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Sono trascorsi più di trent’anni da quando ho scritto la pre-
fazione alla prima edizione di La magia della PNL svelata. Mi 
lascia piacevolmente esterrefatto che dopo tutti questi anni il 
libro continui a essere letto, venduto, scambiato e utilizzato da 
persone in tutto il mondo. È stato anche tradotto in una serie 
di altre lingue. E oggi rinasce grazie agli sforzi dei nostri amici 
della Crown House Publishing.

Negli anni tra la prima e la seconda edizione, molta attenzione 
è stata rivolta alla Programmazione Neuro-Linguistica (PNL), 

Prefazione 
alla seconda edizione



16 LA MAGIA DELLA PNL SVELATA

e non sempre si è trattato di attenzione positiva. Alcuni si 
sono comprensibilmente lamentati del fatto che le osserva-
zioni di alcuni degli autori delle origini della disciplina non reg-
gevano a un rigoroso esame scientifico. Altri hanno criticato 
le affermazioni estreme e colorite – specialmente di alcuni dei 
primissimi autori e praticanti di PNL – riguardo a ciò che la 
PNL è in grado di fare1. È mio auspicio, con la rivisitazione 
di questo volume, poter indirizzare i lettori verso le ricerche 
condotte negli ultimi decenni, nonché sui numerosi scritti che 
dimostrano la profondità e la vastità delle applicazioni della 
PNL. Come Tosey e Mathison (2009), voglio che questo libro 
rispecchi e supporti “un approccio alla PNL indagatore, criti-
co, basato sulla ricerca” (p.4).

La nascita di organizzazioni come l’Association for NLP2 e di 
simposi internazionali come le NLP Research Conferences 
sono interessantissimi sviluppi per il crescente campo delle 
ricerche sulla PNL. Ad esempio, nell’invito a inviare contribu-
ti per la conferenza del 2012 troviamo la richiesta di “ricer-
che empiriche sulle applicazioni della PNL allo sviluppo e al 
cambiamento personale, in campi quali il business e il mana-
gement, il coaching, la formazione e la scuola, la salute e la 
psicoterapia,” tra le altre cose.3 Un altro forum che gode di 
popolarità per lo scambio di idee innovative e ricerche nell’a-
rea della PNL, l' Institute for the Advanced Studies of Health, 
nel call for papers per la World Health Conference del 2012 
chiede “presentazioni o workshops che supportino il tema dei 
campi emergenti della PNL: modellare la PNL per il futuro.”

Per chi è nuovo in questo campo, è importante comprendere 
che la PNL non è stata creata dal nulla né formata senza ri-
cerche. Come osservano Tosey e Mathison (2009), “ci sono 
gli estremi per affermare che lo sviluppo del Meta Modello, a 
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tutti gli effetti la fondazione di molta della PNL negli anni Set-
tanta, era fortemente basato sulla ricerca. Bandler e Grinder 
praticavano ricerche empiriche tramite osservazione, analisi, 
sperimentazione e continui test” (p.52).

Io ho avuto la fortuna di partecipare a quell’iniziale periodo di 
ricerche. Come studente alla University of California, Santa 
Cruz, quando Richard e John stavano scrivendo l’opera del 
loro debutto, La struttura della magia, io venivo occasional-
mente invitato a unirmi a loro nella loro casa su Alba Road per 
“lavorare” con qualcuno. Una volta là, mi veniva fornita una 
descrizione di ciò che era stato fatto, assieme a delle istru-
zioni per continuare il processo. Dovevo poi “fare rapporto” 
riguardo a cosa funzionava e cosa no durante l’interazione 
con il soggetto nelle ore seguenti. Il processo non si interrom-
peva finché John o Richard non erano convinti che il “cliente” 
avesse ottenuto ciò che aveva richiesto e loro non avessero 
“testato” questo risultato confermando che il cambiamento 
aveva avuto luogo.

Avevo sempre pensato che mi invitassero semplicemente per-
ché ero uno studente. Anche se questo era vero, non era l’uni-
co motivo. Molto più tardi scoprii che stavano in realtà condu-
cendo una ricerca per testare gli schemi comportamentali che 
avevano osservato utilizzare da terapeuti come Virginia Satir, 
Fritz Perls e Milton Erickson. Tuttavia, erano preoccupati che 
il loro utilizzo inconscio di “schemi non-verbali di influenza 
con i nostri clienti costituissero un ostacolo all’osservazione 
corretta degli schemi verbali che stavamo modellando. Stava-
mo inavvertitamente influenzando i nostri clienti in un modo 
che confondeva la ricerca che stavamo conducendo. Noi tre 
(Bandler, Pucelik e Grinder) cercammo di eliminare queste va-
riabili in modo da osservare unicamente gli effetti della serie di 
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schemi verbali che avevamo isolato” (Bostic St. Clair e Grin-
der, 2001, p. 148).

