 
Gruppo 1: 55% di chiusura 
Gruppo 2 buona negoziazione 90% di chiusura e l’accordo si è rilevato più produttivo del 
18% 
SEGRETO: FAI COMPLIMENTI GENUINI E POI PASSA AL BUSINESS 
L’esempio più chiaro dello sfruttamento del principio di simpatia è quello dei Tupperware 
party in cui l’azienda recluta per la vendita una padrona di casa che mette a disposizione 
la sua casa e invita le sue amiche ad una festa nel corso della quale la venditrice cercherà 
di piazzare i suoi prodotti. 
Gli amici di amici saranno più propensi ad acquistare, perché quando una richiesta gli 
viene fatta da un loro amico, si abbassano le barriere difensive ed è più facile accettarla. 
Ovviamente devi avere già dei clienti che hanno apprezzato il tuo prodotto o servizio, 
tanto da consigliarlo ai loro amici. 
In questo modo supererai senza problemi i dubbi di chi non conosce la tua attività e potrai 
così ottenere nuovi clienti in modo molto più semplice. 
 
RIPROVA SOCIALE (Consenso) Riteniamo maggiormente validi i comportamenti 
o le scelte fatte da un elevato numero di persone. 
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ESPERIMENTO BANDURA: psicologo canadese, noto per le sue ricerche sulla teoria 
dell’apprendimento sociale, ha effettuato un esperimento per verificare l’applicazione del 
principio di riprova sociale sulle terapie del comportamento. 
In un esperimento ai bambini che avevano paura dei cani, veniva fatto osservare per venti 
minuti al giorno un altro bambino che giocava allegramente con un cane, senza correre 
nessun pericolo. 
Dopo soli quattro giorni di visione del filmato, il 67% dei bambini che avevano paura dei 
cani, accettava di entrare in un recinto con un cane con il quale continuava a giocare 
anche dopo che i coetanei erano usciti. 
Dopo un mese i bambini accettavano ancora di più il contatto con i cani. 
Secondo il principio di riprova sociale è stato quindi dimostrato che i bambini che 
vedevano altri bambini giocare con i cani senza nessun problema, capivano che non 
dovevano provare timore, perché non gli sarebbe successo niente. 
	

La persuasione è qualsiasi tentativo atto a modificare atteggiamenti e/o 
comportamenti senza usare coercizione o inganno. 

 
GRAZIE MI TROVI QUI PER INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI 
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