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I PRESUPPOSTI DELLA COMUNICAZIONE EFFICACE - NUOVE 
CONVINZIONI PER IL NOSTRO FUTURO 
 
Di Gabriele Nani 
 
Modellando mediante interviste soggetti eccellenti tra manager, sportivi, artisti, etc i 
ricercatori della PNL hanno scoperto che, nonostante le differenti epoche e aree di 
eccellenza, avevano tutti degli elementi comuni, ovvero che alla base del loro pensiero vi 
erano convinzioni molto simili, se non identiche, alle seguenti: 
 

• La mappa non è il territorio: ovvero esistono 
molteplici e altrettanto validi modi per percepire e 
rappresentare un fenomeno, sia esso un evento 
accaduto, un’idea, o altro; la percezione del mondo è 
puramente soggettiva; Le rappresentazioni mentali 
che usiamo per organizzare la nostra esperienza del 
mondo non sono il mondo. Dal mondo circostante 
(territorio) riceviamo costanti fasci di informazioni, che 
vengono recepite dai nostri 5 sensi e trasformate in 
segnali neurologici, che abbiamo imparato a 
“codificare” mediante un nome e rappresentare mediante un modello mentale 
(mappa). Una cartina geografica, per quanto dettagliata e particolareggiata, non 
coinciderà mai con il territorio che rappresenta; il menù che sfogliate al ristorante, è 
una descrizione del cibo, non il cibo stesso. L’essere umano è un costruttore attivo 
di mappe; per interagire con il mondo deve costruire costantemente dei modelli, 
delle rappresentazioni che lo aiutino a organizzare i dati, dargli un significato, 
archiviarli nel proprio schedario mentale in modo da non dover partire ogni volta da 
zero quando è di fronte alla stessa esperienza (per fortuna ad ognuno di noi è 
bastato probabilmente una volta sola di mettere la mano sul fuoco per capire che 
scotta e fa male alla pelle!!!). L’obiettivo di una mappa non è quello di essere vera, 
perché tra l’altro non potrà mai esserlo (la cartina dell’Italia per fortuna non sarà mai 
l’Italia … avreste qualche problema a svolgerla nella vostra automobile!), ma di 
essere utile, efficace per il nostro orientamento; quindi ognuno di noi si è costruito 
le sue mappe sulla realtà circostante in maniera del tutto personale, originale, unica 
e del tutto coerente con le risorse che aveva a disposizione nel momento in cui le 
ha create. Nel tempo abbiamo rivisto e aggiornato le nostre mappe, siamo stati un 
po’ come un efficientissimo navigatore satellitare, perché crescendo abbiamo 
appreso nuove informazioni che andavano integrate con le precedenti, ed è così 
che ad es. oggi abbiamo un’idea del partner per noi ideale completamente diversa 
da 10 anni fa. Anche nei confronti dello stesso fenomeno, la mappa di ognuno di 
noi sarà diversa, tanto più le mappe si assomigliano tanto più le persone hanno 
l’impressione di trovarsi in sintonia con l’altro, ma è un grave errore poter credere 
che gli altri percepiscano le cose come noi. I venditori che credono che il cliente 
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percepisca o debba obbligatoriamente percepire il prodotto/servizio come lo 
percepiscono loro commettono una azione rischiosa per il loro business. 

 

 non si puo’ non comunicare. tutto e’ comunicazione: Come recita il titolo 
di un film di Marco Tullio Giordana “da quando sei nato non puoi più nasconderti”, e 
noi aggiungiamo che se voi vi nascondete, chi resta si creerebbe il suo personale 
messaggio da questo gesto. Anche non fare una cosa costituisce un messaggio al 
quale l’altro da di sicuro un suo significato, provate a non fare gli auguri al vostro 
partner il giorno del suo compleanno, oppure provate a non salutare cordialmente i 
vostri clienti, anche le azioni zero hanno un peso notevole! Ogni vostro 
comportamento, anche se a volte potete non rendervene conto, costituisce una 
forma di comunicazione. Soprattutto la comunicazione non verbale ha un peso 
molto significativo nel veicolare l’andamento della transazione comunicativa, quindi 
diviene molto utile padroneggiare quanto più possibile la qualità della propria 
comunicazione prendendo consapevolezza dell’effetto che creiamo sugli altri e di 
come “usiamo” il corpo.  

 
 il significato della comunicazione e’ nella risposta che si ottiene. 

indipendentemente dalle intenzioni di chi comunica: Questo principio è 
intimamente connesso con i primi due, nel senso che potremmo dire che li 
rappresenta operativamente. Può ad es. capitare che un giorno facciamo quello che 
noi riteniamo un complimento (intenzione di chi comunica) ad una persona, e che 
questa, che di sicuro possiede una sua mappa personale di come deve essere fatto 
un complimento, molto probabilmente diversa dalla nostra, ci insulta (risposta che si 
ottiene). Se abbiamo accettato che la mappa non è il territorio, e che tutto è 
comunicazione, e che quindi può esserci stato qualcosa nelle parole che abbiamo 
scelto o nel modo in cui le abbiamo dette che ha offeso l’altro, non dobbiamo 
arrabbiarci con l’altro perché non ha colto la nostra intenzione, ma dobbiamo capire 
in quale altro modo possiamo comunicare la nostra intenzione affinchè la persona 
la comprenda e la accetti. Solo quando otteniamo la reazione che desideravamo da 
parte dell’altro possiamo dire di essere stati efficaci nella comunicazione. 