Gli autori continuano poi descrivendo come, per risolvere il 
problema, scelsero di “utilizzare degli studenti ben allenati che 
avevano ricevuto precise istruzioni di limitare le proprie intera-
zioni con il cliente agli schemi verbali che stavamo esplorando, 
facendo poi rapporto da noi per raccogliere i risultati del lavoro 
svolto. In seguito davamo loro istruzioni perché tornassero dal 
cliente e attuassero alcuni interventi che avevamo determinato 
fossero rilevanti” (p.148). Fondamentalmente facevo parte di 
uno studio in cieco all’interno di una procedura sperimentale!

Un altro aspetto del loro lavoro pionieristico, che a posteriori 
fu molto importante per me, era che i fondatori e primi svilup-
patori della PNL, inclusi Richard, John e Frank, avevano tutti 
delle personalità fortissime. Concordo con l’osservazione fat-
ta da Terrence McClendon nel suo libro The Wild Days: NLP 
1972-1981 quando afferma che “la PNL è soprattutto un atteg-
giamento, prima di ogni altra cosa” (p.12). Il loro entusiasmo 
e la loro evidente mancanza di paura di provare cose nuove, 
specialmente in quei primi anni, mi trasmise l’autostima e la 
sicurezza necessarie per fare dei salti nel vuoto, provare ap-
procci differenti e superare i miei limiti, conservando ciò che 
funzionava e scartando ciò che non lo faceva. Questo fu un 
cambiamento significativo, rispetto alle mie precedenti espe-
rienze con la disciplina della “psicologia.”

Mio padre era uno psicologo di scuola junghiana, e molti dei 
miei primi ricordi riguardano mio padre che faceva riferimento 
ai temi di Jung durante le discussioni in famiglia. Non era inu-
suale che prendesse addirittura dalla libreria uno dei volumi di 
Jung, leggendo ad alta voce un passaggio per sottolineare qual-
cosa che stava cercando di affermare. Anche i preti della chiesa 
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che frequentavamo erano spesso psicologi junghiani oltre che 
teologi, e i loro sermoni erano generosamente conditi con rife-
rimenti agli archetipi junghiani come persona, ombra, anima e 
animus. Quando approdai alla PNL ero già abbondantemente 
preparato ad apprezzare l’importanza della “mente inconscia!” 
Tuttavia, da giovane adulto, ricordo anche di aver sentito mia 
madre descrivere la sua esperienza della psicanalisi in questi 
termini: “Dopo 14 anni di terapia psicoanalitica potevo dirti per-
ché avevo dei problemi, ma non cosa fare per risolverli!”4

Questo potrebbe in parte spiegare la mia iniziale attrazione per 
la PNL. Il mio profondo incontro con l’utilizzo quasi “magico” 
del linguaggio che faceva Frank quando invocava le immagini, 
le sensazioni e le voci nella mia mente, e orchestrava l’esperien-
za in modo tale da permettermi di infrangere limiti autoimposti 
che mi impedivano di “andare avanti” con la mia vita, non ebbe 
quasi nulla a che vedere con la mia “comprensione” razionale di 
quei problemi. Quell’esperienza aveva, molto semplicemente, il 
potere di aiutarmi a cambiare modi di pensare e di reagire che 
non erano efficaci per ottenere ciò che desideravo. Ero solito 
chiedermi cosa questo approccio alla “terapia” avrebbe potuto 
fare per mia madre. Questo libro è il risultato di un’altra doman-
da che ci ponevamo sia io che Frank: in quali altri modi possia-
mo condividere questa magia con gli altri?

Spero che i lettori che sono nuovi alla PNL apprezzino l’intro-
duzione ai fondamenti della disciplina. Per i lettori che stanno 
approfondendo, spero che troviate il libro capace di stimolare 
in voi altrettante domande e risposte, e che vi ispiri a conti-
nuare le vostre ricerche nel campo!

