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Un buon uso della Pnl non può prescindere, secondo me, dall'accettare la realtà 
dell'altro. 
Comunicare non significa parlare ma condividere. Ed è impossibile condividere senza 
accettare il piano dell'altro. Se questo non avviene siamo davanti ad una discussione 
che, per quanto interessante ed illuminante, non si concretizzerà mai in una 
comunicazione, ma nel rispondersi uno sopra l'altro; una variante molto educata, a 
volte anche colta, del parlarsi addosso. 
Mi viene in mente l'episodio del Sutra del loto di un vecchio uomo la cui casa sta 
andando a fuoco; dentro ci sono i suoi figli a giocare. Lui li esorta ad uscire e a 
mettersi in salvo, ma loro non lo stanno a sentire. Il padre prova un'altra volta ma 
ancora senza risultato; fino a che, in un disperato tentativo, dice loro: “Uscite, ho 
preparato per voi dei giochi bellissimi. Ce ne sono tre per ognuno di voi. Andate a 
prenderli, sono sulla collina.” Ovviamente non ci sono giocattoli, ma in questo modo i 
figli sono salvi. 
Ogni volta che cito questo episodio, la gente mi dice che si tratta di manipolazione. A 
me pare tutto l'opposto: l'uomo vuole salvare i figli e, visto che non lo ascoltano, trova 
l'unico modo con il quale il suo messaggio può arrivare a destinazione. Loro giocano e 
quindi parla di giochi. In questo modo è riuscito a farli uscire dalla casa, e mi si 
perdoni il gioco di parole. Cosa sarebbe successo se li avesse rimproverati, portati 
fuori a forza, magari lamentandosi del fatto che stanno sempre a giocare? Uno di loro 
avrebbe sicuramente trovato il modo di divincolarsi e tornare nella stanza, incurante di 
tutto il resto. L'intento dell'uomo è estremamente etico: salvare i figli per dare loro 
una possibilità di scelta futura. Morendo, termina tutto lì. Vivendo, possono scegliere. 
Se questa è manipolazione, credo che ci resti una sola via, rifugiarci in un eremo. 
Meglio se al chiuso, perché se dovessimo meditare all'aria aperta ed un giorno 
piovesse saremmo stati manipolati. 
 
Molti hanno definito la Pnl un imbroglio, una manipolazione, una cosa poco etica. 
Limitatamente al modo in cui la PNL è stata loro presentata, mi duole dire che molti di 
quelli che lo hanno fatto avevano, da parte loro, ragione da vendere. 
Troppo spesso abbiamo visto questo acronimo usato in un modo a dir poco aberrante: 
usala per portarti a letto chi vuoi, cambia la tua vita in un giorno, cammina sui carboni 
ardenti (sull'acqua ancora no, pare che qualcuno delle alte sfere non glielo abbia 
permesso!) e chi più ne ha più ne metta. Incontri definiti formazioni con folle fino a 
5.000 persone. Woodstock traslocava dalle campagne americane per entrare nel 
mondo della formazione. 
 
Il punto è che se si parte accettando la realtà dell'altro in modo etico si possono fare 
cose straordinarie. La storia della ragazza di 14 anni che si strappa i capelli da più di 
sei mesi ne è un esempio. I genitori si rivolgono ad un pnlista, il quale comincia 
accettando la realtà della ragazza, senza censure o riserve. Procedendo al cosiddetto 
controllo ecologico (scoprire cioè cosa quel comportamento va a perturbare nel 
sistema persona) scopre che la ragazza ha bisogno di sapere la causa profonda che la 
spinge ad un tale comportamento. Completamente convinto del fatto che lei stia 
esagerando, glielo fa presente. Ma la ragazza, una prima ed una seconda volta, gli 
ribadisce di voler sapere la causa. A questo punto, anziché ribadire una volta di più 
che la causa non è importante, accetta la realtà dell'altra (avrebbe dovuto farlo subito, 
ma nessuno è perfetto, altrimenti cammineremmo sull'acqua!). Raccogliendo 



informazioni, ascoltando come la ragazza racconta la sua esperienza, coglie degli 
aspetti interessanti che portano inequivocabilmente ad una conclusione. Propone 
proprio quella cosa, con le sue stesse parole, quale causa del suo comportamento. La 
ragazza ha una sorta di rivelazione, un insight come lo chiamano gli inglesi. Da allora 
e per i giorni successivi la frequenza dei suoi comportamenti si riduce drasticamente. 
All'incontro successivo l'investigazione prosegue, tanto che la settimana successiva la 
ragazza riferisce che i comportamenti sono pressoché cessati. Quando i genitori 
vengono a prenderla, non credono alle loro orecchie. Non è possibile, ci è voluto 
troppo poco, senz'altro non funziona. 
 
Chi tra tutti questi non ha accettato la realtà dell'altro? 
 
Volete sapere com'è andata a finire? Prima chiedetevi se la ragazza era presente a 
questa conversazione o se invece attendeva nell'altra stanza con le cuffie agli 
orecchi... 
  
 