 
• Ciascuna persona è unica: ciascuno possiede il proprio originale modo di 

fare esperienza; anche all’interno della stessa cultura, o famiglia, non esistono 
due persone con lo stesso passato, gli stessi vissuti, le stesse esperienze 

 
• In ogni situazione,le persone danno il meglio di sé in base alle 

risorse che hanno a disposizione: l’essere umano persegue molti scopi 
fondamentali tra cui il piacere, la felicità, provare sicurezza, ottenere stima e 
rispetto; il modo in cui ognuno cerca di ottenere queste cose è determinato dal 
livello di conoscenze e competenze, dunque di possibilità, che abbiamo in ogni 
situazione; non sempre quello che facciamo rappresenta la migliore alternativa in 
assoluto, ma fino a che non ne abbiamo altre migliori applichiamo quella. 
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• Dietro ogni comportamento si nasconde un’intenzione ‘positiva’ ( 

separate il comportamento dall’intenzione di chi l’ha prodotto ): il 
comportamento ha sempre uno scopo adattativo, nel senso che persegue 
sempre un vantaggio secondario; se pensiamo ad un capo che ci rimprovera a 
malo modo, e siamo convinti che lo faccia perché non è capace di rispettare le 
persone, o perché è convinto che gli altri siano tutti incapaci, questo tipo di 
convinzione renderà il nostro clima lavorativo terribile, mentre se pensiamo che lui 
desideri costruire una squadra di cui potersi fidare ciecamente, la prospettiva 
cambia; oppure ancora potremmo decidere che, se impariamo a mantenere la 
calma durante le sue aggressioni, e gestire il comportamento di un soggetto simile, 
questo ci servirà per tutti quelli simili a lui che incontreremo ( e ne incontreremo 
tanti ), diventa un altro bell’apprendimento per la nostra carriera futura; poco 
importa se l’intenzione che troviamo dietro un comportamento sia positiva solo per 
noi e non per chi lo attua, perché l’importante è che per noi ci sia un effetto 
positivo, se poi indoviniamo esattamente l’intenzione e rispondiamo ad essa invece 
che al comportamento, potremmo avere delle piacevolissime sorprese; saprete che 
avete trovato una motivazione valida quando sentirete che quel comportamento vi 
fa un altro effetto, acquisisce un significato completamente nuovo, dunque sarete 
liberi di reagire come volete, sarete liberi da risposte automatiche e vincolanti 

 
• Non esiste fallimento, ma soltanto feedback: tutti i problemi possono 

essere nuovamente percepiti come delle sfide e delle “opportunità” per cambiare, 
crescere o imparare; tutti i “problemi” presuppongono un risultato desiderato; 
ogni esperienza insegna a fare meglio successivamente; noi non siamo il risultato 
che otteniamo, ma siamo esseri che imparano, capaci di perseverare fino a 
quando ottengono quello che vogliono 

 
• Ogni persona possiede in sé tutte le risorse di cui ha bisogno: il 

sistema nervoso umano è straordinario, capace di fare cose fuori 
apparentemente fuori dal comune; ognuno di noi, dall’infanzia ad oggi, ha imparato 
migliaia di cose, delle quali addirittura ignora l’esistenza, perché sono divenute 
abitudini automatiche, oppure cose che da per scontato, come camminare, 
correre sugli scogli, parlare correttamente la propria lingua, guidare un veicolo, etc; 
ma non finisce qui, perché intorno a noi, prima di noi, nel nostro futuro ci sono 
persone straordinarie da osservare e ascoltare, e i loro saperi e le loro 
competenze possono diventare i nostri saperi e le nostre competenze, quindi le 
nostre risorse costantemente rinnovabili; le domande che possiamo porci sono 
dunque: “come è possibile ottenere o fare questa cosa? Di quali risorse ho 
bisogno? Chi c’è in giro che la sa fare? Cosa voglio ottenere?”, etc 
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• Mente e corpo fanno parte dello stesso sistema ( dunque sono 
strettamente connessi e interdipendenti ): come sentite il vostro corpo 
quando siete motivati per qualcosa? E quando avete pensieri negativi per la testa? 
Come sta la vostra testa quando siete malati o con un arto momentaneamente 
fuori uso? Quando due elementi fanno parte di un sistema integrato, qualsiasi 
cosa succeda ad uno dei due, avrà influenze anche sull’altro; parlando ad esempio 
di benessere, ecco che possiamo trovarlo mediante una corsa o due ore in 
palestra, oppure in un centro termale, leggendo un libro, o passando una serata in 
compagnia di persone a noi molto care; se immaginate di lanciare una palla, vi 
visualizzate nell’atto di farlo, sappiamo da studi recenti che i muscoli che sarebbero 
concretamente coinvolti nell’atto del lancio, si attivano proprio come se lo aveste 
fatto veramente. Pensate dunque a cosa tiene in attivo il vostro BIL ( benessere 
interno lordo ), quali attività, quali convinzioni e frasi potete ripetere a voi stessi, 
perché la qualità delle parole e dei pensieri che immettete nel vostro cervello, è 
importante quanto il cibo che mangiate per il vostro corpo.  
 
 
L’analisi dei presupposti della PNL è uno degli argomenti base del corso 
“COMUNICAZIONE CONSAPEVOLE, Comunicazione Efficace per lo sviluppo 
umano e professionale” organizzato a Brescia da Fieldfree con la collaborazione di 
Wu Wei. La prossima edizione del percorso inizierà il giorno 19 marzo 2012. 

 
 
 
 

 
 
 