Byron Lewis

27 Dicembre 2011



Dobbiamo imparare a comprendere gli aspetti 
della comunicazione che hanno luogo al di sotto della soglia 

dell’attenzione conscia. Non dobbiamo mai presupporre 
di essere completamente consci di ciò che stiamo 

comunicando a un’altra persona. Enormi distorsioni 
si verificano oggi nel mondo quando le persone 

cercano di comunicare tra loro.

Edward T. Hall, The Silent Language

Introduzione

Nel suo libro Persuasion and Healing, Jerome Frank ha iden-
tificato i principali obiettivi di vari approcci alla psicoterapia. 
Tra questi si annoverano gli sforzi per ridurre il malessere del 
cliente, per aumentare la sua autostima, per aiutarlo a funzio-
nare meglio sul lavoro e nelle relazioni, e per “aumentare il suo 
senso di avere controllo di sé e del proprio ambiente” (p.200). 
È importante notare che, man mano che prendiamo coscien-
za di alcuni di quegli aspetti della comunicazione “al di sotto 
della soglia dell’attenzione conscia” a cui faceva riferimento 
Edward Hall, potenziamo anche il senso di controllo che Frank 
ha identificato come uno dei più importanti obiettivi della psi-
coterapia. Questo libro è dedicato a migliorare la nostra ca-
pacità di percepire, identificare e utilizzare alcuni aspetti del 
processo comunicativo che non sono normalmente sottoposti 
alla nostra attenzione conscia.



Questo è anche un libro sul cambiamento, una raccolta di 
strumenti efficaci per assistere nella risoluzione di problemi 
che si presentano in molti contesti. Gli schemi qui discussi 
possono aiutare chiunque a ottenere più piena partecipazio-
ne e controllo dell’esperienza di crescita associata al cambia-
mento positivo.

I meta-principi1 presentati in questo libro abbracciano molte 
diverse scuole di pensiero psicologico. Includono elementi di 
ciascuna delle seguenti aree della psicologia: psicologia com-
portamentale, che enfatizza i comportamenti osservabili e le 
connessioni stimolo-risposta; psicologia umanistica, che pone 
l’accento sul libero arbitrio e l’esperienza soggettiva; teoria del-
la cognizione, che tratta le trasformazioni degli stimoli sensi-
bili in termini di codifica, immagazzinamento nella memoria e 
sistemi di accesso; psicoterapia tradizionale, che tratta delle 
distinzioni consce e inconsce di pensieri, paure e desideri che 
potrebbero o meno essere manifesti all’attenzione conscia; in-
formazioni tratte da diversi studi neurologici, in particolare stu-
di che riguardano i cambiamenti che hanno luogo nel sistema 
nervoso. Il termine “meta” viene utilizzato perché il modello che 
viene sviluppato riguarda tutti questi aspetti, piuttosto che far-
ne parte, e l’enfasi è sul processo del cambiamento.

Questo libro non propone un nuovo approccio psicoterapeutico, 
una nuova “filosofia di vita” o un nuovo modo di “capire tutto.” 
Quello che offre è la possibilità di fare esperienza di concetti 
quali personalità e comunicazione in termini di processo. Il testo 
si presenta come l’unione di aspetti teorici, risultati di ricerche 
ed estratti salienti di sessioni terapeutiche e seminari di forma-
zione. L’enfasi è sui modelli, perché è tramite essi che possia-
mo condividere una vasta gamma di esperienze complesse. Il 
medium di studio è il processo di comunicazione, con speciale 
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attenzione alle aree generalmente ritenute inconsce o facenti 
parti dei comportamenti comunicativi non consci.

Nella nostra esperienza, con l’aiuto di un insegnante, un coun-
selor o un terapeuta, le persone sono in grado di risolvere 
molti dei propri problemi. C’è spesso una certa misura di cam-
biamento nella personalità in seguito alle rivelazioni emerse o 
alle modificazioni comportamentali instillate durante le ses-
sioni. Questo cambiamento assiste la persona nel “far fronte” 
a determinate difficoltà. Ciò che queste esperienze terapeu-
tiche solitamente non fanno, tuttavia, è creare sistematica-
mente una struttura di riferimento – una serie di esperienze 
che permettano a una persona di cambiare i propri schemi di 
gestione anche di fronte a nuove difficoltà. Nel nostro lavoro 
con le persone, abbiamo trovato che presentando loro le in-
formazioni in specifici modi, ossia essendo espliciti riguardo 
ai processi coinvolti nel cambiamento e nella crescita positiva, 
i clienti possono imparare per sé molte delle stesse risorse di 
cui dispongono insegnanti e terapeuti per risolvere i proble-
mi. Questa sistematica demistificazione di aspetti della co-
municazione normalmente al di fuori dell’attenzione conscia, 
fornisce al cliente un aumentato senso di controllo di sé e del 
proprio ambiente2. Sebbene questo non sia vero per ogni sin-
golo cliente, gli schemi utilizzati per ottenere le informazioni 
riguardo ai comportamenti comunicativi della persona riman-
gono gli stessi. Questo testo presenta diversi modi per utiliz-
zare queste informazioni.

In tutto il volume viene fornita una gamma di tecniche che 
sono applicazioni pragmatiche del materiale esposto. Esse 
portano anche l’attenzione del lettore sui processi coinvolti 
nello sviluppo e nel mantenimento della personalità. L’impiego 
di questi processi può aiutarti ad aiutare le persone con cui 
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lavori e quelle con cui vivi, portandole a scoprire più possibilità 
di scelta riguardo a come percepiscono il mondo e se stesse, 
e a cosa potrebbero fare per vivere vite più produttive e pia-
cevoli. I metodi trattati in questo libro si possono apprendere 
piuttosto rapidamente. Non sono però intesi come un sosti-
tuto di metodologie correntemente utilizzate in psicoterapia. 
Sono offerti come un’aggiunta alle tecniche esistenti e come 
un paradigma percettivo per chi studia seriamente il compor-
tamento umano, la comunicazione e la personalità.

Nel testo usiamo in modo intercambiabile i termini “modello 
del mondo,” “mappa” e “modello della realtà.” Si riferiscono 
tutti allo stesso concetto, in questo libro3. Ci sono anche pas-
saggi in cui abbiamo abbreviato il termine “sistemi rappresen-
tazionali” semplicemente con “sistemi.” In questi casi, il signi-
ficato della parola risulterà ovvio dal contesto.

Con un poco di pratica, potresti presto trovarti a utilizzare 
molte delle tecniche e delle abilità percettive qui presentate 
nella tua comunicazione quotidiana e in contesti professionali. 
Ti invitiamo a utilizzare questo libro come un’occasione per 
esplorare le variabili sia dei processi di comunicazione interiori 
che dei comportamenti che costantemente ci caratterizzano 
come animali sociali e che chiamiamo “comunicazione.”

Note alla Introduzione

1. Quando questo libro venne originariamente pubblicato c’era un 
po’ di confusione riguardo all’uso del termine Programmazione 
Neuro-Linguistica. Per via della minaccia (reale o immaginata) di 
azioni legali in caso di utilizzo non autorizzato del termine PNL, 
decidemmo di evitarlo e di usare invece “meta-principi.” Questi 
meta-principi non devono essere confusi con le presupposizioni 
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identificate da Wolfgang Walker, come riportati da Tosey e Ma-
thison (2009). Raccomandiamo caldamente al lettore di vedere 
nella loro opera l’approfondita trattazione di queste presupposi-
zioni e delle loro radici legate alla cibernetica.

2. A supporto di questo approccio, ecco una definizione di 
massima della PNL offerta da Dilts e DeLozier (2002):  
Definita come lo studio della struttura dell’esperienza soggetti-
va, la PNL studia gli schemi o la programmazione creata dall’in-
terazione tra il cervello (“neuro”), il linguaggio (“linguistica”) e il 
corpo. Dal punto di vista della PNL, è questa interazione a pro-
durre i comportamenti sia efficaci che inefficaci, ed è essa ad 
essere responsabile dei processi alla base sia dell’eccellenza che 
della patologia negli esseri umani (p.849, corsivo nell’originale).

3. Tosey e Mathison (2009) presentano una discussione molto il-
luminante del rappresentazionalismo: l’idea che le nostre espe-
rienze interne siano mera rappresentazione di una qualche “real-
tà” esterna. Suggeriscono che la discussione mappa vs modello 
presente in molti dei primi scritti di PNL abbia avuto probabil-
mente un’origine legata a Gregory Bateson. Espandono inoltre 
il concetto originario e suggeriscono in ultima analisi che, anche 
se il concetto di rappresentazioni interne in PNL non costituisce 
rappresentazionalismo, visioni di questo tipo “continuano a pre-
sentarsi, e trovano epitome nel ‘modello di comunicazione’ della 

PNL” (p.69).


